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Con la sconfitta del Pd al refe-
rendum del 4 dicembre si è
anche arrestato il travagliato
esperimento politico, detto
della Seconda Repubblica, i-
niziato nei primi anni ’9 0,

che aveva l’ambizione d’introdurre l’alter -
nanza al potere di coalizioni o partiti alterna-
tivi e la scelta del governo da parte dei cittadi-
ni. Questo nuovo scenario non ci consegna,
però, un modello alternativo. È per questo
che la vittoria del No getta l’Italia in una con-
dizione di caos che ricorda la Repubblica di
Weimar. La Prima Repubblica, pur fondata
sul proporzionale e sulla debolezza degli ese-
cutivi, sireggeva suun bloccopolitico ampio
e privo di alternative (grazie alla conventio ad
e s cl u d e n d u m nei confronti del Pci). Oggi esi-
stono tre poli di simile peso elettorale, con i-
dentità politiche radicalmente divergenti.
Una gran parte di queste forze ha orienta-
menti marcatamente populisti e refrattari a
qualsiasi forma di cooperazione e il Pd è l’uni -
co vero partito presente sulla scena. Qualun-
que sia il sistema elettorale con cui andremo
al voto, nessun polo otterrebbe, verosimil-
mente, la maggioranza assoluta e sarebbe ne-
cessario formare governi di coalizione. Poi-
ché il M5S trae forza dal fatto di essere alter-
nativo e incompatibile con qualunque altro
schieramento, l’unico governo possibile po-
trebbe essere tra centro-destra e centro-sini-
stra. Questo auspica una parte della borghe-
sia moderata e qualche grande giornale na-
zionale. Ma il rischio è che neanche questa
opzione sia percorribile. Primo, perché è pos-
sibile che il «blocco di centro» non abbia una
forza elettorale preponderante. Secondo,
perché porterebbe con sé la decomposizione
delle sue forze costitutive: il centro-sinistra
subirebbe gli attacchi dalla sinistra «dura e
pura» e il centro-destra la secessione della Le-
ga. Sono scenari già sperimentati, ma che si
riprodurrebbero con più forza. I governi tec-
nici, che sarebbero inevitabilmente impopo-
lari, accrescerebbe la forza dei movimenti
populisti. Insomma, è un’impasse che può
determinare una crisi politica e sociale, forse
non immediata, ma certamente grave.

Il Pd non può restare a guardare, e deve
trovare una soluzione. Fallito il progetto di
consolidare la Seconda Repubblica con una
riforma costituzionale, non restano che due
strade di natura politica. Continuare il pro-
getto di un Pd a vocazione maggioritaria che
si rivolge a un elettorato ben più ampio di
quello che definisce il perimetro tradizio-
nale della sinistra, e si dota di una forte lea-
dership e un programma riformatore chia-
ro, o, piuttosto, ritornare all’idea «ulivista»
del cartello di partiti e correnti, nella spe-
ranza che l’unificazione del fronte delle si-
nistre possa sottrarre voti al M5S. È una scel-
ta prioritaria rispetto alla pur necessaria re-
visione e analisi critica degli errori commes-
si dalla leadership di Renzi.

Credo che la prima opzione sia l’unica
percorribile, anche se è stata messa in di-
scussione dal referendum. Quest’ultimo ha
determinato la sconfitta delle riforme isti-
tuzionali, ma consegna al Pd un bagaglio di
consensi potenzialmente ampio. Se è pur
vero che non possiamo accreditargli tutti i
Sì, neanche possiamo accreditare i No a un
partito d’opposizione. Una prossima legi-
slatura potrebbe essere condizionata da
una non-vittoria, così sarà meglio che il Pd
cerchi di consolidare il consenso degli elet-
tori che hanno visto con favore lo sforzo ri-
formatore del governo Renzi, piuttosto che
cercare di ricompattare un’area di sinistra

dispersa espesso fagocitata dalM5S. Perse-
guire quest’obiettivo vuol dire rimettere in
discussione tutte le riforme che sono state
fatte e perdere il capitale di fiducia acquisi-
to. Al progetto illusorio di «democrazia di-
retta» in cui i governi si limitano a recepire le
proposte del popolo della rete, il Pd deve in-
sistere sull’importanza di avere governi ef-
ficaci, con un programma prima del voto,
sulla base di processi deliberativi traspa-
renti. Se il M5S (insieme a Salvini) propone
una narrazione della crisi basata sulla de-
nuncia dell’Europa dei banchieri, il Pd deve
opporre l’idea che l’Italia deve superare i
propri limiti e affermarsi come co-determi-
natrice di un processo d’integrazione sovra-
nazionale orientato alla crescita. Se il M5S
ripropone modelli politici assistenzialisti, il
Pd deve proporre politiche redistributive
nel quadro di una revisione organica delle
politiche sociali, in funzione della pro-atti-
vità, del reinserimento dei disoccupati sul
mercato del lavoro e su un recupero di effi-
cienza del sistema formativo.

In buona sostanza, credo che il Pd do-
vrebbe proporsi come la sola forza politica
in grado di portare ordine e funzionalità nel
processo democratico e restituire autorevo-
lezza ai governi, perché è l’unica strada per
fare riforme importanti. Perché questa stra-
tegia possa avere successo, il Pd deve affer-
mare anche al suo interno un modello di
«governabilità» funzionale ai suoi obiettivi,
arginando la guerra permanente, pur senza
sopprimere democrazia e dissenso. La criti-
ca e il dibattito devono essere anche aspri,
ma compatibili con la legittimazione piena
della leadership. Come avviene nelle altre
grandi democrazie europee, il segretario
del partito deve essere, di norma, anche ca-
podelgoverno,e devecoinvolgereilpartito
nella formazione di un’agenda program-
matica autonoma. Occorre abbandonare la
formula ambigua del «partito di lotta e di

governo» che, nel nostro recente passato,
spingeva la sinistra a fare e disfare la tela del-
le riforme, e consentiva a qualche sottose-
gretario di passare la mattina al ministero e
il pomeriggio in piazza con chi protesta.
Non si tratta di trascurare il disagio sociale
per andare alla caccia del potere. L’attenzio -
ne e l’ascolto delle rivendicazioni dei citta-
dini sono fondamentali, ma i veri conserva-
tori sono coloro che, anziché farsi carico
delle proprie responsabilità e porsi il pro-
blema di governare il cambiamento, si limi-
tano al ruolo di cassa di risonanza della pro-
te sta.

