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Pd e 5stelle insieme?
Caro D'Alema, è follia
Umberto Ranieri

o letto sul Riformista l'intervista a
  Massimo D'Alema Trovo difficile so-

stenere come fa lui che l'intesa po-
litica tra Pd e 5Stelle costituisca una

stabile e sicura soluzione di governo per í] Pa-
ese. La sensazione è che ci sia stata, nel cor-
so di questi mesi, una sorta di rinuncia del
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Pd al tentativo di dare un segno al governo
giallo-rosso. L'aspetto più delicato riguarda
i caratteri politici. programmatici e cultura-
li: l'alleanza tra Pd e 5Stelle assume i caratteri
di un blocco politico conservatore. Mentre nel
Pd ci sono molte forze riformiste pronte a ri-
mettersi in gioco.
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Caro D'Alema. l'alleanza
strategica Pd5s? Un errore
-* Una risposta all'intervista all'attuale esponente di Articolo 1: mi auguro che nei dem si affermi
una linea che contrasti nettamente l'idea di trasformare l'intesa con il grillismo, frutto di uno stato
di necessità, in un accordo di lungo periodo. Ci sono energie riformiste disponibili a battersi

Umberto Ranieri

ella intervista a Umber-
to lite (. iovannangeli. (a'I

RtI . rmísta. 31 ottobre) il
militante di base eli ̀ Arti

colo 1 Massimo D'Alema sembra
bntirt all'attuale gruppo dirigen
e del 'U la piattaforma politica su
ui svi. Igere il congresso.'fre i mili-

ti ungi no a cui ruota il stili ragiona-
mento all'intesa tra Pd e grillinl va
dato un carattere strategico: quel-
la del Pd é una esperienza non riti

-cita; occorre ricostruire nn grande
partito della sinistra- A questi pien-
isi accompagna una valutazione
del tutto positiva della condotta del
governo giallo-rosso. Proviamo a
'volgere alcune considerazioni.

Nel settembre 2019 l'avvocato
lel popolo- tornò a Palazzo Chigf
alla guida del governo tra i'd e gril-
itt. Caspeto positivo clell'esectt-
lvo Conte bis fu il miglioramento
del rapporto con l'Unione euro-
pea reso possibile da un sostegno
di Germania e Francia che aveva
no tentino gli intendimenti ostili
all'ente) del governo giallo • verde.
Salvare Italia ila tin l'tdlirm=nt° cha'
avrebbe compromesso la mone-
ta unica sarà l'obiettivo dl Macro°
e di .\n.gela Mcrke 1. Sulla c'cono
mia emergerà la debolezza del
Conte bis. Nelle stilai di crescita
per 2020 e 2021. la Commissione
europea prevedeva uno sviluppo
prossimo allo zero, l'Italia occu-
pava l'attiro() posi() dietro Spagna.
Portogallo, Grecia e Irlanda. Le
•cose eratm addirittura peggiora-
te rispetto al precedente esecuti-
vo: per il lerco trimestre del 2019
i dal dell'lstat. annunciavano una
con [azione dal P 1. -0.3'X. Con il
movimento grillino appariva sem-
pre,piit difficile orientare il governo
del Paeseverso politiche in gra
do di avviare una ripresa dell'eco-
notala affrontando i veri nodi: dal
debito alla pressione fiscale, dalla
produttività alla occupazione.

2) A febbraio del 2020 giunge d Co-
viti. Crolleranno  pilastri del sovra-
nismo e del pnpuhsmu griltinu. ll
Casini i' tra gigantesco problema
globale, solo in questa dimensione
é possibile combatterlo: la scienza.
lui tecnica e le competenze, valu-
tate negativamente nella subcul-
lura grillina, appariranno nei illesi
del lockdown le custodi dell'uma-
no. le garanti della sua esistenza'.
Non va snluvalularci lo sforzo del
governo nell'affrontare la sitnazio-
ne, comprensibile è la necessità, in
condizioni di emergenza, di nuoti-
re severe. Non tatti i diritti fonda-
mentali hatoit, lo stesso rilievo. Ce
n'i' uno, quello alla vita. prestiti
posto a nati gli altri, incluso quel-
lo alla libertà. Perché un individuo.
scrive Roberto fsltosito, possa es-
sere libero, deve intono rimanere
in vita. È mea preminenza al con
tempo logica e storica, che non è
possibile ignorare. Dopo il mese di

