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blico: cioè 2.489 euro per l'oc-
cupazione di Ponte Vecchio (un
vero affare!), 11.295 euro per
piazza Ognissanti e 2.719 euro
per il Lungarno Vespucci. Non
solo. La settimana scorsa, un
Renzi in visibile difficoltà aveva
difeso la svendita del cuore della
sua città tirando in ballo i più
indifesi dei suoi cittadini, scri-
vendo nella sua newsletter tele-
matica: “E abbiamo fatto una
scommessa di comunicazione
sulla città. En passant, abbiamo
anche recuperato circa 120 mila
euro, l'equivalente del taglio
che abbiamo ricevuto sul capi-
tolo delle vacanze per i bam-
bini disabili. Io credo
che chiudere tre ore
Ponte Vecchio per
questi motivi sia do-
veroso per un sin-
daco. Lo rifarei, no-
nostante le polemi-
che. Voi che ne pen-
sate?”. Ebbene, De
Zordo e Grassi han-
no anche chiesto
quale ente terzo
avesse tagliato
quella sensibilissi-
ma voce del bilan-
cio comunale: e la ri-
sposta di un’ imba -
razzatissima Sac-
cardi è stata che, in
verità, non c'era
stato alcun taglio,
e che Renzi aveva
solo voluto dare
l'idea del valore
sociale del cano-
ne che sarebbe
stato pattuito
(il condizio-

Co n g re ss o
d e m o c ra t i co,
ancora melina

I FRONTI sono ancora distanti tra chi, per dirla co-
me Stumpo, pensa che il nuovo segretario non deb-
ba essere “necessariamente sexy” e chi, come Ren-
zi, è convinto che serva un “leader forte”. Quella di
ieri doveva essere una giornata clou per le decisioni
del Pd sul congresso (regole, data, rapporto tra se-
gretario e premier). Ma la riunione della commis-
sione per il congresso si è risolta di nuovo con un

nulla di fatto. Il nodo su leader e guida del governo
verrà affrontato giovedì. La data delle primarie –
probabilmente a dicembre – verrà decisa dalla di-
rezione entro fine luglio. E si andrebbe verso un’uf -
ficializzazione delle candidature solo dopo l’e s t a te .
L’unica cosa decisa è che la Commissione non ar-
riverà a un voto, ma rimetterà tutto nelle mani di un
organo più ufficiale, direzione o Assemblea.

di Tommaso Montanari

Ifamosi 120 mila euro
che la Ferrari avrebbe
corrisposto al Comune
di Firenze per il noleggio

a ore di Ponte Vecchio, rischia-
no di fare la fine del Leonardo
fantasma che Renzi giurava di
aver trovato dietro gli affreschi
del Vasari a Palazzo Vecchio:
d e s a p a re c i d o s , evaporati, smar-
riti. L'unica vera opposizione al
supersindaco (quella, di sini-

stra, di Ornella De Zordo e
Tommaso Grassi) ha presenta-
to ieri due interrogazioni in
Consiglio comunale per cono-
scere i dettagli finanziari della
festicciola di Montezemolo su
suolo pubblico: e la risposta
della vicesindaco, Stefania Sac-
cardi, è stata davvero spiazzan-
te.

LE UNICHE entrate che (almeno
per ora) risultano ufficialmente
sono 13.000 euro per il restauro
di un'opera d'arte e circa 17.000
per l'occupazione di suolo pub-

nale è a questo punto d'obbligo)
con la Ferrari. Ancora. Un ac-
cesso agli atti degli stessi con-
siglieri ha accertato che l'atto di
concessione dell'occupazione
del suolo pubblico per l'area di
Ponte Vecchio della Direzione
Sviluppo Economico risulta da-
tato al primo luglio, ovvero al
giorno dopo la cena su Ponte
Vecchio. Difficile, in effetti, ne-
gare un permesso per qualcosa
che è già avvenuto. Più difficile
ancora non concordare con De

Zordo e Grassi: “Sulla
vicenda, il sindaco

Renzi ha fatto una
pessima figura e ha

utilizzato mezzucci
della peggior politi-
ca per coprire il
suo operato, come
annunciare
120.000 euro per
coprire un buco
di bilancio sulle
vacanze per i ra-
gazzi disabili

quando non c’erano
né i soldi, né il taglio,
utilizzando la Città e i
suoi monumenti,
sfruttando il proprio
potere discrezionale

per accaparrarsi nuovi
supporter e facendo fa-
vori a soggetti economi-

ci forti che magari po-
trebbero nel momento
giusto restituire il favore”.
C'è da giurare che appena
Matteo Renzi riprenderà
il controllo mediatico del-
la città che di fatto non

amministra, i 120.000
euro compariranno,

come per magia, in qualche ca-
pitolo di spesa: ora per allora,
proprio come la concessione
del suolo pubblico.

