
l premier si è avvicinato alla di-
rezione di domani aumentando,
giorno dopo giorno, il peso delle

parole e i colpi sulla grancassa. L’o-
biettivo ormai è chiaro: se la mino-
ranza continua a fare conti in tasca
al suo governo, lui è pronto a fare i
conti in tasca ai governi ulivisti, a
D’Alema, a Bersani, al suo predeces-
sore Enrico Letta. E a ricordare le
riforme mancate dalla classe diri-
gente che l’ha preceduto e ora lo cri-
tica, accennate ieri nella "e-news" per
i militanti. Il Pil (anche se Prodi e
D’Alema, in un contesto non di crisi,
avevano avuto performance miglio-
ri). I risultati elettorali del Pd da
quando è nato. Insomma, Renzi è di-
sponibile ad una «operazione-ve-
rità» in cui rivestire i panni del rot-
tamatore che denuncia i fallimenti
delle generazioni che l’hanno prece-
duto. Un’operazione mediatica che
spingerebbe sempre più la sinistra
verso l’uscio della porta.
È un’arma che il premier minaccia di
usare, con la disponibilità però a ri-
tirarla se arriveranno segnali di di-
stensione su amministrative e refe-
rendum costituzionale. Perché prima
di ingaggiare una guerra mediatica
all’ultimo sangue con la sua opposi-
zione interna, Renzi vorrebbe ripor-
tare tutti a più miti consigli attraver-

so un ragionamento politico: più la
sinistra prende le distanze dalla sua
leadership, più Verdini diventa una
calamita per il mondo berlusconia-
no in disfacimento, per lo stesso Alfa-
no, per altri pezzi della galassia mo-
derata. Insomma Renzi cercherà di
spiegare in direzione che chi vuole
spaccare il Pd di fatto condanna il
partito a poggiarsi su una stampella
centrista, sia per completare la legi-
slatura sia per la prossima legislatu-
ra, la prima in cui si voterà con l’Ita-
licum e in cui entrerà in vigore - se
passa il referendum - il nuovo bica-
meralismo imperfetto.
I segnali che portano a individuare
un "fantasma centrista" da sbattere
sul tavolo della minoranza ci sono
tutti. La separazione Fi-Lega, con pez-
zi da novanta forzisti che ora recla-
mano un ritorno nel solco del Ppe. La
ripresa di un flebile dialogo tra Ber-
lusconi e Alfano. L’attivismo di Verdi-
ni nell’attrarre senatori per consoli-
dare la governabilità e ritessere, guar-
dando al 2018, un polo moderato con
prospettive di governo e riformiste (è
vero che l’Italicum assegna un pre-
mio di maggioranza alla Camera al
partito che vince, ma avere numeri
solidi e sottrarsi a veti interni è un’al-
tra cosa...). Se per il premier è certa-
mente rischioso cercare l’autosuffi-
cienza dagli ex Ds, altrettanto ri-
schioso per la vecchia classe dirigen-
te è mettersi in un cantuccio e osser-
vare da lontano un patto tra Pd ren-
ziano e centristi post-berlusconiani.

Marco Iasevoli
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ANTONIO MARIA MIRA
INVIATO A CASAL DI PRINCIPE (CASERTA)

aro don Peppe, sono ancora qui, sono
il tuo amico Vincenzo. Ora qui la ca-
morra ha perso, anche grazie a te. Ti

abbracciamo tutti, noi che ti vogliamo tanto bene».
Le parole di Vicenzo, disabile, commuovono tutta
la chiesa di San Nicola e meglio di qualunque al-
tra rappresentano questo ventiduesimo anniver-
sario della morte di don Peppe Diana, parroco di
Casal di Principe, ucciso dalle camorra il 19 mar-
zo 1994. Parole di speranza pronunciate da quel
ragazzo, oggi adulto, che il sacerdote accolse e ac-
compagnò valorizzando le sue difficoltà. La spe-
ranza oltre l’handicap, la speranza oltre il sangue
versato dalla camorra. «La morte di don Peppino
è diventata testimonianza e annuncio di speranza
– dice nell’omelia il vescovo di Aversa, monsignor
Angelo Spinillo –. E questa giornata è tanto im-
portante per la nostra terra. Certo – aggiunge – il
cammino duro e faticoso non è ancora giunto a
compimento, ma possiamo vedere una fioritura di
tanti segni positivi che il suo sacrificio ha genera-
to». Attorno a lui concelebrano decine di sacerdo-
ti del territorio e don Luigi Ciotti. In prima fila i fra-
telli di don Peppe, Marisa e Emilio, la presidente del-
la Commissione antimafia Rosy Bindi, alcuni sin-
daci con la fascia tricolore (un bel segno di cam-
biamento). Ha voluto restare indietro invece Luigi

