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IL PD È UN MURO
DI GOMMA di So!a Basso
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Fabrizio Barca, 
ex ministro alla 
Coesione territoriale 
del governo Monti, 
oggi direttore 
generale al Mef

Il j’accuse di Fabrizio Barca, 
che denuncia i freni al 
rinnovamento del suo partito. 
E ai suoi dice: «Se le cose
non cambiano è perché 
a qualcuno vanno bene.
Ecco perché serve il conflitto»

utti lo tirano per la giacchetta. Ma lui non 
si candida, non si schiera e continua im-
perterrito a parlare di metodo e identità. 

A chi gli mette fretta, Fabrizio Barca ricorda che il 
Pd ha di fronte una lunga marcia per cambiare dav-
vero. Anche perché, denuncia, il gruppo dirigente 
oppone un muro di gomma a ogni critica. Dopo la 
memoria di aprile e cento incontri in giro per l’Ita-
lia, l’ex ministro che vuole rivoluzionare il Pd esce 
con La Traversata (Feltrinelli), un libro che riper-
corre il suo viaggio nei circoli e aggiorna la sua pro-
posta per rinnovare la sinistra. Ne abbiamo parla-
to con l’autore, che non fa sconti a nessuno. Ancor 
meno ai suoi compagni di partito: «In 20 anni non 
hanno costruito una strategia forte di rinnovamen-
to. La colpa è della sinistra. Punto». 
Cominciamo dall’attualità: come giudica la 
mossa di Berlusconi di far dimettere i suoi?
È il segno della suprema confusione fra interessi 
personali e nazionali. Il segno che servono partiti 
democratici, a destra e sinistra, non ipotetici stru-
menti della società civile destinati a degenerare in 
strumenti di un uomo solo al comando. La reazio-
ne all’interno dello stesso Pdl coglie questo segno. 
Vediamo cosa ne sarà.
Lei scrive che «è velleitario perseguire 
il buon governo senza partiti rinnovati». 
Senza un nuovo Pd, quindi, Letta non può 
andare lontano?
Questo governo non ha mai avuto l’obiettivo di 
rinnovare l’Italia, ma di contrastare il ciclo econo-
mico. Lo avrebbe fatto meglio (lo farà meglio?) se 
il Pd avesse esercitato (eserciterà?) la stessa pres-
sione del Pdl. Bisognava fare interventi che riat-
tivassero i consumi: il Pd ha chiesto con forza il 
!nanziamento dei fondi sociali per l’infanzia o la 
riduzione dei contributi sociali? No. La respon-
sabilità è del partito. E così la riforma dell’attuale 
legge elettorale truffa non può entrare nel baratto 
con la Costituzione. Va chiesta come prima cosa. 
Come !nalmente il Pd ora ha fatto. I partiti devo-
no sempre essere rappresentanza della società e 
incalzare i governi. Questo è il salto da compiere.
Cosa pensa dei candidati alla segreteria Pd? 
Matteo Renzi è il candidato che ha più chan-
ce e quindi deve essere sottoposto a più criti-
che. Non si capisce ancora se il suo rinnova-
mento si riduce al “ghe pensi mi”, nel senso 
che ci penserà lui a selezionare il nuovo grup-
po dirigente, per cui improvvisamente ci tro-
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veremo una nuova !liera di cooptati. Oppure 
se il suo cambiamento è sostanziale, e quindi 
si creerà uno spazio di confronto su idee e pro-
poste, trasformando il metodo con cui si sele-
zionano le classi dirigenti. Questo punto Renzi 
non l’ha sciolto. Solo la seconda versione è ve-
ro cambiamento. 
Veniamo al suo viaggio nel Pd: cos’ha raccol-
to e seminato in questi 5 mesi di incontri?
Gli incontri rappresentano la scelta di non 
sempli!care l’insempli!cabile. Non si può tra-
smettere un metodo solo con un libro, un ma-
noscritto o un tweet. Bisogna scontrarsi, ap-
plicarlo a situazioni concrete. Come abbia-
mo fatto, ad esempio, a Castrovillari, in Cala-
bria, dove all’incontro hanno partecipato mol-
ti lavoratori in mobilità o precari non più rin-
novati dall’amministrazione pubblica. È stato 
un incontro tosto. A loro ho detto che erano le 
vittime di un metodo praticato nel Sud, talora 
anche dai “capibastone” del Pd, e cioè la stru-
mentalizzazione dello scontento sociale e del-
la povertà per presentarsi con qualche preben-
da di breve respiro e tenere quindi le persone in 
un continuo stato di necessità. Nel Sud questo 
meccanismo si presenta in una forma estrema, 
ma avviene anche al Centro e al Nord.
Non c’è il rischio che gente dica: Barca è bra-
vo, ma se non si candida è tutto vano?
Un processo di cambiamento che coinvolga non 
solo le nicchie ma anche i poteri forti richiede 
una squadra con grande rapporto di !ducia. Non 
la si può creare in pochi mesi. Alla domanda su 

