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INTERVISTA A

MASSIMO L.SAIVADORI

D SSIr Ile quel) )l n u s i
-uro sh I da Iuta,Pen he si
u.olu ;ti un I .10,gclio non
.h.0
I Iluucniare via
w, hr acv ariinsti, scriteriato».
s0s1, IIc l lo e Unii dei più dittn-~~
l ti,i e studiosi della sini,u, ll liani: hlassiino L:Salvadori.
iroiess)e emerito all'università
li i,.tgmc,. Tra le sueinnumerev'oli
nlhhlira.'n:mi e saggi, ricordiamo
pan rr< nl l Le ingannevoli .sirene I o .sinistri tra populismi. s0
vrunisnti e partiti liquidi (Danzelli.
2019): Storia d'Italia. Il cammino
tormentato di una unzione. 18012016 (t'inaudi, 2018); Democrazia.
.Storia rii un'idea tra mito e traini
(Donzelli,2016). Demorrrizle senza
democrazia (Laterizi. 20111.

P

«la costruzione del futuro del Pd
risulto di fatto nella confluenza
politica con il Movimento SStelle è stata la cifra della segreteria
Zingaretti. Ed è una stagione politica chiusa da un fallimento. Dico chiusa proprio perché quel
progetto politico è fallito. Riproporlo oggi sembra fuori tempo
massimo. Concentriamoci toni
sulla ricostruzione del Pd di cui
abbiamo un bisogno impellente
Cosi Matteo Orilni in una intervi
sta a questo giornale. lei conte la
vede?
il giudizio di Orfani sul fallimento
del progetto su cui aveva pwuato
Zingaretti di portare il Pd a confluire dí tatto, se non addirittura
formalmente, con i 5Stelle mi pare corrispondere esattamente alla.realLù dei liuti. Si é innato di ton
progetto non soltanto fallimentare.
aria anche avventuroso, scriteriato,
poiché significava voler legare le
sorti del Pd ari un movimento nella
morsa di una coni raddizione seta
ire più viStusa: forte in sede parlamentare grazie alle ultime elezioni
ma in caduta libera ira termini di
consenso nel paese. in preda ad
orna crisi interna profonda, segnato
dai vistosi contrasti tra "tuoderatleinfransigenti", privo di un gruppo dirigente degno di quesiti 110lite, dotato di una cultura politica
che e un vero e proprio guazzabu
glia e quindi non pub essere neppure considerala cale. La calatril.a
che il movimento aveva e continua
ad avere da olliire i' II numero dei
suoi parlamentari. Semtonchd questa calamita resta venata da crepe
insidiose. che e quanto menu ila
dubitare che il `salvatore" Giuseppe Come possa rinsaldare.
Dopo insulti. scomuniche e scissioni evocate. tra Conte e Grillo è
«tregua armata».Può reggere?
L'arte della previsione t Mirane infelice, che troppo spesso promette
ciò ette non e in grado di mantenere. In essa sta ora esercitandosi
il funambolo Come. che con slancio entusiastico promette ogni
bene futuro al suoi scomposti seguaci solo che accettino di coro
narlo loro leader e facciano dello

Lo storico contro l'alleanza: «Progetto fallimentare.La sola cosa
che il Movimento ha ancora da offrire è il numero eli parlamentari
ma sono spaccati e non è detto che Conte riuscirà a compattarli»

Statuto da lui proposto il testo sa
ero della nuova Lega di Poniida.
mettendo a riposa lo stanai (?1
(trilla Conte e Grillo hanno siglalo una Regna. Ma in quali termini?
Con duali implicazioni? Precaria o
durevole? Cid lo sa? Chi sa come
i parlamentari e gli isc'aitti al Mo vinteli ro reagiranno e Si schiere
taluno? Con quale compattezza o
mancanza rii compattezza si esimi •
merantto itt quella caricatura del
populismo leaderistico che sono
le loro votazioni 'democratiche"?
Presto avremo le verifiche. Conte,
non appena si è sentito investito
nelle vesti di capo, ha alzato orgogliosamente il tiro nei contrarti
del non amato governo Draghi_ In
tenta di riforma della giustizia ha
tuonato. contro gli aspetti ih accettabili eli essa: in tema di reddito di
cittadinanza ha fatto altrettanto. II
suo linguaggio (` stato quanto mai
acceso, i SStelle non sono disposti
a «svendere I propri caloti,i. Que
sto il prezzo che si chiede Draghi

