




II ra ccont'" La manifescaziolle aRoma 

Per Ul1 giorno la sinistra torna unita 

"Sciogliere Ie orgal1izzazioni fasciste" 


La richiesta dell'Anpi, Da Renzi a Bersani in ventimila aHa marcia sotto la plOggia 

ALESSt!.NO!U LONGO, ROMA 

Walter Veltroni e sua mogli eCi sana Matt eo Renzi che 
Flavia arnvano in motOlino. a bbraccia il premier Paolo 
(,Walte r cl manchi!»,Gentiloni. ci sana BoldJini e 
seandiscono i partigiani diGrasso, la Cgil e la Fiam, i 
Mo ntefeltro. C'e Piero Fassino pe nsionatl, i pa rtigiani , Don 
ehe passa a poem metri dal Ciotti e Libe ra , 23 
sCissionista Pietro Grasso. daorganizzazioni sociali, sindacali 
Nicola Fratoianrti. politiche. Ela Roma del 24 ' 
Manifestazione unitaria, sifebbraio. giorno della morte di 
direbbe. Se n on fosse che aSandra Pertini , la Ra ma de lla 
marciare insiem e sono avversarisinistra divisa neUe ume e 
ne lle ume e ladestra, dall'altra unitaria per un giorno. Per clire: 
palte, eun a brutta destra . ((Mai piu fascismi, mai piu 
Bersa ni, imbarazzato a marcia re razzismi)). Piove iWlgO tulta il 
con iI Pd? «"rante volte sono c011eo ehe da piazza della 
andato in piazza con pezzi de llaRepubblica marcia ve rso piazza 
Dc ... )).del Popolo, allitmo di Bella 
Eun giom o di n on bell igeranza.Ciao, ve rsione Modena City 
"Una giorna ta bella e Ramblers. SUSaIU"la Camusso 
importante)), per Matteo Renzi con un cappello fO SSO pompi~re 
che si materializza solo in piazza che la protegge dall 'lI.ragano, 
d e l Po polo e non per mol to. " Un ti enc 10 stli scione di prima fila 
bellissimo'messaggioaccanto ai collega Uil Carmine 
costHuzionale)) , cornmentaBarbagallo. Sfila no i gonfaloni di 
Paolo Gentiloni, anivato percitta medag He d 'oro , Roma in 
Dlimo in Dostazione. I due si tes ta , senza la sindaca Raggi, 

as~ente giustificata per una abbracciano ad usa e consumo 

missione in Messico. CarteUi delle te lecamere, incontrano i 

scritti a penna che sfs tingono 
 ve rtici Anpi, circondati da un 

can la pioggia. Uno per tutti: folto gruppo di ministri, raccolti 

uC'e solo una razza, quella nel tranquillo retropalco: Madia, 

umana». Pinotti , Mal1ina, Orlando. 

<INon importa quanti siamo», Finocchiaro. Fede li. «( C'~ tu tto il 

dice da l palco Carla Nespolo , Pd ll , azzard a Re nzi. Vero, molto 

presidentedell 'Anpi, rna siamo establishment. Pe ro la folia de i 

in tanti. Centomila dicono gli manifestanti e pili sindacato e 

organizzato ri. Di sicuro in assqciazionismo. C'e rano molti 

ventimila sono anivati con 250 piu ragazzi a Macerata , alia 

pullman e quattro treni spec iali. 
 mamfestazione organizzata
II clima Eo m esto per gli ultimi nonostante l'appe llo aJ silenzio 
sondaggi . (I Non avrei mai piu de l sindaco Pd Romano 
pco sato di dover venire a Car,ancin..i. ((La cit ta non si e
manifesta re per ribadire ancora ripresa >l. dice Ca rancioi
l'antifascismo come valore a Veltroni. Carla Nespolo. 
fondante della vazion e -dice 

i~.trodolta da Giullo Sca rpati, Daniela Campitelli, insegnante · 

in pensionedi Pescara -Ma sono ?-i~e : «~ogliamo 10 sc ioglimento 


munediato-deile organtzzazioni
qui pe r mio padre, che non c 'e 
fa sciste! Lo chiederemo al piu ed estato intcm ato in un 
prossi.mo govem o qualunquecampo di ste1minio, e per i miei 
eSSOSla »).nipoti». 

