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INTER\[STA A

N_ MIA URBINATI
I Pd ieri. oigi. domani. ira pulsi:,
111 di rinnovamento e cedimela
all'antipolitiea grillina. Ii Riformi
.stente discute con Nadia tiri:guaii.
accademica. politologa italiana nati,
ralizzata stai intense. Professoressa
di scienze politiche alla prestigiosa
Columbia Uo,iversily di New York,
Al nostro popolo non lo riconquisteremo mai con la pedagogia.
l'intervento esterno, i programmi
giusti. le parole d'ordine accattivanti ma alla fine inertt. Lo potremo riconquistare attraversando il
disagio e II disorientamento delle persone, anche quelle che aderiscono al Partito democratico.
facendole contare, dando loro responsahiliia e potere». Così Goffredo Rei tini nell'intervista a questo
giornale Cosa ne pensa?
I programmi giusti sono importante Quanto alla pedagogia sono d'ai
fiordo con Botti. La si fa nell'azione
e mori in urta scuola. L'unica liedago
gia die la politica ptt r mettere ili atro
é quella della partecipazione direi la. A questo servivano i partili. Detto
questo, tornerei sulle politiche e sui
programmi che a me paiono clavvc
ro importami.

«DRAGHI UN
TECNOPOPULISTA
NON È QUESTO
IL GOVERNO DEL PDS
«II rapporto con i 5s? Se si sceglie il maggioritario,come vuole
Letta,con il 20% non puoi andare alle elezioni da solo. Vogliamo
allearci con Salvini e Meloni? Credo proprio di no...»