Date queste premesse, a me pare che il
problema della governabilità, cioè come la
nostra democrazia possa tornare a «funzio-
nare» e, quindi, anche come dare legittimità
al momento delle decisioni pubbliche, do-
vrebbe essere in cima all’agenda del Centro-
Sinistra. Per 70 anni abbiamo avuto governi
che nascevano dalle mediazioni tra i partiti
che componevano maggioranze variabili e
precarie. Gli uomini politici e il potere reale
rimanevano sempre gli stessi, i governi
cambiavano per riflettere rapporti di forza
tra gruppi ristretti. I ministri erano più at-
tenti a rappresentare gli interessi di correnti
e partiti piuttosto che a portare a termine
programmi di legislatura. L’idea di un go-
verno in grado di decidere è quasi un ossi-
moro nel nostro sistema costituzionale e
non fa comodo a chi è interessato a conser-
vare la poltrona e lo status quo. La vittoria
del No impedisce di affrontare queste diffi-
coltà per via istituzionale, ma non significa
che le cose non possano cambiare per «via
politica». Si cominci, da subito, a proporre
una riforma del sistema elettorale che sco-
raggi la dispersione della rappresentanza e
si cerchi di andare presto alle elezioni con
un programma serio e coerente, anche ri-
vendicando con fermezza il valore delle ri-
forme portati avanti dal centro-sinistra.

Verso l’Assemblea Pd

lAl progetto illusorio di «democrazia diretta» sostenuto dai cinquestelle
il Partito democratico deve contrapporre l’importanza di governi efficaci

Il Pd non può essere
di lotta e di governo

«Su fratelli, su compagne
su, venite in fitta schiera
sulla libera bandiera
splende il sol dell’av ve n i r ! »

L’Inno dei lavoratori, conosciutissimo e amato soprattutto per la forza evocativa ed esaltante della sua musica, fu composto in realtà da certo Amintore
Galli come inno per una bocciofila del milanese. Fu Filippo Turati che, anni dopo la sua composizione, chiese all’amico Amintore l’autorizzazione ad
utilizzarlo come inno dei Socialisti. Lui, il Turati stesso, avrebbe scritto gli ottonari che compongono le strofe. La prima esecuzione avvenne nella
primavera del 1886 e il successo fu immediato. Tanto fu amato dalla classe operaia di quell’epoca, tanto fu temuto e criminalizzato dallo stato italiano
che lo accusò più volte, attraverso i propri prefetti, di incitare alla violenza e all’odio di classe. Una reazione che il povero Amintore Galli non aveva
previsto nel momento in cui concesse all’amico Turati la possibilità di usare quella musica. Nato a Perticara, in provincia di Rimini nel 1845, era un
tranquillo borghese, proprietario terriero, cattolico e conservatore e quindi assai lontano dalle nascenti idee socialiste. Comunque, per sua fortuna, solo
poco tempo prima di morire, nel 1919, venne a conoscenza di essere tra gli uomini più schedati nelle questure d’Italia come pericoloso sovversivo.

Chiarezza e comprensione, non
compromessi di convenienza

Caro Sergio,
innanzi tutto tengo a precisare che non ho la tessera del
Pd. Però ho votato convintamente Sì al referendum sulla
riforma costituzionale. Perché a me piace difendere la
realtà dei fatti. A prescindere da chi propone cosa. L’ho
letta a fondo in tutte le sue sfaccettature e, fermo restando
che qualche sfumatura poi si sarebbe potuta interpretare
sul campo, l’ho ritenuta valida. Anche perché voluta, in

un verso o nell’altro, da tutti e da più di
30 anni. Nel periodo preelettorale penso
di aver visto praticamente tutti i dibattiti
fra i due fronti, letto tutte le istanze del
fronte del Sì e di quelle del No. Il risultato
fu che, francamente, ritenni tutte le
istanze portate avanti dal fronte del No
inconsistenti, piene di dietrologie,
esageratamente complottistiche o
smaccatamente antigovernative. Poi
quando si entrava veramente nel merito
della riforma risultavano spesso
facilmente smontabili, lacunose,
illogiche, contraddittorie, quando non
addirittura reazionarie. Dove i contrari
alla riforma erano spesso anche
individui antagonisti o bastian contrari
per definizione, quando non, nel

peggiore dei casi, professionisti del mestiere, che
utilizzano l’antagonismo a tutti i costi magari per vendere
meglio libri o spettacoli. Ho parlato del passato perché,
parlando del presente, vedo che le cose non sono affatto
cambiate e mi piace per questo paragonarle. Ritengo
molto simili, analogamente, le distorsioni odierne, il fatto
che l’esito del referendum sia stato interpretato come
u n’elezione politica a tutti gli effetti, quando invece si è
trattato solo di un referendum. È evidente che la proposta
di ritiro preannunciata da Renzi nel caso di vittoria del No
andava interpretata non come obbligo politico
formalmente ufficiale ma come scelta di
responsabilizzazione. Ritengo inevitabile anche questa
nuova compagine governativa, dato che il governo di
larghe intese non è stato accettato.

Detto questo mi aspetto che dal congresso del Pd
emerga, a questo punto, una maggiore coesione, che sia
però non il risultato di convenienti compromessi, ma di
chiarezze interne, di comprensioni sincere e condivise
delle cose di “sinis tra”fatte e delle necessarie correzioni
da fare, quest’ultime nella direzione di un maggiore
ascolto vis à vis con le componenti della società più deboli
e sofferenti e con i giovani disillusi e disorientati di fronte
al loro futuro.

Angelo Pelini
M u s i c i sta

La sinistra difenda questo triennio

Carissimo direttore, carissima redazione,
sento un’aria di restaurazione che mi piacerebbe che
persone di cultura osservassero attentamente; nel giro di
una settimana l’invocazione del voto con la minaccia
della folla imbufalita in realtà nasconde, secondo me, la
gran voglia della politica stipendiata, a tutti i livelli, di
quello che ora chiamerò, non a caso citando il ventennio,
il “ritorno all’o rd i n e”. Come se ci fossimo liberati della

peggiore dittatura conosciuta, gli
esponenti di tutte le forze politiche
invocano il ripristino e l’azzeramento di
questo triennio di riforme, come se
fossero state la parte evidente di una
sbornia dannosa che il popolo sovrano
ha già da essere pentito di aver fatto. Via
il presidente del Consiglio, lo ha deciso
lui ma nessuno che abbia manifestato di
dolersene a parte i militanti non
organizzati (lo sappia Speranza), ascolto
la discussione parlamentare che si
svolge nei tanti pessimi talk show: via
tutte le leggi promosse dall’o dio s o
Partito democratico con la sua non-
sinistra venduta, via tutto iniziando dal
doppio turno elettorale (troppo

rischioso); anzi, per non sbagliare, via il bicameralismo:
torniamo al proporzionale e facciamo rivivere ai giovani,
che non conoscono la nostalgia del passato, la nostra
nostalgia di quei bei sistemi che ci facevano vivere della
speranza che un giorno, chissà quando, si sarebbe potuto
fare una politica che desse un chiaro indirizzo (la
sognavamo, ma a viverla per davvero mica ci è piaciuta
questa cosa che poi le cose si votano e succedono!); via
l’abolizione dell’Imu, magari via pure quella piccola
modifica della diminuzione del cuneo fiscale, che
chiamavamo «80 euro»... via tutto! Basta dire che l’orrido
Renzi non ha fatto nulla e le tasse sono aumentate e basta
che nemmeno la sinistra pavida e sotto l’effetto di una
campagna elettorale nemmeno questo smentisca e si fa
subito vero! Dopodiché riprendiamoci le province e
riprendiamoci le competenze regionali...