maggio túuavia, quando si arresila.
con l'avvio della buona stagione,
l'aggressività del Covid, il gover-
no, paralizzato da coni rasti interni,
stenterà ad adottare, sulla scorta
dell'esperienza vissuta misure per
contenere le conseguenze dell'in
naizaunento della curva dei conta-
gi',smisto per l'autunno dai rutti gli
esperti. E statue alla tonuentata si-
tuazione di oggi.

3) Difficile sostenere die l'intesa
politica tra Pd c (Stelle rnsiititi-
sca uria stabile e sicura soluzione
di governo per il Paese. la sensa-
zione è che ci sia stata. nel corso di
questi mesi. tuga sorta di rinuncia
ciel Pd al tentativo di dare un segno
al governo giallo--rosso. 1: appena
il caso eli ricordare il cedimento
su punti qualificanti, dalla giusti-
zia a quota 100_ dal gigantesco fal-
limenti del reddito di cittadinanza
con i stinti navigami al temporeg
giare su tinto ciò che ha riguarda-
to l'immigrazione, al rinvio nella
wilizzazione ciel Mes. In quanto al
taglio dei parlamentari la condot-
ta del I'rl è risultata huprcivvic'la. H
-Si' poteva avere senso solo in un
contesto di riforme che lo alleg-
gerissero del segno demagogico
e antipolitico che lo ha connota
lo dall'inizio. Ma mitre. L'aspet-
to più delicato riguarda i caratteri
politici. programmatici e culturali
dell'asse giallo rosso. L'esecutivo
Conte his sembra perdere contai
ti e relazioni con mondi ¡rodimi
vi, allontanarsi da settori moderni
della società iialiana, da territori
propulsivi dell'economia, da gene-
razioni più aperte. L'alleanza tra Pd

e SSteile assume i caratteri di un
blocco politico conservatore. Que
sto blocco dovrebbe fronteggiarci
la nuova aggressione ciel Covid e
decidere la produttiva utilizzauta
ne delle risorse europee! Il rischio
c che ci si trovi. prima o poi, con
molto debito (intuiti) e poca ere
scita. Sull'altro versante. a un anno
dalla svolta di settembre, il centro -
destra, modificato nei suoi equili-
bri intenti con il declino di Salvini
non più in grado di impone la leg-
ge dell'uomo solo ad comando (e

II partito

ll Pd non é stato
uni invenzione
esimip()rznca

e contingente. Senza
(illesi() partito li Paese
non avrebbe retto
quando l'intreccio
di elisi finanziaria

l' istituzionale
sembrava condurre
l'Italia al Lfullinlcuto

l'emergere di'Laial, la crescita di
I'dI. lo stabilizzarsi di Forzai Italia.
mantiene nel complesso inalterate
le proprie forze. Un anni.) rti alleati
za politica tra Pd e SStelle non ha
modificato i rapporti eli forza poli
tici nel Paese. il reale è sempre più
complicato delle costruzioni poli
tiene astratte- Cosa fare?

'f) Il Pd non i sfato urta invenzione
estemporanea e contingente, seti
za futuro. l.a penso diversamente
dal Vie tua. St'nza il I d il Paese 110,fI
avrebbe retto quando l'intreccio tr.i
crisi finanziaria e collasso politi-
co isumzaonade sembrava condur
re l'Italia al Fallimento. Forse aveva
ragione Pietro Scoppola che non
credeva molto alla formula dei rifor-
mesrni che Si incontrano perché `di
tfonnismo in questo Paese cc' ne è
stai° poco". In re alla, la fusione tra
le culture politiche cine diedero vi-
ta al Pd si è mostrata unroperazione
r'stremanlente complessa. Occorre
va spostare in profondità, a livello
culturale, il processo di fusione ri-
trovando un cemento politico ideale
ha grado di tenere insieme il partito
al di la delle differenze inevitabili in
una formazione pluralista.

