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Se rete ì .` cl tenl , lunedì resa dei conti. E la sinistra insorge

ffi ROMA

L si schiera per l'astensione al
referendum sulle trivellazioni in
mare e la minoranza spiazzata va
all'attacco. Stavolta però la rispo-
sta della segreteria è tranciantie
«Questo referendum è inutile» e
costerà «300 milioni di euro agli
italiani» perché «la legge prevede
che non possa essere accorpato ad
altre elezioni», scrivono in una no-
ta i vice segretari Debora Serrac-
chiani e Lorenzo Guerini. «I sol-
di per questo referendum - ag-
giungono i due - potevano andare
ad asili nido, a scuole, alla sicurez-
za, all'ambiente». La minoranza
dissente? «Di questo parleremo
durante la direzione di lunedì, ra-
tificando la decisione presa come
vicesegretari», chiudono Guerini
e Serracchiani, facendo notare
che in caso di stop si metterebbe-
ro a rischio migliaia di posti di la-
voro.
Una reazione che non lascia spa-
zio alla contestazione («il referen-
dum - sottolineano fra l'altro i
due fedelissimi di Renzi - non
blocca le trivelle (che in Italia so-
no già bloccate entro le 12 miglia,
normativa più dura di tutta Euro-
pa) e non tocca il nostro patrimo-
nio culturale e ambientale».

Prima del diktat, però, a far capi-
re la portata della nuova falla nel
vascello Pd erano state le parole
dell'ex capogruppo dem a Monte-
citorio Roberto Speranza, ormai
leader della minoranza: «Appren-
do dal sito dell'Agcom che il Pd
avrebbe assunto la posizione
dell'astensione al referendum di
aprile, una posizione che non con-
divido affatto e che non credo pos-
sa essere compresa da una parte si-
gnificativa dei nostri elettori».

SPERANZA contesta però anche
le modalità della decisione: «Al
netto di una discussione di meri-
to che sarebbe bello fare anche
con chi legittimamente può pen-
sarla diversamente, mi chiedo co-
me e dove sarebbe stata assunta
questa scelta. La segreteria non si
riunisce da mesi. La direzione e
l'assemblea non mi risulta abbia-
no mai discusso del referendum».
Subito arriva una pioggia di di-
chiarazioni contro l'astensione.
Anche se le perplessità di molti
dem si stemperano con i dubbi. Il
governatore della Puglia, Michele
Emiliano, dice a Tv2000: «Non
mi risulta che il Pd abbia assunto
nell'assemblea alcuna decisione
su questo punto. Credo che si trat-
ti di un refuso burocratico ma se
non fosse così deve essere cambia-
to lo statuto del Pd». Anche il se-

natore bersaniano Miguel Gotor
non sa «dove e quando il nostro
partito abbia scelto» visto che «la
segreteria non si riunisce dall'esta-
te». E poi detta, per avvisare: «La
posizione dell'astensione è la più
sbagliata». Per il bersaniano Nico
Stumpo l'astensione «non è condi-
visibile». Non è un refuso, però.
Nicola Fratoianni, di Sel, al termi-
ne della Commissione parlamen-
tare di vigilanza Rai sulle tribune
elettorali per il referendum, con-
ferma a tutti, anche ai democrati-
ci: «Il Pd ha annunciato la pro-
pria astensione». Apriti cielo. Pio-
vono accuse da sinistra e anche da-
gli ambientalisti. Ma subito piom-
ba il diktat dei renziani: «Lunedì
vedremo chi ha i numeri, a nor-
ma di statuto, per utilizzare il sim-
bolo del Pd». Gianni Cuperlo di-
sobbedisce: «Io andrò a votare». E
chiede alla segreteria di fermarsi:
«Usare la forza dei numeri per ri-
solvere problemi concreti riflette
uno stile autoritario che non fa
crescere un partito».

Antonio Catitri

Costerà 300 milioni
i euro. Questi soldi

potevano andare ad asili,
scuole e ambiente
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CONTRAR I Lorenzo Guerini
e Debora Serracchiani

Una vittoria dei si potrebbe
allontanare il rischio
di incidenti rilevanti
nei mari italiani, già inquinati
dai depuratori rotti
dall'Abruzzo in giù

Se vincono i no
Se passerà il no le
compagnie petrolifere,
scadute le concessioni,
potranno chiedere il
prolugamento dell'attività,
fino all'esaurimento
completo del giacimento
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