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DAL POPULISMO GENTILE
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1 Pd ha ovulo di nuovo corso l'al-
ternanza tra fasi in cui la leadership
tocca a un esponente ex Pds (con
afa contestuale scissione da de-

stra) e momenti nei quali la guida ricade su
uomini dell'ex Slarghenla (con susseguente
abbandono ria. sinistrai, Il terzo segretario di
formazione democristiana prende così le re-
dini dopo la deriva di Zingaretti che ha ac-
compagnato il suo partito alla paralisi. Con
l'abbandono di Zingarelli, in fuga (forse)
verso Il buon teatro del Campidoglio (anche
questo tm della vul. viene sancito non solo
un limite personale di direzione tua una ca
renna pila profonda di strategia clic coinvol-
ge l'equivoco della generazione dei quadri
posi comunisti costretti ormai a un ruolo
del tutto marginale.
Munii(' che il Pcl via evidenziato, con i sug
gerintetui tattico ideologici di Bellini, ri-
siede nella confusione. stiginauizzata già da
Machiavelli. tra "astuto" e ̀savio'. Con una
overdose di astuzia, che é altra cosa però
dalla intelligenza politica. il Pd Ifa cambia-
to ratlicahnenle posizione sal refieren,duin
per il taglio Ilei parlamentari. sulla urgen-
za di una legge elettorale correttiva. Crede-
va. cura l'astuzia mostrata nel reclutamento
dei "responsabili`, non solo di saziare l'ani-
ma governisla di un partito degli eletti tua
anche di prenotare ton rttolo significativo nel
:medio periodo indicando il ritrovato punto
di equilibrio. l'avvenuta conversione grazie
ad azione pedagogica del populisinn calli
vo in populismo gemile. l'alleanza straiegi
ca sotto i vessilli di 'Conte o voto' con cui
ha percepito l'avvento di Draghi colite una
usurpazione.
Zingare(ti ha avuto ifa qualche caso "forti
na" (soprattutto con la vittoria quasi casua-
le in Piglia che lo via mantenuto in sella per
un po' lasciando nel dimenticatoio la perdi-
ta di Umbria. Marche), tna non ha mosira-
Io "prudenza- ovvero capacità politica nella
costruzione delle condizioni durevoli del
successo. Il lim7e siruuurale pero non è un
mero deficit che coinvolge solo Zingareui,
si tratta piuttosto di ama mancanza di gran
parte del ceto politico post-comunista. del
Pd e di Leo. incapace di preservare iuta visi-
bile autonomia rispetto al populismo genti
le. La visione per cui il politico più popolare
era tenuto sotto scacco dal politico più im-
popolare. le narrazioni su Conte crune in
carnazione di ama stagione di grandi riforme
sociali che solo per aver Osato ha scatena
Io le furie vetidicativedelle dite, mostrano a

RIUSCIRÀ LETTA A LIBERARSI
DAL POPULISMO GENTILE
E A RIDARE AL PD UN'ANIMA?

Cioè, riuscirà a capovolgere lo schema fallimentare imposto dagli ex comunisti, che si
son messi alla coda dell'avvocato del Popolo immaginando che da li potesse venire un nuovo
schema di sinistra? In Europa alcuni partiti socialisti stanno dando segnali di risveglio...

