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«Draghi non è un riferimento
1_,a sinistra si rifa con le idee»
Umberto De Giovannangeli

primarie r Pyilia eI L
gai. lasirulrrrlla:L'età di se
stessa. IlHrlurmitirr ,R, dista
le con Nadia llrhin;rn scade-

ateo. politologa italiana naturalizzati
smauuntetise. professoressa dt.stim-
e(' politiche alla prestigiosa Galtunbia
liniverslty di Ncm•York.

Dopo II flop di Torino, II segretario
del Pd. Enrico Letta, ha tirato un
sospiro di sollievo per l'esito del-
le primarie a Rotta e Bologna. "Un
successo di popolo con affluenza
pre-Covid", esulta Letta. Ha ragio-
ne di fado?
In parte si. perché sono stati due ap-
puntamenti orario importanti. [nana
áinìamo per tre attimo cosa sarebbe
staap, che titoli i giornali avrebbero
fatto se fisse stata rata sconfiiui. Sa-
rebbe stato tragico per !erta e per il
ruolo che ë statu chiauuato a svolge-
re. Detto questo, bisogna poi analiz-
zare le differenze tra le primarie di
Roana e quelle dai Bologna. Si trota di
due diverse esperienze ma in gene-
rale sono state importanti questo va
riconosciuto.
Proviamo ad analizzarle separa-
tamente. Partendo dalla stia città,
Bologna. Che segno è la vittoria dl
Lepore?
Un sento importarne, a ratio parere,
perché quella che i• stata presentata
come una coalizione in realtà era Cul-
to fumate una coalizione. Nel senso
chea confrontarsi e scova lumi, sono
dite tondelli di alleanze- Luna, quella
di Matteo Lepore, più spostati vero il
centrosinistra, l'altoº.quella che l'a ca•
po a Isabella Conti, più spostata ver
so il centrarlesi:m. Iio già discusso ira
passato, nelle settimane scorse, sul-
la inopportunità di farete primarie ira
telaziene a questa coalizione. che si
è formata dopo che le primarie erano
state lanciate. Sotto due candidati' che
potrebbero essere in realtà c unlidari
di due schieramenti politici allentati
vi perla carica di sindaco, più che tuoi
primaria boema ad tana coalizione.
E la vicenda minami. che ha visto II
successo dell'ex ministro dell'Eco-
nomia Roberto Gualtleri?
Ali sembra che sia pira omogenea ire
tee tanteore l'area all'interno della
quale è emerso Guaitimi In questo
caso, è più una coalizione eli siitistr.t
o quanto menadi sinistra-centro: dal..
Pd ai movimenti che, citi più citi me-
no. si ispirano o sono vicini a quella
stessa logica.
La vicenda romana, al di là del-
le primarie appena svoltasi. pone
però un problema di fondo che è
Stato al centro di una nostra prece-
dente conversazione, cioè l'allean-
za-competizione Pd-5Stelle. Una
questione che va oltre la Capitale...
ìi caso minano é un caso romano. I.i
la competizione deve essere finta c
con gamtdissima convinzione. Perché
è una questione di cartivo governo
cittadino, quello della sindaca Rag-

-* «Le primarie? A Bologna c'erano candidati che potevano stare in partiti
alternativi, e dove ci sono potentati non si fanno. Petruccioli vuole in futuro
un governo stile Supermario? No, è tecnocrazia. Servono partiti e progetti»

