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Il cambio di passo di Letta
c la sfida di una furia rifornilsta
Fabrizio Cicchitto

\
egli ultimi mesi del 2020,
per usare una frase famosa„
il governo Conte ha perso
tutta la sua forza propulsiva

sia sul erreno del contrasto alla pan-
denna ia su quello della polli ira ecn-
-ioni ica immediata e ancora di pili
sulla elaborazione. prugeuaziune e
tessa m atto del Recove n' Plan. Con
ie ha a fiuto il massimo di visibilità e
di forze politica nella fase che va dal
suo discorso in Senato nell'agosto ciel
2019 a nella in cui il governo ha rea-
lizzato I primo lockdown, ria marzo a
tra ggic . Poi il grn'ento non è pila riu-
scito a„estirenelaipandemia tutto
il resto ire termini rlinal'uici e positivi.
Per di più il presidente del Consiglio
('onte è apparso concentrato solo sul
ree nativo di tradtarre gli ottimi sondag-
gi nel suo potere personale, dalla ge-
SIÍUrIPdei Servizi, allei concentrazione
in una sola persona di sua fiducia de-
gli approvvigionamenti sanitari. addi-
rittura al tentativo di gestire in solitaria
il Recovery Ilari
((siesta involuzione non è stata per
india  contestata da Zingaretii, a no-
stro ;avviso per due ragioni di fondo.
in pruno lungo va devo che Znga retti
e un ou imo presidente idi Regione, ma
che il mestiere di segretario di un par
tiro tosi complesso come il 191 esula
del auto dalle sue capacità reali. Per
ali pfit egli é stato frenato dall'entrare
in una qualche collisione con ('onte.
perché smerciamo dal disegno Insta
io avanti dal suo mnitre n penserilel-
tini e dal nucleo posi-comunista (lilla
sua maggioranza. flettivi aveva il di
segno di dare tino sbocco di sinistra
al Pd. secondo storiche suggeo ioni
deil'ingraisno e del berlìngtterisnnn.
costruendo una sorta di larga area di
`nuova sinistra` attraverso una so-
stanziale convergenza strategica con
il Movimento ü stelle_ Quesiti ope-
razione vedeva Conte conte uno dei
suoi protagonisti, e allora non poti-
va disturbarlo nella gestione perso
vale del potere e ciel governo. ;\ quel
punto però il governo e la stessa coa-
lizione hanno rischiato IL impasse tota-
le. In assenzeº di una iniziatwa politica
del segretariip del partito quel vuoto
stato riempito da Renzi che ha con
testata il disegno di potere di Conte.
ora anche l'impasse in citi era caduta
H suo governo. Il fatto che una parte
del Pd invece era del unto affascina-
ta dal progetto di costruire una sorta
di nuova siiliSt ra fondata sui don e siti
cinque stelle - che é cosa molto diver
sa da una coalizione
di governo fin diver-
si - i' dimosrrtto dal
fatto che la prima ri-
sposta a Renzi e sta-
ta: -Conte o voto” e
che addirittura il Pd
ha consolino a Con
te e a Castlnto ti r ri-
mutare il Sepalo itt
una sona di sui(.
Adesso. con il ritmo
dei malia e dei sncittl
miei) viene rapida-
mente dimenticato,
ma in Parlai so-
no stati vissuti giunti
di tregenda dominati dal ruoli Musi
rato cli 'lObai-ci, cli Maria Rosauia Rossi
e di CiandolID) e di altri "costruirmi"

I  strategia dem

E3ettúti eli precedente
segretario esulo
convinti che la

scommessa fosse
luella di allearsi

con i 5 tilelle. Scelta
falliDlentare. Ora si è
aperta Una nn(A'a fase

-+ Da una parte il Pd che. dopo le oneste dimissioni di Zingaretff affida
il partito a una persona seria e preparata; dall'altra le forze che si dicono
riformiste ma che faticano a stare insieme. A meno che la legge elettorale...