Le due o tre cose che vorrei dal congresso
A me sembra che i vertici abbiano convinto gli elettori

a sostenere gli interessi dei vertici e i privilegi di chiunque,
in qualunque condizione. E mi spiace ancor di più che la
sinistra stessa, che ha mostrato il suo lato cementificato in
strategie che sa benissimo essere le ultime rendite di
posizione, anziché aprirsi e dialogare e difendere seppure
nello scontro, si sia chiusa nel passato e relegata a tenere
lo strascico del partito più reazionario e del sindacato più
retrogrado... la sinistra che non difende questo triennio
non vincerà nulla, sarà condannata di nuovo a un ruolo di
marginalità e rappresentanza per la memoria, un bel
ruolo di testimone a ricordare i bei tempi di Berlinguer
dove la violenza non era verbale ma esplodeva nelle
piazze e nei treni, la “sinistra selfie”, la chiamo. Un selfie
sfocato... se si unirà al coro che già prende a cannonate i
buoni risultati di questo governo che invece tanto ha fatto
–sebbene abbia fallito sulla riforma costituzionale,
respinto dall’onda conservatrice, se anche lei, la sinistra,
presa dall’isterismo, si unisce a quel coro, avrà solo perso
l’anima... perché la sinistra che non guarda al futuro
rinnovando tattiche e strategie, che si radicalizza nei
comandamenti ideologici anziché nella capacità di
soccorso in un quadro ormai planetario, non può essere
più attraente ed efficace della destra populista.

Tris temente,
Valentina Falcioni

Con la Seconda Repubblica non
diamo addio anche alla militanza

Caro Direttore,
Mercoledì, Andrea Romano ci regalava una giusta
domanda: addio ventennio maggioritario? Una
riflessione, in certi versi anche un po’critica sul modo in
cui lo stesso Renzi abbia personalizzato il referendum. Ma
ciò che resta sono i fatti. Ha vinto il No. E lo stesso
professor Calise, secondo il mio parere,
sbaglia quando afferma che c’è un
capitale di «13 milioni di voti da cui
ripartire». Il professore, che rispetto e
leggo, lungo questi anni ci ha spesso
regalato opinioni sulla leadership di
Renzi, fino alle ultime analisi
politologiche su quanto l’ip otetica
vittoria del No sarebbe stata rivendicata
da Grillo e le destre diffuse. Io la dico in
modo semplice: non ha vinto nessuna
forza politica. Milioni di cittadine e
cittadini hanno semplice detto No per
disperazione sociale. Lo stesso Padre
Enzo Fortunato ci ha regalato un’analisi molto profonda
che ripropongo qui: «È stato il no delle famiglie povere
che non arrivano a fine mese, stanche della politica. Il
Paese bocciato dai paesi». Il Pd dovrebbe ricominciare da
qui, poi capire se essere ancora un partito a vocazione
maggioritaria. Moltissime analisi del voto ci dicono
quanto il mezzogiorno abbia inciso nella vittoria del No.
Entrando nei particolari si nota, ad esempio, che a Napoli
e a Palermo più del 40% degli elettori Pd ha respinto la
riforma (Istituto Cattaneo), e questo deve far capire
quanta difficoltà ci sia stata per i sindaci pd nel fare
campagna referendaria. Condivido invece lo stesso Calise
quando dice che il bipolarismo era già in crisi da tempo, in
Italia e in Europa. Ma potremmo cercare di capovolgere la
piramide del ragionamento? Non è forse il tempo di
ragionare su come investire in una nuova e diffusa classe
dirigente che sappia rappresentare nuovi pezzi di società?
Pochi giorni fa leggevo un’intervista, a Andrea Cozzolino,
nella quale affermava che «il Pd deve ricostruire profili di
militanza, investire in nuove figure che fanno i conti con
la durezza della vita quotidiana». La mia
generazione ha votato per la prima volta
nei primi anni 2000. Alcuni, come me,
hanno iniziato a fare militanza politica
prima nella rappresentanza studentesca
e poi nelle giovanili di partito. Oggi c’è
chi si è fermato, e chi invece continua
con passione questo impegno nel Pd,
partito a cui sono iscritto dalla sua
nascita, sull’onda di quello che allora
(un secolo fa?) veniva chiamato l’U l ivo :
l’idea (il sogno?) di lasciarci alle spalle
vecchie e fratricide divisioni, per
costruire un progetto comune della
sinistra democratica e progressista
anche nel nostro paese. Un progetto
comune rivolto al futuro, ma all’i n te r n o
del quale ognuno potesse onorare i
propri valori e le proprie tradizioni
culturali. Quel progetto ha ancora senso? Se a questa
domanda la risposta è sì, allora non bisogna chiedersi se è
finito il sistema maggioritario, non bisogna avere la
presunzione di dire che la priorità è ripartire dai 13 milioni
di voti, forse è giunto il momento di far nostre le parole di
Altiero Spinelli e percorrere una via non facile né sicura.
Una via che deve esser percorsa, altrimenti quel No
spazzerà, senza esitazione, un sogno ampio e diffuso, ma
dormiente e scoraggiato.

Salvatore Salzano
Iscritto Pd Napoli

Il Commento

Si proponga
una riforma
ele ttorale
e si vada alle
el e z i o n i
con un
pro gramma
co erente

Sento un’ar ia
di restaurazione
che mi
p iace re b be
venisse osservata
a tte n ta m e n te
da persone
di cultura

Dal congresso Pd
mi aspetto emerga
una maggiore
coesione, a partire
dalla condivisione
delle cose di
sinistra fatte
e delle correzioni
da fare

Calise sbaglia
a parlare
di un capitale
di 13 milioni
di voti da cui
r ipartire

Il punto non è se
sia finito o meno
il «ventennio
maggior itar io»
ma se il progetto
del Pd abbia
ancora un senso
e cosa fare per
r ivitalizzarlo

Walter Verini

Siamo in una fase molto delica-
ta. Per il Paese, innanzitutto.
Per la Politica. Per il Pd. E
quanto accade in giro per il
mondo, in tutta Europa, non
aiuta. Ovunque il campo de-

mocratico-progressista non sta bene.
La crisi, le paure, le insicurezze, feno-

meni di impoverimento e mancanza di fu-
turo favoriscono semplificazioni e rispo-
ste populiste. Perfino pericolose. Ciò ren-
de ancora più difficile il nostro compito.
Non ci sono modelli da copiare o cui ispi-
r a rc i .

