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Futuro del Pd

Non serve un
segretario di
mediazione, ma uno
divisivo che ricostruisca

Michele Prospero a p. 7

Michele Prospero

1 modo peggiore. per uscire dalla sua crisi
strutturale, sarebbe per il Pd quello di cerca-
re una ennesima soluzione di mediazione, con
ima figura di compromesso individuata con

la consueta ta alc hituia cori nona e utile solo per
sopravvivere ancora per qualche mese nell'u n-
ttobiliia che conduce diritta alla polverizzazio-
ne. Serve da subito tui segretario divisavo, non di
m'gua. che rompa il falso ntanhnlsmo e recupc
ri. con una prova di forza che c sempre chL rili-
catrice nelle vicende di un partito chearranca, la
capacita di innovazione politica e di invenzione
organizzativa per andare oltre il Pd
Sul piatto dell'identità occorre una fuoriusci-
la dall'enigma irrisolto costituito dalla dizione
partito democratico celebrata conte sintesi dei
molteplici riformismi. Questa soluzione ibri-
da nasconde id volto gli una confederazione che
relega tra le cose indecidibili i nodi dell'identità,
con il risultato di una carenza ideale-simbolica
sempre più evidente. Un adeguatimi-no del no-
me, sulla scia di quello dam al gnappo parlamen-
tare tare europeo. offrirebbe una giustificazione per

Pd, basta tregua.
i.Jn segretario divisivo

per una forza neolaburista
l'avvio di tot processo federatoreaperto a nuove
affiliazioni, individuali e collettive. lin nome nuo-
vo come partito democratico e socialista lavori-
cebbe una fase processuale di recupero di forze
che ñ al tempo stesso la fondazione di tma cosa
nuova. Solo rana tale apertura anche identitaria e
simbolica potrebbe consentire una esrohtzione
organizzativa di stampo neolaburista. .accanto
alle -tttiliïnior rtdividualidiesiesprimontonel-
le assise congressuali, vanno riconsiderati ipatii
clic il partito, al momento maggioritario, stringe
con gruppi. correnti, sigle. partiti minori dell'atei
pelago della sinistra. con culture che vanno dalle
sensibilità liberaldemtocratiche e garantiste. al-
le idealiti cristiano-sociali a quelle femministe,

ambientaliste e comuniste. Il fallimento del Pd,
e lo scacco di tuta i tentativi di costruire una al-
ternativa di sinistra al Nazareno. richiedono ima
sorta di amnistia delle idee che rimette inno in
gioco per tracciare una risposta efficace all'un
passe storico-strategico odierna.
Il partito tiltraleggero delle primarie ha dilapidato
in breve tempo il consenso sreitrturaro con gran
de fatica disegnato per avviarsi alla ricerca del
gradimento effimero del passa'nt'e occasionale
dei gazebo. Nel processo costinienre. oltre ai sin
Boli. vanno esplicitamente nominati i soggetti so
cicli collettivi con i quali si stipula una stringente
intesa di programma e anche di rappreseman
za. Il partito dei lavoro stringe uni contratto po

lituo sociale con i sindacati la cooperazione,
l'impressa diffusa raccolta da] Cna. le assicura-
zioni la confesc rct nu le associazioni del mondo
agricolo e ambientale ricreativo, insotuma tutte
le grandi invenzioni del dopoguerra adesso spo
liticizz tic per l'incuria prolungata. con l'aggiun-
ta dei nuovissimi mondi del lavoro autonoino e
precario nel politicamente invisibile.
Se invece di perseguire un disegno di rospi
ro politico pila itaiga. il cm esito é mar alno che
scontato, si ripiega nel calcolo di una pura so-
pravvivenza, alla ricerca di accomodamenti e
palliativi solo congiuraturali. il disastro non P
neppure rinviatogli chissà quanto. diverta tuta
eventualità imminente. La risorsa tempo divani
ta sempre più scarsa. Orlando, Cuperlo. Laidi
ni. [urlai etc. dovrebbero provare a goventare in
sintonia l'ultima occasione politica per cosmi -
ire una coalizione sociale ampia prima della van •
chilistica dissoluzione clogtii cosa. I rischio e cif
arrendersi a una destra legittimata dal "respon
sabile apporta al governo Draghi, con una si
nistnt fnstortaaia dalle bimbe di Conte e senza
neppure l'illusione di un qualche Macron rein-
cantato pronto a fronteggiare i sovranisti peri -
colosame nte alle pone.
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PRONTA LA SVOLTA
SUI VACCINI

L'ANNUNCIO DI DRAGHI
PER L'13 MARZO
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