
"caso 

• Nel giorni 
scorsi. 1 
rlsparmialoM 
coinvolti ncal 
caso banche 
hanno 
espresso 
!'Intenzione di 
manifestare 
alla Leopolda 

• Si sono dati 
appuntamento 
oggi allelO, ma 
per motivi di 
sicurezza non è 
stato concesso 
Icrodl 
protestare 
davanti all'ex 
stazione 

• Già Ieri a 
Firenze sono 
stati esposti 
alcuni 
strlsclonl. 1I 
premler sta 
maturando 
l'Ideadl 
Incontrare I 
risparmiatori 

La vicenda 

• «Volta», Il 
nuovothink 
tank renzlano. 
avrà sede a 
Mllanoea 
Bruxelles e 
sarà guidato da 
Giuliano da 
Empoli 

e U nome 51 
ispi ra allo 
scienziato 
Alessandro 
Volta 

di Maria Teresa Meli 

DALLA NOSTRA INVIATA 

FIRENZE «lo non ho Dlente di 
cui dovermi giustificare e in 
questi giorni ho lavorato come 
UDa matta sulla StabllltÌl»: Ma
ria Elena IIoschi arrlva alla Leo
polda e si sfoga COD I parla
mentari amici. 

Dietro 11 palco della Leopol
da, dove Matteo Renzl ha il suo 
ufficio. U premier ha intenziow 

nl bellicose. Vorrebbe rispon
dere a brutto muso a Roberto 
Saviano, oggi, dal palco. Ma I 
collaboratori lo Ire nano e 
sconsigUano e lui non ha anco
ra deciso: ,do sto qui a far 
scouting, a cercare I giovanl 
che possono rappresentare la 
lutura classe dirigente e sono 
felice di questo, mentre c'è chi 
attacca Marla Elena per attac
care me e il governo, e, forse, 
per cercare visibilità con UDa 
polemlca pretestuosa. Questo 
è un dibattito alluclnaote», di
ce al suoi. 

Ma siccome non c'è ulente 
di cui doversi giustltlcare con 
Saviano, intaoto la risposta al
lo scrittore viene data, secondo 
un'accurata regia, direttamen
te dalla platea della Leopolda. 
Appena arriva IIoschi scatta la 
standlng ovation. È li modo 
migliore, &econdo l dirigenti 
delPd, per dJmostr".tte che le 

L'idea di incontrare i risparmiatori 
Oggi la protesta degli investitori. Voto, a Napoli potrebbe correre il prn Corona 

polemiche non scalfiscono la 
sua immagine e non rovinaoo 
la festa della Leopolda. Potreb
bero però rov1narla gli investi
tori befiati che oggi manlteste
ranno, sebbene a debita di
staoza, contro il governo. Ren
zi Intende incontrame una 
delegazione, voo;ebbe !aria ve
nire alla Lèopolda prima che la 
protesta abbia l.nIzio. 

n premler sa che comUDque 
questo non ba~tl. Perciò 11 go
verno roedlta di modificare la 

OVllascelta discutibile 

normativa secondo la quale gli 
amministratori degli istituti 
bancari «incrlmlnati» non pa
gheranno pegno. E stamatlina 
toccherà a Padoan dire qualco
sa di più sull'argomento ban
che. Nel frattempo, dspetto al
le polemiche più contingenti, 
viene affidato a tutti i ministri 
e agU esponenti d1 spicco del 
partito 11 compito di difendere 
la ministra e di replicare a Sa
viano. «Impediamo che prose
gua questo sclacaliaggio», è 11 

660 
I giorni da cui è 
al governo 
Matteo Renzi: il 
premi@r èln 
ca~lca dal 22 
febbraio 2014 

·Queititoli.dei giornali «bocciati» 
L' Idea l'avéva'annunclata lo stesso 

p!:Osld.ente'del ConslgUo venerdì 
all'apertura dei lavod: «Scegli il p.eggJOI titolo 
dlglop!ale». L'ln1zlatlva è stata quindi 
manciata dal sito ~ella Leopold. e llIustrata 
ieri dai presentatori \Iella !renDesse (nella/oto 
la IlÌcj!presidente del Consiglio regionale 
~U'En'tilia-RomagnqiOttavia Soni:!ni)'. 
RIsultatO: tra le «peggiori» pagine selezionate 
dallo ~aff cl sono sei pdme deLFatt9, quattro 
di Libero, una del Giomal~. Unii. sc~ta, che 
suscita molte perplessità; quella "di vOtare I 
titoll ilei giomall. Forse il segnale di un nervo 
scopedo nel ,rapportl (;Onla stampa, 

ClptPAOOi.JltONt~ATA 

ritornello del p~er. n quale, 
peraltro, ha molti alttl proble
mi per I. testa. Quello di indi
viduare la classe dirigente che 
verrà e su questo punto si affi
da al think taui< che Giullaoo 
Da Empoli sta costruendo. E 
potrebbe esserci gIà anche 
l'anti-de Magistris, U pm Vanul 
Corona. Ma c'è un problema 
più grosso ~ più urgente: la d
cerca del candidato per 11 dopo 
Marino a Roma. Per ora Renzl 
sembra essersi attestato sul 
nome del vicepresldente della 
Camera, Roberto Giacbetti. 
Proprio per questo, l'altro Ieri, 
avrebbe voluto farlo parlare su
bito priola O subito dopo Giu
seppe Sala ma l'esponente pd 
che tenta (inutilmente) di resi
stere si è d.tlutato di fare que
sto «uno, due» . Alla fine ha 
parlato per ultimo, però Renzi 
non ha rinunciato a Imporre la 
sua volontà e mentre Giachettl 
teneva ti suo discorso ha fatto 
proiettare sullo scheID10 die
tro di lui l'Immagine dei Cam
pidoglio . . 

