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INrI,ERVISTA A
GIANNI CUPERLO

Umberto De Giovannangeli

I futuro dell'Italia in mano a un
`tecnico'. Quello della sinistra a nn
"democristiano-. n "paradosso Pd"
analizzato sfa uno dei suoi ditigen

ti più corazzati di cultura: Gianni Cu
peri°. presidente della fondazione l'd.

Giorni fa Mario Tronfi ha tessuto
gli elogi dl Draghi e di Enrico Let-
ta. Possibile che siano un tecnico e
un allievo della vecchia De a rida-
re alla sinistra lo smalto perduto?
Draghi presiede un governo di scopo
per la stessa in sicurezza dalla pan
demia e rota gestione avveduta delle
risorse europee. Ridare smalto alla si-
uistra 1'1011 credo rientri tra le sue pii
oritw. Noi sosteniamo il governo col
massimo impegno laiche ne va della
sorte di milioni di lavoratori a rischio
e imprese piegate dalla crisi. Per par
te sua Letta si e caricato sulle spal
le un panino segnato dalle diinissioni
di e ha accettato chiari() Iter
costruire un'alternativa alla destra.
Sondo due cose diverse. sovrapporle
noni ci triti la a fotografare la realtà.

Allora partiamo dal governo. Enri-
co Rossi si è detto d'accordo con la
sua denuncia di uro Pd care più per-
de e più vuole governare. Ieri con
Grillo. oggi persino con Sah•ini.
E vero e poi rei darle buone ragio-
ni per einrnube le condizioni. Ma a
me interessa il rlunrani. Cune con-
vincere una maggioranza del pae-
se che l'alternativa alla destra passa
dallo nostra• risposte al malessere di
un pezzo largo di società. Mi ero per-
messo Eli ricordare conte da quindici
anni non vinciamo le elezioni politi-
che, ma siamo stan comunque al go-
verno peri due terzi di questo Ienipo.
Enrico nell'assemblea che lo ha elcuo
ha spiegali bene perché di potere ,i
pub anche morire. Credo abbia lago
ne il governo é l'approdo di ama poli-
tica. non la sua premessa

Intanto però l'Italia oscilla tra zo-
ne rosse e arancioni. Il piano dei
vaccini mostra molte crepe men-
tre. tl Pd litiga sulle presidenze
dei gruppi alle Camere. Non vede
troppa distanza tra l'agenda politi-
ca e la vita delle persone?
Quella distanza si crea quauidn la po-
litica ignora la realtà. Se posso cita •
re mia recente analisi. eli Alessandro
Volpi. in pochi mesi la pandemia Ida
proludo unta distruzione di recidi
m senza eguali: 250 miliardi di rlol'la
ri. Nella crisi. del 2008 lo stesso dato
fini dl 100 miliardi in due anni. Per al •
aro quella lini una crisi innescata da un
volume di debiti spalmati sono for-
ma di titoli tossici. Questa crisi noci
è frutto di iuta ingegneria finanziaria.
nasce dall'isolamento forzato delle
persone. Il paradosso iè che in tenni
ni finanziari grazie alla omicida i più
ticchi sulla terra hanno aumentato il
loro patrimonio di 1.800 uüliardf. Per
•converso questo modello di capitali
sudi lui crealo altri 150 milioni di po-
veri estremi.

La conclusione?
La conclusione è che questo capitali-
smo non pub essere il mercato. inteso
corre lo stnuriento per l'allor_azio-
ne più efficiente delle risorse. Mes-
sa di fruite alla prova più tragica. due
milioni eortocentomila motti, quella
irleolcigla è cappotuua rivelando fra-
gilità e cinismo. Senza una solida di-
mensione pubblica il mercati e in
grado :.{l più rii preservare potere e
profitti dei monopoli in barba a qua
hmque principio dì solidarietà_

Sta dicendo che la giustizia socia-
le è estranea a questo capitalismo?

