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«SIAMO GENTE RESPONSABILE
MA NON FINO ALLA MORTE.
M5S? IL PD È UN'ALTRA COSA
Umberto De Giovannangeli

S 

alza giri di parole.  ebo ra
Semiechiaii. gli presidente
Ira Udirli Venezia GiuIna, rar
lamentare, re ogri. assieme ad

Anna 1sc:ani. vice presidente del Par
rito democratico con il iliformisiu
affronta le questioni più spinose sul
tavolo della politica. E del suo panini
Il Governo Draghi ha da pochi gior-
ni ottenuto la fiducia di Camera e
Senato e già iniziano I distinguo
nella sua composita maggioranza.
Similpelle solite?
Mori riti meraviglio affatto che ci sia
qualcuno che parti a metter su il tea-
trino del partito ̀ di lotta e di governo'.
Ce un ministro che Si atteggia a're-
sponsabil« e solerte suggeritore del
preulier Draghi che in sostanza riven
dica di sposare le istanze europeiste
dei ceti punirmivi di riferimento del
nord. L t' e il suo capoparfnto che da
fiori Governo al tempo stesso lancia
segnali ambigui stil'em'a. da garanzie
e fa mostra eli dar la linea ai sinistri
su infr.astrutnn'e, salute o htulignazín•
ne. la bega rotai capiurlizzare al erri•
simo la sua presenza in mi governo
elle non ha voluto e che di faaro rinne-
ga armi di posizionanretito nazionale
erme nazionale. Non sottovalutiamo
e mia tattica che abbiamo gita visto ili
azione negli sconti dei "governatori'
della Lega conio il Governo Conte e
che rischia di pagare dal punto di vi
sta ciel llnISenso. Questo patte un in-
teniigttivo in pliuno luogo al Pd: sdamo
azionisti cuuvisii e robusti di questo
Governo. ma anche noi qualche itt
manda stil "coltre- starci ce la rida 11.1
tuo porre. Sono convinta che il Pd noli
puù rntutciale alla sua anima diparti
lo custode delle istituzioni e che il suo
spinsi eli seniiris sia MI patrimonio
che abbiamo stesso a disposizione
del Paese nelle situazioni più difficili
e srvmude. Qi'estù non equivale a rlì
re, in parole rudi. che dobbiamo onori
re di responsabilità 111 c iruzicme del
'campo largo democmricei' è senz'al
Iro urto di quei coi spiai che o lo svolge
il Pii o non lo fa nessuno, ma per rio
sclrci serve un partinilone. che alhtr
gala stia base elettorale e si consolida
sempre di più. Non c ie nessuna nosial-
ia di tempi cardati. nessun cullo della
splendido isolartaento, prendiamo pu-
re atto che la vocazione maggioritaria
con cui il Pd entrar fair essere esperita
solo attraverso fincanlinausl del parti
lo al centro di coalizioni. Per questo il
Pd deve rimanere un soggetto politico
forte e, rimanendo fedele  ai rii"onnisrni
che lo hanno generato, un partito au
tenticamente popolare. Essere fedeli at
queste radici Signiifica. far rinunziane a
non lanciare imi segnale che può esse-
re frainteso. inducendo a identificare
o diluire la nostra iniziativa in ani più
interni al redimo politico. mentre ci si.
aspetta da noi che prendiamo in mano
le grandi i-litesriot'i sociali che ha spa-
lancato la crisi da pandemia.

II Partito democratico. per bocca
del suo segretario, ha ribadito che
quella con i 5 Stelle e Lell é un'al-
leanza strategica. Ma nel Pd c'è
chi critica la decisione di dar vita a
un intergruppo al Senato Pci-MSS-
Leti. chi invoca un Congresso e
chi. conte Biagio de Giovanni, af-
ferma che l'intergruppo che sarà
guidato da Conte è il funerale de-
finitivo dì quello che resta della si-
nistra italiana. Lei come la vede?
Penso che su questo inmrgnlppt al
Senato si sia alzalo tot polserone•riai—
vero eccessivo. Ci sono le parole del
capogruppo al Senato Mariti -ci cine
spazzano il campo da ogni sospetto
o illazione: serve a garantire un con-

