
RASSEGNA STAMPA SU RENZI SEGRETARIO PD (9 dicembre 2013) 

 

Per Stefano Folli (Il Sole 24 Ore) l’elezione di Renzi costituisce per la politica una  boccata di aria 
fresca in quanto ne riflette anche un’aspettativa; anzi, il sindaco fiorentino, ne avrebbe creato 
molte e, quindi, pure difficilmente da concretizzare.  

Però per Folli il punto più rilevante è il fatto che Renzi vuole modificare l’esistente, grazie alla 
giovane età non disgiunta da una dose di pragmatismo misto a potenza immaginativa (egli ha 
usato l’attributo che ci ricorda D’Annunzio) e ad una discreta  spregiudicatezza: cioè un 
personaggio diverso da quelli anti 1993, ma che ha anche assimilato qualcosa dell’era 
berlusconiana.  

Dovrà affrontare la prima grande prova che è quella di ristrutturare le istituzioni e di modificare 
la legge elettorale e scegliere soprattutto tra il bipolarismo cui aspira Berlusconi – dovendo, 
quindi, cercare con lui il dialogo “ossia con l'altra figura che ha incarnato le virtù (poche) e i difetti 
(molti) del ventennio appena trascorso” e, sempreché ciò gli venga permesso dal suo partito) – 
oppure pensare ad un diverso sistema bipolare, che gli consentirebbe un conseguente più 
facilitato percorso istituzionale. 

Più che spendere energie elettoralistiche – conclude Folli – occorrerà che si dedichi invece a 
ricostituire, quanto più possibile, la fiducia dei cittadini nelle istituzioni con l’ausilio delle persone 
che maggiormente potranno favorirlo (cioè i più giovani e che recentemente ben si son mostrati) 
in tale non facile impresa. Anche a Letta e ad Alfano necessiterà offrire maggiore attenzione non 
sottostimando però le attuali consistenti opposizioni. 

---------------------------------------------------------- 

Elisabetta Gualmini (La Stampa) esordisce con la frase “Renzi si è preso il Pd” specificando che lo 
ha fatto con modalità e tempi insoliti per un partito della nostra Repubblica. E con un consenso 
eccessivo perfino nelle regioni rosse del centro, rispetto al candidato Cuperlo.  

Il successo è stato reso possibile dalle democratiche primarie che hanno dato la facoltà di eleggere 
direttamente il leader del PD anche e soprattutto a non iscritti, cioè a persone, in maggior numero 
anziane, non frequentanti sezioni e circoli.  

Ovviamente la sfida reale comincia adesso: primo ostacolo la sentenza della Consulta sulla legge 
elettorale che riporterebbe indietro di venti anni il sistema elettorale con grande soddisfazione di 
chi sarebbe pronto a coglierne l’occasione. Renzi per evitare che un sistema puro proporzionale 
possa bloccare la governabilità del nostro paese, già abbastanza fermo, dovrà provvedere 
nell’immediatezza a reperire una maggioranza certa al Senato per il ripristino del sistema voluto 
con il referendum Segni nel 1993, e passare poi alla Camera dove l’approvazione sarebbe più 
scontata. Per cui più di una volata con la sua bicicletta dovrà affrontare un’ardua salita, ma 
possibile.   

----------------- 

Il direttore Ezio Mauro (la Repubblica) scrive che Renzi ha stravinto, superando la sfiducia e 
costringendo in angolo l’antipolitica. La qual cosa – oggi come oggi – rappresenta un atto di fede, 
non solo nella democrazia bensì nella politica, non disgiunto da una speranza offerta da caparbia 
volontà di operare il mutamento. E che, per la sinistra, la politica può ancora costituire il mezzo 
per cambiare il Paese, che a sua volta deve collaborare affinché ciò avvenga. 

È stato possibile perché si è deciso di aprirsi alla popolazione ed i cittadini hanno risposto 
positivamente – come si prevedeva – nonostante l’avvilimento causato dalla precedente rigidità 
della dirigenza del partito. La sinistra – prosegue Mauro – “è seduta su un giacimento di energia 
democratica, al servizio dei suoi ideali, unito a un forte senso di responsabilità nei confronti del 
Paese”. Insomma deve trovare (e qui penso si ricolleghi a quanto evidenziato testé nel rapporto 
Censis) la connettività con i cittadini, i quali altro non sperano – anzi pretendono – che si muti il 
mutabile. 

Cita i tre punti che Renzi ha detto di voler attuare nell’immediato: legge elettorale, riduzione dei 
costi della politica e superamento crisi del lavoro e auspica che non si lasci spegnere la luce della 
speranza di concludere un ventennio e di iniziare il nuovo e provvidenziale corso per l’Italia.  

--------------------------------------------------- 



Pietro Spataro (l’Unità) ci dice che con la elezione netta e senza ombre di Renzi è cominciata 
un’altra epoca. Riconosce che Cuperlo, in sostanza, non è riuscito a frenare il calo di consensi, 
alimentato dagli errori commessi dalla sinistra in passato, mentre Civati, critico verso le recenti 
maggioranze (larghe e … strette intese), non ha conseguito il risultato percentuale sperato. 