«UN PATTO SOCIALE
CONTRO LA CRISI
0 CI GIOCHIAMO
LA DEMOCRAZIA» 
«Senza la speranza di un avvenire diverso la rabbia diventa

ribellione. Bisogna salvare milioni di cittadini dall'impoverimento.

) ' la sfida perla sinistra, ma il Pd da solo non basta. E Letta lo sa»

Si, sto dicendo gtmesto Il che sigrtili
ca che da questa crisi non usciremo
solo aggiustando i meccanismi tra
diziounili del fiurziemanninlo dell'e-
conomia. compresa la pessima
distribuzione della ricchezza o l'e-
sorbitante potere di una finanza che
nella nagetaia nuota cotte l'apemrte
nei dblltui. Servono soluzioni adal
tea fronteggiare una ridona c;a.pachà
rii genemn-reddito con interi settori
produttivi piegati dai lockdosvn- Po(
raggiunta una vaccinazione univer
sale. meta ancora lontanissima. e
ripristinata la capaciti produttiva vi
creino un effetto rimbalzo. ma sino
ad allora bisogna attrezzare un pat
to sociale che consenta di salvare
dall'impoverimento materiale. edu
catino e sociale iodiuni Eli adolescen
tic ali famiglie Eccola la prova per
una sinistra Che voglia proporsi co-
me alternativa a una desini orfana
del suo ari tainentarlo sovranista.

Ma perché dovreste avere la for-
za che sinora è mancata: dar voce
alla parte più fragile e in sofferen-
za? Insonnia le famose periferie
dove la campagna sullo ius so-
li non sembra però in cima alle
preoccupazioni.
Il problema è quello, sta non c'entra
la richiesta sacrosanta di considerare
italiano chi è nato qui da genitori ho
'ingrati Parliamo di bambini rtgazzi-

1 ül re i dilli

o Aver vissuto armi fuori
dall'Italia Eia consentito
al Muovo segretario fino
sgllanlo IliCIlt) costretto
nelle dinalniclle di un
partito logorato dal
surreni SII ire. Qi testo
Pd contiene riserve di

Iklssione ancori gridi.
sua titoli ala noi c'è

un'Italia che reagisce.
si Iliubilita»

ni. che studiano nelle nostre scuole e
si sentono parte di questo paese. Ve-
derli. riconoscerli, i° un diriun loro e
mia risorsa per tuuí. Potrei anche dir-
le che la maggior pane di loro non.
alita ai Patitili o in San Babila. ma nel-
le periferie di cui parla. Detto ciò, Ina -

sta m1' manuale di storia a ricordare
perché la rabbia sodale è da sempre
legata a epidemie e carestie -fogli alle
persone le risorse per vivere e l'esa-
sperazione [REO tradursi in ribellione.
Togli loro anche la speranza di tm av
venire diverso e quella ribellione puLr
divenire un'onda che ha la forzaper
disancorare una democrazia.

Più che un grido d'allarme sembra
mia dichiarazione d'impotenza.
No, all'opposto, penso che vede
re i pencoli sia condizione per evi-
tare che ti colgano impreparato. E
ripeto. se la storia contiene mi am-
monimento è quello di non druse u
rare mai il passato quando leggi la
contemporaneità. Questa deve va -
lere per noi nel capire che non onte
le patologie di ora nascono col l'o-
vini stolte affondano ria lontano. Il
nostro mercato del lavoro era slab
Irrito prima della tintinna, con Ire
milioni e duecentomila precari e fin
numero anche più allo di irregolari. Il
punto è che questo anno brutale ha
allargato la disuguaglianiza, non solo
ari i giganti della finanza e il resto del
mondo. ma anche rientro quel mer
caro del lavoro.