Semmai, una forza come il Pd avrebbe
potuto e potrebbe ancora dare una mano, a
quel campo progressista, a trovare nuove
strade, nuove risposte. Ma siamo anche
noi alla ricerca di risposte. E di domande,
che non possono né debbono essere eluse.
Provo a esprimere, per punti necessaria-
mente sintetici, qualche opinione.

Il referendum. Per me è stata una occa-
sione persa. Il Paese avrebbe potuto cono-
scere una modernizzazione. Abbiamo
perso. Ci sono serie conseguenze. È stato
in gran parte un voto politico contro il Pd,
anche contro il nostro Segretario-Presi-
dente, che con dignità e comprensibile a-
marezza, non ha fatto finta di niente e si è
dimesso da Palazzo Chigi.

Il Congresso, perciò, si deve fare. Per me
non dovrebbe essere una cosa tra noi. E
nemmeno una chiamata alle tessere e ai
voti. Almeno non solo questo. Vorrei che
capissimo perché non siamo più connessi
- da anni, da troppi anni – con tanta parte
del Paese. Non basta il riformismo dall'al-

to, il riformismo di governo, che pure ab-
biamo espresso in questi tre anni in ma-
niera di cui io -come parlamentare- sono
orgoglioso. Ripartire dall’Italia, dovrebbe
dire Renzi in Assemblea.

Per me, sarebbe la strada giusta. Ci vuo-
le un contatto quotidiano con la società.
Simpatia, si dice. Ma anche empatia ci
vuole. Certo, sarebbe bene comunicare
con più umiltà, meno aggressività. Quello
che conta, però, è condividere. Simpatia,
etimologicamente, significa questo. Con-
dividere la vita della società, di quelle fasce
che ce la fanno, che con il merito e gli

sforzi ottengono risultati nell’impre sa,
nel lavoro, nello studio. Ma condividere
anche la vita di chi non ce la fa. Di quegli
undici milioni di italiani che non si curano
perché non hanno soldi. Di vecchi e nuovi
poveri. Di fasce di ceto medio impaurito.
Di tanti giovani che vedono precarietà nel
loro presente e quel che è peggio nel loro
futuro. Per condividere ci vuole un gover-
no riformista, ma occorre un soggetto po-
litico nel Paese. Un partito aperto, fatto di
persone perbene, di «democratici quoti-
diani» che abbia come unica missione
quella di connettersi alla vita vera, di capi-
re bisogni e speranze, provando a dare ri-
sposte. E come unico motore la passione
politica, la voglia di fare politica per essere
utili agli altri, non a se stessi. E la certezza
di considerare il potere per quello che deve
essere: un mezzo, per cambiare le cose in
meglio, per concretizzare valori e ideali,
per attuare programmi e non un fine in no-
me del quale dare vita a spettacoli di risse e
divisioni, di correntismo esasperato che
sempre più spesso, in giro per l’Italia, ca-
ratterizzano quello che è il Partito Demo-
c r a t i c o.

Proviamoci davvero a fare questo. E la

persona che può guidare questa rigenera-
zione del Pd è senz’altro Matteo Renzi.
Con umiltà, voglia autentica di ascolto. Al
termine di questo «viaggio» nel Paese (un
mese, un mese e mezzo?) si dovrà e si potrà
procedere a stendere proposte, mozioni
congressuali, idee per l’Italia, che facciano
naturalmente tesoro dell’esperienza im-
portante diquesti anni, ma anchedei suoi
limiti. Penso che far toccare con mano agli
italiani l’idea concreta di un partito al loro
servizio sia la pre-condizione per essere a-
scoltati e per essere convincenti nelle ri-
sposte urgenti ad una società che le atten-
d e.

La legge elettorale che si dovrà fare non
è questione marginale. Se si andasse ad
una logica proporzionalista, che riducesse
al lumicino ogni impianto maggioritario,
legatoallagovernabilità, allastabilità,tor-
neremmo a venticinque anni fa, prima dei
referendum guidati da Mario Segni. Ri-
schieremmo di rendere inservibile un par-
tito che vuole parlare a tutto il Paese, che
vuole superare i recinti ideologici e sociali,
che nelle sue radici popolari innesta nuovi
rami. Sento dire in questi giorni: «La no-
stra gente». Per me la «nostra gente» sono
gli italiani. Innanzitutto quelli che non ce
la fanno, che soffrono, che non vedono
presente e futuro. Ma ci sono anche gli ita-
liani che si rimboccano le maniche, che
creano ricchezza e lavoro per la propria fa-
miglia, per la propria città, la propria regio-
ne, il proprio Paese. Anche questa è la no-
stra gente. E il Pd deve avere questa voca-
zione maggioritaria, voglia e capacità di
parlare a tutto lo «stadio» e non solo alle
curve. Per questo una legge iperpropor-
zionalista ci porterebbe indietro. Avrem-
mo bisogno di un partito che cerca di pren-
dere voti per pesare di più in una alleanza,
per condizionare di più programmi e as-
setti di governo con quella alleanza. O di
un partito, probabilmente, costretto a go-
vernare con un secondo polo contro il qua-
le ci siamo scontrati alle elezioni, in un cli-
ma di «larghe intese» che farebbe affievoli-
re ogni spinta riformista. Ecco, vorrei un
congresso veloce ma profondo. Immerso
non nella pancia, ma nel ventre dell’Italia.
E nella testa e nel cuore del Paese. Di tutto il
Paese. Un congresso al termine del quale i
nostri gruppi dirigenti e militanti possano
essere più liberi, meno dipendenti da logi-
che correntizie cristallizzate e logiche no-
tabilari troppo pericolosamente diffuse.
Poi le primarie, con una legge elettorale
più seria possibile, per ridare la parola ai
cittadini.

Nel frattempo, c’è un Governo. È un no-
stro Governo. Guidato da una persona au-
torevole e seria come Paolo Gentiloni. Beh,
io penso che questi mesi debbano vedere
Governo e Parlamento impegnati con
grandisssima tenacia ed energia per dare
risposte. Per continuare e completare l’a-
zione riformista del Governo Renzi. Per
correggere qualcosa (dalla scuola alla que-
stione voucher, in un clima di dialogo so-
ciale). Per dare risposte alle povertà, al pre-
cariato, alle famiglie e alle imprese. Penso
per approvare riforme importanti che
stanno ferme (per il mio ruolo in Giustizia
voglio citare la Riforma del Processo Pena-
le che il Senato potrebbe approvare molto
presto). Insomma, quando andremo al vo-
to, si potrà e si dovrà dire che abbiamo uti-
lizzato questi mesi per l’Italia, per i cittadi-
ni e non per motivi di parte. Altri che urla-
no, che solleticano e sollecitano rabbie e
strumentalizzano disagi non potranno
dirlo e i loro flash-mob, magari, potranno
farli davanti al Campidoglio.

l Il Partito democratico deve avere una vocazione maggioritaria nel Paese
e la voglia e la capacità di parlare a tutto lo «stadio» e non soltanto alle curve

