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QIntervisti.; Piero Fassino

«Ipartito abisogno
di un cambio di passo»
›«Dal segretario un segnale forte: in un momento così difficile
il Pd deve occuparsi di ciò che succede fuori dalle sue stanze»

Generoso Picone

Piero Fassino, nei tanti webinar
che sta tenendo per presentare il
suo libro «Dalla rivoluzione alla
democrazia» dedicato ai cent'an-
ni del Pci e pubblicato da Donzel-
li, evoca spesso l'immagine di un
partito «che respira con la società
e abbia un rapporto di osmosi con
i cittadini». Questo per lui era il
Pci e questo oggi - sottolinea il
parlamentare dei democrat e ulti-
mo segretario dei Ds - dovrebbe
essere il Pd. «Guardi, non c'è alcu-
na nostalgia. Viviamo in un mon-
do tutto diverso. Ma nel momento
in cui il Paese vive la crisi più diffi-
cile dal dopoguerra, con un'in-
quietudine e un'angoscia che han-
no cambiato radicalmente la vita
di tutti, un partito deve occuparsi
prima di tutto di quello che acca-
de fuori dalle sue stanze. C'è
un'Italia che aspetta ciò e sono
convinto che Nicola Zingaretti
parlasse di questo quando ha vo-
luto dare un segnale forte richia-
mando tutti alle proprie responsa-
bilità e ponendo fine a un dibatti-
to lacerante e autoreferenziale
che stava logorando il Pd e la sua
credibilità. E l'obiettivo a cui dob-
biamo dedicare ogni nostra ener-
gia. Per farlo occorre necessaria-
mente un cambio di passo».

Fassino, lei interpreta così l'an-
nuncio di dimissioni di Zinga-
retti utilizzando parole forti in-
vitando addirittura a vergo-
gnarsi.
«Guardi, sono stato sette anni se-
gretario di partito e comprendo la
sofferenza di chi, spendendo ogni
sua energia, non si sente ricono-
sciuto. Conosco Zingaretti, è uno
dei giovani della "nidiata" che lan-
ciai da segretario Ds. Gli sono vici-
no e sono convinto che non abbia
voluto offendere nessuno, ma che
la sua intenzione sia di pretende-
re un cambio di passo da un Pd
che ha di fronte adue sfide».
Quali?
«La prima è il successo del gover-
no di Mario Draghi. Nel suo di-
scorso alle Camere ci sono le no-

stre idee e le riforme che datempo
il Pd chiede e ai cui contenuti deve
concorrere rendendo visibile e ri-
conoscibile il nostro contributo.
La seconda sfida riguarda la pro-
spettiva politica: il governo Dra-
ghi non è una parentesi, ma il ter-
reno di una ristrutturazione del si-
stema politico con una netta sepa-
razione tra un prima e un dopo,
equilibri e alleanze stanno già
cambiando il profilo di centrosini-
stra e centrodestra Il Pd è chiama-
to a impegnarsi nella costruzione
di un nuovo campo progressista,
partendo dal rafforzamento
dall'intesa con M5S e Leu, ma non
chiudendosi in essa, perché abbia-
mo bisogno di coinvolgere i tanti
mondi della società con una pro-
posta innovatrice e riformista in
grado di conquistare larghe ade-
sioni e consens i nella società».
Un itinerario che il Pd rischia di

LE SFIDE SONO DUE:
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intraprendere però senza aver
sanato vizi di origine.
«Come uomo politico che ha lavo-
rato per far nascere il Pd, direi che
il partito di oggi non è ancora
quello che avevamo immaginato.
Utilizzerei una metafora: senza
due persone che decidono di vo-
lerne generare unaterza, nessuna
creatura può nascere. Se nei pri-
mi tempi questo nuovo nato conti-
nua ad appoggiarsi sui genitori,
matura poi il bisogno di emanci-
parsi, di costruirsi un proprio pro-
filo identitario. Così è per il Pd, na-
to da un atto di generazione di Ds
e Margherita, ma che via via deve
assumere il profilo proprio di for-
za riformista. In parte c'è riuscito,
in parte non ancora».
Massimo Cacciari sostiene di
no e basta.
«Non possiamo ignorare che nato
nel 2007, il Pd dal 2008 al 2015 ha
fatto i conti con una crisi econo-
mica devastante e quando pensa-
vamo di esserne usciti è arrivata
la pandemia. E questo ha forte-
mente condizionato lo sviluppo
del Pd: non voglio giustificare
niente, ma non si può ignorare
che negli ultimi 15 anni tutta la si-
nistra europea ha conosciuto diffi-
coltà e riduzione di consensi. Una
crisi che non ha investito solo il
Pd».
Oggi la preoccupa che il Pd pos-
sa deflagrare?
«Sono preoccupato per l'Italia. Il
Pd è una forza determinante per il
destino del Paese, nessuna altra
forza politica può svolgere il ruo-
lo e il compito che spettano al Pd.
Il governo Draghi per farcela ha
bisogno del Pd. E un'enorme re-
sponsabilità di cui bisogna essere
consapevoli. Per questa ragione
io mi auguro che il gesto di Zinga-
retti produca un sussulto di con-
sapevolezza. Il Pd ha bisogno di
identificarsi con una società in dif-
ficoltà, di interpretare le sue nuo-
ve pressanti domande, di rico-
struire una presenza sui territori,
riqualificando il suo impegno e ra-
dicandosi in ogni articolazione so-
ciale. E questo il cambio di passo
che l'Italia ci chiede di compiere».
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