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INTERVISTA A

GIA\iNI CUPERLO

«SCIOGLIERE IL PD?
N0. MA SBAGLIATO
RINUNCIARE ALLA
NOSTRA IDENTITÀ»

I Pd tredici anni dopo la sua fondazione: quale bilancio trarre? Rinnovamento o autosciogllmento? Il
Repulsione discute con Gianni(tiperìi. presidente della Fondazione Pd.
Sono passati tredici anni dalla nascita del Partito Democratico. Arturo Parisi, che nel 2007 faceva
parte del -IS membri del Comitato
nazionale perla sua fondazione,ha
emesso una "sentenza" durissima:
"Più 0tempo passa e più mi convinco che mm c'è mila da recuperare",
ha sostenuto in una intersisnl a Ia
Presse.Siamo già ai titoli dl coda?
Per una forza nata tredici anni fa con
l'obiettivo di esserci]patito del nuovo
secolo sarebl'x' una resa.e noli solo per
chi li ha aderito: tua periti cai tipo assai più largo. N:Mu-ahnenie la scelta non
può essere quella di lasciare le cose come stanno n i tonarei libri in ttibnnale.
Serve lonesta di vedete i là riti cigliasii clic- Ramno nipoti-scattato la zavrara
delprogetto. ma senza cancellare quella umanità che anche le settimane segnate dalla tragedia della pandemia
hanno reso visibile. Lo dico perché c'e
un pezzo dai questa storia che nesstuo
pare cottsidetafe,chetion sembra interessare ai giornali,tua che è una risorsa unnica.Pensoa sconosciuti segretari
di darlo,a tanti arie e cor no: g li, che
senza Un etim si ostinano a tirar su la
saracinesca della sede o a centinaia
di sindaci e anirblusmmoti di comuni
gtandh medi o piccoli che in questi mesi sono stati i]. vero e talvolta il solo, hferintesta dormo le istituzioni Non ho
riai Chini° critiche su ]uniti e ritardi
del nuovo panico. il punto è che anche
quelle riserve devono sempre distinguete tra calcoli u riti di un ceto ptilitïco
moire concentrato set palazzi romani e
i] paura n tuo ellei n c un centimetro o
un metro paio in Lt.
0 problema principale del Pd,sostiene Parisi."è stato proprio la sua
nascita tanlha.oprando ormai si eia
spenta l'ispirazione ulivista e richiuso il solco delle condizioni dentro il quale essa era cresciuta". Una
Fusione tardiva e. come sostenne
chi non ci aderi."fredda"?
Per alcuni il Pd e nato tardi, per altri troppo presto. lo 1a pensa come il
mio arnica iirovenzuru; più setrtplicemente e nato anale. C'è clii lo ha visstrto come una scialuppa iter conservare
una rendita dl posizione. chi ne ha ha
utilizzato radici e ragioni e chi ne ha
fatto un tinto a prescindere.'ili liai ci
tata un uomo acuto') corre A rum l'ali
si emiri a tvso perché l'Ulivo, a triodo
allo. eri stata un'intuizione coi piedi
ben planati nella parabola repubblicana Alla base c'era fincontm fertile
tre il [morto ciel lavoro.della cultura e
dell'impresa. Le forze della sinistre sto
rica.lauin' c-unolche.ardonisre,destai
quella.unite l it acculi i 'intarla re altre
sensibilità mai MAI' u stagioni diverse.l'anrbienralisnu t. il pensiero fenrrtinista, le spirai, ta Beali sul versarne dei
diritti umani edieili:sGuunzu,natatuta
questo avrebbe ìhiosio una fatica della
elabor'azioue che 'ossi, in,guido di col
locale quei percorsi. damaaio con la
propria autonomia- dentro Lina nuova
idei altà homo di lui coi giunto che allora
r manco. Ur,;t.se le case sono andate così
lasciamo da parte fusioni calde o fred
rie, pii tonici bisogna l'abitare le conseguenze che si sono prodotte.
A tuoavviso qualisarebbem?
Una la definirei unta funzione eli •slap
plenza, in mancanza ili tana chiara
missione stórica si è ripiegato su tuia
identit t leaderistica In altre parole dovettön poté la politica d Si e aggrappadaglistantd e ama regola,le primarie
aperte por scegliere il leader da monna

Dopola provocazionelanciata da Bertinotti,continuail dibattito sul
futuro dem.Peril presidente della FondazionePd:«La scelta non può
essere tra portare i libriin tribunale o lasciare le cose come stanno»

