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Vieni avanti, 
decretino 

A 
lanciare l'abitudine 

, a11'hashtag ad 
minch1am fu. 
incredtbile dictu. 
Martone Monti col suo 

#BalvaiUllla. SI prosegul com 
#sbloccaltalia del mite Letta. cul 
st oppose lo #staiserene di Remi. 
seguito da #lavoltabuona. 
Ìleiaone. #buonascuola. 
#mammamiachellischeratacheb 
ofattocolreferendum. eccetera. I 
grilllnl hanno alzalo l toni con lo 
#spazzacorrotu.U 
"decretodignltà. e soprattutto 
con l'lnnn!nente 
Itmanawadelpopolo. che 
verosirnllmente consisterà 
nell'ennesimo, vigoroso. gesto 
deU·ombrello. RlsultanG perciò 
immotivate le polemiche pldiote 
sul rltardJ.detdcc<eto Morandi: 
sempllcerilente s=o 
discutendo sull'bashtag più 
adatto. come si.desume dal 
ve~bale dl una riunione 
segretissima che Rocco CasaUno 
ha inviato Ieri a tutti gli utenti 
VodafoDe vrnc~landoll al 
segreto. Questa. 
DI Malo ... ciao raga ... masapete 
che qua In Cina sono strani? lel1 
ho chiesto di visitare il Monte 
Ft1Ji e mi banno guardato storto. 
Sibili .... ll monte Ft1J1 non esiste. 
È un'invenzionedel retUliani. 
Cual\no Allora: dice Davide che 
dobbiamo uscire questa nGme. 
Conte Ciao raga a tutti voil Tra 
poco pado all·Onu. SI è capito 
cosa devQ·dJre? 
DI Malo Facciamo #unosumille? 
MI sembra In tema con MorandJ ... 
81bilia Ma siamo sicuri che U 
crollo cl .ia stato? Non sarà una 
false flag della Cla e di Francesco 
Toti? Già fa la pubbllcità a! 
detersivo del pd ... 
Casalino Totl si chiama 
Giuseppe. Quetlo che dJci tu è un 
calciatore deIl1nter ... 
ConteRoga. scusate: è arrlvato II 
testo da Milano? lo devo parlare 
tra poco. 
DI Malo ProvIamo 
ffvladottocolvento? C'era anche 
quel fìJnj con Clerk Gebol... 
Casalino Certo. col vento. Ci 
stiamo mettendo quasi due 
mest... Voliamo bassi. 
DI Malo #tlraacampata? Più 
realistico? 
Casalino Però è Importante che 
nGn diciamo cazzate. 
Sibilia Una roba contro 
Benetlon? Tipo 
#fuoridalmaglloni? 
CllIlIIJIno Meglio. 
Conte Roga? Sto per entrare In 
sala e non~o Cosa dire. Nòn 
flItemi improvvisare. 
DI Malo Iffuondalmaglioni bene 
anche pèr me. 
Sibili. Non capisco ma mi 
adeguo. Basta pero che nel 
centro commerciale dentro il 
ponte non ci sia un loro negoziO. 
Chepoi I gIomaloni chissà come 
rtcamano. 
C8salIno Centro commerciale? 
DI Malo Quello che ba promeS$o 
Toninelli. il progetto svedese. 
Casalino Allora. mozione 
d'ordine: se COmincIano·a 
credere alle 
(lncomprensibile)zate che 
spacciamo alla sente è la fine. 
Conte !\aga??? Mi dite 
qualcOsa??? Mi hanno acceso il 
microfonol!! 
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PRESIDENTE CONTE 
CONQUISTAL'ASSEMBLEACON 
~RVENTOFANTASYSU 
rADRE PIQ +tt (segue) 

11 dibattito nel Partito democratico 

Calenda-Gentiloni, il pranzo c'è 
ma sul Pd i menù sono diversi 
Dopo il flop delle cene incontro a due. Ma l'ex premier boccia !'idea del fronte antisovranista 
alle elezioni europee. Renzi: no a Zingaretti, ambiguo sui 5S. La replica: è un disco rotto 

Di eh .. cosa stiamo parlando J!l del Pd dJ Nicola Zingaretti. Fumo 
;.;.;.;.;.;;;.;;;;..;.;;;.;.;.;;.:;.;;;.;.;.;;,;.;~----------_--.:..::. negli occhi per Renzl. L'ex segreta· 
L'Invito d i Carlo (alenda era arrivato una settimana fa. confermato via 
Twitter: «Renzi, Gentiloni e Minniti hanno accettato l'Invito a cena», 
Aveva gioito. Poi era "opplato Il putiferio. Renzi si era sfilato. Mlnnltl non 
c'era. E Nicola Zingarettl, il governatore del Lazio e candidato segretario 
Pd aveva annunciato una diversa cena con un lavoratore, un giovane e 
un Imprenditore .• Lo spirito era quello di riprendere Il dialogo ..... aveva 
twlttato Calenda. annulando però tutto per evitare lo disfida delle cene. 