impegnati nn operazioni simili a quel
le che avvenivano fra il 700. e 1'800
nei porti inglesi per agganciare nelle
bettole marinai mezzi ubriachi e tra-
scinarli sulle navi che dovevano com-
pleuur la loro cianici.
Per 111110 una fase. una pane alme-
no del gruppo dirigente ciel Ptl ha
dimostrato di aver perso il bene
dell'intelletto perrit' anche qualora
I ntoperazione del genere fosse riesci
la sul piano numerico essa si sareli
be risolta in tot autentico disastro sul
piano politico. programmatici, e !tic
50onale visti i compiti assai impegna
ivi che erano sul rivolo: il contrasto
alla pandemia con una vaccinaziu
lui di massai, una politica economica
antirecessiva sostenuta dai mercati
anche perché resa credibile dal licet
lo iccnir o ali chi la gestiva. l'elabora-
zione e la messa in otto di un disegno
incisivo per il Recovery Plaie 1 quel
punto comunque l'operazione si è in
cagliarla sui numeri, tua non nelle in
n'azioni n'ali ali tua parta' del l'd che
ha sperato visto rive il presidente
della Repubblica Niattarella sca.ntava
giustantenie elezioni anticipate in im
paese ntanoriaui dal contagio - che

l'incarico fosse alii
dato all'avvocato del
popolo e che il par
lalnentti, cosi pressa
m avrebbe regalavo
al tino Corre Casa -
lino lo spostamento
di un'ala decina di
"marinai-. Forlunu
uunente, però, Mat
tarella non ha alato
alcuno spazio a mie 
sra ipotesi insieme
avven turista e tra.-
stoni-ama e ha aper-
to una fase del farro
ntiova dando Linea-

rica a praghi per tiri governo dí sala-
te pubblica. aperto anche alle forze
cli centrudesurr Maitareila, essen-

do Coni)' oramai del tino usuralo,
ha messo in c,wtpo l'ortica persona-
lità tecnico-politica di livello interna-
zionale che oggi ha pialla e che ha
espresso nei suoi discorsi parla
meritari un progetto nigorosanten-
ie riformista ed europeista.. altro cito
l'opera autoritaria set cui stanno deli-
rando Gustavo Zagrebelski e Sandra
tionsantl. Può piacere o non piacere.
rata oggi l'Italia dipende aotahrterte
dall'Europa, non solo da ll'Eunnpa per
il Recovery Pian, ma dall'Europa per
lei ßee senza gli acquisti della quale
oggi noi saremmo in mezzo a un disa-
stro. ii punto fundainenlale e che. lier
l'ispirazione di Mammella. Draghi. con
l'appoggio di ministri quali Daniele
Fianco, Rotato ßrnnetnr, Giancarlo
Giorgettl. Maria Stella Gelinini. Mar
ta Cambia sta portando avanti l'uni-
co progetto rigorosamente rifornïista
che Illalia Ira espresso in questi ind-
irli ardii:

Non nascondiamoci dietro a un dito.
Ltraghì da un Iato ha messo in con
dizione di noti nuocere lassistenzia-
lismo populista eli pane del Pcl e di
tinga parte del Arresi dall'altro latri ha
messo un coltello alla gola di Salvini
che ha clorato fare buon viso a buon
gioco: vale a dire lrt dovuto raccoglie-
re l'ütii orazione elle gli lue tatto anche
un bel pezzo del Nord perché sosi:e-
nesse ï tentativo cli Draghi. A quel
punto va dato atto a Zingaretti della
sita onestà intellettuale: egli ha capi-
to che noti eri più il segretario adatto
a guidane un Pd diviso in bande nel
la nuova e molto impegnativa fase
politica, avendo per di pila alle spalle
il tentativo fallito. politico e siralegi-
co, dresso in atto htsierne a ßettiti e
a Conte'. Con le dituissioni improvvi-
se, ma serie di Zingaretii simno stati
al limate ciel collasso. anche perché si
era verilictta una paradossale asist-
meuia ha uri centrodesrra fin troppo
inserito nel gioco, un Pd ht preda ari
una crisi di nervi e un Movimenur S