Di Maio, deputato del M5S e vicepresidente della
Camera. Il motivo lo si capisce più tardi quando ci
si sposta al cimitero per rendere omaggio alla tom-
ba di don Peppe e a quelle di altre vittime innocenti
della camorra. L’esponente grillino, anticipando
tutti e con un gesto inopportuno, depone sulla tom-
ba un foglietto indirizzato al parroco che, a suo di-
re, sarebbe stato «ucciso un’altra volta. Non sono
stati i camorristi ma premier, sottosegretari e mi-
nistri». Il motivo, secondo Di Maio, aver «bloccato
i fondi per risarcire i familiari delle vittime di ma-
fia». Un’evidente nota stonata. Ancor più ascol-
tando i due brevi interventi davanti alla tomba.
Parla la sorella Marisa. «Oggi per noi è un giorno di
dolore, ma sono felice di vedere tante persone qui

nel suo nome. Sono fiera e orgogliosa di un fratel-
lo come don Peppe. Non lo vedo, non lo posso toc-
care, ma lo vedo nei vostri volti». Come quello di
Renato Natale, sindaco di Casal di Principe e ami-
co del sacerdote. «Allora dissi che non sapevo se
pregare o imprecare contro Dio per quella morte.
Oggi, dopo 22 anni, ringrazio il Signore perché at-
traverso il sacrificio di don Peppe ha fatto risorge-
re questo territorio. Davvero la primavera è pros-
sima!». Una primavera di speranza, riscaldata dal
bel sole di questa giornata, ma che ha rischiato di
scomparire tra le accuse di Di Maio e le repliche in-
dignate. La prima è Rosy Bindi che annuncia che
«martedì prossimo nell’audizione con il ministro
Alfano chiariremo anche le questioni relative al
Fondo per le vittime di mafia». Aggiungendo però
subito che «non ci risultano sospensioni nell’ero-
gazione dei fondi». Piuttosto, accusa, «continuo a
pensare che nel giorno dell’anniversario della mor-
te di don Peppe Diana se ne debba ricordare la ge-
nerosa battaglia contro il potere della camorra, te-
stimoniando l’unità del Paese nella lotta alle ma-
fie anziché polemizzare tra istituzioni. Non è que-
sta la giornata per fare polemiche e cercare più vi-
sibilità». Dal Pd partono bordate rivolte a Di Maio.
«Sciacallaggio», «professionisti della polemica»,
«parole a vanvera», «solo propaganda». Poi dal go-
verno arriva la secca smentita del ministro Maria
Elena Boschi che parla di «menzogna» e di «bieca
polemica di parte» e precisa: «Non c’è stato nessun

taglio e i numeri lo dimostrano». E spiega che per
il risarcimento delle vittime di mafia nel corso del
2015 è stato deliberato un importo complessivo di
56.20.287,46 milioni con un incremento del 55% ri-
spetto alla importo erogato nel 2014». Ed è ulte-
riormente aumentato nel 2016. Invece, aggiunge,
«si stanno definendo criteri più rigidi per l’eroga-
zione dei rimborsi delle spese legali alle associa-
zioni delle vittime della mafia analogamente a
quanto già avviene per le vittime dell’usura». No-
tizie confermate in serata da una nota del sottose-
gretario alla presidenza del Consiglio, Claudio De
Vincenti. In attesa delle ulteriori precisazioni di Al-
fano, resta l’amaro in bocca di una polemica che
copre i veri problemi, come ben descrive il procu-
ratore nazionale antimafia, Franco Roberti. «Qui a