P 
R 

I 


M 

o 
P 
I 
A 
N 
o 

http:prossi.mo


Domenica 25 Febbraio 2018 I IL FATTO QUOTIDIANO I POLITICA » 9 
-----'-- - 

.. ANIlR[A MANAGO 
EWANDA MARRA 

" Misi nota di pili 
se vengo e me 
ne sto in di
sparte 0 se non 

vengo per niente?" Matteo 
Renzi, in piena sindromeEcce 
Bombo, si materializza alIa 
man.ifestazione antifascista e 
antirazzista promossa 
dall' Anpi, maorganizzata dal
13 Cgil, direttamente a piazza 
del Popolo, nel retropalco, in
torno aile IS e 30. Baci e ab: 
bracci e staffetta con Paolo 
Gentiloni, che era arrivato 15 
minuti prima (semprc satto a! 
palco) e stavagia andando via. 
Sguardo cupo erapida dichia
razione alle telecamere (in i
taJiano ein Inglese): "Era im
pOIiante esserci tutti per dare 
un segnale". Saluti ai vertici 
dell'Anpi e repentina spari 
zione, prima delle 16. La piaz
za non 13 vede proprio, meno 
che mai il corteo. "II Pd ade
risce convintarnente aHa ma
nifestazione dell'Anpi a Ro
rna'), aveva detto Maurizio 
Maliina, vice segretario, dopo 
iI tentativo del Pd di fermare 
quella di Macerata e 1a scelta 
di non partecipare. L'immi
gTazione e temaincandescen
teper un pd in caduta. Ei fischi 
sono un rischio troppo alto. 

ARoma sfilano in30 mila 

Renzi si rispaJlnia i fischi 

AI cortea dell'Anpi illeader Pd compare all'ultima nel retropalco, dopa Gentilani 

--------------. 

AROMA piove dalla mattina. 
Concentramento aIle 13 e 30 a 
piazza della Repubblica. Asfi
lare con Anpi e Cgil, ci so no la 

Fiom, ArcL, Cisl, Uil. Per i 5 
Stelle c'e Luca Bergamo, rna in 
rappresentanza di Roma, non 
dell'M5s. "A vevamo chiesto se 
volevano aderire alla petizio
ne 'm;:d pili fascismo', mahan
no preferito non farlo", spiega 
Francesca Chiavacci, presi
dente nazionale Arcl. L'Anpi 
ha chiesto che non ci fossero 
bandiere di partito. La diffi
colta del (fu) centrosinistra a 
stare insieme e plastica. LeU e 
presente in blocco (tranne 
"""'riSi LLi IIi:il&i!ii 

Tutto fila liscio 
La prevenzione 
funziona: bloccati 18 di 
Forza nuova. Migliaia 
alia marcia Cobas 

MassimoD'Alema, che pero a
veva avvertito). Pier Luigi 
Bersani e Nicola Fratoiann.i, 
Pietro Grasso e LauraBoldrini 
marciano in ordine sparso. 
Grasso sceglie la testa del cor
teo. E va via prima di arrivare a 
piazza del Po polo. Vicino a lui 
c' e Susanna Camusso, segreta
ria Cgil. Presente Maurizio 
Landini, rna da un'altra parte. 
Per + Europa, non c'e Emma 
Bonino rna Riccardo Magi. 

Martina per un po' e in testa 
anche lui e mantiene i rappor.
ri. Per un attimo appare Vel
troni, vicino alIa Boldrim. Ma 
la delegazione del Pd sta nelle 
retrovie. In prima fila, Matteo 
Orfini e Andrea Orlando, un 
tempo insieme nei Giovani 
turch.i, adesso in rotta. "Ciao 
Andrea", dice il presidente del 
Pd (ora ultra renziano). II 
Guardasigilli risponde con un 
mezzo ciao e neanche 10 guar
da. A sfilare anche Piero Fas
sino, Gianni CuperIo, Luigi 
Zanda. I ministri, Valeria Fe
deli, Marianna Madia, Anna 

arnvano SOlO lTI piazza. Lo 
sforzo dei leader, pili che in
contrarsi, e evitarsi. "Siamo 
migliaia", ripetono gli altopa.r
lanti del carnion in testa. N es

sun applauso. Le note di Bella 
Ciao sembrano di un'altra e
poca. Pare un evento creato a 
tavolino, dove a mancare pri
ma di tutto e la gente ~omune, 
quella non portata dalle orga
nizzazioni promotrici. L'Anpi 
aveva chiesto piazza del Popo
10 pensando a lOm.jla persone, 
ieri ne contava 20-30mila. 
Mentre la Questura non da nu
meri. La piazza epiena a meta. 
I ntanto, dall'altro lata del cen
tro storico, dall'Esquilino a 
piazza Venezia,sfilano i Cobas 
contro il Jobs Act; qualche mi
gliaia di persone, diecimila se
condo gli orgqnizzatori. Tra 
loro, anche una rappresentan
zadi migTanti. Le forze dell' or
dine si mantengono a distanza 
dal corteo. Prima della palien
za, i miUtanri di Potere al Po-

polo, che distribuiscono dei 
volantilli, veng.ono invitati a 
non fare campagna elettorale. 
Per il resto, nitto fila liscio ad 
eccezione di un piccolo para
piglia per uno striscione in so
lidarieta con un ragazzo arre
stato lascorsa seltimana a Pia
cenza per Ie botte a un carabi
niere e di una bomba carta su 
via dei Fori Imperiali. 

