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Caro Pd

Per risolvere
la crisi ci vuole più
Gramsci
e meno Bettini...

Michele Prospero a p. 2

" Riformista
LA LOTTA TRA
MAGISTRATI
STRAVOLGE
I PROCESSI?

Se ne va
un altro leone

,.umau.1

al Pd sere ira
il lodo [.ran¡sci,
non il lode Bettini...

I amore 
lullu ìdaliaono

per l'uomo lirrlc
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LA PARTITA TATTICA L FINITA, L'I I  V INTA RENZI. ORA ENTRA
IN GIOCO LA STRATEGIA, TERRENO ES'T'RANEO AL ROTTAMATORE

Michele Prospero

Pubblichiamo un articolo scritto dal pro-
fessor Michele Prospero per il giornale
online "Striscia Rossa" (www.strisciaros-
sa.(t)

1 olpetuì . protesta ori il giornale di'Travaglio.
principale suggeritore di un governo indotto a.
schiantarsi in aula per as Itani Rovi. I ovet
v roslddel.tl tt trar' sono tuta regolarità nella

storia repubblicana, nega ultimi trent'anni ben ne
pnnad iati vi hanno fallo ricorso I I t etico senso
dunque c rnnestame l a Iigittinutl e gridare a for-
zatine del principiar di lt gaht' "commissario-
che 5l nta e I la ha dovuto convoc ai e con parole
drammatiche non nasce da un disegnò perso
ode di potenza, ma dal fallimento del maldestro
tentativo diallatgare la maggioranza con badarti,
coniugi eaffini.

➢ principale sconfitto è senza dubbio Conte,
percepito da influenti mondi ee onomiccrpoliti-
ci culturali imballi ed europei come un interine
te inadeguato nella gestione di rma complessa
fase del capitalismo e della democrazia. Capi-
ta agli statisti di lasciare ii congedo proprio al
compimento della propria impresa. A Conte il
destino, conte sempre cinico e lino, ha imposto
il congedo proprio mentre prendeva quota tuta
sua opera fondamentale: la lotteria degli scontri
ni. ll governo presieduto da un avvocato bacia
to dalla some rum poteva zite invernate MIA bella
esirzione (lo fece pensino Napoleone il ironia)
che a urli concede la speranza di avere quan-
ti prima in tasca qualcosa da stimare. Negli abit i
del bravo presentatore-quiz Conte ha dato il me-
glio e le parole per descrivere ti lieto evento gli
veniv'arto l irade conte per dono ultimale.
Nelle sue connnticazioni istituzionali esuhava:
"F poi ci soni il super ltonos-Se imo spende mo-
to. e quindi ctrieizione tonto non signiticn di im-
porto rilehonte. calci te  un sóigolo caffè equina(
Moti °egoisti conlinoutivi, i triti 100 riaila sito
((vrurtna 1.500 curo u testa. Ira piìt ci sono 50 iati
!ioni all'anno per lino lotierin con estrazioni pe-
riodiche". Dinanzi a questo parole pronunciate
dai presidente del consiglio. chiunque conser-
vasse un minimo di nazionalità politica avrebbe
evitato eli pronunciare 1.1l'AdSi,-Come oatone'.
Chi in Europa controlla le cose della politica in
paesi perlcolusanterne in bilico ha forse rotto gli
indugi dinanzi a un governo che non ha predi-
sposto tiri progetto, sta ha scritto delle pagine'
te generiche per la destinazione a maglie larghe
dei fondi.
Quel che resta dei poteri fori, e soprattutto le
cancellerie più influenti d'Europa, che devono
pur spiegare al loro elettorato inquieto i cospi-
cui fondi elargiti agli spendaccioni ntediternutei
per una qualche ntuutalirii continewale, non po-
tevano più tollerare che all'economia della pro-
fonda stagnazione si rispondesse in Italia con
10 Stato sussidiario. l'invenzione dei bonus va-
canze. gli incentivi per i ru-
binetti e la circolazione ilei
monopalthü che in tot disor
dirupi parcheggio invado
no tinte le strade delle città
iordine dipintotisi lñuro co
me 'un golpe bianco è stato
eseguito. coane in altre orca
Stoni. ma la soluzione tecni-
ca di oggi e peculiare assai
differente dalle altre.
Non c'e alcun impedimen-
to forzoso atl una prosperi
tii a politica in gestazione. il
Quii Male ha operato in no
aie dell'emergenza econo-
mica e sanitaria affrontata
dal governo con larghe do
si di improvvisazione, ira
mobilisnto, irrtispotsabilit9.
cinismo Lanieri. La politica noti è morta perché
e stata convocare ai Colle la risorsa ili un super
tecnico espresso dalle pubbliche isiiiuzionl. II
decesso i• avventuro quando il giusbt respingi-
meto del iica n del Papeett si P spinto sino al
radicale lenimmo di maggioranza nella con-
sci \ me dello stesso presidente del consiglio
Ilei denoti sicurezza. della manovra del popo-
li d,-1la 191 aorta coni m la povcria. tana enanna:a
senza precedenti nelle vicendeistimzionali. che
Ii:t mandtlhto i1 senso delle tiiBetcttze Iinhhch r.