Casal di Principe è in gioco la credibilità dello Sta-
to. Questo territorio non è stato ancora riscattato
del tutto». Ora, aggiunge, «è necessario ricostruire
il territorio attraverso un rilancio economico. Al-
trimenti i clan torneranno». Una riflessione che fa
anche don Ciotti. «Casal di Principe é molto cam-
biata in questi anni ma il seme piantato da don
Peppino va tutelato, sostenuto e valorizzato». Sul
tema dei fondi si limita a dire che serve «un’as-
sunzione di responsabilità, verità e trasparenza. La
camorra è un cancro che si autorigenera. Non de-
ve venire meno l’attenzione». Non certo la pole-
mica. E tra i "ragazzi" di don Peppe c’è preoccu-
pazione e delusione per una giornata che aveva-
no immaginato diversa.
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Don Diana 22 anni dopo
la memoria e la polemica
Di Maio: «Mafia, fondi bloccati alle vittime
Così ucciso di nuovo». Il governo: menzogne

Un momento della cerimonia di ieri a Casal di Principe

L’anniversario

Durante la cerimonia per il sacerdote
ucciso dalla camorra nel 1994, il

gesto del pentastellato (un mazzo di
fiori sulla tomba con tanto di j’accuse

alle istituzioni) viene bollato come
«sciacallaggio»

Il premier Matteo Renzi ha pubblicato ieri la sua e-news.

ROMA. Renzi? «Abusivo e
illegittimo». I Cinque Stelle?
«Fancazzisti, bisogna impedire
che si prendano il Paese».
Anche perché nel movimento «si
sono infiltrati magistrati di
sinistra». La Lega? «Ha
commesso un errore grossolano
a Roma», anche se lo ritiene un
fatto isolato perché «è
fondamentale collaborare per
contrastare il Pd e il M5S». Ne
ha per tutti Silvio Berlusconi.
Uno show, a Palermo, di appena
un’ora. Ma che fa presa su quel
pezzo nostalgico di centrodestra
che sogna il ritorno al passato,
quando il Pdl vinceva 61 a zero
e la Sicilia era "azzurra". Non ci
sono più le mille bandiere
sventolanti come a inizio del
nuovo millennio ma la fiducia nel
carisma del leader sembra
intatta. «Questo vecchietto ha
deciso di scendere di nuovo in
campo», avverte il leader di Fi,
che parla di programmi e di
futuro senza dimenticare il
passato «di cui bisogna avere
consapevolezza». E oltre andare
in Tv e in radio, annuncia «una
grande campagna elettorale su
Internet: sto studiando». Nel suo
programma, assieme alla
riduzione delle tasse, c’è il suo
cavallo di battaglia: quella
riforma della giustizia che da
premier «non ho potuto
completare perché me lo
impedirono Fini, Casini e
Calderoli secondo i quali sarei
rimasto da solo, perché i
magistrati non si potevano
toccare». Il blog di Beppe Grillo
contrattacca, titolando «I deliri di
un povero vecchio».

PALERMO

Berlusconi riparte
E va contro M5S

NICOLA PINI
ROMA

asta bufale» sull’azione
del governo, contrattac-
ca Matteo Renzi, pro-

mettendo di smontare l’«incredibi-
le elenco di falsità» che «ripetute co-
stantemente» rischiano di «diven-
tare realtà». D’ora in poi risponde-
remo «con la forza dei numeri», ha
affermato il premier nella sua Enews
settimanale, diffusa ieri in anticipo
rispetto al canonico lunedì (quando
si riunirà la direzione del Pd) e de-
dicata soprattutto a far chiarezza
sulla questione lavoro.
Quasi una risposta a distanza alla
pungente intervista di Enrico Letta
al Corriere della Sera, pubblicata ie-
ri, nella quale l’ex presidente non ri-
sparmia critiche al governo e invita
il suo successore a Palazzo Chigi, a
«un’operazione verità» sull’econo-
mia che si sta fermando perché «le
difficoltà vanno spiegate, non co-
perte». Due appelli alla verità molto
diversi tra loro che nella giornata di
ieri hanno contribuito a tenere alta
la polemica in un Pd già squassato
dagli scontri sulle primarie e ora pu-
re sul caso delle trivelle. Un clima da
guerra fredda tra renziani e sinistra
di cui fa fede anche l’intervento del
ministro Maria Elena Boschi che ha
rinfacciato a Letta «il Pil a -1,9%»
mentre nel 2015 «abbiamo chiuso a
+0,8%» dato che indica che «c’è an-
cora molto da fare ma va meglio».
Intervenuto pochi giorni dopo il du-
rissimo attacco a Renzi di Massimo
D’Alema, Letta ha evidenziato la
«crisi di valori, di comportamenti e
di prospettive» nel Pd, dove «il ri-
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schio di una crisi insanabile dovreb-
be portare tutti a essere più respon-
sabili, a partire da chi ha l’onore del-
la guida» che dovrebbe «assumersi
l’onere della inclusione e non l’one-
re del cacciare un pezzo di Pd». Un
Letta molto critico anche sulle poli-
tica del governo verso la Ue: «All’Ita-
lia serve una proposta costruttiva eu-
ropeista, non una critica distruttiva
antieuropea. Così ci spariamo sui
piedi e inoltre, quando si insegue il
populismo, la gente sceglie l’origi-
nale non la copia». 
Nella sua lettera Renzi non ha repli-