P,1

i
di coinvolgimento e decisione è dive
quali ilPd prese1133.2%,guadando
nord il pril no fattoti nl'i riconoscibllttà e ai consensi di oggi dobbiamo ricopersino appartenenza. Non è una mia nostere che un terzo dei consensi.dl
opinione, alluni Zia detto c• rivendica- allora si sono persi per spada.
to. ton esponenti tra i più autorevoli a Ala si, e così e tornii rliuîciltnente iter
spiegare che la grande innovazione sta- brogliato, perir turche in questo caso
va nd dar vita non gîa a tin.panico post cctnlviene capirsi. noi t-nominino la forideologico. ma al plinto grande pani za che ha retto in questa fase allo sfonto posi Meni brio. Pero se n pntperti ch
rlamei cto della destra.Dettriciò In il Pii
di adesso e quello che prese le unisse
dar vita al soggetto per il nuovo secolo
Inno devi Cile meno che privarlo eli una al Lingotto ci sono differenze che vanpropria identità l'or questo credo che no molto oltre le percentuali nelle uroggi sia;giusto re-agir' sul piano cultu- ne. Prima di tutto lu'rcice i. mutata la
rale c penso vada fatto adesso perché scena attorno. Quel partito degli inizi.
Io sparttacque globale della pandemia
nn -lIe se con un linguaggio agginmacambia intere categorie del pensnr€;po- to e in parte visionaria raccoglieva l'oliti,':,, econorin,t s.ucietit e serva tre pro- redini della sinistra che si eraplasnua
negli aiuti Novanta. Parlo della coda
f ili, ticon scibile e contplitato aprire un
della 'terza Via di Llininn,falair, in parcantica largo I nonire aumenta il rischio
te dell'Ulivo stesso. Quella est tuta letdi cenìrc travold dea ama realtà che non
ti riconosce perché m per erro fatichi tura della glol> alizzazinne vissuta come
a ticnnosceda.
Ies'„c'della storta col co iedo di tot libeAtterra ancora Parisi: "Visto che nsmo mmpetato in economia compenlo scioglimento delle due principe- sato rea una spinta pile decisa ai diritti
li forze preesistenti,i Us e i DI,ave- inrltviduali. Se tontiauno con la mente
va l'obiettivo di consentire la nascita al Iobs art e alle unioni civili posstmio
dire rito' cli qucllîtnpianto il muzismo è
di ton soggetto nuovo che non fosse
la continuazione né la loro somma, stato l'espressione più limpida e. a rtur
do suo,coerente Il pulito è che la crisi
e in quanto mimo puntasse ad un
ulteriore allargamento dei consensi. del 2008 e oggi la pandenda l'armo ardobbiamo riconoscere che l'ohlettl- cltiviahi del tutto gtu-ua stagione. il Pd
vo di allora i stato abbondantemen- hadovuto affrontare le novità d'i questi
te mancato. Sia che si guanti alle Mini subendo dure scissioni,guidare per
elezioni che precedettero la fonda- altro dai due soglie-lati pii)longevi della
zione, quando I due partiti presti» sia breve esisterüa. A quel inni giocome Ulivo il 31.3%,sia che si guar- coforza sic trattato di re„en• l'nno tü
di alle prime elezioni del 2008 nelle 'monti abbastanzatratunatiét Letto così
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penso che il 20 percenno di adesso sia
quasi m tnhacolci, anche pecche: segate
112018 e la per-Tiore sconfitta della shristra oli sempre.L chiaro che tutto questo
noli basta e che la prova difficile è teº
deo• attrattiva questa forza per il tanto
di brionn che esiste agisce food da mai.
intendo fntze sociali, reti del chisinn.ire
tessuto smMunito della solidarietà che
resiste e si oppone a disuguaglianze indecenti A 13olcrgna. un anno la, il tentativo m questo e da quel metodo credo
convenga ripari irs•. se possibile,geuando alle ortiche una presunzione di:mtostu'ficlenza che poca gloria e parecchi
danni ha generato.
Dal passato al futuro."11 Riforniste"
ha aperto mi confronto.malto partecipato, a sinistra a partire da un articolo di Fausto Beilinotti. nel quale
l'est presidente della Camera sostiene:"Solo lo scioglimento del Pii potrebbe aprire a nettiï riformismi e a
tutti I rifonnisti la sia dl una costituente per un nuovo soggetto politico". E una "provocazione" o una
ria obbligata per una "casa comune"
dei rifornisti?
Agi perdonerde una citazione,è di Man
ILach.lo storie} haneese Menato nazistinel X1-4 dite: «Lincomprëttsiórredel
presente cresce fatalmente dall'igno
iatva del passalo». Allorrr chiedo, cosa
si intende quando sr dice "Scloghetrvi pen:he siilo quell'al to Quo mostrini i
re una costituente dei rifon visti perirti
univo soSeucie? Nomi ti sembra la

