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I PACIFICATORI IMPOSSIBILI

D'Alemafigl olprodigo
non riunificala sinistra
Fabio Martini

A lsuo stile Massimo D'Alema ci
tiene. Risponde con garbato
sarcasmo: «Sono in gita e non ho
nulla da aggiungere...».-PAGINA9

MASSIMO D'ALEMA

"II partito è guarito"
Il figliol prodigo
ora irrita la sinistra
Le parole dell'ex leader contro il governo Draghi
imbarazzano il campo progressista e il Nazareno
1 suo stile Massimo
D'Alema ci tiene e infatti risponde dal cellulare con garbato
sarcasmo: «Sono in gita e non
ho nulla da aggiungere...».Ein
effettil'ultimo dell'anno ilcompagno D'Alema ne ha già dette
tante di cose durante la chiacchierata via Zoom con gli amici
di Articolo Uno.In quelbrindisi
virtuale D'Alema aveva pronunciato parole di riconciliazione
verso ilPd e altre,più aspre,nei
confronti di Mario Draghi.Una
chiacchierata in"famiglia",che
qualcuno ha trasferito su Youtube e a quel punto tutti sono
stati aggiornati sulla sua ultima
esternazione,nella qualeilmessaggio principale era chiaro: si
torna a casa.Einvece sonofiorite reazioni vivacissime, a cominciare da quella del segretario delPd Enrico Letta,infastidito non poco da un concetto di

D'Alema: che oramai il Pd sa- sono divisivo!». Perché sarà «la principale ragione per anrebbe guarito «da solo» dalla stato pure unbipolarismo all'i- darcene era stata una malattia
«malattia» del moderatismo e taliana, ma qualche traccia terribile che è guarita da sola,
del renzismo. Reazioni irritate l'ha lasciata e quello di restare ma che c'era».
di Lettae non solo sue,che resti- divisivi sembra il destino co- Certo, dice D'Alema, il Pd
tuiscono ilfinale della vicenda: mune di tutti i leader della sta- non è il partito progressista che
Massimo D'Alema siè ritrovato gione del maggioritario,la co- Articolo Uno vagheggia ma incolramoscello d'ulivo in mano. siddetta Seconda Repubblica. somma in occasione delle AgoE qui sta il senso di questa Certo, c'è modo e modo per rà di primavera volute dai
storia di fine anno: per Massi- farsi portatori di pace.Un perso- Dem, sarà possibile tornare a
mo D'Alema, esattamente co- naggio orgoglioso come Massi- casa. Naturalmente dipingere
me per Berlusconi e per Mat- mo D'Alema, che è stato presi- il Pd come appena uscito da
teo Renzi, portare pace è di- dente del Consiglio, è stato un una «malattia terribile» non è
ventata quasi una mission im- capo vero ed anche l'ultimo fi- esattamente una carezza e inpossible. A dispetto delle loro glio del Partito, si può capire fatti il segretario del Pd Enrico
miglioriintenzioni,ci sono per- che abbia qualche difficoltà a Letta è dovuto intervenire via
sonaggi per i quali il passato rientrare nelPd con le ceneriin Twitter, scrivendo: «Il Pd da
non passa.Pacificatori"impos- testa. E dunque,nel riaccostar- quando è nato, 14annifa,è l'usibili". Simboli di un popolo o si, non può che proclamare: ho nica grande casa dei democratidi una stagione. E anche sim- vinto io e il mio nemico,Matteo ci e progressisti italiani. Sono
boli viventi della appassionata Renzi, ha perso. E difatti nel orgoglioso diesserneilsegretapartigianeria con la quale han- suo brindisi di fine anno D'Ale- rio pro tempore e di portare
no combattuto le proprie batta- ma,oltre ad augurarsi «un pas- avanti questa storia nell'interesglie.Lo ha detto disé anche Ro- so decisivo in avanti perla rico- se nazionale. Nessuna malattia
mano Prodi:«Comefaccio a di- struzione di una grande forza e quindi nessuna guarigione.
ventare Capo dello Stato? Io progressista», aveva aggiunto: Solo passione eimpegno».
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Ma D'Alema, proprio perché mastiin lizza: Sergio Mattarelè stato presidente del Consi- la e Giuliano Amato.—
glio, continua a ragionare in
©RIPRoou➢DNE RISERVATA
grande. E per questo nella sua
chiacchierata via Zoom si è
espresso anche sul governo del
Peril Quirinale
Paese. Con parole trancianti:
D'Alema spera
«L'idea che il premier si auin"un ritorno in
to-elegge capo dello Stato e nocampo
della.politica"
mina al suo posto un alto funzionario del ministero dell'Economia mi pare non adeguata
per un grande Paese democratico come l'Italia». Certo,un processo alle intenzioni di Draghi
che sinora non ha maiespresso
la sua volontà di volere come
proprio successore il ministro
dell'Economia Daniele Franco.
Sostiene D'Alema:«Non miimpressiona che abbiamo al governo Draghi, che è una condizione di necessità, ma il tipo di
campagna culturale che accompagna questa operazione,sulla
necessità di sospendere la democrazia e di affidarsi a un potere altro che altro non è se non
il potere della grande finanza
internazionale».
Con buona pace di Roberto
Speranza,che del governo Draghi è uno dei ministri punta,
Massimo D'Alema preferisce
non occuparsi del consuntivo
politico dell'esecutivo. Nel suo
giudizio molto aspro pesa,non
solo ma anche,un rapporto personale che non è mai stato idilliaco e sicuramente non è migliorato da quando Draghiè palazzo Chigi. Qualche suo riservato tentativo di approccio è caduto nelvuoto ela reciproca diffidenza si è consolidata. E così
nella prossima contesa per il
Quirinale l'influenza di D'AleMassimo D'Alema,72anni,
ma si eserciterà contro la salita
estato premier dal1998 al
2000.
Asinistrail giuramento
di Draghi al Colle. Per l'ex precon Oscar Luigi Scabro,a demier la scelta del nuovo presistra N discorso con cui annundente della Repubblica deve
ciò il bombardamento della
Nato alla Serbia nel1999
essere l'occasione per «un ritorno in campo della politica»,
con «una soluzione di compro~
messo che, inevitabilmente,
®
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non potrà non coinvolgere un
ampio campo». Come dire: il
'\ir.;.!~:~rriro~nhhl~igaiinrinperia~ni,u•~
nuovo Capo dello Stato va eletto con i voti di Berlusconi e,
possibilmente,di Salvini e Meloni. Da alcuni giorni si stanno
silenziosamente formando
due "partiti". Il "mondo" di
D'Alema è per lasciare Mario
Draghi a palazzo Chigi.E per il
~~~ ~ =r1~~~.-.~~iw:,„
:
Quirinale vanno bene entrambi i candidati"istituzionali" riI
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