chiare lettere un celo politico smarrito, che
sui processi reali ha le stesse categorie Ciel
Polo. cioè nulla in comune con una cultura
moderna di sinistra.
Che Letta abbia a disposizione più "tecni-
calita" rispetto alla conduzione di Zingaret-
ti e Bestini é già evidente.
Che una maggiore accor
tezza `professionale' sia
sufficiente per risolvere il
.dilemma esistenziale del
Pd t" ancora auto da Mimi
rare. Con pira cautela il neo
segretario legge il problema
delle alleanze schivando i
rischi palesi di cuba llerrtita
verso l'Elevato" e evitando
di trasformare il Ronzi- tra -
ditore e regista dell'intri -
go che ha portato 'il cigno
Nero' al governa in nemico
principale.
Proprio all'area liberalde-
mocratica. alla quale anche
Letta appartiene, si pongono adesso proble-
mi eli ccintpeiizione che la obbligano alla ri-
definizione dello: spazio politico residuale.
Con questi accorgimenti preliminari di puro
buon senso non sono però sciolti i dilemmi
strategici.
Letta riestuna la legge elettorale Manarella
per una reviviscenza della stagione ttlivista.
Non solo gli attori sono cambiati (la sinistra
radicale di allora ha poco a chi fare con il
grillismo ali oggi) cita anche l'induzione per

\il(NI ll'g!, l'O\i4liali

Sì. viene dall'area
lilaetnl denlocradea ed
è chiamano a rilim(lam

tuta prospettiva
socialista. Impossibile?
Neanche n-litterruad
proveniva dall'area

socialista. Ora è urgente
clan luna soluzione

all'enigma iclentitario

via meccanica alla strutturazione bipolare
della contesa pare altamente problemati-
ca. l:accenniazione ciel profilo maggiorita-
rio, gia contenuto nell'attuale legge [tosato,
non solo risulterebbe assai più funzionale

obiettivi della clesira rara obblighereb-
be all'allestimento di coa-
lizioni insincere nei collegi
nninuminali pronte a sciO-
gliersi alla prima evenien-
za in aula. La malattia della
Seconda repubblica, tra-
volta dal Iripolarismo che
ha mandato in frantumi un
sistema che nel 201:3 con
tana sin premio ili maggio
ganza e quindi sul vincitore
certo, non può tramutar-
si in terapia ili fuoriuscita
dal malanno organico del
sistema.
Se non si vuole la propor-
zionale alla tedesca non re-
sta che il doppio turno alla

francese. 11 maggioritario di coalizione age-
vola invece la perdila di ̀ anima", lo srnarri-
uiento ali radicamento e autonomia.
Quanto all'anima. il Pd non ha ancora ri-
solto i nodi iclentilari e per questo basta un
avvocato del popolo per farne saltare gli
equilibri di pensiero. In Europa isocialisti
rianno segnali di risveglio in Germania. In-
glhihe ua Spagna. Letta che viene dal centro
moderato Orla anche Mirterrand non pro
veniva dai socialisti) potrebbe fare quello

Che gli ex comunisti non sono stati capaci
eli fare (questo é il loro più grande fallimen-
to) e cioè, operando come un Pelor.s, dare
tana soluzione all'enigma iclentitario senza
il quale manca una sinistra moderna e però
concepita per la rappresentanza sociale dei
lavori. Questo, più che il 'cacciavite". sareb
be il vero antidoto al populismo clic penetra
nei vuoti della alienazione sociale della tar-
ala modernità.
anche sul terreno della ctiliura politica ser-
vono degli aggiustamenti. Letta ha cán-
diviso la ricetta di urta cura omeopatica ad
populismo quando, da presidente del Con-
siglio, impose l'abolizione del finanziamen-
to pubblico dei partiti e, in tempi più meriti.
allorché ha sostenuto il referendum grillino
per il taglio dei ̀ costi- della rappresentati
za politica. Tracce di questo indirizzo omeo-
patico si rinvengono nella proposta ciel voto
a lai anni che. prit che il -cacciavite-. esige-
rebbe varie e grandissime riforme costi
tnztonali. con revisioni dei codici, civile e
penale. del diritto di famiglia. Più sensata
pare la riproposizione dello ius -soli rata. per
non ridurre la questione dell'integrazione a
semplice chance di posizionamento entro
una coalizione imbarazzante con il capita-
no che sorregge il governo. servirebbe una
capaitita di coniugare diritti e, radicantenttl
sociale.

Nello Toto

Enrico Letta
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