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I siiti c art enlorseuteru impor
tante. Perché viene da un uo
mo cute, comunque la si pensi,
ha fava la storia della sinistra

suor 89 Achille Occhetto l'ultimo
segretario del I t i e il premo segre-
tario del Partito democratico della
sinistra, oggi prezioso Iranilare li-
bero" della sinistra.

Con un voto plebiscitario, l'as-
semblea nazionale del Pd ha "in-
coronato' Enrico Letta segretario.
Mi ha fatto molto piacere rivalere
Letta m azione dopo molto tempo e
di tarlo sentilo. nel Site interven
to di investitura vetaurentc in for
ma. immediatamente dopo la sua
elezione, quando stava appena la
sciando il palco. gli ho telefonato
per fargli auguri. (lii ho anche detto
che il suo dire mí ha fato inir<ave
dcre alcuni spunti che potrebbero
superare la mia critica al rlifetfo eli
fabbrica del Pd la fissione a freddo
di apparall.

Lo conosceva?
Gli ultimi momenti nei quali ho
avuto modo eli vederlo diretta-
mente, all'opera risalgono al 1999.
Ai tempi tre cui lui era segretario
dell'Ares di etti presidente era An-
dretuua. Coti il quale ero stato co
fondatore di "Carta 11 giugno'.
assacìàzione che avect, l'obiettivo
di traslornutre Pulivo da cartello
.elettorale litigioso in soggetto po-
litieo, delegando all'Ulivo stesso le
funzioni di governo e. recuperar
do ai partiti il ruolo di centri di rac-
cordo cote le persone e la società, di
prospettiva ideale e strategica . Pro -
prio al fute di non ridurli, cime sue
cessivamente è avvenuto, a partivi
mínisterittli.

Nel san intervento di domenica.
letta ha fatto un richiamo torte
ad Andreatta. Che significato le
altribrisce?
'Una continuità con il suo pensie-
ro istituzionale. Che ho muto ap-
prezzare molto da vicino. infatti il
trio rapportar cori Aridreaita è sta-
to un sodalizio interessante tra un
liberale illuminato e un comuni
sta, sicuramente più a sinistra di
lui., che era cementato dal ricorro
scitnenfo ria parte sua del calo
re centrale delle idee della svolta
della llologntna per una riforma
del sistema politico che favorisse
tea alternanza fit destra e sinistra.
non già nella direzione del hipar-
titisnto. bensì in quella della alter
uanza tra alleanze organiche che
superassero gli stessi limiti che si
stavano manifestando nella stes
sa, pur importantissima, esperien-
za dell'ulivo. Ho se".noia arreco dl
quella esperienza nelle parole pro
m indirle da terra domenica scorsa.
somaituttn là dove reti é sembrato
chi- abbia voluto mettere Paccett-
to nella volontà di riprendere quel-
la prospettiva nella direzione della
formazione di un nuovo campo ciel
centro sinistra al dl la di una visio-
ne stanca delle alleanze..Alnteno.
così spero-

«NEüE PAROLE
DI LETTA HO SEN TITO
L'ECO DELL'ULIVO

È l'ORA DI APRIRE IL PD»
«Serve una chiamata a raccolta più ampia: andare oltre i colloqui con

i segretari di partito, coinvolgere la cittadinanza attiva sul territorio,

le Sardine e non solo, per creare il campo progressista»

I suo riferimento al Mattarellum
è statu criticato. Ma non è una op-
portunità parlare adesso di legge
elettorale?
Il suo riferimento al Nlntarelhun va
inteso non conte la volontà di di-
scutere subito di legge elettorale,
Ma conte una ispirazione di fondo
cln' deve essere inessa alla prova da
un'ampia iniziativa politica che esca
dal pantano della sterile discussim
ne nella citiate ci eravamo arenati
su SStelle si o iStelle no. Per me è
del tino evidente che i grillitu sono
fondamentali in uno schieramen-
to per battere la destra. Tuttavia oc-
corre partire dalla consapevolezza
che muro il campo della democra-
zia militante e chiamato a tidelinirsi.
Compresi i Stelle. Pero non basta. E
pila che mai e indispensabile il coin
solgintertno di tinte quelle energie
sociali e intellettuali, e ne esistono
Lande nel Paese. che non intendono
subire la deriva a destra. Di questo
c i' bisogno e non certo, caute avevo
rimarcata già in una nostra prece-
dente conversazione. di rota sinistra
che nasce mettendo assieme i coc-
ci del passato. ritornando al balletto.

