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L'Iniziativa 

.la leopotda. 
1al nome di 
ma vl!cchia 
itaziane di 
=irer)ze, dal 
/010 è Il luogo 
)rescelto per la 
:onventlon 
mnuale 
)romossa da 
Vlatt@o Re:nzi 

• Nata 
lU'insegna 
Iella 
(rottamazlo
le», con 
)rotagonlsta 
mchePippo 
: Ivall, ta 
_eopolda negli 
mni successivi 
la poi 
iccompagnato 
'ascesa di 
~enzJ nel . ' 
,artlto e a 
'alano Chlgl 

... Nelle dIverse 
!dlzlonlla 
:ormula ha 
;ublto 
Jarlazioni. Si @ 

Jartltl con 
,"teNenti dal 
palco per poi 
privilegiare I 
tavoll tematici. 
Quest'anno (da 
domani a 
domenica) si 
torna al palco 

ROMA Quattro ministri per 
quattro question time. Domanl 
a FIrenze, nella vecchia stazio
ne che è stata la culla del renz!
smo, sale il sipariO della Leo
polda e la sesta edizione 51 pre
senta in lonnato PaIlamento. 
Sabato esponenti del governo 
del peso di Boschi, Gentlloni e 
Madia saranno Interrogati non 
d' deputati e senatori, come 
nelle aule parlamentari, bensì 
dal partecipanti alla kermesse. 

Matteo Renzi lancia la Leo
polda, bandisce polltlchese e 
polemiche e. spiega perché 
non ci saranno, nemmeno 
quest'anno, le bandiere del N: 
«Non è un meetlng di partito, 
ma un inconlro di persone che 
credono nel V'dlore della polltl
Cil». E ancora, senza paura dI 
esagerare con ia retorica: «Ab
biamo dimostrato che niente è 
impossibile e partendo dal 
basso si può scalare Iii monta
gna della vecchia politica. Nes
Suno avrebbe scommesso 
mezzo centesimo su di noi, ep
pure tomlamo alla Leopolda 
con Il nostro carico di respOn
sabilità e leggerezza». Poi l'In
vito a tutti i parlamentari: "Ca
rissimi colleghi ... Non è una 
iniziativa targata Pd, lo sapete. 
Chi di voi vuole esserci, è il 
benvenuto» . 

L'sms ha fatto arrabbiare i 
bersaniani. Mlguel Gotor re
spinge l'lnvlto, contesta «la 
promozione di iniziative di 
corrente» da parte delieader e 
attacca: «L'organizzazione che 
dirige non può essere trasfor
mata In mI comitato elettorale 
permanente», La sfida con la 
minoranza è aperta. Stamatti
na BOSChi presentedl il pro
gramma di FIrenze: si comin
cia domanl alle 21 e sI ch1ude 
domenica a.JJe J3, çon Renz! 

POLITICA 17 

Leopolda, Renzi porta i ministri 
«Non sarà un meeting di partito» 
A Firenze «question time». n no della sinistra all'invito: iniziativa di corrente 

che schena: «In tempo per al
lontanarci gli uni dagli altri 
prima di Juventus-Fiorentina», 

Sabato al Tealro Vittoria di 
Roma, Roberto Speranza e 
Gianni Cuperlo hanno convo
cato i militanti per la manile
stazione "Con il Pd nel mondo 
che cambia», che vedrà Bersa
ni sul palco ed Emma Bonlno 
ospite d'onore. il duello tra Le
opolda e antl-Leopolda sarà 
inevitabile, anche se ieri Renzi 
ha fatto un gesto che ha addol
cito ti clima. il prernler è volato 
a Potenza al funerali cli Anto-

o Viale Mazzini 

La visita 
Matteo R@nzi 
Ieri ha ricevuto 
a Palazzo 
Chlglll re 
Abdullah Il 
di Giordania; 
oggi, Insieme, 
Inaugurano la 
conferenza sul 
MedIterraneo 
che per tre 
giorni riunirà 
ospiti Italiani e 
Internazionali 
per dlscuh!re di 
sicurezza, 
mlgrantle 
cultura 

(Benvegnu
Guaitoli) 

nio Luongo, morto a 57 anni. il 
segretario <leila Basilicata eHI 
stato l'unico tra I leader regio
nali a non aver firmato il docu
mento di appoggio a Renzl, ep
pure il premler è stato molto 
vicioo a Speranza. «Ho perso Il 
mio padre poUtico - racconta 
l'ex capogruppo -, Matteo è 
stato tutto ti tempo accanto a 
me, una cosa proprio bella che 
non dimentlchero». 

I complimenti di Campo Dall'Orto al Tg! 

• La polemica sui vessilli con
tinuerà e Speranza si clice «or
gogUoso» di esporre le bandie
re del Pd, ma il gesto di Renzi 
ha stemperato le tensioni, al
meno per un giorno. «Ho avu
to la percezione - dice ancora 
Speranza - che nonostante le 
differenze siamo una grande 
comunità». Renzi non ne può 
più di divisioni e litigi e inviti! i 
dirigenti a smetterla di parlare 
di «regole delle primarie e di
scussioni correnUzle», per 
concentrarsi sul risultati del 
governo. Ma sulle alleanze si li
tigherà a lungo. «11 Pd non de
ve prendere la deriva del parti
to della nazione - avverte 
Speranza - . Noi abbiamo 
scelto come sottotitolo "Oriz
zonte centrosinistra" • . E saba
to a Napoli debutta Sluistra Ita
liana. «Lanceremo dal Sud -
annuncla Alfredo D'Attorre -
la grande campagna re/eren
daria conlro riforma costitu
zionale, scuola e Jobs atl». 

I l mio progetto per la Ral sarà 

<'f nel plano industriale che verrà 
" approvato in primavera». Lo 

ha detto ieri, al congresso Usigral, 
Antonio Campo Dall'Orto. n dg Ral si è 
poi saffermato sulla qualità 
dell'Informazione: «Come si è visto . 
perla strage di Parigi, a Viale Mazzin! 

partiamo da un punto di fona per 
mezzi, projessionalltà e capacltà di 
reazione. n rg" che Ieri (lnattedl, ndr) 
Ila raccontato l'apertura del Giubileo, 
ha fatto dati di ascolto a cui non siamo 
abituati. Anche le testate regionali 
hanno grande potenzialità. I loro dati 
di ~lSCOJtO SODO damoIosi». 
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