Perché?
Se tu non stai un pradatmna di che
cosa fare su alcune questioni di
rimeni. che sona quelle su erri le
nostre democrazie oggi languono.so
piantino in Europa. non vai da nessuna parte. Progetti relativi al mondo
del lavoro, alla sicurezza del lavoro. alla sua dignità, alla condizione di
una classe media che è sentpu' più.
in affamto e che va. tenuta in con
to. A coloro che sono precari e Chi'
non N11110 1111 tu 11.111) e che quindi Inv
questo possono essere conquistali iL,
altri populistico destri, I programmi
sono importanti in quanto espressio
ne di alcune idee gnnda.r: queste idee i
guida sono quelle che in un articolo
uscito sull'ultimo numero di /tubo
vieuropei.citi anc[vo campo ideoh mi
co della smisura.(.lue per rate ha delle
coordinate ben precise e i] poi quelle classiche...
Vale a dire?
Giustizia sociale e libertà politica. due gai nbi' tout nei principi, una nel
Queste dite coordinate non possono
la realtà. La maltit e quella che è e la
essere trasgredite. Noi non siamo li- conosciamo. Ma appunto per questo,
berddentocratici e basta. Questo lo
vogliamo correggerla. TUOI i progr'sNO essere un centrodc•stra. Del re
sisd ltatuuu l'ambizione di correggesto,siamo netti liberaldemocnadci al- re il dato e non soccombere ad esso.
la base. perché i ()inni fondamentali. Certo che c'eil'sotto' e il""sopia' ma
Itt Ihuilciziotte del potere delle mag- noi vogltanto che sia sempre più tot
gioranze. le accettiamo. Siamo in 'accanto-. invece che tot "sotto- e "souna democrazia costituzionale e in
pra'. ilhrinretni accettiamo l'oligarchia. Io non me la sento proprio di
questo senso siamo tutti liberalde
arrivare tino a questo punto. ll utrsuro
mocrattci- Ma non può essere.(dine
no penne, la politica della sinistra
problema e proprio questo: la (lobo
una semplice riproposiziorie liberai
lenza delle nostre democrazie deridernocratica..A questo ci pensa Ber
va dal fatto che troppi sono coloro
vie percepiscono le loro libertà pei
"listami, forse rlettzi. Per la sinistra
liriche, le loro uguaglianze per legge,
non pub essere sufficiente. lo penso
senso
politico
proibii
che abbia un
una formalità.Inutili orpelli. E questo
l' tra problema seno.
do e di grande anudità riandare aille
origini del pensiero socialdemocratico, quello delineato nel 1950 clan I. In un articolo su questo giornale.
Marshall nel suo libro Socio' Cirizeti- interloquendo con quanto sosteship (Civarlirranza e classe sociale). nuto da Itettini nell'lntenista, Michele Prospero ha argomentato R
Le condizioni sociali della chiudi
nanzæ quesi° ié il mugolo.
suo dissenso di fondo sull'alleanza
strategica del Pd con i 5 Stelle anA proposito di riformismi e rifor- che nella loro versione -continua".
misti Rettini, nell'intervista. affer- Rimarca Prospero: «L'esaltazione
ma;«C'è riformismo e rifbrinismo. nostalgica dell'avvocato del popoII nostro riformismo progressi- lo come risorsa della coalizione, e
la ossessione per la alleanza strasta radicato nella storia consiste
nell'accorciare le distanze tra chi tegica con i grillini come momento
sta sotto e chi sta sopra».
prioritario dell'agire. evitano una
Per me:non ci devoto essere il `sotto' analisi rigorosa dell'effettiva natue il "sopra'. Si' C.C.e perditi c'è nella
ra, del M5S».Qual è la sua di analirealtà. La democrazia e sempre con
si dei 5Stelle?
Ritaglio
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Vorrei cominciare coti unii b,nnuca.
Lespressione "avvocato dei i,opolo' viene da So1one. Sono lr , ,'tini
di Aristotele.Si dio c ml. ie poi
sarebbe il tribuno del popolo. che ri
sponde ai bisogni di quella parse inespressi. Conte non ha inventino nulla.
Quanto alla t.pteslione del rapporto
con i .Snelle. Parliamo di legge elettorale a questo pretto. perché non c'è
alta via rii uscita. Se tu assumi una
proporzionade. puoi penneferui il lusso di anulare da solo alle elezioni. Poi
ci si conta e con quelle parti che liannovinnt. nell'ala destra tu nell'ala si
ttistrr, é possibile cucire qu:dcusa.
un'alleanza dl govento. come sera
pr' é avvenuto. In questo scenario,
proporzionale, Partito democratico e
MSS sono assolutamente competiti
vie autonomi,e combattono per ave
ne più voti che possono. l'ano contro
l'alto e non in.sietne all'altro. Ma se
scegliamo. come Enrico Letta muti
sembra che voglia, urta linda trias
giontaria, questo non è più possibile.
Non statuti cretini, sappiamo leggere i nutrii Col 211% tu non fai tot sistema niaggioritarlo per vincere•, per
pendere lo fai. Se m scegli il maggioritario. ti poni il problema (li andare alle elezioni. non dopo ora punita. con
ciana compagine crine possa conqurstare la maggioranza Da solo non puoi
andarci. Questo e la realtà. flou è che
noi inventiamo le cose, sono i mute

uso

esclusivo

del

ria è nu principio dt realtà chi' va armalo.Coloni che non armano alcuna
lire organizzala alleanza scelgono un
sistema proporzionale. c•oerenrenienLe. Se invece non lo scelgono..sono ineoermici e illogici. Mn se non vogliono
avere alcuna alleanza precosrituicr.
devono scegliere per l'orza il propor
rionale. Se non lo fanno e scelgono
l'altro, devono necessananlente erga
aizzare un'alleanza. Bisogna decidere:
vogliamo fare l'alleanza con Sall'Un?
Cori Berhisconi o addirittura con Ira
Meloni'' Personalmente petaso proprio ali no.
Per Rettivi il Pd,anche rinnovato.
non è sufficiente a coprire il campo
della sinistra, rimanendone però
il perno fondamentale.Si possono
conciliare le due cose:rinnovare un
partito e allargare ma campo?
II campo e diverso (la chi lo occupa. II
campo e mm -campo" di idee, di plurali, oppure di non possurttns, di palelú
che lo circoscrivono. Poi citi ci abita in
questo campo, chi lo occupa. lutto essere un soggtnto manco. il grosso jutealti della sinistra.il34%al vecchio Pei.
facciamolo. se cui riusciamo. Oppure lavoriamo per dar vira a nn campo
all'intento del quale vivano limiu'oi, neo nello stesso luogo. tua accanto, attori collettivi diversi. Che parlano
a parti diverse del pubblico. alcune ad
una società, come quella del uueridlo-