Un Congresso di tutti
per il rilancio dell’It alia

La persona
che può
guidare la ri-
genera zione
del Pd è
s enz’a l t ro
Matte o
Re n z i
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Con la sconfitta del Pd al refe-
rendum del 4 dicembre si è
anche arrestato il travagliato
esperimento politico, detto
della Seconda Repubblica, i-
niziato nei primi anni ’9 0,

che aveva l’ambizione d’introdurre l’alter -
nanza al potere di coalizioni o partiti alterna-
tivi e la scelta del governo da parte dei cittadi-
ni. Questo nuovo scenario non ci consegna,
però, un modello alternativo. È per questo
che la vittoria del No getta l’Italia in una con-
dizione di caos che ricorda la Repubblica di
Weimar. La Prima Repubblica, pur fondata
sul proporzionale e sulla debolezza degli ese-
cutivi, sireggeva suun bloccopolitico ampio
e privo di alternative (grazie alla conventio ad
e s cl u d e n d u m nei confronti del Pci). Oggi esi-
stono tre poli di simile peso elettorale, con i-
dentità politiche radicalmente divergenti.
Una gran parte di queste forze ha orienta-
menti marcatamente populisti e refrattari a
qualsiasi forma di cooperazione e il Pd è l’uni -
co vero partito presente sulla scena. Qualun-
que sia il sistema elettorale con cui andremo
al voto, nessun polo otterrebbe, verosimil-
mente, la maggioranza assoluta e sarebbe ne-
cessario formare governi di coalizione. Poi-
ché il M5S trae forza dal fatto di essere alter-
nativo e incompatibile con qualunque altro
schieramento, l’unico governo possibile po-
trebbe essere tra centro-destra e centro-sini-
stra. Questo auspica una parte della borghe-
sia moderata e qualche grande giornale na-
zionale. Ma il rischio è che neanche questa
opzione sia percorribile. Primo, perché è pos-
sibile che il «blocco di centro» non abbia una
forza elettorale preponderante. Secondo,
perché porterebbe con sé la decomposizione
delle sue forze costitutive: il centro-sinistra
subirebbe gli attacchi dalla sinistra «dura e
pura» e il centro-destra la secessione della Le-
ga. Sono scenari già sperimentati, ma che si
riprodurrebbero con più forza. I governi tec-
nici, che sarebbero inevitabilmente impopo-
lari, accrescerebbe la forza dei movimenti
populisti. Insomma, è un’impasse che può
determinare una crisi politica e sociale, forse
non immediata, ma certamente grave.

Il Pd non può restare a guardare, e deve
trovare una soluzione. Fallito il progetto di
consolidare la Seconda Repubblica con una
riforma costituzionale, non restano che due
strade di natura politica. Continuare il pro-
getto di un Pd a vocazione maggioritaria che
si rivolge a un elettorato ben più ampio di
quello che definisce il perimetro tradizio-
nale della sinistra, e si dota di una forte lea-
dership e un programma riformatore chia-
ro, o, piuttosto, ritornare all’idea «ulivista»
del cartello di partiti e correnti, nella spe-
ranza che l’unificazione del fronte delle si-
nistre possa sottrarre voti al M5S. È una scel-
ta prioritaria rispetto alla pur necessaria re-
visione e analisi critica degli errori commes-
si dalla leadership di Renzi.

Credo che la prima opzione sia l’unica
percorribile, anche se è stata messa in di-
scussione dal referendum. Quest’ultimo ha
determinato la sconfitta delle riforme isti-
tuzionali, ma consegna al Pd un bagaglio di
consensi potenzialmente ampio. Se è pur
vero che non possiamo accreditargli tutti i
Sì, neanche possiamo accreditare i No a un
partito d’opposizione. Una prossima legi-
slatura potrebbe essere condizionata da
una non-vittoria, così sarà meglio che il Pd
cerchi di consolidare il consenso degli elet-
tori che hanno visto con favore lo sforzo ri-
formatore del governo Renzi, piuttosto che
cercare di ricompattare un’area di sinistra

dispersa espesso fagocitata dalM5S. Perse-
guire quest’obiettivo vuol dire rimettere in
discussione tutte le riforme che sono state
fatte e perdere il capitale di fiducia acquisi-
to. Al progetto illusorio di «democrazia di-
retta» in cui i governi si limitano a recepire le
proposte del popolo della rete, il Pd deve in-
sistere sull’importanza di avere governi ef-
ficaci, con un programma prima del voto,
sulla base di processi deliberativi traspa-
renti. Se il M5S (insieme a Salvini) propone
una narrazione della crisi basata sulla de-
nuncia dell’Europa dei banchieri, il Pd deve
opporre l’idea che l’Italia deve superare i
propri limiti e affermarsi come co-determi-
natrice di un processo d’integrazione sovra-
nazionale orientato alla crescita. Se il M5S
ripropone modelli politici assistenzialisti, il
Pd deve proporre politiche redistributive
nel quadro di una revisione organica delle
politiche sociali, in funzione della pro-atti-
vità, del reinserimento dei disoccupati sul
mercato del lavoro e su un recupero di effi-
cienza del sistema formativo.

In buona sostanza, credo che il Pd do-
vrebbe proporsi come la sola forza politica
in grado di portare ordine e funzionalità nel
processo democratico e restituire autorevo-
lezza ai governi, perché è l’unica strada per
fare riforme importanti. Perché questa stra-
tegia possa avere successo, il Pd deve affer-
mare anche al suo interno un modello di
«governabilità» funzionale ai suoi obiettivi,
arginando la guerra permanente, pur senza
sopprimere democrazia e dissenso. La criti-
ca e il dibattito devono essere anche aspri,
ma compatibili con la legittimazione piena
della leadership. Come avviene nelle altre
grandi democrazie europee, il segretario
del partito deve essere, di norma, anche ca-
podelgoverno,e devecoinvolgereilpartito
nella formazione di un’agenda program-
matica autonoma. Occorre abbandonare la
formula ambigua del «partito di lotta e di

governo» che, nel nostro recente passato,
spingeva la sinistra a fare e disfare la tela del-
le riforme, e consentiva a qualche sottose-
gretario di passare la mattina al ministero e
il pomeriggio in piazza con chi protesta.
Non si tratta di trascurare il disagio sociale
per andare alla caccia del potere. L’attenzio -
ne e l’ascolto delle rivendicazioni dei citta-
dini sono fondamentali, ma i veri conserva-
tori sono coloro che, anziché farsi carico
delle proprie responsabilità e porsi il pro-
blema di governare il cambiamento, si limi-
tano al ruolo di cassa di risonanza della pro-
te sta.