GIOVANNA (A'ADIO, ROMA 

La cena era saltata. ma Il pranzo 
c'è stato. Non proprio come Carlo 
Calenda.l·ex ministro e neQ Iscrit
to del Pd. aveva immaginato la con· 
vlvialità tra compagni di partito: 
solo una settimana fu il suo invito 
a cena al big Gentiloni. Renzl e 
Minnltl si era trasformato in una 
bagarre di rlpicche e nella (manca
ta) cena delle betre. Ma al ristoran
te "AI Ceppo". quartiere Partoti. 
tra mazzancolle grIgliate e una 
amatriciana per Amatrice. I com
mensali erano due: Calenda a Pao· 
lo Oentlioni. Un faccia a faccia qua· 
si tu tto sulle elezioni europee dJ 
maggio prossimo. Tema: come coro 
rere e come rilanciare Idem allu-

. miclno di consensI. 
Divergenze sul tavoio. menù di

versi. Calenda è per preparare un 
fronte repubblicano. un cartello 
unitario e ampio contro I sovrani
stio Gentiloni Invece è convrnto 
che il Pd debba correre con la sua 
Usta. a cui affiancare un altro sog· 
getto politico europeista. 

Si è parlato di congresso deni a 
pranzo? .Praticamente per nulla 
- sostiene Calenda - anche per· 
ché sia lo che Paolo siamo più spet· 
tatorl che attori. , Pero questa vol· 
ta 1I1eltmotiv che ha accompagna
to tutte le scelte di Calenda quan· 
do era al governo - «ogni mia mos· 

. sa è concordata con Gentiloni • -
non vale più. 11 tentativo di scio
gliere li gelo tra Gentiloni e l'ex se: 
gretarlo Matteo Renzi è Daufraga
to insieme con la cena. 

L'ex premier è ormai saldamen
te antl remiano e - forse sllmpe
gnerà direttamente o forse DO -
ma certo non Dasconde la sua sim
patia per ia candJdatura alla guida 

L'ex premlere l'ex ministro 
Paolo Gentllonl è stato presidente 
del Consiglio dal dicembre 2016 al 
giugno 2018: nello stesso governo 
Calenda ha ricoperto il ruolo di 
ministro allo Sviluppo Economico 

La battaglia dell'opposizione e dei giornalisti 

rlo esprime un giudizio fortemen
te negativo: .Zingarettl va bene co· 
me candJdato? Credo di no. per· 
ché la posizione di Nicola verso 
l'accordo con i 5Stelle è molto amo 
blgua. ,Per me li punto fondamen
tale è dire con chiarezza che not 
non possiamo fare un accordo con 
chi mette In discussione I vacci· 
nbo. A stretto giro la replica del go
vernatore del Lazio: .Che trlstez

. za. sembra un disco rotto. Mistifi
care sempre la realtà. La veradiffe· 
renza sul5 stelle? lo contro di loro 
ho vinto. lui ha perso', 

Ro,nzl nega di pensare a una sua 
nuova corsa alla segreteria: .li mio 
ciclo alla guida del Pd si è chiuso. 
farò altro a cominciare dalla Leo· 
polda •. DicWara in IV su La7a "Ot
to e mezzo". che jJ"suo" candidato 
lo indicherà quando la data del 
congresso sarà fissata. E per ora 
nonc·è. 

Nella mancata cena l'altro invi
tato era Marco Minnitl. L'ex mini
stro dell'lnterno è un posslbllecan· 
didato segretarto. anche se lui ne-

Rai, contro Foa ricotsi al Tar e diffide 
GIOVloNNA VITAL", ROMA 

Ci proveranno sino all·ultimo. le 
opposizioni. a bloccare l'elezione 
di Marcello Foa alla preSidenza del
la Ral. Arrivando a ipotizzare un rt· 
corso urgente al Tar. da depositare 
stamattina stessa. per sospendere 
11 voto previsto In Vigilanza alle 19. 
dopo l'audlztone del giomallsta so
vranista. 

Uno sforzo vano. Neppure la dif· 
Ilda deU'Uslgrallnviata ieri al presi
denti delle Camere ha sortito al
cun effetto .• Occorre evitare che la 
Rai finisca In un pantano dl conten
ziosi legati che De metterebbero a 
rtschio I·operatlvità •. è l'altolà lan
ciato dal sindacato del giornalisti 
di Viale Mazzin!. Che ba allegato Il 
parere legale dello studio Principa· 
to con le .ragioni di illegittimità 
della riproposlzlone. di Foa e II pre· 
cedente del 2005. quando la Vigi
lanza «considero a1i'unanimità de· 
caduto da consigliere di ammini' 
strazione Il candJdato a presidente 
bocciato dalla Commissione •. Esat· 

tamente quanto accaduto all'ex in· 
vlato del Giornale In agosto. Fo •. 
dunque - almeno questa è la tesl 
rischierebbe la permanenza In 
cda. non solo alla sua guida. 