Strigi iau.ioi !l'

L'Italia  rischia
di precipitare nella
periferia globale
Non Si tratta (li unti

spechi vioue teorica. I
tinprobieina che. si prue

termini drammatici.
L:Miglia della sinistra
dinanzi al l'aratro

è la cosa più rilevante di
questa esangue stagione

Al Pd serviva
il lodo Gramsci,
non il lodo Bettini...
—> Come arriva Draghi? Le classi dirigenti intuiscono l'esito tragico della crisi per l'economia
italiana. E forse cominciano tardivamente a pentirsi peri costi elevatissimi di certe loro recenti
operazioni antipolitiche (la lotta alla casta, il sostegno mediatico a Grillo e alla sua piazza pulita)

Quando Zittgare°i non ha lanciato la suda, ri
schiando anche di perdere alle urne ma co-
munque conquisl:utdo il 35 rii per centri dei
voti. ñ' u iati ìtspe n tra dialettica ideale secca lini
sita-sovntttisrtio settn[ubo, ha cintisi) lei stia le-
aclersltlp polifica espansiva. Affittandosi poi al
lodo klertini per allargare la ntat. iormza ai en-
stnuutrt, ai responsabili, c' lettere ira piedi ardii
ciahiente rato gov-ertm che ita ovulo per stnitegaa
Casalitto, ha ansar pii' innato la condanna del
suo patrtiio. Ik'r la prima volta il Pd h oggetto di
liti hnervenIo pUniii\'o cine ne spezza le tre den.-
ziali conti• p:milo responsabile. di sistema-Coti
tana insipienza tattica sorpre ndeine. il Pcl. che ha
erebo il p aratislu gentile (onte a risorsa della si
nistra. ha contribuirci alla resurrezione di Renzi.
che Ira untilGnn in poche masse spregi udRare e
con irresponsabile destrezza il referente carla-
creoalelle Procure, lo snslesa spaesato delle case
romanesche•.
Al poste di rimpasti e tavoli inconcludenti il Pd
avrebbe dovuto pensare a siralegie ili lungo rie
riodo. Invece che del lodo Budini avrebbe cioè
dovuto discutere del ludo Granisci. che però il
segretario ciel Pd tal pari del leader della C,gill lu
confessato di non aver Iella (insieme a Mara, To
glianil. ll compito della classe politica è. secon-
do l'autore dei Quadenti, quello di comprendere
le condizioni date. cine gli ìntper.uivi elle si pre-
sentano nella divisione internazionale del la-
coro e progettare, a patire da quelli vincoli, il
titolo del proprio paese in una erotomia ntrnt-
diate competitiva- Se manca questa annodare
ari interpretare il proprio rompo alla luce degli
spazi produttivi specifici concessi dall'esimio 
oda-inondo, rallenta il reudinetiru del sistema
economico e il ceto politico fallisce nella stia
Mozione.
E: qui interviene la sosizione tecnica mane stir
rogato niella debolezza politico progeuicde del
capitalismo italiano. Ai tecnici (soprattutto a