Date queste premesse, a me pare che il
problema della governabilità, cioè come la
nostra democrazia possa tornare a «funzio-
nare» e, quindi, anche come dare legittimità
al momento delle decisioni pubbliche, do-
vrebbe essere in cima all’agenda del Centro-
Sinistra. Per 70 anni abbiamo avuto governi
che nascevano dalle mediazioni tra i partiti
che componevano maggioranze variabili e
precarie. Gli uomini politici e il potere reale
rimanevano sempre gli stessi, i governi
cambiavano per riflettere rapporti di forza
tra gruppi ristretti. I ministri erano più at-
tenti a rappresentare gli interessi di correnti
e partiti piuttosto che a portare a termine
programmi di legislatura. L’idea di un go-
verno in grado di decidere è quasi un ossi-
moro nel nostro sistema costituzionale e
non fa comodo a chi è interessato a conser-
vare la poltrona e lo status quo. La vittoria
del No impedisce di affrontare queste diffi-
coltà per via istituzionale, ma non significa
che le cose non possano cambiare per «via
politica». Si cominci, da subito, a proporre
una riforma del sistema elettorale che sco-
raggi la dispersione della rappresentanza e
si cerchi di andare presto alle elezioni con
un programma serio e coerente, anche ri-
vendicando con fermezza il valore delle ri-
forme portati avanti dal centro-sinistra.

Verso l’Assemblea Pd

lAl progetto illusorio di «democrazia diretta» sostenuto dai cinquestelle
il Partito democratico deve contrapporre l’importanza di governi efficaci

Il Pd non può essere
di lotta e di governo

«Su fratelli, su compagne
su, venite in fitta schiera
sulla libera bandiera
splende il sol dell’av ve n i r ! »

L’Inno dei lavoratori, conosciutissimo e amato soprattutto per la forza evocativa ed esaltante della sua musica, fu composto in realtà da certo Amintore
Galli come inno per una bocciofila del milanese. Fu Filippo Turati che, anni dopo la sua composizione, chiese all’amico Amintore l’autorizzazione ad
utilizzarlo come inno dei Socialisti. Lui, il Turati stesso, avrebbe scritto gli ottonari che compongono le strofe. La prima esecuzione avvenne nella
primavera del 1886 e il successo fu immediato. Tanto fu amato dalla classe operaia di quell’epoca, tanto fu temuto e criminalizzato dallo stato italiano
che lo accusò più volte, attraverso i propri prefetti, di incitare alla violenza e all’odio di classe. Una reazione che il povero Amintore Galli non aveva
previsto nel momento in cui concesse all’amico Turati la possibilità di usare quella musica. Nato a Perticara, in provincia di Rimini nel 1845, era un
tranquillo borghese, proprietario terriero, cattolico e conservatore e quindi assai lontano dalle nascenti idee socialiste. Comunque, per sua fortuna, solo
poco tempo prima di morire, nel 1919, venne a conoscenza di essere tra gli uomini più schedati nelle questure d’Italia come pericoloso sovversivo.

Chiarezza e comprensione, non
compromessi di convenienza

Caro Sergio,
innanzi tutto tengo a precisare che non ho la tessera del
Pd. Però ho votato convintamente Sì al referendum sulla
riforma costituzionale. Perché a me piace difendere la
realtà dei fatti. A prescindere da chi propone cosa. L’ho
letta a fondo in tutte le sue sfaccettature e, fermo restando
che qualche sfumatura poi si sarebbe potuta interpretare
sul campo, l’ho ritenuta valida. Anche perché voluta, in

un verso o nell’altro, da tutti e da più di
30 anni. Nel periodo preelettorale penso
di aver visto praticamente tutti i dibattiti
fra i due fronti, letto tutte le istanze del
fronte del Sì e di quelle del No. Il risultato
fu che, francamente, ritenni tutte le
istanze portate avanti dal fronte del No
inconsistenti, piene di dietrologie,
esageratamente complottistiche o
smaccatamente antigovernative. Poi
quando si entrava veramente nel merito
della riforma risultavano spesso
facilmente smontabili, lacunose,
illogiche, contraddittorie, quando non
addirittura reazionarie. Dove i contrari
alla riforma erano spesso anche
individui antagonisti o bastian contrari
per definizione, quando non, nel

peggiore dei casi, professionisti del mestiere, che
utilizzano l’antagonismo a tutti i costi magari per vendere
meglio libri o spettacoli. Ho parlato del passato perché,
parlando del presente, vedo che le cose non sono affatto
cambiate e mi piace per questo paragonarle. Ritengo
molto simili, analogamente, le distorsioni odierne, il fatto
che l’esito del referendum sia stato interpretato come
u n’elezione politica a tutti gli effetti, quando invece si è
trattato solo di un referendum. È evidente che la proposta
di ritiro preannunciata da Renzi nel caso di vittoria del No
andava interpretata non come obbligo politico
formalmente ufficiale ma come scelta di
responsabilizzazione. Ritengo inevitabile anche questa
nuova compagine governativa, dato che il governo di
larghe intese non è stato accettato.

Detto questo mi aspetto che dal congresso del Pd
emerga, a questo punto, una maggiore coesione, che sia
però non il risultato di convenienti compromessi, ma di
chiarezze interne, di comprensioni sincere e condivise
delle cose di “sinis tra”fatte e delle necessarie correzioni
da fare, quest’ultime nella direzione di un maggiore
ascolto vis à vis con le componenti della società più deboli
e sofferenti e con i giovani disillusi e disorientati di fronte
al loro futuro.

Angelo Pelini
M u s i c i sta

La sinistra difenda questo triennio

Carissimo direttore, carissima redazione,
sento un’aria di restaurazione che mi piacerebbe che
persone di cultura osservassero attentamente; nel giro di
una settimana l’invocazione del voto con la minaccia
della folla imbufalita in realtà nasconde, secondo me, la
gran voglia della politica stipendiata, a tutti i livelli, di
quello che ora chiamerò, non a caso citando il ventennio,
il “ritorno all’o rd i n e”. Come se ci fossimo liberati della

peggiore dittatura conosciuta, gli
esponenti di tutte le forze politiche
invocano il ripristino e l’azzeramento di
questo triennio di riforme, come se
fossero state la parte evidente di una
sbornia dannosa che il popolo sovrano
ha già da essere pentito di aver fatto. Via
il presidente del Consiglio, lo ha deciso
lui ma nessuno che abbia manifestato di
dolersene a parte i militanti non
organizzati (lo sappia Speranza), ascolto
la discussione parlamentare che si
svolge nei tanti pessimi talk show: via
tutte le leggi promosse dall’o dio s o
Partito democratico con la sua non-
sinistra venduta, via tutto iniziando dal
doppio turno elettorale (troppo

rischioso); anzi, per non sbagliare, via il bicameralismo:
torniamo al proporzionale e facciamo rivivere ai giovani,
che non conoscono la nostalgia del passato, la nostra
nostalgia di quei bei sistemi che ci facevano vivere della
speranza che un giorno, chissà quando, si sarebbe potuto
fare una politica che desse un chiaro indirizzo (la
sognavamo, ma a viverla per davvero mica ci è piaciuta
questa cosa che poi le cose si votano e succedono!); via
l’abolizione dell’Imu, magari via pure quella piccola
modifica della diminuzione del cuneo fiscale, che
chiamavamo «80 euro»... via tutto! Basta dire che l’orrido
Renzi non ha fatto nulla e le tasse sono aumentate e basta
che nemmeno la sinistra pavida e sotto l’effetto di una
campagna elettorale nemmeno questo smentisca e si fa
subito vero! Dopodiché riprendiamoci le province e
riprendiamoci le competenze regionali...

