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IL RETROSCENA

F IRENZE «C’è bisogno di Europa,
rifiuto l’idea che il futuro
dell’Europa sia così deresponsa-
bilizzato che affida a unamone-
tina le scelte, l’idea che l’Europa
sia un luogo dove alcuni decido-
no e altri devono seguire. Per
questohogrande simpatiaper il
lavorodiMacron». I piedi del Pd
tornano a radicarsi in Europa.
Matteo Renzi lo spiega più volte
dal palco della Leopolda e con
l’europeismo proprio del cen-
trosinistra segna la distanza che
a suo giudizio lo separa dai gril-
lini e da un centrodestra a tra-
zione leghista.

LE DIFFERENZE
«Noi siamo ontologicamente di-
versi dal M5S e dalla destra - di-
ce - noi siamo quelli dell’Euro-
pa, non quelli che vogliamo
uscire dall’euro o che propongo-
no la doppia moneta». L’affon-
do segna una discontinuità che
non rinnega la battaglia contro
gli «zero-virgola»,ma salda il se-
gretario del Pd al presidente
francese Macron che Renzi ha
incontrato di recente all’Eliseo
accompagnato dal sottosegreta-
rio Sandro Gozi. Macron che
parla di «rifondazione” dell’Eu-
ropa piace a Renzi anche se non
è iscritto al Pse anche perché in
Europa gli altri partiti socialisti
sono in picchiata con «percen-
tuali daprefisso telefonico».

LA FORZA TRANQUILLA
L’Europa e la Francia di Ma-
cron, leader di una forza tran-
quilla ma al tempo stesso rifor-
matrice, che attacca le forze po-
puliste alleate con la Le Pen, la
Lega di Salvini, e i Cinquestelle
che continuano a sostenere
l’idea del referendum e solida-
rizzano con quell’idea di Unio-

ne che molto piace a Londra.
Per posizionare il Pd come uni-
co argine all’avanzata dei popu-

lismi, a Renzi viene facile ad-
drizzare la barra della sua pole-
mica con Bruxelles anche per le
difficoltà che incontra laMerkel
a comporre il governo. Le diffi-
coltà di Berlino e la stabilità che
produce il doppio turno alla
francese, e che spinge «anche la
grande Germania interrogarsi
sulla crisi della democrazia», so-
no occasioni di rammarico che
Renzi esplicita in «ah, se fosse
passato il referendum».Macron
come punto di riferimento della

speranza renziana di poter cam-
biare l’Europa ribaltando l’agen-
da e anche a costo di procedere
con gruppi di paesi che si uni-
scono in cooperazioni rafforza-
teperchéquando citaAmazone
la vertenza in corso in Italia, di-
ce di ammirare Jeff Bezos,ma si
chiede come far sì che la ric-
chezza non continui a concen-
trarsi inpochemani.

GLI OBIETTIVI
Non solo la lotta alle centrali

estere che producono fake
news, Renzi da un’Europa diver-
sa dall’attuale vorrebbe iniziati-

ve in grado di limitare lo strapo-
teredei giganti delweb.L’ottava
Leopolda si chiude con Renzi
che, per farsi spazio tra Di Maio
e Berlusconi, rivendica l’euro-
peismodel Pdavvolgendolo con
gli argomenti del presidente
francese e con l’insofferenza
che si coglie Oltralpe per i grilli-
ni e per il ritorno del Cavaliere e
dei suoi «scomodi» alleati.

MarcoConti
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LA GIORNATA

F IRENZE «Tra pochi mesi inizia
la campagna elettorale e la pri-
mapropostadel Pdnon saràun
bonus o un diritto ma il servi-
zio civile obbligatorio per i ra-
gazzi e le ragazze: una nuova
stagione di diritti ha bisogno di
una nuova stagione di doveri».
Il referendum è stata «una
sconfitta ma lo rifarei». Da qui
riparte Matteo Renzi per pre-
sentare una nuova stagione di
diritti attraverso la quale inten-
de innervare il programma del
centrosinistra e arrivare vin-

cente all’appuntamento eletto-
rale. L’ottava edizione della
Leopolda si chiude con l’inter-
vento del segretario del Pd che
segue l’arringa della sottosegre-
taria Teresa Bellanova contro
la sinistra che va per conto suo
e al più compassato discorso
del ministro Graziano Delrio
che promette un altro milione
diposti di lavoro.

Poco prima che Renzi salga
sul palco i cancelli dell’antica
stazione vengono chiusi dai Vi-
gili del Fuoco per la troppa gen-
te che si accalca mentre fuori
piove e la maratona blocca la
città di Nardella. La conta degli
assenti non sposta, anzi accre-
sce l’entusiasmo della platea
che per tre giorni ha ascoltato i
racconti dei tanti che ce l’han-
no fatta malgrado le avversità.
Renzi parla per circa un’ora e
appare come ricaricato dalla
tre giorni. In prima fila la mo-
glie Agnese, la figlia Ester e
quel gruppodi fedelissimidella

prim’ora che con l’ex sindaco
di Firenze hanno condiviso tan-
te battaglie. Negano dissapori
con un selfie Maria Elena Bo-
schi e Luca Lottimentre la que-
stione delle alleanze il segreta-
rio Pd la lascia fuori anche se
chiedealla sinistra di smetterla
con «il congresso permanen-
te». Ringrazia Pietro Fassino
del lavoro che sta svolgendo e i
padri nobili del Pd, da Romano
Prodi a Walter Veltroni, per
l’aiuto che stannodando.