IL BILANCIO parla di 18 mili
tanri di Forz~ Nuova identifi
cati venerdl sera nel corso dei 
controlli preventivi e un ma
nifestante, arrivato da Brescia 
per il cOlieo dei Cobas, denun
ciato per una maschera anti
gas. Sollievo: il centrosirustra 
unito eil passato, rna non ci so
no incidenti ne fischi. 

@RIf>RODUZION ERIS[RVATA 

Finocchiaro, Roberta Pinotti, 
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La paura 
La sicurezza 
ha suggerito 
allo staff 
di Renzi 
di non 
divulgare 
fa posizione 
deWex 
premier fino 
all'ultimo 
per evitare 
episodi 
di violenza 

Per dirla con un dirigente 
Dem, «il rischio boome
rang politicamente era 

alto», fosse partito un fiSCNO 0 

una contestazione per strada 
da parte di qualcbe testa calda 
della sinistra contro iJ leader 
Pd, aJJa manifcstazione contro 
<<ogni r azzisrno e ogni fasci
sma» organizzata dalJ 'Associa
zione nazionaJ e partigiani, sa
rebbe s tato un bel problema a 
dieci giorni dal voto. Ma c'e un 
di piu che la cliceJunga suI c1ima 
di tensione che si respira nel 
Paese: la s icurezza ha c.onsi
gliato alJo staff renziano eli non 
dare notizia fino all'ultimo mi
nu to sulluogo preciso dove sa: 
rebbe apparso il leader Pd, 

Lasinistraunitadall'antifascismo 
maisuoileadermarciano divisi 

Renzinon sfilaperevitaretensioni 
Gentiloni e segretario Pd insieme martedl aRoma 
piazza 0 corteo ehe fosse. La pau
rd pili concreta era ehe a qualcu
no potesse venire 10 sghiribi2w 
eli far partire una molotciv 0 qual
ehe lancio di oggetti. «AJtro ehe 
timore deffischi, durante il giro 
del Paese in treno abbiamo gesti
to pure Ie conteslazioni, rna ieri 
ci hanna detto ehe dopo quel che 
e Sllccesso a Torino ormai biso
gna star attenli ... )) , svelano gJi 
uomini del leader. Prudenza 
d'obbligo, tanto che il messaggio 
di Renzi ~ «bella giomata unita
ria, rna abbassiamo tutti i toni. n 
Pd c'econ tulle Ie sue rappresen

tazioni, l'importante ecombatte
re tutti insieme contra la violen
za». Malgrado Ja pioggia ci sona 
migliaia d i persone, pOIiate dalJ a 
Cgil di Camusso rna anehe da Ci
51, ITlI, Libera, Acli, e dai partiti 
Pd e LeU: manifestaz ione in ap
parenza urti lari8 dopo il raid fa
scist.a di Macerala. . 

Matteo Renzi non sfila pera. 
dietro gli strisc ioni da piazza 
Esedra, (<<arriviam9 da Firenzc e 
ripartiamo subito per Grosseto», 
spiegano i suoi) e arri va dietro il 
palco quando U corteo sta per 
giungere a piazza del Popolo. 

Mezzora dopa Jiparte e lascia i 
suoi colonnelli a presidiare il ter
reno. Andrea Orlando, «pantie· 
r e» tra la sinistra e i1 Pd renziano, 
10 dice senza mezzi termini che 
«questa piazza e un chiaro se
gnale Ai gruppi dirigenli. perche 
dimostra che il centrosinistra 
pub trovarsi unito al eli la di tut
tm>. La d.ivisione~~e coJpa dei diri
genti). Che infatti si guardano in 
cagnesco. Can Renzi i leade r di 
Leu non hanno con tatti: Grasso e 
Eersaru non si fanno vedere die
tro il palco dove c'e 10 SUlto mag
giore Oem. Certo a piazza Ese
dra, l'i rnmagine a .favore di teJe
camere era queUa di una testa di 
carl eo can du e ex seg retar i 
Oem, Vellroni e Bersani, Grasso 
e Boldrini d.i LeU, Martina e Ca
musso. D gotha della sinistra po
'itir~ po s indacale riuni to satta Ja 
bandiera deli'antifascis mo. Un 
tenue fila rosso spezzato pertl 
subito satta il palco. (<I leade r 
non si sana fi lati tra loz·o. c'e vo
luta un ente terzo come la Cgil 
.per orgamzza re questa manife
stazione» , ammettono quelli del 