destinatario,

non

ne,disorganica. dove non ce densità eli
atrivila e organizzazioni sindacali, cooperative, sociali,come invece la nostra,
e quindi che e capace di avvicinare
quel popolocosi disgregato col proprio
messaggio. Questo hanno l'ano i SStel
le il partito del Sud E poi c'è un'altra
parte di quel canapo che e coperta dal
Pci eanche ria alni grippi che possono
stare accatllo, e che hanno un principio coutmre.E iinportanle sapere ette
gaestt crutpo ha delle coordinate che
lo distinguono dalla destra. Che soro:
la giusnzhr solide, la dignnità della persona e quindi del lavorato
-celie e tura
persona,il pmblenn delle tecniche per
far questo. su citi si pub anche dissentire. Sui principi il campo c riatto, stille
strategie ancora nd.Alciuti vngllono la
tassazione progressiva, altri vogliono
semplicemente una partii iornale ima
tannini. altri ancora né l'uno ne l'alno.
Su (mesto riè da discutere. Per questo
il campo none una voce sola. I principi
possono essere coutm'li, erta coste fare
per attuali,le strategie possono essere
diverse Ecco perché,a menu che non
ci sia un unico partito occupante l'intero campo,nec'essanatuente ci saranno
ck^gli alleati.
In tutto questo. l'operazione Draghi conte s'innesta? G un "nuovo
invio"?
No,è una parentesi. lo ho scritto sul
Domani un articolo, insieme a Carlo
Irivernizei Acceui, sui modelli dl usci
ra dai Los-id e dal populismo.Perché
hanno ranno anale strade insieme,
Utvid e populismi- in ..menta e alunve. l: ci sono almeno due grossi mito
tieni: quello lecrlo populista europeo
e duello socialdemocratico anrenca
no. Dopo aver sputalo sopra la sinistra, gli Stati. Uniti sono il paese clic
ha un governo che esprime se stesso
come tra governo socialdemocratico. Qui siamo in Europei, e puntoppo
dagli anni '90. cioè dalla costruzione
dell'Unione europea, abbiatito respiruo a pieni polmoni trenobirocacy.
Per cui per noi in Europa molte soluzioni sono demandare a tecnici, a
'oggettivi- coslmnori di pianti che poi
stabiliscono i criteri di valutazione, di
moniroraf. a-Questo noi lo cltiam'a
trio tecnupupnlismo. Perché abbiamo
un popolo unitariamente ingloba
io utili sono dentro, non ci sono divisioni maggioranza opposizione
reuuio insieme non da un leader fa
nitrico populista ma da Ima tecnologia
di operarivita. Qucslctè Draghi. questo
è Maceon. Questa e l'Europa che conasc iaruo. Rispetto a questa shuazict
ne, ce una Ma.politica e c'è tuta iper
tecnica. E questo credo che non possa
caselle la nostra speranza. Perché altrimerui 1 ixn'citi servono esclusivamente
a racimolare consenso per un governo che loto non dettano_ Delegano a
qualcuno, i tecnici non politici. quello
che loto doviebberu fare direti:une te_
Credo che l'attuale site un governo che,
nel mnigliore del casi, e tura parentesi, dentro ama fase emergertziale,.e nel
peglgiore e meglio lasciar stare. perché
io eli tecnopopnhsmu tran ne vorrei
sapere. E il Pd deve anclte distaccarsi
cm po'da questo governo,che perituro
qualche volta fa parere delle sntpiclagggni, perché andrei temici sono capaci di combinarle grosse. li Pd non può
essere schiaccialo su questi governo.
perché noti è solo il `sud govemn e
ru'tn e il situ pregato di governa r: qui
per mm momento di solidarietà nazionale. se si vuole. di necessita unitaria,
Iter un periodo limitata e uno scopo
specifico, che è quello di abba nere la
disgrazia del Cuvid e cominciare ad
aprire. Dopo di che bisogna pensami('
futuro. L: per questo. il Pd deve essere
più partito cl re mai, e non metro partito possibile.

riproducibile.
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