5) Non appare urta via d'nsrita dai
problemi in cui si dibatte il Pil rien
[rare nell'alveo di esperienze tra-
dizionali, come sembra sostenere
D:-Meitta. quasi bastasse ripristinare
abitudini e vecchi modelli pervenir-
ne fuori Cosi corte occorre liberar-
si da quella sorga eli pigrizia 'mentale
rlie conduce ad attribuire al neoli-
berismo selvaggio ancïte la respon-
sabilità ilei problemi in cui versa
l'economia italiana. Liberismo in
urta nazione in cui la: spesa pubblicar
i' andata fuori controllo ben prima
dell'arrivo ciel Covid e la pressione
listale i' ghiri Waltcell iitsttstrnihilll
()il Paese largamente dominato dal
la mano pubblica e dove il sistema
industriale nel sentore delle gran
di imprese, delle banche, delle pu-
blic utilides e dell'energia è ancora

direttamente o indirettamente nelle
mani dello Stttn, degli enti locali o
delle fondazioni bancarie! il motivo
per cui da quasi treni anni la nostra
economia perde iettino rispetto al
la media dell'area curo è il cattivo
andamento della produttività. All'o-
rigine di questo deficit opera, in
misura determinante. lirtsnflìcien
te provvista di beni collettiva ina-
deguatezza dei processi lomral.n-i,
carenza di infrastrutture materiali
e immateriali, arbitrarietà e Ineffi-
cienza della pubblica artutah[istra-
zione,.aggre'sstone della criminalità,
]° stato in cui versa la giustizia. Una
politica schiacciata ta sto breve termi-
ne. La gravata dei problemi in cui si
dibatte il Paese impune un muta-
mento rl'i rotta. Investimenti pub
lilic'i per infrastrutture materiali e
im materiali. crescita del capitale
umano, sistema di wellàre muco
tatti in senso urdversalistico, ser-
vizi e sostegno alle innovazioni
tecnologiche. tassazione efficace
e tiro gressiva. Questa la via per ri-
spondere al' problemi che l'Italiaaf-
frcinta nella grande transizione in
cui è immersa.

o) l'I Pd dovrebbe recuperare II pro
;etto di patito a vocazione mag-
gioritaria: una forza capace eli
guardare al di la della propria sto-
ria, che punti a insediarsi in rato
spazio politico più largo del baci
no dl consenso originario Che sap-
pia trasmettere l'urgenza di riforme
indispensabili a liberate la società
italiana dai vincoli corporativi che
ne fremano la crescita. rallentano
la concorrenza e. alla tinte ciel colli i,
ttnpectfseuno una senta ntobility so-
ciale e quindi una vera uguaglianza
tra i cittadini. \locazione maggiori
Caria comporta coraggiose innova
zioni nella cultura  politica del Pd.
Quell'insieme eli idee condivise che
perette di orientarsi in una realtà
sociale sempre più complessa e di
elaborare un progetto politico capa-
ce di meabflitari' forze. intelligenze,
passioni. Una cultura politica che si
manifesti attraverso due' tonalità:
quella liberale, del riconoscimento
dei meriti e dell'uguaglianza delle
opportunità per le persone: quel
la socialista incentrata sull'idea di
equità sociale e sulla riduzione del-
le diseguaglianze. Ragionando tosi
la 'sinistra fa propri I tatti di quel
liberalismo progressista che si bat-
te perché i meriti e i talenti sismo
riconosciuti .e sia permesso a tut-
ti di raggiungere un tenore di vita
adeguato.
Superata l'emergenza dell'aggres-
sivo ritorno Ciel Covid, sona questi
i temi su cif aprire un confronto
nel Pd. Mi auguro si affermi ima li-
nea che contrasti nettamente l'idea
eli trasformare una intesa con il gril
lisnto. Initio di uno stato di neces-
sità, in ara accorcio strategico e di
lungo periodo con una forza senza
trataiziene né cultura. che, chiamata
a compiti di govearno, ha mostrato la
propria inettitudine. Credo ci siano
nel Pd energie rifornnstedisponibi-
li a battersi. Occorre che tortino in
canino.

Malia foto
Massimo D'Atomi
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