ntu"oraci distinguono. non solo irti
la concezione del ruolo dei partiti
rata anche in alcuni snodi essenziali
come ad esemina la libertà dal vin •
colo di mandato  per iparlamentariuerualr
o il garantismo coane principio del-
lo Stato di urtato. E vonet ricordare
anche i sacrifici fanti per permette-
re la discontinuïta dal governo ege
tooruzzato dalla Lega, primo tra fitti
quel taglio dei parlamentari che non
sari mai più risarcito. Siamo passali
dall''ostilita al sospetto alla collabora-
zione, che abbiamo costruito nel la-
voro concreto nelle commissioni. in
aula. al Gcivemo. ora siamo alleati ma
restiamo molto diversi, e ciò va tiaf
fermato penso con orgoglio. E questa

difficili in cui ci Irovianio a vivere. in
mi clima politico del unto inedito. in
una maggioranza di governo che non
so quanti si aspettassero. e doveroso
rifare il primo nave.ridarsi obiettivi
numi, autr zzarsi meglio. Ne discute
remo. Da muralo e naufragata il Con-
te ter ed i• nato il governo Draghi. il
inondo e cambialo. Dobbiamo cara
blare anche noi. Ai cittadini e anche
ai nostri elettori non interessa affatto
come ri definiamo se di vedrei, dl si-
nistra ci di centro sinistra. ci chiedono
di occuparci eh loro a prescindere.
In una intervista a questo giornale.
Mario <fronti ha sostenni° che «La
piccola coalizione che si suol met-
tere in campo non basta a sconfig-

«Siano azionisti convinti del governo Draghi ma anche noi
dobbiamo chiederci come starci. 11 campo largo può costruirlo

solo il Pd, per farlo serve un partito solido e fedele ai rifonnismi»

franco parlar -stan con M.SS e Lei'
sui t'erti e siti - renda del Senato e
non si repliclieri alla Camera. Non
Tifi pare che un'iniziativa ciel genere
possa tar da pale» rombcde proprio a
nulla. E invece ragionevole rillettere
stdl'allearuz,'a Con 55 e Ieri, sull'espe-
rienza di governo che abbiamo cutt-
diviso, sugli alti e i l'issi. e sui modi
con cot prosegtrire il percorso. E cltaa
ro che non basta rivendicare la'1m
haltizzcue,itine"dei lS come successo
Tel Pd per dichiararsi soddisfatti dei
Inasti di un'alleanza che hot gocer
nato per gran parte in una situazio
ne slranrtlinaricl crune la pandemia.
Non possiamo superare d'un balzo e
senza Una profonda riflessione i sal
chi ideologici da.. hanno segnato per
anni le nostre forze politiche, e an-
che le differenze "cogli uziomdi" che

alleanza. la cui st ategic aia verifiche-
remo anche alle prossime ammiri
stra rive, non può essere nemmeno
ton legarne esclusivo ed escludente
rispenn a Una pluralità di forre socia
II con can l Pd ha il dovere storico e
politico eli dialogare. Penso non solco
alla sinistra del Pd, ila anche ad atti
pie esperienze di commina, ad aree
dell'impegno cattolieri a torniatziorti
centriste. laiche e dell'ambientalismo,
In sostanza trai quei soggetti che
condividono alcuni principi di ha
se, dall'europeismo al solidaristico,
dall'mtcoramento ai valori lento•
clinici alla tlilesct (lei diritti collettivi
e individuali. Voglio raccogliere con
convinzione la chiara apertura del
segrocuio nac'ienale a un confronto
alieno sull'identitn e sulle scelte fon-
(lamentali del Pd. Nei tempi molati e

sere la destra. Gli elettorati dem
e 5s non sono componibili, c'è
un'incompatibilità di fondo sull'i-
dea stessa di politica. Bisogna an-
dare per la propria strada. fuori
c'è un inondo da attraversare e or-
ganizzare. Ora che non ha più l'as-
sillo di tenere In piedi un governo,
11 Pd deve pensare a se stesso».
Per il Partito Democratico pensare a
se stesso ha voluto dire. anche con
qualche cortocircuito, pensare sera
pre ad una prospettiva di sistema e
dl Paese. il Pd non è per sua natu-
ra trar partito di opposizione o di me-
ra rappresentanza. ma ha etile trarlo
distintivo la ricerca di un consenso
sufficiente per il governo lo ha fatto
nella irrisione della vocazione rnag
gioritatia, Ivo ha l'ano nella dinamica
di coalizione via via maturata in un