quelli di Ibrmazione buro-
cratico-pubblica) viene af-
fidata la interpretazione di
un interesse inedito di clas-
se che i celi proprietari non
riescano a cogliere per fas
senza rii referenti politici. LA
ligtna di Draghi e start indi
videata conte quella che più
rassicura ira una prosperi uva
europea sulla tenuta siste-
mica del capitalisiuo italiano
e quindi snll'inmtunizzazio
né delle potenze continentali
riai rischi di un contagio per
la perdita di cutttpetitivitt,
incapacrca progetlnale dell'e-
conomia ituliartá.
Cltalia rischia di precipitare
nella peliferia globale.

Non si trina eli ima speculazione teorica. F. tra
problema che si pone in termini persino dam
natici alla lice della troppo lunga s'agitazione
italiana. Gli scenari alci prossimi anni annuncia-
no tra sorpasso cinese s Il'Aure ïea (alle prese
anche con una crisi entergenziale del suo sistg
ma istituzionale e can l'eredità delle manovre
dislntttive della sua leadership sleale), mia so-
stanziale !emula dei principali paesi eiirOpei (sal-
vo rma scivolamento cli qualche posizione per
l'ascesa deil'India) e ima caduta verticale deIlT-

talia incapace di timolerei tra le 8 principali reo
nonne del pianeta e destinata a precipitare nelle
periferie. pericolosamente sentire pii' vitata ai
ventesimo Farsa).
Le classi dirigenti c&➢'ecouuutia avvenente l'in-
combenza di questo esito'ratgico e forse cm
mincivto tardivanterne a pentirsi per i costi
economici e culturali annrninisrrativi c Icvatissi
midi cere loro recenti operazioni antipo➢ritiro
(la Iena alla casta. il v,siegi mediatici) a Grillo
e alla sua piazza pulita). L'afonia della si nisim di
natiti al l'arabo e la cosa riai t i.lev-atne di questa
esangue s'agitine politica. lJn gnrrmimto senza
progetto i' apparso persino peggio della vocazio-
ne minoritaria porche ha lerciato le alternative,
ha discreditato le classi dirigenti. quelle ancora
superstiti.

Risoci to a Cia rimi (demolizione giudiziaria ere
ferenrhtria del ceto politico e ,gestione eli una
ernerñrenra finanziaria per impone i ('osti del
tisrniamentn fissali dai parametri europei) e a
N'unti Modesta forestiero invocato per piegare la
riluttanza del govemu Ilerlusconi Tremonti a io
pletnevitare lepolitiche di lacrime e sangue per
il rientro dal debito e per irmquillinare i signo-
ri dello spremi). il colnpito dl i Irrighi non é quel-
lo rii un ragioniere della conmbihrt restrittiva ma
quello rii un decisore-selettore della qualità del-
le spese, con l'individuazione del debito "bua-
nú indisptytsabilepeli tlrecuperodelleslrtttture
pnncutti di un rapitale ossilìcatn. Si apre cosi tuta
sfida [migri male tra le esigenze di rilancio del
capi tale e le ragioni del lavoro.
Nella storia del '900 si soni, sempre posti pro-
blemi sitnregici dir lungo periodo, cioè accanto

al progetto di cambiamento anche i contenti
ti irritmnciabi➢ di un compromesso tra capitale
e lavarti: ➢ primo l'u fincuntin n':ltcatui come lu
defini Alberto Amar Rosa. tra Turali e (delitti per
una modernizzazione guidata secondo la salda-
hna di un pano cotti lirtuale- coopetativn tra grau -
de impresa ci classe operaia i secondo approda
alla sintonia neanche cosi mila Toglierti Cinan
ali stille esigenze della ricosmtzione capitalistica
che. alla caduta (Il un regime corprtraiivct. impli-
cava obiettivamente un ceno tasso di "liberismo-
(noi i In persino vlars a scrivere un elogio, entro
cene condizioni. del libero scambio:') e la roltuta
della sintonia Contindttstria-populisret0 realizza-
ta can il coinmediogtafo Giannini.
Ora cine il sistema economico italiano è giunto
al collassi,, la sinisirt approda a un "populismo
gentile cine assume come hrmmnciabi➢, perché
di sirdstra lana non sono pagati sommino° dal
ceto medio dipendente?) gi obiettivi recasttibu-
tivi rivendicai i dal gasino c•onlarnaliovradel
popolo. orli imPegni redistribtftisi, elle" nntt so-
no stati posti quando andavano in miopi) solle-
vati, riai' nel pieno dell'offrirla blesi iana che ha
contagiato i governi dell'Ulivo. sono ora diventa-
ti un dogma Non importa se finanziati in deficit.
se per elargire I bonus a prescindere dalle politi-
che indusuialí il debito diventa insostenibile, se
l'emnontio italiana travolta dalla pandeiiia non
ha ancora recuperato persino rispetto ai dati ne-
gativi del 2008.