L’INTERVENTO
La partenza del discorso è qua-
si onirica con la citazione di
Blade Runner e di quel «voglio
più vita, padre» pronunciato
dall’unico replicante che mo-
stra di amarla e di voler com-
battere per la vita di sé e degli
altri. «Lotto» e il «voglio più vi-
ta», diventano slogan che gli
sconfitti al referendum, radu-
nati nell’antica stazione, fanno
propri con un desiderio di rivin-
cita che permea la platea e che

Renzi cavalca raddoppiando
sforzi e promesse. A comincia-
re dagli 80 euro che difende
perché «sono stati il più impor-
tante attodi redistribuzionedei
redditi» e che vuole allargare al-
le famiglie con figli. Poi l’affon-
do contro gli avversari che «so-
no testa a testa per il secondo
posto» perché nella prossima
legislatura - sostiene - sarà il Pd
ad avere il numero più grosso.
Allemanipolazioni dei sondag-
gi e «agli articoli preconfezio-
nati» che accreditano M5S co-
me forza “non eversiva”, Renzi
dice di voler rispondere con il
sorriso. Ma poi attacca ricor-
dando che «noi siano diversi
dalM5S e dal centrodestra. Noi
abbiamo aumentato i posti di
lavoro, Berlusconi lo spread e
Di Maio i followers. Di Maio -

aggiunge - non è quello dei con-
giuntivi ma quello che confon-
de il Venezuela con il Cile» e
non sa «la differenza tra ditta-
tura e democrazia». Al partito
dei like e delle fake news Renzi
riserva un trattamento partico-
lare invitando la “Casaleggio e
associati” a prendere le distan-
ze dai siti che producono ‘pa-
nzane’ pro-grillini e prolega e
promette un report ogni 15 gior-
ni «sulle schifezze che trovia-
mo in rete». Però, ora che la
campagna elettorale entra nel
vivo, Renzi promette «pari di-
gnità agli alleati» e chiede a
Mdp «bando alle liti» perché
«noi non abbiamo nemici né
rancori». E assicura: faremo la
legge sul fine vita.

Ma.Con.
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Conclusa la Leopolda

Bufale web, l‘ex hacker
consulente di Matteo

Andrea Stroppa

Lotti e Boschi, il selfie su Twitter:
«Due come noi non possono dividersi»

BATTUTA SULL’AGENZIA
DEL FARMACO:
IL FUTURO DELL’UNIONE
NON PUÒ ESSERE
AFFIDATO
A UNA MONETINA

Renzi: «80 euro anche
alle famiglie con figli»
Sfida sulle fake news
`Il leader del Pd lancia il programma e assicura «pari dignità» agli alleati
L’impegno: «Un report ogni 15 giorni sulle schifezze che girano in rete»

DEMMatteo Renzi ieri alla Leopolda (foto ANSA)

SichiamaAndreaStroppa
l’espertodi sicurezza
informaticacheè finito sul
NewYorkTimesperaver
scopertochealcuni sitiweb
legati allaLegadiMatteo
Slavini eai 5Stelle, chehanno
immesso inretemateriali
contro ilPd,hanno lastessa
“targa”,ovvero fannocapoad
ununico indirizzo.Stroppa, ex
hackerdiAnonymous Italia,
haappena23anniedèconteso
dagrandi impresee istituzioni
pubblichechevogliono
aumentare lapropria
sicurezza informatica.Ha
lavoratoancheperunadelle
aziendediMarcoCarrai,
imprenditoredel settore
cybersecurityeamico
diMatteoRenzi.

Unselfie sorridentediLuca
Lotti eMariaElena
BoschidallaLeopoldaper
mandare«unabbraccio
affettuoso - scrive sutwitter
ilministrodello sport - achi
pensacheduecomenoi - con
tuttociòcheabbiamo fatto
insiemeinquesti anni -
possanodividersi sul
futuro». Il tweet fa
riferimentoagli articoli che
hannodescrittorapporti tesi
tra idue fedelissimidi

MatteoRenzi.Nel salottino
dietro ilpalco,a festeggiare,
conRenzi, tragli altri, anche
ilministrodelle
Infrastruttureedei
Trasporti,GrazianoDelrio, il
ministrodell’Istruzione,
dell’Universitàedella
Ricerca,ValeriaFedeli, il
ministrodelloSport, Luca
Lotti, il sottosegretarioalla
PresidenzadelConsiglio,
MariaElenaBoschi, deputati
e senatori.

Il Giglio magico

LA PROMESSA:
«FAREMO LA LEGGE
SUL FINE VITA»
TROPPA FOLLA, MOLTI
RESTANO FUORI
«RECORD DI PRESENZE»

CONVENTION La platea della Leopolda che si è chiusa ieri a Firenze (foto LAPRESSE)

IL SEGRETARIO RILANCIA
L’ASSE CON MACRON
«NOI SIAMO L’EUROPA,
GRILLO VUOLE USCIRE
E BERLUSCONI
LA DOPPIA MONETA»

AMICI

Luca
Lotti,
ministro
dello
Sport,
e Maria
Elena
Boschi,
sottosegreta-
ria alla
presidenza
del Consiglio

Primo Piano

Il leader riscopre la Ue
per battere destra e M5S