dialogo politico. Allora la prospetti
va di governo diventa muro distintivo
u u l te risimu o ai compagni di conia

t,i, tile mete da raggiungere.  alle ozia•
n i da Intraprendere. Prima rutto. il
Partito Democratica deve rifuggire
da una operazione tuta politica e rii
palazzo: c'è del giusto quando 'fronti
evidenzia unte le dil'ticolti di assimi-
lare gli elettori tieni e quelli cinque-
stelle- Ci sono alcuni elementi che
vengono dalla lettura di questi anni:
Urla rotte de-ideulogizzazione della
società indiana: ima crisi drammatica
delle rappresentanze sociali eri eco-
nomiche: un desiderio. miche scotti-
Post di icc'Snterlocuz-ione diretto trar.
cittadino e politica. La risposta non
i abbandonare principi e grandi 'vie -
aliti Nella giustizia sociale all'Euro-
pa. dai diritti hu isidudi All'economia
delle opportunitát ma di supera-
re la tentazione di fame bandiera da
sventolare nella complessità presen-
te, perehd si tratta di evocazioni tap•
po deboli rispetto a larghe fasce di
elettorato e utili solo ad arsure le di
natutcite trazioniste. Penso. quindi,
ad ton Pd la cot caratterizzazione  po
lirica sia ntaggiornletue concerttraut
e visibile rispetto ad alcuni processi
che consentano di allargare il cani
po del consenso: un Pd accessibile
a chi, magari solo per uni, eh quella
ttrie di processi. si seria coliivolto-
chiamalo in causa. pronto. Questo
richiede una cagaaciiit. un addestra
mento e tana mai ividr che si coli iva ira
una prospettiva. di governo a tulio i li-
velli e nei diversi ambiti. Il funto del
campo largo, dopo l'esperienza del
governo giallorosso. consegna al Par
rito Deuttreraiico alcune coordina-
te importanti per ìl futuro: fin partito
che fa cose e passa dalla declinazio-
ne delle idee/principi alle concreta
scelta di azioni qualificanti; nn par-
tito clic si allea con i cittadiini prima
che con. le rappresentanze, facendosi
interprete di esigenze di vita: un par
tifo che si struttura armonicamente
nella diversità dei territori, per supe-
rne dicotrnnie e conüitotalità (tra etti
quella nord/sud rischia di esploderei
e soprattutto per dare ci territori la re
sponsalillita di trovare al loro interno
risposte e sinergie a questo nuovo si
le di concretezza.
Un Governo di alto profilo. for-
se, di certo non un Governo "ro-
sa". Le donne dem sono in rivolta
per non avere rappresentanza tra
i ministri. P solo una questione di
quote o c'è di più?
Chiariamo ml punto: le donne dem
non scalo banalmente -in rivolta' co'
lite fossimo di fronte a un'irritazione
passeggera da circuire t" c stato un
brusco scontro con la reáira, abbiamo
riaici per sciai:nochi la slnada della
parità sarebbe stata sempre pira in di-
scesa. e invece alla prova dei fatti ci
trrniamo olia cldeden•i conte ritrae-
rüare a un'esdttsione che ha messo
in irubarczzo il partito. Stoici ki prima
a capire che questi non sono i temi
lui adatti per alimentare polemiche
su quote più o meno rosa o su quan
ui p n ramo il "getnter gai)" nel Pd. Ada
che sia arrivato il momento per fare
Un puma dl chiarezza Fra di noi, que-
sto si. Sappiamo die questo i• il go-
verno del presidente e elle gli spazi
di ucutosrt nella sua formazione era-
no limitati, ma la logica della stabiliti
intesta ha prevalso su quella di gene-
re e il molo delle diverse compone» -
ti del Pd non ria saputo andare oltre
ctlfesercido del potere. A questa lei
tuta non possa rassegnarmi. Noi don-
ne dem dobbiamo prendere stil serio
Fa sliila per la leadership, clue dobbia-
mo mettere sui tappeto senza alcuna
timidezza.
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