Finita la tattica corsara. uri serve la strategia
!Affrontare urta crisi di sistema (ee ammira, sa-
nitaria, territoriale. aimninisutunzi pulidea, cul-
turale) senza una idear di sviino itt tua sorto

%t,
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l'egemonia della clecrescita e con il governo di aut
anonimo avvocato del popolo appartiene al sera
so dell'azzaido die poi lia portato .alla crisi della
politica. Si Sa che le scelte in materia economica,
per prograunnare la destinazione dei fondi eu
ropei, hanno un impatto cosi forte e durevole da
richiedere competenze, coinvolgimento di sog-
getti politico sindacali imprenditoriali (mlttu<ilï.
E invece sono prevalse incertezze delle decisio-
ni. opacitl Ilei centri coinvolti nella redazione dei
progetti. sceneggiate a villa Pamphili.
Il rischio perla sinistra e il sindacato l' di risulta
re oggi abili e senza una vera forza contrattuale
in tuta fase nuova della politica e delfeconomía
che richiede visione. prospettiva. Senza ima ela-
borazione prograrrumtiea approfondita. discus-
sa, si cammina da incoscienti nel precipizio e
nell'assenza di capacità rappresentativa potrei)
be riattivarsi il pendolo per cui ai tecnico segate
il comico cute toni tema la politica italiana. Ser-
ve una cultura del conflitto e della mediazione. Il
conflitto di classe è salutare per la dentocrazia e
per l'economia al puri del compromesso. quan-
do esso è storicamente necessario per impostare
disegni strategici condivi-
si e scongiurare la rovina 

Sllll'llllf)comune dei partiti e delle
classi sociali antagoniste.
La partila tattica è india, l,a I)olilil'e Iloti è morta
l'ha udita Renai. Le con- per l'arrivo di Draghi.
dizioni sono mutate gra- 

Il decesso è a\ venuto
zie alla sua provocazione
e pero ora alla tattica cor- (glandola sinistra
-cara si sostituisce la stra Ila accettato
regia. terreno estraneo al 

il Illutalllelll(1
rottrunatore che sud proget-
to politico può essere assai (li 111aggiOClnza
vtilner.alsle. Ma per questo nella conservazione
nella congiuntura che ri 

dello stesso pletillen
modella il capitalismo ita-
liano serve una risposta dei decreti sicurezza.
tempestiva. Con Draghi della manovra del
sf tocca i] putto zeta dél 

popolo. (letta vittoriala sinistra, senza effettiva
rappresentanza sociale e contro la povertà. Una
quindi incapace di contrar- e11ornlità.
tare comptomessi sul rito 

senza precedetti.
dello di sviluppo e ridotta
a pura e semplice vittima che ha annichilito

della rivoluzione passiva il senso delle
che assume un volto terni
co. Le sue sigle 

parlatitelidillèrenzc politiche

lari escono tutte Scontiate e
cadine tel discredito. Serve un cambiamento di
personale politico, di modello organizzativo, di
identità. di simboli. Dedicarsi alla costruzione di
un vero parli lo del lavoro è. il vero Imperativo che
la tregua del governo ciel presidente, invocato per
raddrizzare la spula dorsale del capitalismo ita-
liano. consente di perseguire,

Nelle foto, da shistra
Nicola Zingaretti

e Goffredo Bettini
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