MA ANCHE chi fosse d'accordo
con lo sfruttamento economico
intensivo di un patrimonio ar-
tistico che, per Costituzione,
non dovrebbe essere al servizio
del lusso ma dell'eguaglianza,
dovrebbe cominciare a nutrire
qualche dubbio su un politi-
cante capace di strumentalizza-
re i bambini disabili e di noleg-
giare Ponte Vecchio come se
fosse il proprio salotto. Perché
se davvero non si è trattato di
uno spot elettorale, o di uno
scambio di favori con Monte-
zemolo, se davvero quel noleg-
gio va iscritto in una qualche
forma di iperliberista impren-
ditoria della città: bè, almeno i
conti dell'operazione dovreb-
bero essere trasparenti, accessi-
bili, puntuali.

IL 29 GIUGNO Un mo-
mento dell’evento della Ferrari
a Ponte Vecchio Ansa

di Wanda Marra

Speranza di nome. E “Speranza” di fatto. Per
Berlusconi e i suoi. Il capogruppo del Pd a

Montecitorio (che si chiama, appunto, Roberto
Speranza) con le sue ultime dichiarazioni an-
ti-giustizialiste si guadagna applausi, incensi, en-
comi e aspettative da una delle fedelissime del Ca-
valiere. “È vero, come dicevano i latini, che il no-
me può essere un presagio. È il caso del giovane
capogruppo del Pd, Roberto Speranza che in
un’intervista conferma il detto ‘nomen omen’”.
Parola di Michaela Biancofiore, sottosegretario
alla Funzione Pubblica. “È infatti davvero una
speranza il capogruppo alla Camera del Pd che
con inattesa onestà intellettuale ammette che il Pd
in passato ha inneggiato ai processi (in particolare
contro Berlusconi), dando il là ad un’ondata di
giustizialismo che ha ammanettato la politica”.
Tanta gloria arriva al presidente dei deputati De-
mocratici da una serie di dichiarazioni regalate al
Fo g l i o sabato: “Un nostro limite è stato aver se-
guito per troppo tempo un carrozzone giustizia-
lista che, complice un anti berlusconismo sfrena-

to che ha fatto il gioco dello stesso Berlusconi,
spesso ci ha costretto a curvare la nostra identità
sul nostro essere contro qualcuno”. Di più: “Dal
punto di vista politico, ovvio, io e il Pd condan-
niamo il Cavaliere per quello che ha fatto e non ha
fatto in tutti questi anni. Ma non per questo pos-
siamo restare immobili come delle sfingi: dobbia-
mo avere il coraggio di far diventare garantismo
una parola di sinistra”.

P RO P R I O giovedì nella Giunta del Senato inizia la
discussione sull’ineleggibilità di Berlusconi. Dice-
va Speranza (La Stampa il 20 giugno): “Le norme
vanno rispettate. Se fin qui B. è stato giudicato
eleggibile, non vedo come possa essere cambiato
rispetto alla norma esistente”. E il Pd - di governo

e di larghe intese - a parte qualche “dissidente”non
ci pensa proprio a votare contro. Speranza non è
certo uno qualsiasi. Ex segretario della Basilicata,
portavoce di Bersani alle primarie, è la “longa ma-
nus” dell’ex segretario. È lui che l’ha voluto for-
temente come capogruppo, è lui che lo sognava
“reggente” al posto di Epifani, è lui che si riserva di
spenderlo come carta di riserva alla segreteria. Il
giovane Roberto in Aula è seduto vicino a Pier Lui-
gi. Che ne accompagna i discorsi con pacche sulle
spalle. Al giovane Roberto viene affidato il lavoro
più difficile: è lui che riunisce il gruppo per fargli
ingoiare le cose più indigeste (dal voto contro la
mozione Giachetti sulla legge elettorale, alla me-
diazione sugli F35, alla gestione del voto sulla San-
tanchè). È lui che firma le mozioni unitarie con