cosa rimane dopo l’incontro, rispondo: dove non 
c’è niente, non rimane niente. Nei luoghi, e sono 
la maggioranza, dove invece c’è qualcosa - un cir-
colo che fa mobilitazione cognitiva, un’esperien-
za o una leadership - il mio contributo può dare 
struttura, metodo, chiodi e ridurre la solitudine. 
Nel libro descrive un partito con grandi ri-
sorse sottoutilizzate, ma che esprime una ri-
chiesta di cambiamento un po’ generica.
Per sapere se hai fatto un vero cambiamento, de-
vi vedere se qualcuno si arrabbia davvero. Io ho 
trovato nei gruppi dirigenti un muro di gomma.  
La capacità di chi non vuole cambiare sta nel non 
farsi stanare. Scrivo: voi siete convinti che ci sia 
un de!cit di potere, mentre il de!cit è di parteci-
pazione, attaccatemi. Niente. Dico che sono dei 
“capibastone” e loro non si presentano agli in-
contri. Faccio notare che il Pd non incalza a suf-
!cienza il governo. Silenzio. Il non rispondere è 
l’arte di un Paese di rentier. Il retropensiero è: at-
tacca pure, tanto io ho in mano le leve del pote-
re. C’è una responsabilità signi!cativa anche de-
gli intellettuali, che oggi sono distaccati, cinici, 
scettici. Molti sono diventati opinionisti. Non si 
sporcano le mani. Negli anni Sessanta commet-
tevano errori ma partecipavano. Oggi c’è qual-
che battaglia ma poca pars construens.
Come si abbatte questo muro di gomma?
Ci siamo dimenticati che se le cose non cambia-
no è perché a qualcuno vanno bene. Ecco perché 
serve il con"itto, che oggi può essere esercitato 
da tre forze: la crisi, che suscita rabbia; l’assedio 
culturale della base; e le idee nuove, che fanno la-