Ritaglio

Interviste

stampa

ad

Guerriglia
lia
«Appena sì è sentito
investito
estito tdel ruolo
odi capo,rc8 pteniier
Ila alzato i toni contro
Draghi.Probabile die
core il semestre bianco
inizi una guerriglia:
da smini í decotti ci si
pili aspettare di 111110.
rito se facessero cadere
il governo sarebbe
tuta calasindé che
squalilìcherchbc l'llalia
agli ticchi dell'Europa»
di pagare. Non mancheranno al
ari remi caldi. Intanto Lena ha già
chiesto al governo di trattare sulla giustizia. accogliendo emenda
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no Draghi. Se a questo si arrivasse,
ciò rappresenterebbe una calaslna
le mattonale, che squalificherebbe
Malia agli occhi cieli Europa e getterebbe nel caosle riforme di cui es
sa necessita in nt uur ra imperativa.
Quanto al dell Zar, m merito io non
uri sento per incompetenza di pro
ninlciamni.'Non vado oltre;ill'osser
vare che le discussioni e i litigi che
Io investono costituiscono rennesunto specchio delle divisioni che
r•'u'attetizzano l'opinione sia dei politici sia del pubblico in materia di
diritti civili e di libera.

Dal dibattito, anche a sinistra,
sembra essere del tutto, o quasi,
scomparsa la "questione sociale".
Ma una sinistra in cerca di identità noti dovrebbe partire proprio
da lì?
Non crealo possa dirsi che nel di'miriui della sinistra la "riuestin
ne sociale- sia del tutosctmnparsa
e) quasi. La sinistra ne, paria e c'era
ca rimedi. Il problema sta. altrove.
Che essa, e in questo mi pare che
condivida in buon sostanza la con
dizione dei SStellc. c in pressoché.
continua frase dl assestamento, ton
le sue divisioni espresse dalle varie corretti e dargli ondeggiamenti e
tanrhiamlear di leadership. CIÒ eil
segno eli un grave malessere, che si
priltrae da Iel app.lln partito come il
Pd, che ormai affida la discussione e
il confronto sui propri problemi interni non a congressi organizzati con
serietà, sta alle esteniazioni giornalistiche, non é in grado di dedicare
alla questione sociale analisi appro
h,ndire sul piano culturale (unse Sa 110 in proposito i suoi documenti?).e
u'oppc)largamente si limita ad unirsi
alle pur fuste laluentazioni ranni •
larie che si levano riai sntoccupati.
dai itrecari, dai licenziati, dagli Strati
poveri. Ebbene non vi e da stupirsi
che un tale partito rimanga di fatto
tartan inerte rii Pronte aula questi()
ne sociale e in consegue02e 1100 riesca ad allargare adeguatamente il
proprio consenso. Marmo Orfici ha
pienamente ragione nell'invocare,
la «ricostruzione del Pd, di cui ab
me`mi migliuntivi...lanlerrogativb bianiu tot bisogno impellente». Ma
che si pone e quale atteggiamento invoue siguilica'lùnitarsi a mani
vogliamo assumere Grillo. Di Ma - testare mi desiderio:e 1 desideri noti
io e l'ala più governativa del Ma
S0110 i mattoni della politica. che ha
stremo nei confronti della linea bisogno dell'indicazione e del re
aggressiva di Come e fino a che periniento dei mezzi che possono
punto siano disposti a sostenerla,
far raggiungere lo scopo. L hl questa materia che il silenzio si fa davIn Parlamento si discute e si litiga vero pesante Cattivismo personale
sul ddl 7an. Professor Salvadori,è di Letta merita plauso,art come già
una seta battaglia politica e cultu- i suoi ultimi predecessori alla guida
rale o è l'avvisaglia di una "guer- del partito. egli non mostri eli posriglia" politica e istituzionale in sedere quella consistenza progtam
vista dell'imminente avvio del se- manca e capacità re, alizzauice che í'
mestre bianco?
propria dei veri capi. e di cui c inveChe in vista dell'inizio del semestre rse dotato Mario Draghi; che spetta
bianco possa aprirsi una guerriglia ton non sia l'ultima diga per questo.
politica e istituzionale sembra pro.. nostro paese: la diga che gli scmn
l'abile. Da partiti largatnenie decot
posti partiti con cui egli si trova a
ti ci si pub aspettare di amo. II loro gpemare e Catare sembrano ltupee
tasso di responsabilità rione cer- guati a sforacchiare a proprio beto rassicurante. anche se ciascuno neficio particolare per raccogliere
ili essi ne possiede urla eppur va- quel tanto cfacgira che possono per
riante pizi verso il basso e più verso
mantenere in vita i loro ortìcellt.
l'alto. II Metro per misurare questo
tasso é se la guenigli:i pitssa spinAl centro
gersi al punto di far cadere íl go)-erMassimo Satvadori
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