La spread scende, la Borsa sale. L’assenza di un governo e di un nuovo capo dello
Stato non provocano altri disastri economici. Forse la politicanon conta più niente
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AFFONDATO ANCHE PRODI
PD A PEZZI, BERSANI SE NE VA
Il Prof impallinato da 101 franchi tiratori. Si dimettono la Bindi e il segretario, che
lascerà dopo il voto per il Colle e nella drammatica riunione notturna tuona: “Uno
su quattro di voi ha tradito”. Grillo: “Votate Rodotà, poi praterie per il governo”.
Ma oggi il partito si astiene e pensa al Napolitano-bis. Monti e Pdl per la Cancellieri
d’Esposito, Feltri, Liuzzi, Marra, Nicoli, Paolin, Perniconi » pag. da 2 a 11
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di Antonio

Padellaro
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SUICIDIO
COLLETTIVO

unico consiglio
L’
che ci sentiamo
di dare al Pd (o forse all’ex Pd) è quello

di evitare con tutti i mezzi e in tutti i
modi nuove elezioni, barricandosi magari tra le macerie di largo del Nazareno, poiché a questo punto per Berlusconi e per Grillo sarebbe un gioco
da ragazzi spartirsi le spoglie di un partito tenacemente proiettato verso un
suicidio politico collettivo. Con l’imperdonabile colpa di aver coinvolto
nella propria autodissoluzione la passione e le speranze di milioni di elettori
e militanti che da giorni assistono sgomenti a quella specie di vendetta tribale che è diventata l’elezione del nuovo presidente della Repubblica. Un
“tutti contro tutti” dove killer e vittime

si scambiano di ruolo
a giorni alterni con il
risultato condiviso di
sputtanarsi (e sputtanarci) davanti al mondo intero. Dopo
aver affondato l’anziano e incolpevole
Franco Marini, hanno coinvolto in
una situazione umiliante che certo non
meritava un altro padre fondatore, Romano Prodi, ormai da anni lontano dal
maleodorante cortile italiano, mandato a schiantarsi mentre operava nel
Mali come inviato speciale dell’Onu.
Non serve a nulla adesso domandarsi
chi abbia armato la mano dei 101 cecchini irresponsabili: se il disinvolto
Renzi, se l’astuto D’Alema, se gli obliqui margheriti o se addirittura il pugile
suonato Bersani. Forse neppure loro
sanno quello che fanno. Dio acceca chi
vuole perdere.

» LA CONGIURA » L’ex premier si sfoga dal Mali contro i dirigenti che l’hanno mandato al massacro

“Chi lo ha fatto deve pagare”
IL GIURISTA

Rodotà amaro:
“Dal Pd silenzio
assoluto, la mia
storia non conta?”

Romano, vita
e opere del padre
nobile accoltellato
dal figlio degenere

Borromeo » pag. 7

Meletti » pag. 10 - 11

L’OUTSIDER

Romano Prodi ieri a Bamako, in Mali, all’incontro internazionale dell’Onu LaPresse

Principali indiziati del cecchinaggio: dalemiani, renziani,
mariniani e bersaniani. Renzi smentisce: “I miei non c’entrano”
Ma è il primo a chiedere di cambiare cavallo
Caporale » pag. 3

LO SCONFITTO

IL VINCITORE

Sabelli Fioretti:
”Ho preso 8 voti,
non sapete quanto
mi sono costati”

Ora Grillo esulta:
“Visto? Abbiamo
eliminato cinque
partiti in due anni”

Claudio Sabelli Fioretti » pag. 22

Reguitti e Zanca » pag. 6

INCUBO AMERICANO

» L’INCIDENTE

Boston, caccia grossa
al killer ragazzino

Dal coma alla vita,
poi ti svegliano
per darti il sonnifero
Paolo Nori » pag. 15

24 ore di inseguimenti
e sparatorie per gli assassini
della maratona: sono due
giovani di origini cecene.
Uno fermato e ucciso, l’altro
in fuga nella città fantasma
Oppes, Vitaliano e Zunini
» pag. 16 - 17

LA CATTIVERIA

Tamerlan e Dzhokhar Tsarnaev
il giorno dell’attentato LaPresse

Bersani è talmente furbo che,
quando gioca a scopa,
per sicurezza toglie il settebello
» @castiglioneL su Twitter