In alto, Bologna 
30 aprile 2013, 

l’intervento di Fabrizio
Barca al convegno Fiom

“Lavoro e Welfare”.
Nella pagina accanto, 

la copertina de La 
Traversata. Una nuova 

idea di partito e di 
governo di Fabrizio 

Barca (Feltrinelli)
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vorare anche chi è mosso dall’interesse persona-
le. L’esempio che ho sempre in testa è il presiden-
te Usa Lyndon Johnson, che diede il peggio di sé 
in politica estera, ma fece le grandi riforme socia-
li, perché era l’unico modo per avere successo. 
Ci ricorda l’errore che abbiamo commesso nei 
confronti del berlusconismo: la sinistra in 20 an-
ni non ha costruito una strategia forte di rinnova-
mento. La colpa è della sinistra. Punto.
Non è facile contrastare uno che promette 
costantemente di abbassare le tasse...
L’idea della sinistra è che lo Stato serva a garan-
tire pari opportunità, a controbilanciare il ciclo 
economico e i fallimenti del mercato. Se lo Stato è 
inef!cace, come in Italia, e tu non convinci la gen-
te che le tasse servono a produrre giustizia, buona 
scuola, aria pulita e condizioni eguali, allora falli-
sci. La sinistra perde quando lo Stato è ingiusto, 
inef!cace, lento. Siamo condannati a far funzio-
nare lo Stato. Invece abbiamo avuto governi di si-
nistra ha lasciato le cose immutate.
Fin dalla prima versione della sua memoria 
c’era un forte richiamo alla Costituzione. 
Cosa pensa del movimento di Rodotà e Lan-
dini, che saranno in piazza il 12 ottobre?
È evidente che l’Italia deve modi!care il bicame-
ralismo perfetto. Quando invece cambiare la Co-
stituzione signi!ca introdurre il presidenziali-
smo è necessario mobilitarsi per impedirlo. A ciò 
do la mia adesione. Però si sappia che, anche se 
necessaria, è un’azione difensiva.
I promotori dicono che la loro battaglia è an-
che per la messa in pratica della Carta.
Per farlo davvero, bisogna affrontare il tema di 
come si governa. Bisogna tradurre in pratica 
ogni principio di sinistra, dall’art. 3 alle battaglie 
per un diverso rapporto con gli altri. Non vedo 
nel campo della sinistra la volontà di lavorare sul 
metodo, come non ho visto una risposta adegua-
ta all’appello dei parlamentari di Sel Airaudo e 
Marcon, quando hanno detto che in questo mo-
mento la sinistra si deve mobilitare sull’Euro-
pa. Al leader che la sinistra italiana proporrà per 
l’Europa, ad esempio, chiederei l’impegno per 
dare all’Unione un ministro del Tesoro comu-
ne necessario anche a governare il tasso di cam-
bio. Dovrà anche attuare il Trattato per rendere 
"essibile il Patto di stabilità per gli investimenti 
e lanciare azioni per la “portabilità” dei diritti so-
ciali. Airaudo dice anche che la sinistra oggi si 

può ritrovare in cento luoghi. Io gli rispondo: sì. 
È nei territori dove la sinistra ha nuovi quadri e 
idee chiare che bisogna lavorare.
Al Pd chiede una visione convincente 
dell’Italia tra 20 anni. La sua qual è?
Nel libro illustro 15 principi che ho messo sot-
to 4 pilastri: eguaglianza, lavoro, libertà e par-
tecipazione. Prendiamo la libertà. Il Pd è più 
avanti di quanto abbia saputo comunicare. In 
un suo documento, ad esempio, si dice chiara-
mente che tutte le persone che convivono de-
vono avere gli stessi diritti, e che ognuno de-

ve avere l’ultima parola sulle decisioni “atti-
ve e passive” che concernono la propria vita. 
L’Italia che esce dalla visione che propongo è 
un Paese nel quale i tempi della vita sono com-
patibili con una società invecchiata che rico-
struisca un rapporto tra generazioni, metten-
do gli ospedali vicino agli asili. È un Paese nel 
quale il policentrismo trova un rilancio non so-
lo con l’agroindustria e i borghi, ma anche con 
la qualità della salute e una scuola moderna. 
Questa visione come si realizza? Con la parte-
cipazione democratica, con indirizzi di politi-
ca nazionale animati da !liere di produttori e 
consumatori collettivi. Nella visione di sini-
stra moderna non ci sono i cittadini consuma-
tori ma i cittadini “collettivi”, che si occupano 
di se stessi ma un po’ anche degli altri. Queste 
cose esistono già nelle parole e nelle pratiche, 
ma non fanno sistema.
Dopo 94 incontri e 26mila chilometri è an-
cora ottimista?
Nel medio termine sì. Nel breve no. Dovrà pas-
sare almeno un quinquennio perché il cambia-
mento sia di sistema. Ma solo se hai lavorato co-
me un pazzo. L’aspetto più negativo che ho tro-
vato girando è la tendenza ad attendere il cava-
liere bianco. Se è così non ce la faremo neanche 
tra 5 anni. A quelli che aspettano l’esito del Con-
gresso chiedo: cosa può succedere? Di certo 
non ci sarà la rivoluzione. Ma sarà importante se 
si aprirà o no uno spazio di confronto acceso e 
informato. Questo potrà saldarsi con l’indispen-
sabile lavoro sul piano europeo e sul territorio.

 

La sinistra perde quando lo Stato
è ingiusto, lento, inefficace