destinatario,

non

dello stesso argomento uti liztralo all'atto cosnuttivo del rd Quasi
le stesse parole e formule? l'er ci siamo appena detti che allora ltt ptopdo
Li scelta di limitarsi a parole c• formule
senza offrire al progetto Iuta rideste di
senso a caricare clt proemio le ali. [acero;

vocazione

non varrei incnttminali il sullo stesso.

sentieto,mmpresi gli stessi errori,senza
pnimase:avare un po'piila fondo.
SI, ma cosa intendi perscanare?
Ci sono almeno ritte filoni della storia
del passato che hanno a che vedere coi
disegno di ulta uniti:dei rifnn Risii ira ton
strcigeno unitario. Da tre Iato l'idea che
tono sonvrlair:i il rostro fosse un paese fatto male e unificato peggio, un popolo gravati t cha stortine, vizi, panalogle,
eredità eli mi passato diviso e senile.
L'elenco i' nout,scuso senso dello Stato, poco rispetto delle regole, easione,
mmizione. quel primato degli imeressi privati a dominane sul bene pubblicobattezzam più annui l'analisi no Da
Giohtu à Salvemnd passando per Croce o hnandi,seppia,in forte divelse
e anche correggendosi nel tempo,veri monumenti dell'Italia unita hanno
considerato quelle deviazioni urti condizione difficile da csiirpar'e fleelldo
cliscenldc e da ll il bisu',no df una dite ilMia
ia clue Brillato della sa ta sapienza
avesse Iodio per don altare o reixitnere
quegliismnd ptiinhthvt
E l'altrofilmo?
L:iltm filone della notati vicetndd Cuoi
ritardi non li ha negati, rata ha credulo
che la nl urtrirà-di una società capace
di atìi-tnc arsene passasse da una democrazia pmuiecip tea da gnmdl partiti specchio di culture politiche in grado
ell spandereil paese u i nhitare giratili antichi Questo e (iobelli. questo è Granisci,gtiesm sono statele culture popolari
a fondamento della Costituzione e del
parlonelntbblicnm.(:rilmrr che il secolo breve.il 900,aveva eosuelio per larga
inane a procedere rimise e che la monna
dell'89 c 1 implosione del sistema politico del'92e'93 resero per la prima volta
partecipi,almeno sulla cauti. di tao prova sempre rinviata, la iiunilicazione del
ceppi ciel nfonrrisinu italiano nelle sue
diverse espressioni e sensibilità. Questo
rendeva potente il nnessaggio dell'Ulivo
e conferiva un senso storico al progetro del Pcl. ggitmgo cine solo in questo
modo evocare il Tronto per i nono secolo acquistava un valore capace alisuperare la n'ujrica.
E allora.casa è accaduto che ha teenato il tutto?
E' accaduto clu' rara volta scavate le
fondamenta e scomodato figure diprestigio per motivare l'edificio, quello in
bruna misura e rimasto un bel disegno;
tua questo ha consentito a nn ceto oli
prole ssiunisti la tesela di sé stesso.(rado chese non aggrediamo questo hodq
l'imito a scioglierci per riparrhe somigli
lai po'tanto al gioco dell'oca mentre.insisto. e l'agenda del ncmclo,la pandemia,la trasfom I: buono dell'economia
dei 1)1501frhu lieti rpnn ire dal legarne
tra unitili() e IKoni u la nuova strategica
clell'lurupaclicinlpuuui uiuidíripertsure al citi siamo c• oli ci,nsc-uova al citi
voglian uo rappn'sentaro
Pd.II partito delle primarie. Lo hai
descritto quasi conce un tratto costituivo. Ma oggi la giudichi un'esperienza mobiliare?
\u. penso dee da quel metodo non si
tortiera indietro ed è giusto tosi. Poi e
evidente che se ragioniamo delfallualità converrà tener conto eli mille cose,
per grinta il fatto che montare i gazeho a pandemia in corso vuol dire incontrare non poche (ifiicolia Però per
Me il ponto resta quello acvonnarn,Ix~
❑issiuu, le primato'. uri uun possono
ruppes,•iure llt elnave elle tictlnisce il
It•11 n.
Ai cere rr,
Gianni Coperto
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