Brunetta, capogruppo Pdl. Era
lui che nella stessa intervista alla
Stampa chiariva una volta per
tutte: “Il governo andrà avanti.
Non faremo un altro esecutivo
con i 5 Stelle” (dopo che si era
fantasticato su un nuovo gover-
no di minoranza targato Bersa-

ni). Era lui che al-
l’Unità chiariva (il 1
luglio): “Un pre-
mier del Pd lo ab-
biamo già. Il con-
gresso non dan-
neggi il paese”.
Quello che nelle

ultime settimane è stato il portavoce numero uno
dell’asse Bersani-Epifani al Fo g l i o ipotizza di met-
tere mano al “sistema delle intercettazioni” e al
sistema carcerario. Berlusconi può dormire sonni
tranquilli. Nel nome del governo. Non a caso pro-
prio ieri Bersani in un Tweet riscrive la storia: “Mi -
ca che io volevo fare l’alleanza con Grillo, son mica
matto. Io facevo una proposta che era su 8 punti di
cambiamento. Non mi rivolgevo mica solo a loro
ma a tutti quanti”. Grillo replica: “Smentisce se
stesso”. Le larghe intese non si discutono. Ieri Al-
fredo D’Attorre, bersaniano doc, ci tiene a dire che
quello che esprime Speranza è “un concetto con-
divisibile di garantismo”. E Stumpo ribadisce che
bisogna eleggere un segretario e non un candidato
premier. “Il premier c’è già”. Speranza dixit.

DI GOVERNO E DI LARGHE INTESE
E Bersani lo ammette a posteriori: “Mica che io volevo
fare l’alleanza con Grillo. Son mica matto
Non mi rivolgevo solo a loro”

La “S p e ran z a ” di B: un Pd garantista
IL CAPOGRUPPO A MONTECITORIO CONTRO L’INELEGGIBILITÀ E IL GIUSTIZIALISMO

Il capogruppo
del Pd alla Camera,
Speranza Ansa

IN FONDO A SINISTRA

IN COMUNE
Due interrogazioni in
consiglio per conoscere
i dettagli dell’o p e ra z i o n e
Il Sindaco aveva detto
di aver recuperato soldi
per i bambini disabili

I 120 mila euro
per l’affitto di Ponte
Vecchio? Spariti
RENZI LO HA DATO A NOLEGGIO ALLA FERRARI,
MA IL RICAVATO UFFICIALE È DI SOLI 2.489 EURO

Ci vuole una grande
manifestazione di

sostegno a Silvio Berlu-
sconi. Non è assoluta-
mente accettabile che si
debba stare in silenzio,
in una sorta di timore
reverenziale verso una
parte della magistratura,
senza dire agli italiani
quello che sta succeden-
do in alcuni tribunali e
in alcune procure, senza presentare e
spiegare una persecuzione giudiziaria
che non ha precedenti”. Così Lara Co-
mi del Pdl. I guai giudiziari di Ber-
lusconi sono sempre materia incande-
scente. E lo diventeranno sempre di
più. Dopopodomani parte in Giunta
per le autorizzazioni del Senato la di-
scussione sulla sua ineleggibilità. Chi
anche nel Pd vuole votare contro si

appella al fatto che se fi-
no ad ora Berlusconi è
stato dichiarato eleggi-
bile, non c’è motivo di
cambiare posizione. Ma
- come rivelava Re p u b -
b l i ca ieri - l’ex pm, se-
natore Pd, Felice Cas-
son e il capogruppo
grillino, Vito Crimi,
chiederanno con for-
mule diverse che la sen-
tenza del processo Me-
diaset entri a pieno ti-
tolo nella discussione
sul ruolo dell’ex pre-
mier. Nella sentenza si

legge infatti che Berlusconi guidava le sue
aziende anche senza avere cariche. E que-
sto lo metterebbe in conflitto con la legge
361 del ‘57 sul conflitto d’interesse. Mette
le mani avanti Fabrizio Cicchitto, capo-
gruppo Pdl: “La richiesta di ineleggibilità
di Berlusconi è solo una manifestazione
dell’aberrazione che percorre non solo il
Movimento 5Stelle e Sel ma anche am-
bienti vicini al Pd”.

PROCESSI E il Pdl sogna
di nuovo la piazza