gry, e volt ha (rulla a che fare con ima
potenziale alleanza del fiotto con i
iStclle. Si trota di dare tuo giudizio sul
governo di Roma, sostenendo cntwin
tantente. da parte del Pd, che c e nn
governo cittadino da cambiare. f fal do
canto, l'esperienza della Raggi e nata
prima dell'emergere di una pttssilcilc
alleanza nazionale lira Pd e SStelle.
Allargando l'oriz✓unte In una re-
cente Intervista al Corriere della
Sera, Goffredo Bettini ha sostenu-
to: "La sinistra in Italia non esiste
pia, ecco perché il Pd deve unir-
si e pesare". Conte declina questa
affermazione?
Credo ire nel sostenere cure la sini-
stra non ce piii, [lettini intendesse
fare riferimento alle grandi fratture
che caute le esplosioni eli nn valica
no lasciano stil terreno dettiti. C'e la-
va. una roti aut progetto. cura visione,
una concezione della democrazia da
tre punto di vista della sii risiti. appura
della democrazia sociale Non cl'. lo
non lo vedo da nessuna parie. In que-
sto senso, noi attraiamo un posiziona
mento centrihla, a di centroslnìstm, di
tot partito, il Pd che é molto diversiti
rato al proprio interno: alcune volte
sembra andar' più verso un ceniri
stilo moderata altre più verso sinistra.
Però sono lune considerazioni ormai
poco attendibili, perché nemmeno
io vedo tanta sinistra intorno. Non so
nemmeno più cosa sia annui.
Per tornare alla esperienza emi-
liana, un ruolo importante per la
vittoria del centrosinistra e di Bo-
naccint alle ultime elezioni regio-
nali. lo ha avuto il movimento delle
Sardine. Questo civismo che si or-
ganizza può rivelarsi. oltre la via
Emilia, una carta vincente?

I.e Sardine iloti si solco tour Itüi rior-
ganizzate. Ci sotto uno-due perso-
naggi che riemergono ogni tanto Iter
cercare di posizionare se stessi. i.e
Sardine hanno avuto quella fianzione
imponantissilua di movimento civile
che spingeva i cittadini a venare. Pi t di
questo non potevano essere. L'espe-
rienza emiliano-romagnola e Interes-
sano• soprauuuo da un altro punto di
vista...
Quale?
L'uso strumentale delle primarie. lo
relazione ai poteri pira o meno forti
che i sindaci sono riusciti a costruire.
Con la legge sui sindaci, il sistema e
fi'amntentato Ciel notabilato che il sin-
daco crea. Ecco allora che auto=e do-
ve a Bologna c'è un partito inulto più
tosso. complesso. e il sindaco e par-

te di questa coutplessita, le primarie
sono garantite. Dove questo tien c' è,
á Rimini per citare t  caso cine cono-
sco molto bene. dove il sindaca è un
monarca assoluto che decide anche
la successione e ha piegato il partito
in toni i nodi nel non fare le prima-
rie. in-munendo ü suo candidalo. ìti
quel caso Io statuto del Pel é silente
sulle primutic'-Ecco perché è interes
sarte analizzare questa diversità di ai-
teggiamento del Partito democratico
in relazione alla forza o vai poter locali
dei sindaci e di quel che hanno crea
to. Perché purtroppo queste é ancora
tre sistema tappa basato sui potenta-
ti locali.

In precedenza, lei ha fatto riferi-
mento alla democrazia sociale. In
proposito vorrei ritornare sulla
tragedia avvenuta nei giorni scor-
si: l'uccisione a Novara di Adii Iie-
lakhdim, B sindacalista dei C'ohas
travolto da un camion mentre par-
tecipava a un picchetto. Cosa rac-
conta questa drammatica vicenda?
Racconta che c'è un vero e proprio
attacco al lavoro organizzato. Non al
lavoro precario.. quello lo si vuole, Io
si magnìlca per pochi curo numsi
li. E il lavoro organizzata H problema.
Perché e quello che vuole allungare i
tempi Iter il blocco dei licenziamenti,
perché i' quello che parla del salario
miniato, perché si batte per i diritti
sociali dei lavoratori. raid i' un rischio
mm solo per la democrazia sociale,
ma per gli stessi diritti fondamentali.
Noi ci traviamo di fntntte ad un attac-
co cute io chiamo fascista. Nella mia
conoscenza stronca non ho mai co
nosciuto attacchi di altro tipo ai neo
vhneni sindacali organizzati se non
quelli che iniziano da là.
In una recente intervista a questo
giornale, Claudio Petruccioli ha
manifestato la difficoltà da cittadi-
no che vorrebbe, una tolta conclu-
sasi l'attuale legislatura, sostenere
un Governo in continuità con quel-
lo guidato da Mario Draghi, ma
che non sa per chi votare. Perché
nell'attuale panorama politico, fa-
tica a individuare tot partito coe-
rentemente "draghi ano".
DraOlmi - perché ler'nacrmi-
ca. A lui interessa. a rnc no. Lo capi•
sco, perché la tradizione n'tigllorista:
all'interno del Pci e stata questa, cioè
un governo gestionale della società,
con un minimo di conflitto politico