Prodotà
di Marco Travaglio

questo punto, con tutto il rispetto che si
deve agli infermi, chi vuol bene a Pier Luigi
A
Bersani dovrebbe mettergli accanto un pool di

infermieri e di sanitari per assicurargli le cure e
le assistenze del caso. Il pover’uomo, dopo aver
perso le elezioni già vinte regalando agli avversari una dozzina di punti in due mesi, anziché
dimettersi all’indomani del voto è rimasto al suo
posto fino a ieri notte per propiziare un’altra
ragguardevole serie di catastrofi. Prima s’è accaparrato le presidenze di due Camere senz’avere nemmeno un terzo dei voti. Poi ha preteso
di guidare il governo senz’avere i numeri al Senato. Infine ha mandato al macello due fondatori del Pd, Marini e Prodi, senza preoccuparsi di garantire loro neppure l’appoggio dei
suoi (figurarsi quello di altri). Intanto, nel breve
volgere di 50 giorni, ha tentato di allearsi con
tutti i partiti: M5S, Lega, Monti, Pdl (manca solo
Casa Pound, ma solo perché non è in Parlamento) e ha preso pesci in faccia da tutti. Così ha
spappolato il suo partito. Ha regalato un trionfo
al rivale Renzi che, a lungo accusato di essere la
quinta colonna di B., ora può intestarsi il merito
di aver fatto saltare l’inciucio con B. Ha fatto di
Grillo un idolo di una parte dei suoi elettori, che
preferiscono di gran lunga i candidati al Colle di
5Stelle ai nomi partoriti dagli strateghi del Nazareno. E, non contento, ha gettato alle ortiche
l’offerta (finalmente generosa) di Grillo, che gli
avrebbe consentito di sciogliere in un colpo solo
i nodi del Quirinale e del governo con un asse
del rinnovamento che avrebbe messo nell’angolo B. e soddisfatto i desideri dei due terzi degli
italiani.
Al suo posto, qualunque persona di buonsenso
avrebbe appoggiato Rodotà, che piace ai 5Stelle
e a buona parte degli elettori ma anche degli
eletti del Pd, e possiede un forte serbatoio in
Parlamento (250 al terzo scrutinio, 213 al quarto), ben oltre i voti pentastellati. Basterebbe il
50% del centrosinistra per mandarlo al Quirinale e, subito dopo, aprire le trattative con Grillo
per un governo presieduto da una figura
extra-partiti. Il principale ostacolo a questa soluzione ideale fin dall’inizio, e cioè Napolitano,
è stato infatti rimosso con la sua meravigliosa
discesa dal Colle. È vero che Prodi è il migliore
della vecchia guardia. Ma proprio per questo la
sua candidatura andava preparata e protetta con
cura: invece è stata gettata in pasto al mattatoio
dell’aula, dove i cecchini dalemiani, mariniani,
bersaniani e forse renziani hanno massacrato
non solo lui, ma tutto il Pd. Anche un bambino
tonto avrebbe capito, dopo lo tsunami anti-Marini, che in questo Parlamento non passa nessun
simbolo dell’Ancien Régime. E che occorre un
colpo di reni per un’idea nuova. Bersani e i geni
che lo circondano non l’hanno capito. Né l’han
capito alcuni D’Alema boys, che ancora sperano
di arraffare il Colle, come se nulla fosse accaduto. O forse l’hanno capito benissimo, ma sono già d’accordo con B., che è un modo come un
altro per suicidarsi. A questo punto, a meno che
questi dementi capaci soltanto di spararsi sui
piedi non vogliano mandare al massacro altri
agnelli sacrificali, le soluzioni sono solo due.
La prima (in tutti i sensi): il Pd, o quel che ne
resta, vota Rodotà e si riprende per i capelli a un
millimetro dalla tomba, ma soprattutto salva l’Italia dal caos, andando a parlare coi 5Stelle per
un governo Zagrebelsky o Settis. La seconda (ai
limiti dell’impossibile): il Pd insiste su Prodi,
convincendolo a ritirare il ritiro; e chiede a M5S
i 110 voti che gli mancano, promettendo in
cambio di indicare subito Rodotà premier. L’alternativa è l’abbraccio mortale al Pdl su Cancellieri o Amato o D’Alema o Grasso o ri-Marini
o ri-Napolitano, che garantirebbe a B. il trionfo
eterno. Chi, nel Pd, pensa che votare Rodotà sia
la fine del Pd non vede che il Pd è già finito. Anzi,
vien da domandarsi che diavolo avrebbe combinato al governo, visto che non governa neppure se stesso. Fate la carità: arrendetevi. Almeno al buonsenso.