Le due o tre cose che vorrei dal congresso
A me sembra che i vertici abbiano convinto gli elettori

a sostenere gli interessi dei vertici e i privilegi di chiunque,
in qualunque condizione. E mi spiace ancor di più che la
sinistra stessa, che ha mostrato il suo lato cementificato in
strategie che sa benissimo essere le ultime rendite di
posizione, anziché aprirsi e dialogare e difendere seppure
nello scontro, si sia chiusa nel passato e relegata a tenere
lo strascico del partito più reazionario e del sindacato più
retrogrado... la sinistra che non difende questo triennio
non vincerà nulla, sarà condannata di nuovo a un ruolo di
marginalità e rappresentanza per la memoria, un bel
ruolo di testimone a ricordare i bei tempi di Berlinguer
dove la violenza non era verbale ma esplodeva nelle
piazze e nei treni, la “sinistra selfie”, la chiamo. Un selfie
sfocato... se si unirà al coro che già prende a cannonate i
buoni risultati di questo governo che invece tanto ha fatto
–sebbene abbia fallito sulla riforma costituzionale,
respinto dall’onda conservatrice, se anche lei, la sinistra,
presa dall’isterismo, si unisce a quel coro, avrà solo perso
l’anima... perché la sinistra che non guarda al futuro
rinnovando tattiche e strategie, che si radicalizza nei
comandamenti ideologici anziché nella capacità di
soccorso in un quadro ormai planetario, non può essere
più attraente ed efficace della destra populista.

Tris temente,
Valentina Falcioni

Con la Seconda Repubblica non
diamo addio anche alla militanza

Caro Direttore,
Mercoledì, Andrea Romano ci regalava una giusta
domanda: addio ventennio maggioritario? Una
riflessione, in certi versi anche un po’critica sul modo in
cui lo stesso Renzi abbia personalizzato il referendum. Ma
ciò che resta sono i fatti. Ha vinto il No. E lo stesso
professor Calise, secondo il mio parere,
sbaglia quando afferma che c’è un
capitale di «13 milioni di voti da cui
ripartire». Il professore, che rispetto e
leggo, lungo questi anni ci ha spesso
regalato opinioni sulla leadership di
Renzi, fino alle ultime analisi
politologiche su quanto l’ip otetica
vittoria del No sarebbe stata rivendicata
da Grillo e le destre diffuse. Io la dico in
modo semplice: non ha vinto nessuna
forza politica. Milioni di cittadine e
cittadini hanno semplice detto No per
disperazione sociale. Lo stesso Padre
Enzo Fortunato ci ha regalato un’analisi molto profonda
che ripropongo qui: «È stato il no delle famiglie povere
che non arrivano a fine mese, stanche della politica. Il
Paese bocciato dai paesi». Il Pd dovrebbe ricominciare da
qui, poi capire se essere ancora un partito a vocazione
maggioritaria. Moltissime analisi del voto ci dicono
quanto il mezzogiorno abbia inciso nella vittoria del No.
Entrando nei particolari si nota, ad esempio, che a Napoli
e a Palermo più del 40% degli elettori Pd ha respinto la
riforma (Istituto Cattaneo), e questo deve far capire
quanta difficoltà ci sia stata per i sindaci pd nel fare
campagna referendaria. Condivido invece lo stesso Calise
quando dice che il bipolarismo era già in crisi da tempo, in
Italia e in Europa. Ma potremmo cercare di capovolgere la
piramide del ragionamento? Non è forse il tempo di
ragionare su come investire in una nuova e diffusa classe
dirigente che sappia rappresentare nuovi pezzi di società?
Pochi giorni fa leggevo un’intervista, a Andrea Cozzolino,
nella quale affermava che «il Pd deve ricostruire profili di
militanza, investire in nuove figure che fanno i conti con
la durezza della vita quotidiana». La mia
generazione ha votato per la prima volta
nei primi anni 2000. Alcuni, come me,
hanno iniziato a fare militanza politica
prima nella rappresentanza studentesca
e poi nelle giovanili di partito. Oggi c’è
chi si è fermato, e chi invece continua
con passione questo impegno nel Pd,
partito a cui sono iscritto dalla sua
nascita, sull’onda di quello che allora
(un secolo fa?) veniva chiamato l’U l ivo :
l’idea (il sogno?) di lasciarci alle spalle
vecchie e fratricide divisioni, per
costruire un progetto comune della
sinistra democratica e progressista
anche nel nostro paese. Un progetto
comune rivolto al futuro, ma all’i n te r n o
del quale ognuno potesse onorare i
propri valori e le proprie tradizioni
culturali. Quel progetto ha ancora senso? Se a questa
domanda la risposta è sì, allora non bisogna chiedersi se è
finito il sistema maggioritario, non bisogna avere la
presunzione di dire che la priorità è ripartire dai 13 milioni
di voti, forse è giunto il momento di far nostre le parole di
Altiero Spinelli e percorrere una via non facile né sicura.
Una via che deve esser percorsa, altrimenti quel No
spazzerà, senza esitazione, un sogno ampio e diffuso, ma
dormiente e scoraggiato.

Salvatore Salzano
Iscritto Pd Napoli
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Si proponga
una riforma
ele ttorale
e si vada alle
el e z i o n i
con un
pro gramma
co erente

Sento un’ar ia
di restaurazione
che mi
p iace re b be
venisse osservata
a tte n ta m e n te
da persone
di cultura

Dal congresso Pd
mi aspetto emerga
una maggiore
coesione, a partire
dalla condivisione
delle cose di
sinistra fatte
e delle correzioni
da fare

Calise sbaglia
a parlare
di un capitale
di 13 milioni
di voti da cui
r ipartire

Il punto non è se
sia finito o meno
il «ventennio
maggior itar io»
ma se il progetto
del Pd abbia
ancora un senso
e cosa fare per
r ivitalizzarlo

Walter Verini

Siamo in una fase molto delica-
ta. Per il Paese, innanzitutto.
Per la Politica. Per il Pd. E
quanto accade in giro per il
mondo, in tutta Europa, non
aiuta. Ovunque il campo de-

mocratico-progressista non sta bene.
La crisi, le paure, le insicurezze, feno-

meni di impoverimento e mancanza di fu-
turo favoriscono semplificazioni e rispo-
ste populiste. Perfino pericolose. Ciò ren-
de ancora più difficile il nostro compito.
Non ci sono modelli da copiare o cui ispi-
r a rc i .