r ;'orli,. il mola secondario
delle rana, I,oliiirhe. Qua
sua e stila una iaupanaule corren-
te .ili iurento del l'ci. Io non Ci Icen,'!
cm i ie Petruccufi lo penso I II!!siiti
lu m c vn•tr non c il toglila ici go-
uu possibili e che anzi d lx tr ozia

di piìi i partir'. li rende ̀caciaronï tra
loro su questioni secondarie. mentre
quelle primarie, davvero importanti
le svolge lui con i soni uomini di fi-
ducia che non rispondono necessa-
riamente ai cittadini o vi rispondono
in maniera indiretta, attraverso il Par-
lamento, L probabile che dopo que-
sto Governo, si avverta attrar di più
la navetta dei partiti nella quale noi
ci irovianto. Riuuivine la dimensio-
ne partitici' i' fondamentale per la
democrazia elettorale. Non vedo al-
tra' soluzioni. Non i' che con mille
Draglil si possano risolvete i proble-
mi dell'instabilità delle democrazie
elet torri li.
In Italia, la sinistra ha avuto, non
di rado. il "vizio" di ricercare un
"papa" esterno, soprattutto nei
momenti di crisi. ficco allora l'in-
namoramento per Blair, per Y.a-
parerti, e guardando oltre Oceano.
per Ohama e ora per Ridati. Non
c'è una dose massiccia di deficit
culturale in questo?
Se luu'riantenle non hanno oblio
'aio nulla, si va alla ricerca dai ̀ idee
e ̀miti' esterni. E chiarissimo che
sia così. Noi ci abbiamo provato ad
avere una sinistra snttononta, che ha
prodotto delle idee. Porremmo di-
scuterne nel merito, dividerci sul
giudizio, imi é fuor di dubbio che
hit avuto una produzione: dall'eu-
rocomunismo all'uscita dalla au -
Meni v. Potevano  non piacerci, ma
erano progetti erano visioni am-
pie. Ora non ci sono-e quindi si va
alla ricerca eli questi "miri' che fan-
no audience, amari ma che da noi
non attecclvscoruo. Perclte il sistema
americuto è diverso. R Partito ame-
ricano esiste. e patente. Non é riai
andato in fioritami. mentre i nostri
sono Invece partiti in franunrii, so
ornata a sinistra. Appiccicarci su
uri insto non funziona. Quel che in
vece porrebbe fmlzianare é usa-
r alcuni degli argomenti che Bìden
posa avanti. Penso alla tassazione
dei grandi colossi del sveb Apple,
Arrt:azon, Google, Eacebook... - o dei
grandi capitali di successfoue•, come
in qualche modo ira proposti Lena.
Sc non fa questo. non capisco cosa
altro la sinistra dovrebbe fare. Alcu-
ne idee, si, ma il modello del Partito
democratico americano è compie
timone diverso. Qrtellru che a noi
mancano sono gli argomenti chic
tengano insieme urta idea di società
giusta. E su questa occorre avere il
coraggio di avanzare proposte. Non
basta, parlare contro le disuguagliai
ze. Bisogna saper cosa fare. Questo
aspetto qui manca. Qualche voltai ci
urina Biden, qualche volta no.

Metta tura
Nadia Urbinati
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