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 Nella relazione introduttiva ai lavori dell’Assemblea del Partito Democratico Matteo Renzi ha mostrato 
ancora il volto dell’arroganza. Ha chiuso, senza esitazioni, la porta in faccia ai sui contendenti, arroganza 
gratuita proprio per essere quella di D’Alema, Rossi, Speranza ed Emiliano una minoranza, agguerrita ma 
pur sempre minoranza. E l’ha bollata, per le richieste sulle regole di funzionamento del congresso, come 
“ricattatrice”, un termine che esclude in radice ogni possibilità di intese. Infatti l’Assemblea si è chiusa 
senza una replica, giustificata con la circostanza che, nel frattempo, si era dimesso da Segretario per 
potersi poi ricandidare. 

Arroganza che è il limite del leader del PD e che lo ha portato a definire “accozzaglia” lo schieramento di 
quanti si opponevano alla “sua” riforma costituzionale. Ha perso il referendum, sonoramente bocciato 
dagli italiani recatisi in gran numero a votare, ma non l’arroganza, e così abbiamo scoperto un politico 
che, invece di prendere consapevolezza dei propri errori (oltre alla riforma costituzionale, quella 
elettorale dichiarata incostituzionale dalla Consulta, insieme a parti della legge Madia), giorno dopo 
giorno, aggiungeva a slogan, oggettivamente efficaci anche se spesso dimostratisi inconsistenti, 
un’aggressività che ha assunto presto i toni dell’intolleranza nei confronti di chi dissentiva, dentro e fuori 
il Partito. Un tratto caratteriale che poco si concilia con la forza degli sbandierati consensi stimati intorno 
al 40%, in ragione del risultato alle elezioni europee, assolutamente poco significativo perché è noto che 
quella competizione appassiona poco gli italiani, ed al referendum costituzionale. 

Che senso ha, dunque, questa chiusura senza appello alla minoranza se non una evidente incapacità di 
comprendere che il PD, come tutti i grandi partiti, ha più anime e nei confronti di alcune di esse va 
ammesso il dissenso, un limite grave per un politico che ambisce governare il Paese. E che lo condizionerà 
negativamente in futuro. Inevitabilmente. 

A meno che non voglia favorire la scissione per far cadere il Governo Gentiloni addebitandone la 
responsabilità alla minoranza ed andare alle elezioni, come Renzi vorrebbe. Obiettivo, tuttavia, difficile 
da ottenere perché, in mancanza di una legge elettorale per Camera e Senato, il Capo dello Stato darebbe 
certamente l’incarico di formare un nuovo governo ad una personalità istituzionale con il compito di 
definire in Parlamento le regole con le quali andare a votare. 

Uno spettacolo obiettivamente penoso. 
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