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PUNTO E A CAPO
di Paolo Pombeni

Luna di miele
finita per Letta.

I1 termine luna di miele per il
debutto del segretario di un

partito è forse eccessivo.
a pagina XII

COME DISINCAGLIARE IL TITANIC ITALIA/

LETTA, SPINTA PROPULSIVA ESAURIIA
SE NON METTE IN CAMPO IDEE FORTl

Primi passi scontati e da politica
tradizionale senza una panala
sulle riforme e il Recovery pian
dl PAOLO POMBENI

I
l termine luna di miele per il de-
butto del segretario di un partito
è eccessivo, ma in qualche modo

è pur veroche nellaprima fase chi as-
sume una carica succedendo in ma-
niera un po' tumultuosa a chi c'era
prima gode di un periodo di aspetta-
tive benevole. Era andata così anche
per Enrico Letta, il cui arrivo ai verti-
ci del PD aveva suscitato un certo en-
tusiasmo. Piacevano le sue esperien-
ze internazionali, il suo ritorno da un
periodo di astinenza dalla politica
politicante, la sua estraneità alle di-
namiche delle correnti a cui Zinga-
retti aveva imputato l'esaurirsi del
suo tentativo.
Tutto questo sembra si stia esau-

rendo. I sostenitori di Letta attri-
buiscono il calo di considerazione
verso il nuovo segretario alla sua
decisione di rompe-
re schemi consoli-
dati. Ad un osserva-
tore esterno ciò
sembra discutibile.
Infatti se da un lato
egli ha provato a ri-
mettere in campo
qualche vecchio slo-
gan che ritiene alla
moda (voto ai sedicenni, largo alle
donne, ius soli), dall'altro piLle
più o meno sulla stessa linea che il
PD segue ormai dalla svolta del
Conte 2: puntare tutto sulla rico-
struzione di un sistema di alleanze
elettorali che possano farlo restare
al governo.
Così la posizione di Letta si inde-

bolisce inevitabilmente, soprattut-
to in un contesto come quello attua-
le in cui la guida del governo è sal-
damente in mano ad una personali-
tà che non sta in quella posizione
grazie all'alleanza che vorrebbe co-
struire. Far passare la ricostruzio-
ne di un largo blocco di centrosini-
stra per una riedizione dell'Ulivo
non è convincente. Quella forma-
zione era nata sostanzialmente dal
tentativo, peraltro neppure riusci-
to appieno, di rimettere insieme al-
cune tradizioni storiche del rifor-
mismo italiano: quella di ascenden-
za comunista, quella di ascendenza
democristiana e quella, abbastanza
confusa, di ascendenza laico-socia-
lista.
Ora quelle tradizioni hanno

esaurito la loro spinta propulsiva,
per dirla con una vecchia formula,
e per farle rivivere non basta che ci
sia ancora in campo qualche nipote
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Non è lo scon-
tento dentro il Pd
il vero problema
del segretario

e pronipote degli uomini che fecero
quelle imprese. Oggi la situazione è
radicalmente cambiata sia perché il
PD, con tutti i suoi limiti, ha rias-
sunto o almeno cercato di riassu-
mere in sé quelle tre componenti
dando vita ad un partito che però ri-
mane fortemente deficitario sul
piano dell'elaborazione ideologica,
sia perché l'altra gamba, non si sa
più quanto robusta, della nuova
coalizione sono i Cinque Stelle, che
non si riesce a capire se davvero
stiano abbandonando le loro origi-
ni populiste e demagogiche tra-
sformandosi in un partito "di siste-

Poi c'è un campo vasto, per la ve-
ritàpiù sul piano delle opinioni che
su quello del consenso popolare,
che si sente spiazzato fra le due al-
ternative e cerca, in maniera confu-
sa e certo al momento poco efficace,

di inserirsi nel nuo-
vo contesto.
Ora Letta non è

una persona che sia
tornata in Italia do-
po sette anni passati
su un'isola della Po-
linesia, tagliato fuo-
ri dal mondo. Non
solo stava a Parigi,

luogo in cui si vede anche la TV ita-
liana, arrivano regolarmente i
giornali italiani e via dicendo, ma
continuava a venire regolarmente
in Italia dove manteneva contatti
col mondo della politica e della cul-
tura. Dunque sapeva e sa benissi-
mo in che contesto deve operare e
anche quali siano i nodi della situa-
zione attuale. Su questo lo si vuole
misurare e non sulla sua capacità
di fare incontri e summit con i ver-
tici dei vari schieramenti della poli-
tica italiana: francamente quello lo
hanno sempre fatto tutti.
D'accordo, Letta ha promesso

l'apertura di una agorà delle idee,
ma che senso ha dare rilievo a que-
sto momento se lo fa precedere da
una serie di manovre sia dentro il
suo partito (sistemazione di cari-
che a vari livelli) sia con quelli che
considera già gli interlocutori della
futura collocazione del PD? Si
obietterà, anche a ragione, che deve
provare a sistemare le carte per af-
frontare la campagna delle elezioni
d'autunno. E' vero, ma come farà a
risolvere il problema degli accordi
necessari per quella scadenza sen-
za compromettere in anticipo la ri-
cerca di una linea politica e di una

_ rinnovata identità per il PD?

II lavoro per organizzare le ele-
zioni e per governare qualche ope-
razione parlamentare mobilita il
professionismo politico e quello de-
gli osservatori di mestiere: alla
gente interessa molto poco, soprat-
tutto nel momento in cui è assillata
dalle prei upazioni per la pande-
mia e dai timori per un futuro den-
so di incognite. Non c'è molto spa-
zio per inserirsi nell'azione di go-
verno, che per tanti versi è obbliga-
ta, ma è gestita da altri, però stupi-
sce che per esempio non ci sia uno
straccio di intervento programma-
tico su uno dei tanti temi che toc-
cheranno il PNRR: si pensi, per di-
re, alla giustizia, alla rimodulazio-
ne del nostro sistema sanitario,
all'intervento per la ripresa dei con-
sumi per non dire del problema fi-
scale.
Peraltro non c'è ancora in campo

con chiarezza neppure un progetto
su uno snodo fondamentale della
politica politicante: la revisione del
sistema elettorale e dell'organizza-
zione del parlamento. Sono temi de-
licati, dove si vedrebbe subito come
il cosiddetto "campo largo" diventa
rapidamente stretto e dove sarebbe
necessario imbastire un dialogo
che vada oltre la coalizione di cen-
trosinistra. Tuttavia se Letta non si
muove su qualche fronte rilevante,
brucerà la sua stessa immagine di
nuova risorsa delle politica italia-
na, cioè finirà per rinsaldare il po-
tere di tutte quelle congregazioni
rispetto alle quali si contava su una
sua capacità di rimescolare le car-
te.
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