Semmai, una forza come il Pd avrebbe
potuto e potrebbe ancora dare una mano, a
quel campo progressista, a trovare nuove
strade, nuove risposte. Ma siamo anche
noi alla ricerca di risposte. E di domande,
che non possono né debbono essere eluse.
Provo a esprimere, per punti necessaria-
mente sintetici, qualche opinione.

Il referendum. Per me è stata una occa-
sione persa. Il Paese avrebbe potuto cono-
scere una modernizzazione. Abbiamo
perso. Ci sono serie conseguenze. È stato
in gran parte un voto politico contro il Pd,
anche contro il nostro Segretario-Presi-
dente, che con dignità e comprensibile a-
marezza, non ha fatto finta di niente e si è
dimesso da Palazzo Chigi.

Il Congresso, perciò, si deve fare. Per me
non dovrebbe essere una cosa tra noi. E
nemmeno una chiamata alle tessere e ai
voti. Almeno non solo questo. Vorrei che
capissimo perché non siamo più connessi
- da anni, da troppi anni – con tanta parte
del Paese. Non basta il riformismo dall'al-

to, il riformismo di governo, che pure ab-
biamo espresso in questi tre anni in ma-
niera di cui io -come parlamentare- sono
orgoglioso. Ripartire dall’Italia, dovrebbe
dire Renzi in Assemblea.

Per me, sarebbe la strada giusta. Ci vuo-
le un contatto quotidiano con la società.
Simpatia, si dice. Ma anche empatia ci
vuole. Certo, sarebbe bene comunicare
con più umiltà, meno aggressività. Quello
che conta, però, è condividere. Simpatia,
etimologicamente, significa questo. Con-
dividere la vita della società, di quelle fasce
che ce la fanno, che con il merito e gli

sforzi ottengono risultati nell’impre sa,
nel lavoro, nello studio. Ma condividere
anche la vita di chi non ce la fa. Di quegli
undici milioni di italiani che non si curano
perché non hanno soldi. Di vecchi e nuovi
poveri. Di fasce di ceto medio impaurito.
Di tanti giovani che vedono precarietà nel
loro presente e quel che è peggio nel loro
futuro. Per condividere ci vuole un gover-
no riformista, ma occorre un soggetto po-
litico nel Paese. Un partito aperto, fatto di
persone perbene, di «democratici quoti-
diani» che abbia come unica missione
quella di connettersi alla vita vera, di capi-
re bisogni e speranze, provando a dare ri-
sposte. E come unico motore la passione
politica, la voglia di fare politica per essere
utili agli altri, non a se stessi. E la certezza
di considerare il potere per quello che deve
essere: un mezzo, per cambiare le cose in
meglio, per concretizzare valori e ideali,
per attuare programmi e non un fine in no-
me del quale dare vita a spettacoli di risse e
divisioni, di correntismo esasperato che
sempre più spesso, in giro per l’Italia, ca-
ratterizzano quello che è il Partito Demo-
c r a t i c o.

Proviamoci davvero a fare questo. E la

persona che può guidare questa rigenera-
zione del Pd è senz’altro Matteo Renzi.
Con umiltà, voglia autentica di ascolto. Al
termine di questo «viaggio» nel Paese (un
mese, un mese e mezzo?) si dovrà e si potrà
procedere a stendere proposte, mozioni
congressuali, idee per l’Italia, che facciano
naturalmente tesoro dell’esperienza im-
portante diquesti anni, ma anchedei suoi
limiti. Penso che far toccare con mano agli
italiani l’idea concreta di un partito al loro
servizio sia la pre-condizione per essere a-
scoltati e per essere convincenti nelle ri-
sposte urgenti ad una società che le atten-
d e.

La legge elettorale che si dovrà fare non
è questione marginale. Se si andasse ad
una logica proporzionalista, che riducesse
al lumicino ogni impianto maggioritario,
legatoallagovernabilità, allastabilità,tor-
neremmo a venticinque anni fa, prima dei
referendum guidati da Mario Segni. Ri-
schieremmo di rendere inservibile un par-
tito che vuole parlare a tutto il Paese, che
vuole superare i recinti ideologici e sociali,
che nelle sue radici popolari innesta nuovi
rami. Sento dire in questi giorni: «La no-
stra gente». Per me la «nostra gente» sono
gli italiani. Innanzitutto quelli che non ce
la fanno, che soffrono, che non vedono
presente e futuro. Ma ci sono anche gli ita-
liani che si rimboccano le maniche, che
creano ricchezza e lavoro per la propria fa-
miglia, per la propria città, la propria regio-
ne, il proprio Paese. Anche questa è la no-
stra gente. E il Pd deve avere questa voca-
zione maggioritaria, voglia e capacità di
parlare a tutto lo «stadio» e non solo alle
curve. Per questo una legge iperpropor-
zionalista ci porterebbe indietro. Avrem-
mo bisogno di un partito che cerca di pren-
dere voti per pesare di più in una alleanza,
per condizionare di più programmi e as-
setti di governo con quella alleanza. O di
un partito, probabilmente, costretto a go-
vernare con un secondo polo contro il qua-
le ci siamo scontrati alle elezioni, in un cli-
ma di «larghe intese» che farebbe affievoli-
re ogni spinta riformista. Ecco, vorrei un
congresso veloce ma profondo. Immerso
non nella pancia, ma nel ventre dell’Italia.
E nella testa e nel cuore del Paese. Di tutto il
Paese. Un congresso al termine del quale i
nostri gruppi dirigenti e militanti possano
essere più liberi, meno dipendenti da logi-
che correntizie cristallizzate e logiche no-
tabilari troppo pericolosamente diffuse.
Poi le primarie, con una legge elettorale
più seria possibile, per ridare la parola ai
cittadini.

Nel frattempo, c’è un Governo. È un no-
stro Governo. Guidato da una persona au-
torevole e seria come Paolo Gentiloni. Beh,
io penso che questi mesi debbano vedere
Governo e Parlamento impegnati con
grandisssima tenacia ed energia per dare
risposte. Per continuare e completare l’a-
zione riformista del Governo Renzi. Per
correggere qualcosa (dalla scuola alla que-
stione voucher, in un clima di dialogo so-
ciale). Per dare risposte alle povertà, al pre-
cariato, alle famiglie e alle imprese. Penso
per approvare riforme importanti che
stanno ferme (per il mio ruolo in Giustizia
voglio citare la Riforma del Processo Pena-
le che il Senato potrebbe approvare molto
presto). Insomma, quando andremo al vo-
to, si potrà e si dovrà dire che abbiamo uti-
lizzato questi mesi per l’Italia, per i cittadi-
ni e non per motivi di parte. Altri che urla-
no, che solleticano e sollecitano rabbie e
strumentalizzano disagi non potranno
dirlo e i loro flash-mob, magari, potranno
farli davanti al Campidoglio.

l Il Partito democratico deve avere una vocazione maggioritaria nel Paese
e la voglia e la capacità di parlare a tutto lo «stadio» e non soltanto alle curve
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