Da quando 11 vicepresldente 
della Caroera ha dcevuto gli 
sms del premier cbe tornava 
alla cadca sulla sua candidatu
ra, si sgola per convincere rutti 
cbe sarebbe «una cavolata». 
Renzi, però, è convinto del 
contrado: «Noi non possiamo 

rinunciare a giocare come Pd 
la partita di RolIlID>. E chi me
glio di Giachetti - renziaoo, 
abile nel contraddittorio, lon
taoJsslmo dalla casta (non por
ta maj la cravatta, tranne in 
presenza del capo dello Stato e 
all'auto blu prefertsce il suo 
scooter) - può essere buttato 
in pista per questa missione 
I.mposslblle? Non a caso l'altra 
sera dalla platea, mentre Gia
chetti parlava, più volte è ri
suonato 11 gddo «sindaco, sin-

Il cambio di rotta 
L'obiettivo di cambiare 
la norma che «salva» 
gli amministratori 
delle banche nei guai 

daco». 
Ma sulle prossime ammini

strative pesa un'altra incogni
ta: l'atteggiamento della mino
,...nza. Giocherà per perdere? 
Al renziaul è giunta una preci
sa richiesta dalla sinistra, quel
la di fare il rimpasto. La mino
ranza vuole essere coinvolta a 
pieno titolo nel governo In 
cambio della non belligeranza, 
e ha già un nome da offrire: 
quello di Roberto Speranza. 

• CI RIPROOU~ RISERvATA 

TI think tank «Volta» guidato da Giuliano da Empoli 

Arriva il pensatQio del segretario. Anche Miliband tra i big 
Sarà sì un pensatolo renzia

no, ma non cl saranno politici 
e i pdml acquisti sono stranle
d . GIuliano da Eropoll, già di; 
rettore dell 'archivio della 
Biennale di Venezia e assesso
re alla cultura con Renzl sinda
co, annunc.ia dal palco della 
Leopolda che a gennaio parti
ranno le attività di «VoltI!», 11 
think taok che, con sedi a Mi
lano e Bruxelles, ha l'obiettivo 
di sfamare Idee per spingere 
la politica Italiana. 

Da Empoli, che da· tempo vi
ve a Parigi, ne sarà il presiden
te e assieme a lui animeranno 
11 pensatoiQ tre personaggi di 
spicco: Davld Ml1Iband, già en
lant prodlge del Labour che 

oggi si occupa di rlfug1atl; Alec 
Ross, già consigliere per !'In
novazione di Hillary Clinton 
da segretario di Stato; Mathieu 
pigasse, il banchiere rock
punk (nel suo uttlclo ha un po
ster del Clash), diventato uno 
del proprietari di Le Monde 
nonostan te l'avversione di 
Satkozy. il nome lnlziale del 
think taui< avrebbe dovuto e6-
sere «.Boom», cambiato per 
ovvi motivi post 13 novembre 
in «Volta», ispirandosi al ge
nio dello scienziato italiano 
Alessandro «generatore di 
energll!» . 

Una specie di ItallaoJEuro
pel, la londazione dei dale
mlaoJ che tanti finanziamenti 

ha raccolto? «No, sarà una co
sa molto diversa - ribatte da 
Empoli-la struttura sarà leg
gera, nulla a che vedere con 11 
finanziamento di· attività poli
tica. n priolo obiettivo a cui la-

Le personalità ....,. 

voreremo sarà l'istituzione del 
servizio civile europeo, perché 
è li modo migliore. per far ca

.piIe davvero al lSenni cos'è 
l'Europa, tema prioritado do
po gli attentati di Parigi». Da 

Ilavld M1l1band. AlécoR_ MatthJeu Plg.ssa, 
47 anni, francese:, tra 50 annl,-ex ministro 

degli Esteri b~tannlco 
44 anni, statunitense, " 
conSigliere di HlIJary Cllnton I ~ropnetad di .Le Monde. 

Empoli spiega poi che arrive
ranno anche I contributi di 
personaggi Italiani: «L'obietti
vo dovrà essere unico, ma ver
remo tutti da esperienze diver
se, perché questo think tank 
sata utlle solo se produrrà 
Idee, che hascoDo anche per 
contraddizione». n premler 
Matteo Renzi ha subito condi
viso questo progetto, perché 
ha capito come la tUnzione 
della Fondazione Open, cassa
forte alimentata dai privati che 
ha finanziato la sua scalata po
litica, sia ormal gIunta al capo
linea. Adesso servono soprat
tutto nuove idee. 

Oaudlo Bozza 
Cl IllPAOOUllONE RlSfAVATA 


