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Il concorso
di bellezza
che prescinde
dai contenuti.

GIANFRANCO F'AGGUiNO
oqno

V
orrei sostenere che raramente si è
vista una discussione partita
tanto male come quella attuale
sulla sostituzione del segretario
del Partito democratico. Poi
penso alle precedenti discussioni,

almeno quattro, e non ne trovo nessuna che
abbia in qualche modo preparato condizioni
tali da garantire qualche miglioramento.
Tuttavia un elemento di fusitO ce.
Più che n.el passato i dirigenti del Part ïta
democratico si stanno tacendo condizionare
dai mass media e dai social. La sostanza è die,
subito, il dibattito è andato sui nomi dei
potenziali successori (anche donne, ma solo in
via subordinata) di Nicola Zingaretti. Ancora
una volta la successione sembra, direbbero gli.
americani, tui "concorso di bellezza'. Candidati
e candidatili non parlano. Sfilano. Nel
frattempo, i mass media ipotizzano, lasciano
filtrare indiscrezioni, scrutano i tweet e così via.
Nessuno dei candidati reagisce. Anzi, tutti si
acquattano. 12 circolazione ciel .nome,
certamente degno di considerazione di Enrico
Letta, mi spinge subito a cure che, comunque, la
sua candidatura non può e non deve essere
intesa né, in primis, da lui né da nessun altro
come un "risarcimento".
Linadeguatezza di tutto il dibattito è
strutturale: la mancata comprensione di quello
che e in gioco. Credo alle parrol e di Zingaretti
(ricordo anche quella rii Velrroai nel 20091. Se ne
è andato a causa degli attacchi ❑ial destri alla
sua persona, quello che non veniva detto nelle
sedi appropriate e veni \ai farro circolare alle sue
spalle, Di questo modo di svolgere la vita di un
partito c'è certamente da vergognarsi. Infatti, in
discussione non è il programma di governo e
neppure le, inevitabili, alleanze alle quali i
critici di Zingaretti non avevano suggerito
nessuna alternativa in discussione erano ï
posti (le "poltrone" ditevelo fra voi), ma allora
un partito strutturato discuterebbe delle
modalità decisionali e dei criteri di selezione. in
mancanza  di questo, la parola passa
inevitabilmente ente alle_ correnti.
Insomma, in discussione dovrebbe essere il
Partito democratico hi quanto tale,
organizza rioi ie di uomini e donne che sono
presenti e attive sul territorio, aperto a tura
pluralità di istanze, capace di ascoltarle, ma.

anche di contrapporvisi (siano Sardine o altri
animali), di selezionarle e eventualmente di
reclutare ille più capaci dei portatori
Naturalmente, incontro e selezione hanno
bisogno di qualche criterio, forse di una
bussola, vale a dire elle un Partito ha elaborato,
anche con conflitti interni, aperti e leali, senza
minacce e senza ricatti, qualcosa che
peisoli,ilitteoie chiamo cultura po ttiia.
Se quella c la cultura politica di un partito che
intende collocarsi "dalla parte delle persone',,
non, possibile, nette, rna quelle svantaggi ate,
i riferimenti alle diseguaglianze, in particolare
le più odiose, quelle che privano di opportunità,
sarà prominente in quella cultura politica. Ma
un partito dovrà organizzarsi per raggiungere
gli svantaggiati, non soltanto per "ascoltarli" e
poi andare via.
Dovrà mantenere i contatti, persino, un tempo
partiti di sin istra lo facevano, per reclutare
potenziali dirigenti dai ranghi dei più attivi fra
gli svantaggiati. Sarà probabilmente un partito
con presenze e strutture differenziate,
qualcuno direbbe "federalista".
Quel partito non distribuirà le cariche con
riferimento alle sensibilità, ma ai voti ottenuti
in competizione fra gli iscritti, da valorizzare,
senza aggiunta eli ponieniis esterni. per quei
dirigenti che saranno valutati in base ai loro
(in)successi, uno dei quali e quello di un partito
che si alla rga,chc vince etonvince.
Appena ascolterò qualcosa che riguardi la,
riflessione la costruzione, I aiune di un partito
siffatto penserò che quel potenziale segretario
può essere preso in considerazione.
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