A cosa si riferisce?
AI l'ano che più dì tre ntiliotai di di-
pendenti pubblici e sedici milioni
di pensionati non hanno visto il lo
ro reddito intaccato. incorre Io stesso
non è avvenuto per tnilioni di dipen-
denti privatt lavoratori autonomi, ar-
tigiani. commercianti, i precari e gli
irregolari. Allora il tema diventa gel-
rnirire fonte di sussidio per una pla-
tea vastissùna di soggetti che spesso
è difficile censire classificare. rag-
giungere. Il reddito di cittadinanza,
seguito cla quello di emergenza, e

stato una garanzia di compimento
della sofferenza e tra le cose pili vol-
gari dell'ultima stagione considero
quella critica a un presmto 'sussidi -
stan fida da chi non ha mai ovino il
problema di combinare il prudo con
La cena, Lr verità è che dinanzi a que-
sta emergenza sociale non basta in-
vocare un nolo portante dello Starti.
Devi attrezzare le risorse per assol-
vere a gialla fimeionc.

Qui entra ht campo l'Europa e la
svolta che ha conosciuto. Giorni fa
è stato Draghi al Consiglio Euro-
peo a riproporre il tema degli eu-
robond facendo pesare luna la sita
autorevolezza.
E Eli questo l'Italia e l'Europa posso-
no solo ringraziarlo, ila noti C itl se
una sorpresa. Poco più di un anno fa
Draghi avevi presenl'aiu un rapporto
sulle condizioni dell'economia dove
spiegava perché in quella fase Il pro
Mena non fossero le dimensioni ciel
debito pubblico. ma la qualità della
spesa che quel debito andava a finan-
ziare Nel senso che sono i progetti r•
glilavesthncnti con le loro ricaduteti
rletermittare il tilancio sociale e eco-

di elmi oggi abbiamo bisogno.
Convincere i nostri partner di questa
necessità non sarà mina passeggiaiae
i segnali dei giorni scorsi con la Cor-
te suprema te mlesc u che ha sospesola
rtifica del Recovers' fìtnd dice quan-
to sana complicato. Ma una alternati.-
va questa volta non Cf' r rimuovete il
tema equivarrebbe-a mettere la pol-
vere sono al tappeto, solo che quella
polvere oggi coincide col destino ali
milioni di potenziali nuovi poveri, Al
fonda, vedi, il problema rimane sem-
pre quello.

E sarebbe?
Che se tana condizione di emergenza
diventa la normalità a soffrire sono le
democrazie. Ma Ie'r questo tocca alle
costinmzioni iïber li introduco- trasfor-
mazioni radicali. I regitni possiedo-
no apre risone: repressione. censura,
no snvrappiii, di alrtoritarismo.. l e de-
mocrazie no. debbono ricercare le
soluzioni attraverso il consenso. Se
vogliamo evitare che i sistemi pub-
blici, a partire dal vt elfare, falliscano
bisogna che mutino le re-gole tanto
ht Europa die in urta scala Itfù am-
pia. Penso che anche la sospensione
dei brevetti sii vaccini rientri in que-
sta dimensione con oltre cenni pa-
esi. gridati eia htùa e Sud Africa che
lo hanno chiesto all'Organizzazione
mondiale del conntiercio. Insomma,
puoi chiedere un sacrificio tempo-
raneo delle Liberia individuali e col-
lettive ed è quanto stiamo facendo
compresi una sospensione delle ele-
zioni. ma perché quel sacrificio ven-
ga accettalo Elevi garantire Iena lenita
sociale capace di restituire senso alla
democrazia Quel senso passa dal da-
re dignità alle vite dei singoli perché
se manca quella dignità la dcrtuocra
zia anni mIla se stessa.

Per fare tutto questo Letta è la per-
sona giusta?
Per fare netto questo il Pd da solo non
basta e Leda ha cultura e sensibilità
per comprenderlo. Lavere vissero ami
ni htoni daIll'Italia credo gli abbia con-
sentito uno sguardo meno •costretto
nelle dinamiche di un partito che il
correntismo ha logorato ila rientro.
Questo Pd contiene riserve di pas-
sione ancora grandi e la risposta del
riunii al o-adeinecmrt proposto dal
segretario lo conferma ma fuori da
eroi c'è un'Italia che n'agisce. si'no-
bilita. A Bologna in quelle Ire giornate
quella pane ciel paese l'avevamo coin
volta. Torse riai come ora elenipo di
ripartire da li.

Al contro
Gianni Cuperin
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