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di Aldo Varano *

In politica quando le
cose si complicano

conviene affidarsi ad
Agatha Christie: un in-
dizio, non significa
nulla; due, sono una
prova; tre (aggiungo)
una certezza. In Cala-
bria gli indizi sono tre:
Nico D’Ascola, Dori-
na Bianchi, Antonio
Gentile. Tutti e tre
hanno in comune due
elementi (prova di un
unico quadro indizia-
rio): sono (attualmen-
te) del Ncd e sono
(da sempre) della Ca-
labria dove il Cdx ha
vinto al Senato con-
quistando la maggio-
ranza dei seggi cala-
bresi e dove i senato-
ri del Pdl - su input di
Scopelliti - si sono ri-
fugiati quasi in bloc-
co nel Ncd. Se tutti e
tre, in un unico rim-
pasto-rimaneggia-
mento, vengono pro-
mossi mentre gran
parte del resto d’Ita-
lia resta all’asciutto
(escluso il Piemonte
che, altro indizio,
s’impadronisce della
poltrona calabro-Pi-
dina della Lanzetta
per affidarla a Costa
del Ncd), ci sono po-
chi dubbi: c’è una ma-
novra nazionale sul
Ncd con ruolo rile-
vante piantato in Ca-
labria.
Gli altri partiti, Pd
compreso, non c’en-
trano nulla. E non
c’entra la Calabria se
non per una contin-
genza fortuita. Nes-

suno ha preso a
schiaffi nessuno, e
tantomeno Oliverio,
come immaginano
analisti che questa
volta (prima o poi ci
capita a tutti) si sba-
gliano e/o esponenti
del Cdx (radicalizzati
nella disperazione
dall’isolamento). Per-
fino Magorno (fatto
inedito) questa volta,
è innocente.
2.  Il Pd calabrese
quindi può continua-
re a star tranquillo
perché non lo stanno
bastonando? Questa
conclusione, io cre-
do, sarebbe errata.
Ma il rischio è che
l’onda di provinciali-
smo e l’autoreferen-
zialità (degli avversa-
ri Pd e/o della sua
componente sinistra)
convincano il Pd (ca-
labro) che le analisi
che circolano (una
botta di Renzi a Oli-
verio) siano fondate.
Sarebbe un disastro e
forse la perdita di un’
occasione importante
e succulenta per la
Calabria.
3. Procediamo con
ordine. Renzi per re-
alizzare il suo proget-
to ha bisogno di una
doppia certezza: Ncd
e maggioranza in Se-
nato. Entrambi i pun-
ti portano in Calabria.
Il gruppetto degli al-
faniani calabresi in
Senato (ancora pur-
troppo c’è) può es-
sere determinante e
quindi ha peso nel

Ncd italiano. Quindi,
per tenere Alfano bi-
sogna accontentare i
calabresi del Ncd.
Renzi non promuove
in Calabria tre del
Ncd per trattar male i
calabresi del Pd e il
Lupo della Sila, ma
perché serve a lui. Se
Scopelliti, che in pas-
sato le aveva indovi-
nate tutte, dall’uscita
da FI all’accordo
con Alfano per fon-
dare il Ncd, non aves-
se fatto la sciocchez-
za (con cui ha forse
concluso la sua car-
riera politica) di can-
didarsi alle europee
senza avere la certez-
za di un trionfo, for-
se ora sarebbe stato
anche lui promosso
da qualche parte, ma-
gari non appariscen-
te. Invece, vele spie-
gate per D’Ascola la
Bianchi e Gentile (e
Costa, nato e cresciu-
to più di Scopelliti nel
Cdx di B).
4. Si potrebbe pensa-
re che se le cose stan-
no così lo spazio per
il Pd calabrese sia
tanto ridotto da risul-

tare inutile. Vero, se
per spazio s’intende
quello della crescita
del potere della no-
menclatura calabrese
Pd. La tendenza è
netta: privilegiare il
personale politico al-
leato di Renzi rispet-
to a chi del Pd fa già
parte. Se invece lo
spazio a cui si pensa
è quello a vantaggio
della Calabria, il qua-
dro può cambiare.
5. Facciamo un altro
passo. Il potere è nel-
le mani di Renzi (che,
ripeto, non ha niente
contro i Pd calabresi,
non li vuole malmena-
re, umiliare, offende-
re: se ne facciano tut-
ti una ragione. Non
l’ha mai fatto se non
per la Lanzetta. In tutti
gli altri casi ha aiutato
Oliverio o ha consu-
mato atti in qualche
modo obbligati, sani-
tà e Gioffrè compre-
si) e a Renzi servono
quelli che in Calabria
non sono già Pd.
Però è anche vero
che il Pd calabrese, e
il controllo da parte
del Pd calabrese del-

la Regione Calabria
possono complicare
oppure spianare i rap-
porti con le forze che
interessano Renzi.
Non quelle alla sua
sinistra, che il renzi-
smo considera per-
dute e inutili (a tratti
pericolose perché
possono impaurire i
moderati adocchiati
dal leader) ma quelli
alla destra del Pd,
come il Ncd e altre
frange (astenuti che
hanno mollato B ed
elettorato di destra
destinato a mollare il
M5S).
Il Pd calabrese, in-
somma, può agevola-
re il progetto renziano
o complicarlo. E per
questa via può co-
stringere il Governo
di Roma a tener con-
to in altro modo della
Calabria.
6. Certo, c’è una par-
te difficile e rischio-
sa: valutare il bilancio
tra quel che Renzi
vuole dalla Calabria e
quel che la Calabria
può dare a Renzi per
avere la certezza di
chiudere l’operazione
in attivo. In ogni caso
Oliverio è avvantag-
giato rispetto ai pre-
decessori.
Il quadro è cambiato
a favore della Cala-
bria perché circostan-
ze fortuite e frantuma-
zione tripolare (Csx,
Cdx e M5S) del pae-
se ne hanno accre-
sciuto il peso speci-
fico. 7. L’anomalia,

quindi, non è Renzi
ma la Calabria. I pas-
sati Governatori van-
tavano come valore
aggiunto le loro iden-
tità di vedute con
Roma perché dello
stesso partito o area
politica. Il paradosso
attuale è che Renzi e
Oliverio fanno parte
dello stesso partito
ma è come se si tro-
vassero in aree politi-
che diverse essendo
la minoranza dem, alla
quale Oliverio è for-
malmente legato, uno
dei punti più robusti
dell’antirenzismo ita-
liano.
È questo il nodo da
sciogliere.
È vero: sarebbe falso
tacciare quel che sta
facendo Oliverio di
antirenzismo.
Anzi, si direbbe tut-
t’altro, e questo gior-
nale lo ha già osser-
vato. Ma la divergen-
za formale, piaccia o
no e lo dimostra l’ar-
gomento ritornante
delle botte del Gover-
no alla Calabria di
Oliverio, apre uno
spazio di manovra ad
altre forze (Ncd com-
preso) che infragili-
scono il governo re-
gionale e non gli con-
sentono di approfitta-
re della necessità ren-
ziana di Calabria a fa-
vore della nostra re-
gione.
Siamo ancora lì: Hic
Rhodus hic salta.
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