stelle alla ricerca. di un molo perduto.
Per molti aspetti la scelta di ricorre-
re ari ima singolare ['giuri cli tot "papa
arrtbn'alene ". mezzallahana etnezzo
straniero. e stata insieme Una mossa

disperata, ma geniale che Ira conset
liti) ali uscire cd-dl'inipalsse.
Ora. in una situazione generale cosi
clrtutvuatic r, già di per se la tlguna di
Etnico Loti' con la sua serietà, lai sua
preparazione cabina le. il suo radi
(anobto in Europa i= un elemento di
stabilità. Lit i l'cl guidato da Etnico tel
ta olà comunque la garanzia di espri-
mere una leadership, cli rispondere
in triodo adeguato al rigoroso rifor-
mismo e alfearopeismo di Draghi.
\da non possiamo fare a meno di dire
che su aloni' punti il discorso di 1.eI-
la non ci ha. convinto. In primo luogo.
non ci ha convinto la scelta sostan-
zialmente per il rna,giotitariu. che
rischia di tuonerei troppo potere poli

tien nello renani da un lato ciel M5s e
dall'altro lato della Lega. Ancor treno
ci convince la proposta dello ius so-
li: reti menare lo ius soli a nostro avvii

so. eitn irti.' natistio forzato Mentre.

lo ius culi-tiraci davvero può motiva
re in termini genuini facquisizione di
una cif ladivanza. Ma al di là del me-
rito, davvero gualcnno petit credere
che nel bene e nel alale oggi lagen-
te si indilli ti pro o coutm lo ius soli e
che attraverso di esso il Pd ticunquiSti
l'anima i ierduta?
Questi rilievi hanno un'altra implica
zinne: a nostro avviso il quadro po-
litico andrebbe riequilibrato da un
raffciratnento di una linea rifonnisla
di Centra rispe'uo all'imprevedibili-
tà di quello che può emergere dal
la crisi alci Movimento S stelle e dal
sogni onirici di stampo posi barrire •
giteriano-ingriano che possono ap-
passionare tot pezzo del l'ti. Le forze
tifonrtiste di tieniti) esistono ire parte
dentro. in parte fuori dal Prl. Verreb-
be da•lire: o unte dentro o tutte fuo-
ri. ma si ❑atterebbe di un'alternativa
insieme gittstet. tra astratta. Però le
forze rifonuLete collocate fetori doti
Pd dovrehbem darsi almeno un paro•
gran-mia minimo, quello di evitare il
ridicolo. Ci riferiamo a Italia Viva, al
Più Europa. a Cale nda, allo stesso Psi
cli Nericirti.e di Marcio. Sappiamo che
a pane il Psi, Bottini,. l .derida, Renzi
vivono se stessi e la Ioni lnpresa po-
litica come altrettanti Napoleone e
concedono agli altri interlocutori co-
10e massitlrri(prescindiannu qui dalle
differenze tli•sesso che in questo caso
non contano) di svolgere il molo ciel
gene Murar. Tuttavia, a paure la que-
stione eli non poco contorti quale sarà
la legge elettorale, si sente certauen-
te il bisogno di un'aggregazione fra
forze nYonmiste uningenee nella so-
stanza. Connsctarilo anche per espe-
rienza quella che Grainsci chiamava
"la boria di partito", adesso rischia al
dirittura di essere Inh accc•nivata 'la
boria di pautiiinò ara ci auguriamo
cli)e a tm certo putto la necessinlsi
trat inni in rata vini•.

Nella fato in basso

Matteo Ronzi

Nella foto in alto

Enrico Letta

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Si parla di noi

0
4
5
6
8
8

Quotidiano