Una teorta suggestiva ma COD' 
troversa. «Ho moiti dubbi che si 
possa bioccare quello che senz'aI' 
tra è uno strappo istituzionale •• 
spiega infatti l'avvocato Gianluigi 
Pellegilno. «Non sono convinto 
che si possa ·impugnare davanti al 
Tar una delibera del cda Rai. che è 
una società di diritto dJ privato. E a 
maggior ragione sottoporre alla de· 
clslone del giudice ordinario un vo
to della Commissione di Vigilanza. 
che è un organismo parlamentare 
di rilievo costituzionale •. 

Dubbi che la maggioranza gJaI. 

Oggi la Vigilanza rivota 
il presidente. L'Usigrai 
scrive ai presidenti di 
Camera e Senato 

lo· verde. orma! tinta dell'azzurro 
forzista. è comunque deterrntnata 
a ignorare pur di portare Foa sulla 
tolda della IV pubblica. Passaggio 
necessarto per procedere alle no
mine. Che però sarà complicato ef
fettuare già stasera, nonostante la 
prog'rammata convocazione del 
cda. Restano ancora da risolvere 
gli ultimi nodi. Specie suUa direzio
ne del Tgl. dove è in corso un der' 
by tutto grillinò !l'a Alberto Mata
no e Franco DI Mare. Al Tg2 (la cui 
redazione teme l'arrivo del salvi, 
nlano Sangiuilano e perciÒ Ieri In 
assemblea ha chiesto la promozio· 
ne di un interno) dovrebbe sbarca
re Il qulrlnalista Luciano GheUl. 
ma avrebbe chance anche Giusep
pe carbonI. Al Tg3 è attesa la con
ferma dJ Luca Mazzà. 

Per la Prima rete in pale c'è Mar
cello Clannamea. Per la Seconda 
Marta Pia Ammirati O'ipotesl Frec
cero. che comunque avrà un ruolo 
di peso. è tramontata). Alla Terza 
dovrebbe restare Stefano Caletta. 

ga a spada tratta e. a proposito di 
cene, dichiara che sta faceDdo 
quelle delle Feste dell'Unità: «So' 
DO alla trentesima Festa. se tutti In· 
sleme mantenessimo lo stesso rito 
mo saremmo il partito più forte al 
mondo», 

Zingarettl è più che mai In camo 
po e sta preparandO la conventlon 
di metà ottobre. Perora non ha sfi· 
danti dlchiarati. nonostante circo' 
Itno 1 nomi di Teresa Bellanov •• di 
EUsabettaGuaimini. di Debora Ser
racchiani. di Matteo Rlchettl e 
sempre quello del riluttante Gra
ziano Delr!o. 

A pranzo Centllonl e Calenda 
su un punto si sono trovati del tut· 
to d'accordo: la necessità di rilan
cio del Pd e di fare in !Tetta il con
gresso. Maurizio Martlna.l·attuale 
segretario. dovrebbe riunire ia Di· 
reztone e fissare la data deU·As· 
semblea del mille delegati subito 
dopo la manifestazione "contro il 
governo delia paura". domenica . 
prossima in piazza del PopOlo e do· 
po Il Forum tematlco. Poi avviare 11 
percorso per primarie a febbraio. 
fll"IOPYlIO~ •• " .... I. 

Commento 

CHI PRENDE 
IL REDDITO 
NON LAVORA 
E FA L'AMORE 

l
i deputato Cinque Stelle 
Massimo Baroni ha trovato un 
argomento forte per perorare 

la causa del reddJto di 
clttadln=a. RJportiamo il suo 
tweet: «Metti il reddito di 
cittadin=a in Italta e vedi 
come iniziano a trombare tutti 
come ncc!!». Testuale. Baroni. 
membro della commissione 
AlTari Sociali della Camera. 
conferma anche a Radio 
Capita! l'lnedita teoria (che 
ribalta. a sua insaputa. ll«ç W 
non)avoranon fa l'amore» di 
Celentano/Morl all'epoca della 
contestazione operaia). 
Nessuno finora aveva cercato 
di cODvincere Il ministro 
dell'Economia Tria con 
un'equazione così borderltne. 
Ma Baroni rivendica di essere 
un uomo semplice (<<Ho fatto 11 
camenere.il portiere 
d·albergo. e le pulizie») e vede n 
lato Iudica del sostegno di 
Stato: «Col reddito possiamo 
uscire a mangiare una pizza e 
quando torniamo si fa un 
incontro amoroso». Più soldi. 
più. ptzze. più IIgU .• Non sono 
dei dilettanti. SODO dei 
cabarettisti». trasecola 
Raffaella P.alla (Pd), 
Ma Baroni. che si qualifica 
«pslcoterapeuta» è convinto 
della sua Intuizione: i poveri 
incoraggiati vanno a cena fuori 
e successivamente 
contribuiscono a frenare U calo 
demografico. senza bisogno 
degli immigrati. Fin qui la 
notizia buona, Quella cattiva è 
che Il reddJto di cittadinanza, 
secondo DI Malo. partirà 
appena a metà mano. 