Anche secondo Spataro il nodo da superare è quello della legge elettorale: o rimediare, alla men 
peggio, la legge elettorale appena dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale per andare 
quanto prima alle elezioni o fare una riforma per una buona legge maggioritaria e 
contemporaneamente  occuparsi della riduzione ad una sola Camera e con diminuzione del 
numero dei parlamentari.  

Problemi non di poco conto. Intanto, bisogna dare possibilità a Letta di andare avanti  e 
consentire al parlamento di fare le grandi riforme. Rileva poi che i destini di Renzi e Letta sono 
intrecciati. Il Pd ha bisogno di una buona manutenzione dopo le ultime elezioni e le primarie sono 
state di grande aiuto (lo ha definito un “energetico”) ma probabilmente non determinante (credo 
abbia solo pensato probabilmentedi contrapporre alla non sufficienza di quel termine, quello di 
un vero e proprio “farmaco”. Infatti accenna poi a quanto detto da Epifani circa la necessità di una 
cura per il giovane Pd). 

Ricorda le parole di Prodi sulla opportunità di fare squadra fra vincitori e vinti: c’è chi è destinato 
a fare gol e chi deve servire la palla perché ciò accada. 

Riferendosi alla funzione del segretario chiude con parole di una canzone di Dalla per chiarire che 
occorre “chiarezza, ma anche equilibrio e lungimiranza”, perché il pensiero è come l’oceano, non 
limitabile, e di pensieri di sinistra ne occorrono tanti e perfino lunghi affinché si possa riprovare a 
“sognare un’altra storia”.  

------------------------------------------------ 

Stefano Cappellini (Il Messaggero) mette in risalto la netta vittoria di Renzi su Cuperlo che aveva 
sposato una linea “attendista” traccheggiando fra elezione del segretario con relativa 
organizzazione e governo con candidato premier, di contro a quella “avventurista” di Civati per la 
fretta di liquidare il governo e andare al più presto al voto; e, inoltre, che il sindaco, pur con 
attacchi al governo di Letta, tuttavia non ha tralasciato una possibilità di intesa per un governo 
simile a quello attuale tedesco.  

D’ora in poi sarà indispensabile la capacità di Renzi ad attuare quanto ha finora manifestato col 
programma e con le promesse, poiché per quanto concerne i problemi del lavoro, dei conti 
pubblici e delle politiche industriali, necessitano assolutamente chiarezza e concretezza. 

Per quanto riguarda la legge elettorale bisogna fare riferimento non al “Sindaco” d’Italia ma a ben 
precisi modelli in ambito europeo e occorre confrontarsi con maggioranza ed opposizione 
evitando ambiguità. 

L’equilibrio dovrà essere massimo nel raffronto con l’esecutivo onde evitare che possa verificarsi 
una rottura dell’asse governativo perché la conseguente fuoriuscita del nuovo centro destra 
potrebbe portare ad una sorta di fusione per incorporazione proprio da parte del partito dal quale 
quella componente della attuale maggioranza si era staccata: prevedibili, conseguentemente, tutte 
le complicazioni in seno al parlamento per  la sopravvivenza dell’esecutivo. 

Quindi al momento non è il caso di scaldarsi pensando, inutilmente, alle elezioni; anzi meno ci si 
pensa più ci si salva. 

------------------------- 

 Antonio Polito (Corriere della Sera) ha sottolineato come Renzi dopo aver perso un anno fa le 
primarie abbia con maggiore impegno intrapreso la sfida per l’elezione a segretario del Pd 
facendo consapevoli anche chi poi ha votato “che rischiare con lui è sempre meglio che perdere di 
sicuro con gli altri”. Ed ha ottenuto quanto sperava anche perché uomo nuovo, non supportato da 
accordi nel partito, e pure senza peli sulla lingua: una “qualità  democratica” non a disposizione di 
altri partiti, i quali dovrebbero esserne contagiati, segnatamente il futuro centro-destra, giacché il 
movimento di Grillo non sembra lasci sperarlo.  

Pensa che Renzi abbia già modificato il partito, ma non nutre speranze sul cambiamento del Paese 
poiché “l’ultimo ventennio della sinistra italiana è lastricato di grandi speranze presto fallite”.  
Inoltre ritiene che al nuovo segretario si contrappongano alcuni ostacoli, a cominciare da quello 
rappresentato proprio dal suo partito per la presenza di “troppi nemici palesi e troppi finti amici” 
i quali son saliti su quel carro non appena hanno realizzato che potesse diventare quello del 



vincitore, ma solo per far restare tutto come prima. Il secondo ostacolo è lo stesso Renzi in quanto 
pur avendo dimostrato capacità comunicativa in televisione ha, secondo Polito, “poca profondità 
di analisi, notevole capacità immaginifica ma scarsa attenzione ai dettagli”; e, ancora, non ha 
finora fatto cenno a come, ma soprattutto da chi, potrà essere composta la squadra dirigenziale 
capace di guidare il paese. 