cato direttamente al suo predeces-
sore a Palazzo Chigi, annunciando la
sua volontà di contrastare le «bufa-
le» sul governo. «Potrei farne un lun-
go elenco», ha detto (citando tra le al-
tre «il governo non eletto democra-
ticamente, il referendum sulle tri-
velle, le pensioni di reversibilità, i ta-
gli alla sanità, i favori alle banche»),
ma ieri l’operazione verità è toccata
al Jobs act: il premier ha ricordato tra
l’altro i 913mila contratti permanenti
del 2015 rilevati dall’Inps e i 221mi-
la occupati in più censiti dall’Istat:
«Il dato di fatto è che la riforma pro-
duce più posti di lavori e posti di la-
voro più solidi» e, ha commentato,
«doveva essere fatta da chi mia pre-
ceduto». Numeri che, manco a dir-
lo, non hanno convinto le opposi-
zioni. «La crisi non è finita– attacca
l’ex ministro Gaetano Quagliariello
– il premier non giochi con i posti di
lavoro». Ironizza Italia Unica: «Basta
bufale? Forse è un’autocritica».
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Il premier nella sua lettera
settimanale: ecco i dati in
crescita sul lavoro, il Jobs

act andava fatto prima
Lunedì la direzione del Pd

Il capo dello Stato
commemora il

giuslavorista ucciso dalle
Br 14 anni fa. La vera
eredità nella tensione
etica per l’inclusione

delle persone

Il ricordo. Mattarella: «Biagi, impegno per cambiare la realtà»
arco Biagi – come Ezio Tarantelli e Mas-
simo D’Antona – era uno studioso che
cercava di mettere le proprie conoscen-

ze e la propria intelligenza a servizio di un cambia-
mento della realtà, di uno sviluppo della società e del
Paese», è il ricordo che il presidente della Repubblica
ha affidato a un messaggio alla Fondazione Marco Bia-
gi e all’Università di Modena e Reggio Emilia in occa-
sione di un convegno dedicato al giuslavorista ucciso
dalle Br il 19 marzo 2002.
«Le trasformazioni globali impongono risposte agli or-
dinamenti nazionali che salvaguardino i principi di e-

quità e giustizia e, insieme, favoriscano la competitività.
A sfide così grandi – sottolinea il presidente Sergio Mat-
tarella – una democrazia non può che rispondere con la
libertà della ricerca, con il confronto costruttivo tra idee
e interessi diversi, con la capacità di conciliare efficacia
e inclusione. Questo ha testimoniato Marco Biagi e que-
sto resta un prezioso insegnamento per tutti noi». Una
sottolineatura importante perché, nell’unanime ricor-
do del professore bolognese, da parte dei sindacati co-
me di tutte le forze politiche, si è sviluppata una pole-
mica piuttosto sterile sulla concreta eredità del pensie-
ro di Marco Biagi. Se, cioè, essa andasse ricercata più

nella legge che porta il suo nome (approvata dopo il suo
assassinio sulla base dell’impianto da lui elaborato) o
non piuttosto nel più recente Jobs act. La vera eredità di
Marco Biagi, però, come appunto sottolineava il presi-
dente della Repubblica, sta nell’insegnamento di un me-
todo di ricerca e nella libertà intellettuale messa a servi-
zio del bene comune. Tenendo sempre fisso, come oriz-
zonte ideale, l’inclusione e la partecipazione delle per-
sone. Più che "tirare la memoria" di Marco Biagi da una
parte o dall’altra, il miglior modo di onorarla è quello di
rispettarne la tensione etica, pagata con la vita. (F.Ricc.)
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Contro la minoranza
la realtà dei fatti e
il fantasma centrista

Renzi all’offensiva: «Basta bufale sul governo»
Ma Letta lo attacca: un leader deve unire, sull’economia serve un’operazione verità