Dopo Draghi
«Non ritto Stilli risolto
da Uraglti. Occorre
alireziarsi in tempo
per fronteggiare

l'inevitabile e salutare
confronto mi destra
e sinistra. Non un
panico di cariatidi
dell'architrave del

sistema. Ilda tal partito
che sa .stare nel gorgo

del conflitto»

a cui assistiamo negli ultìtui tendila
diittsiruii e scissioni a freddo. ll ve-
ro punto di partenza dovrebbe es-
sere una discussione sirategica per
ridellnire progetto e identità. Una
discussione in cui noni si parli di or-
ganigramma ma di confronti ideali
tra legittimamente differenti ispira
zioni riformatrici che non si c'ristal-
Iizzano in consonede eli potere.

Dove svolgere tale discussione?
Anche qui evoco lire tino pallino:
quando lo parlo di 'Costituente del
le idee", ", ritengo che la sinistra abbia
bisogno vitale di un momento in cui
si affrontino i grandi lenti planetari
che sotto sul tappeti) del millennio)
Fraternità e uguaglianza. valore so-
ciale del lavoro, migrazioni bibliche,
salvezza del pianeta, crisi mondiale
della democrazia, drmncratlzzaziu
ne tlel cpbc'rspario. II problema della
crisi della sinistra, non e solo italia
no ❑alt europeo e persico mondiale.
e quindi c'è materia abbondante per
Iuta discussione spassionata di tutta
la sinistra. li ora di sminuirla di parla
re solo stia crisi dai identità ciel Pd. l'ttr-
troppo assistiamo a una crisi della
democrazia che coinvolge moderati.
sinistra riformista, sinistra alternati-
va. Nessuno t nelle condizioni di al-
zare il ditino. la campana del nuova
inizio suona per tutti.

Letta ha deciso di rivolgersi a tutti.
da Reni al 115S. Non c'è il rischio
di una maionese impazzita?
.Aquesto proposito occorre fare un
ulteriore passo in avartd. Che emisi.-

stc nell'andare oltre i colloqui pori i
segretari di partito al fine di dar vi-
la t un campo magnetico dinamico,
sollecitate dai contenuti che coin-
volga tutta la democrazia militante
e 1 Itnsienie di quella ricca cittadi-
nanza attiva che si impegna sul tee
atono Ad esemplo le Sardine., ma
non solo Con l'intenzione dl creare
quel campo progressista come so-
stiene la stessa Llly Schlein con la
sue iniziative sul campo.

E importante che Lena abbia de-
ciso di parlare del programma
enti i circoli? E sufficiente?
Cer:unente. è fondamentale. 17a
anenzione. Il 1 d non si ngenera se
rimane chiuso in se stesso. I il mo-
mento di aprire pone e minestre, di
fare entrare mia fresca attraverso
una chiamata a raccolta molto pili
ampia. Nello stesso tempo occon'e
rispondere alle istanze della sinistra
non rappresentata nel cielo del-
la politica e. tantonteno, nel chiac
ehiericcla del rlilaga.me pobricisrno
che coinvolge l'insieme ciel `coni
plesso in forata fico- politico.-
11a del suggerimenti da dare?
Non credo che ne abbia bisogno. Ali
limito a offrire delle suggestioni. nn
discorso di metodo. Per esempio.
suggerisco un ticket con la Schlein.
in un ruolo che non spetta a me de-
finire. che può avere due valenze.
Quella dai parlare alla sinistra dif-
fusa ed esterna ai partiti affidando.
nel émuenn i°.urr valore strategico
alla presenza femminile sul fronte
della società, del rtppóno con i gio-
vani e le. donne. Idicorinai noci sans
pre che al di la dei partiti c'è l'ampio
serbatoio dei disillusi, c'è una sini-
stra potenziale che non si riesce a
far emergere.

Con Letta cambia il rapporto con
il governo Draghi?
Credo che sia molto iinp clan
te la scelta di operare attivamen-
te dentro un governo il cui perno é
l'enropeisnto e la scelta tifi affidar-
si, nella pandemia, alle indicazioni
della scienza. anche se sono itn-
popolari. Perché si tratta della linea
seguita dalla sinistra nello stesso
govenut Conte t Salvarci che deve
spiegarsi, invece di fare, ogni gior-
no. il cvntrocamo. "tuttavia occorre.
nello stesso remoti assicurare un
rapporto dinamico con il progetto
centrale della transizione ecologi
ca. luvece di assistere con soffr'ren-
zt all'attività goveniativa. occorre
marcare a uomo stil contenuti. al-
finché la transizione ecologica apra.
per davvero, la strada a un nuovo
modello di sviluppo. Cosa difficile
da garantire con aut governo eli timi
econ le pulsioni neolibcriste anco-
ra ari pianterete presunti uelrauuale
compagine governativa. Non tul-
io sarà risolto da braghi. Per que
so occorre attrezzarsi in tempo per
fronteggiare l'inevitabile e salutare
confronto tra destra e sinistra. Non
nn partilo di cariaüdi dellarchirra-
ve del sistema, lila un partito che sa
stare ciel gorgo del emulino.

AI centro
Achille Occhetto
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