Il terzo e più importante ostacolo è insito nella complessa soluzione del problema legato alla legge 
elettorale; dovrà, inoltre, dimostrare di avere doti di persuasione e di essere in grado di  creare 
alleanze senza tralignare nell’operare, e di ben conservarle senza cedere ad atteggiamenti 
arroganti. Non dovrà neppure farsi prendere dalle “sirene dell’opposizione” allorché si 
adopreranno per tentare di cogliere improvvisi risultati elettorali, sforzi inani per poter mettere 
su un governo che governi. 

Sarà capace di fare quanto ha promesso? Per la situazione in cui versa l’Italia per Polito bisogna 
augurarselo. 

------------------------------ 

L’editoriale del Giornale di Vittorio Feltri (Il Giornale) è, purtroppo, tutto in ambito chiuso, 
riguardante solo sé stessi e non Renzi; né c’è qualche cenno a cosa si prevede per il possibile 
(buon) governo del Paese dopo tale elezione. Il problema è tutto concentrato su FI e NCD e su 
quanto si prevede potrà accadere, invece, soltanto fra loro, e per loro. Nient’altro, neppure 
indirettamente, nonostante Berlusconi, rivoltosi già a Grillo e pure a Sel per varare subito una 
nuova legge elettorale, avesse già preannunciato che in caso di vittoria di Renzi lo avrebbe 
tempestivamente interpellato (probabilmente, credo io, soltanto per quell’ unico motivo).  

----------------------------------- 

Appare chiaro, da tali editoriali, che Renzi dispone di buone carte per vincere la partita e che il 
successo ottenuto è stato del tutto meritato. Tutti consigliano di provvedere quanto prima alla 
legge elettorale, ma non senza meditare su quale potrebbe essere la migliore, tale da permettere, 
pure, una più facile e duratura vita sia al parlamento che al governo. 

Per quanto riguarda l’esito delle elezioni, avendo scritto giorni fa che fra Renzi e Cuperlo avrei 
preferito Civati, posso ora precisare i motivi, correttamente non esplicitati allora. Renzi è una 
persona intelligente, un bravo (eccessivo) comunicatore; non dice tutto quel che pensa e riesce a 
non dire granché quando gli si chiede una precisa risposta; dal punto di vista comportamentale a 
me sembra che ecceda nel mostrarsi troppo sicuro di sé e, purtroppo, ha assunto troppe pose e 
atteggiamenti meramente pubblicitari per accattivarsi la simpatia di giovani, partecipando anche 
a certi programmi televisivi (e … non solo). Una persona così a me può piacere fino ad un certo 
livello, nel senso che mi fa dubitare delle sue capacità di concretizzare ciò che promette. Tutto qui, 
e ciò non vuol dire che non ho una certa simpatia per lui o non lo ritengo all’altezza del compito 
che si prefigge, ma attendo che lo dimostri. Essere un bravo sindaco (i fiorentini possano dirlo se è 
così) può non corrispondere all’essere un valido segretario di un grande partito politico, laddove 
crescono anziché diminuire le difficoltà di ben operare e non negando che lì esiste e persiste una 
dirigenza che ha anche creato non pochi problemi a chi si proponeva di percorrere altre strade. 
Ma tant’è: bisogna che vi sia chi ha voglia di ritentare per una giusta deviazione. E il mio auspicio è 
che Renzi ora (aiutato, peraltro, dai voti di  molti non iscritti e non proprio tutti simpatizzanti del 
PD) vi riesca. Sarò, perciò, il primo ad esserne soddisfatto e contento. 

Per Cuperlo non ho niente da dire, non conoscendolo, giacché l’ho visto per la prima volta qualche 
mese fa in televisione; al di là della serietà che mi ispira il suo volto o quel che dice, non sono in 
grado di giudicarlo. Ma se so, come risulta, che è sponsorizzato da D’alema, da me considerato sì 
fra i più competenti politici, perché ha studiato per diventare tale, devo anche aggiungere che 
sono stato, e lo sono tuttora,  contrariato da come ha agito in determinate situazioni e credo lo 
siano stati anche molti altri, tant’è vero che anche adesso chi ha votato non ha dato a Cuperlo i 
moltissimi suffragi attesi.  

A Civati, cui era andata la mia simpatia sin da quando l’avevo visto in compagnia di Renzi qualche 
anno fa, e di cui ho potuto apprezzare in questi ultimi giorni la sua ironia e persino una fine 
autoironia, unitamente alle “10 cose buone per l’Italia che la sinistra deve fare subito” ed alle “10 
cose per vincere le lezioni che il PD deve fare subito”, ma (ora posso scriverlo) del cui programma 
non approvavo invece – rebus sic stantibus -  il voler procedere subito alle elezioni con una legge 
elettorale fatta subito e, quindi, sicuramente non fatta bene, e che avrebbe modificato in pejus  la 
situazione già precaria. Ho appreso iersera che Renzi ha nominato in seno alla segreteria quale 
responsabile economico un giovanissimo e bravissimo docente di economia, già consigliere 
economico di Civati. È un punto a favore di Civati anche questo: Renzi ne tenga conto. 

_____________________________ 