Pd. {(Come c i regoliamo qui ogg; 
can Re nzi? Ognuno per conto 
suo», ammette cand ida mente . 
Guglielmo Epifani. «Anche se 
questa piazza non incide in ter
mini elett.orali per nessuno, Re n
zi ein fasecaJante eviene qui per 
non perdere altri voti), nota per~ 
fido Maurizio Landini . 

Il premier Gentiloni non vuole 
fa re una bandiera eiettoraJe eli 
questa man ifestaztone convoca
ta dopa la tragedia di Macerals. 
Compare in piazza del Popolo 
prima del segretario Pd. «Oggi e 
un beUissimo messaggio costitu
zionale. C'e bisogrlO di sicurezza 
e legalita». Arriva Renzi e scatta 
I'abbraccio per i media, poi scam. 
bio di battu te tra i due. n p resi~ 
dente-candidato stamane sara 
can Veltroni alJ'Eliseo per la sua 
campagna elettorale. Can Renzi 
fara unasola iniziativa elettornle: 
martedl saranno insieme sui pal
co a! Teatro Brancaccio di Roma, 
con il governatore del Lazio Zin
garetti . Poi Renzi chiudera da so
lo ve nerru a F'irenze. 

01'00("" ~w) .. _n'.."'''''~n 



II premier 
Daquesta 
manifest£!
none viene ' 
un messag
gio costitu
Lionale 
Rassicura 
vedere 
Lantagenle 
giunta da 
molle parti 
d'!taUa 

l! segrelario 
Paolo 
sigiochera 
Ie Sll e carte, 
comee 
giusto 
chesia 
Tra noi 
due c'e 
collabora
zione, non 
competi 
zione 
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Gentiloni al corteo Anpi: 
diffidare dichi sparge actio. 

AQMA C';, tutta (0 q uas i) Ia • ' tifi· I · I 

squadra del Pd aI corteo anM- _ 

~~~\~~~i~~~~i~~~~~t~l~a: e glUS ' ca aVIa enza 
Valeria Fedeli, Roberta Pmot-


M, Alma Finoccluaro, Man an
oa, Madia", C'e l'ex segretario ;:;:rc~~ILr~~ar~':sl~:: 

drea Orlando, che carnmina a 

••• _Re I I t
• - 'nZl. lllSleme per a va a a 

braccetto con Gianni Cuperlo. mllla odio e ~uStl ca a VlO-
E poi in piazza arrivano an-- l enza»~ perche «rap presenta 

' che Ie «due punle» del Partito un pen colo per Ia Slcurez,a di 
I democra lico, com e Ma tteo tutti» .. Reozl pronuncla paro-

Renzi ha soprannomiDalo se Ie Siroil l a quelle del preslden: 
stesso e Paolo Ge oriloni. II tede! C.onslglio. Conuna po 
premiergiunge perplimo, sa- stil la: d l bello che glliel slaH 
Illta Carla Nespolo, Ia presi- premier e che CI Sla II Pd lO 
dente deU'Anpi, strioge mam, . [Ulte Ie sue rappresenlazlO

". . - , .ft' I ..--
Macerala e Iarla ieri aRoma. 
Cgil e Anpi, ioIatti , sanno che 
se vogliooo un pnoto di riIeri 
meoto oella prossima Iegisla
tufa devono comnoque gua.r
dare a una [orza pOlitica a due 
citre. Non ci sooo oemrqeoo 
sla te co otestazioo i. Anche 
perche Renzi per 'arrtvare in

I 
[a qualche selfle coo i manite- Ql». , .' denne ed evita.re <<iocident:i» 

stanti, riceve applausi. Poco Certo, la presenza di Gentl- noo ha sfil ato Del corteo, ma, 


I dopo, ecco Renzi. npresideo- 1001 (no n a caso deClsa da Iappeoa arriva to a piazza del 

te del COllsigiio 10 accoglie ,g lOfO] anclle ~on II segr~t_a - I Popolo, eaodato subito suI 

con un abbraccio bag nato. r io), quella dl Reozl e della re tropalco. '1 

ISonidoo o a [avore 'di-teleca- squadra del Pd h a uno sc\,po Comnoque l'orgamzzazio
mel!, e parlano otto otto. ben preClso: d lmoslrare ch,e , ne del!;> ma1U[estazlOne era, 

, ,<E importaOle essere qui», ' Ia sinis u'a s.email Pd non eSI
esordisce Gentiloni. E aggiUD
ge: «Da ques ta maniIestazioc 
ne vieue no bell issimo mes
saggio, un messaggio costitu 
zionale. Credo che rassicuri 
vedere tan te persone, che so
00 venu le da tanle porti dlta
lia, anche in una giuma ta unIpo' piovosa. C'e bisoguo di si

i curezza e Iegalit"'" Gi", se-
I coodo il prem ier bi sog oa 
I sempre «diffidare di chi sec 

- . 

s le. E ioIatti aUa maoiIestazJO
ne la delegaziooe piu [olta era 
queUa del Nazareuo. 

Obie ttivo, cent ra to, dUll
que. Anche grazle aU:AnPI e 
aUa Cgil. Nooostante I dissa
pori e Ie polenuche nemme
00 troppo lontane l1.eI tempo, 
il sindaca to e l'assoclazlQoe 
dei partigiaru hanno prefen

,to, propno comevoleva il Pd~ 
rinviare Ia maw lestazlOne eli 

stilta Ie rrea: oi en te polemi
che, utili solo a ravmare l'ini 
ziativa. Quando eandato via, 
GentiJ oo i oa avuto pille UD 

breve coll oquio coo Epifani 
ch e era nella delegaziooe di 
Leu coo tra gli altri, Grasso, 
Bold.rir!i e Bersani. . 

AlIl-O [atto importante, per 
il Partito democratico,-e che i 
«Cinque s relle» si sono rifiu
tati di firmare Ia piattaIorroa 
della maniles taziooe.' Gli or
ganlzzatOli Ii avevano soUeci
tati a [arlo, m'a hanno ricevuto 
un garbato quanto IelIDo 11 0 . I 

grluini, quiodi, banno prele 
rito lenersi aUa larga daU'inj 
ziativa. In piazza c'era solo il 
vice sindaco Lu ca Bergamo, il 
cui cuore una volt a batt eva 
per WalterVeitroni. 

nPartito democratico, per
cio, anch~ COD questa manife
stazione, teota il rush finale 
prima del YOto, speraodo oe
gli in certi, che sooo ao cora 
tanti come dirnostra la per
centuale di quanti nOD ri 
spondono aUe domande dei 
sondaggis ti . Un panicolare, 

Percio stoma tlina il pre
IDler sara aU 'Eliseo, per una 
maniIes taziooe Con Veltroni. 
POI ?el pomeriggio sara ospi
te dl Barbara D'Urso, Proprio 
dopo Berlusconi: E martedl 
porneriggio, a ROma, Renzi e 
Gentiloni sarClO.DO insieme 
per una grand e inizia tiva elet
to rale alIa quale paneci pera 
anche Nicola Zingaretti. 

Nonoslan te "eogano dipin
ti .ormai corne due aDragoni
stl, e nonos tan te Ie teosioni, 
che pure CI sooo state, il pre

questo, che conforta non pOe mier e il segrelario in questa 
co il Pd. lase marciano UIliIi. «Non Ia-

E iI rush final e prevede una ro mai s~ambetti a Matteo", 
presenza piu rnassiccia, nei a~s l ~ura il presldente deJCon
cornizi e in televisionc, del Slgilo. Che, quando gli si Ia 
premier. Renzi ha chi eslo a notare che pOll'ebbe essere 
Gen til onl ques ta sforzo e il ~}uama to ~ ricoprire cU nuovo 
presidente del Coosiglio non II molo ell capo del goveruo 
si elatto pregare: «Faro tutto uellaprossima legislatura, da 
quello che puo essere. utiJe al 'IUaSI sempre Ia s lessa rispo
partito». «In ques ti. Ultimi ·sta standard: «10 faro iJ mio 
giorni - ha poi spiegato U se- dovere come sempre». E Rcn
gre tario ill suoi - io e Paolo ci Zl non p~JDe ostacoli: ,<Paolo si 
divideremo Ia scena. Tra noi gwchem Ie sue carte, come e 
e'e eoUaborazione, Don com- gius.to che sia» . 
petizione». CR!fq;)().Jl.()N[ PlS-:::IVAlA 

http:com-gius.to
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