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L’intervista

di Marco Ascione

«C’èstataunariscossa,
ilPdpuòchiuderecolpassato
Iosonoquasi tornatoacasa»
Prodi: ai gazebo e aMilano segnali importantissimi

Professor Prodi, è quindi
arrivato il momento di smon-
tare la tenda e rientrare nella
casa madre? Ossia: riprende-
rà la tessera del Partito de-
mocratico?
«Sulla tessera vedremo. La

tenda si è già molto riavvici-
nata. E si riavvicinerà del tut-
to se si seguirà una linea di
apertura e di inclusione».
Fatto sta che la vittoria di

Nicola Zingaretti e il succes-
so di queste primarie sono
anche figli suoi. Lei, questa
volta, si è molto esposto.
«Diciamo che sono soddi-

sfatto. Ieri tra le persone che
votavano ai gazebo ho avver-
tito la rinascita di uno spirito
antico. Una riscossa psicolo-
gica inaspettata. Ritenevo
che un’affluenza importante
fosse indispensabile per da-
re forza al candidato vincen-
te. E un’affluenza importante
c’è stata. Le primarie sono la
più grande manifestazione
di democrazia nel nostro Pa-
ese, non i giochini calati dal-
l’alto sulle piattaforme digi-
tali».
Qual era il suo pronostico?
«Unmilione perme era già

un grande traguardo. Non si
possono fare paragoni con le
altre primarie. Questi numeri
contano perché servono a
chiudere con il passato e, allo
stesso tempo, danno la possi-
bilità di aprire un nuovo capi-
tolo».
Zingaretti è venuto a con-

frontarsi con lei, prima di
correre alle primarie. Anche
stamattina (ieri per chi legge
ndr) vi siete sentiti. Quali
consigli gli ha dato su questo
nuovo capitolo da scrivere?
«Ci siamo parlati a lungo e

più volte. Io credo che ora
non si debbano più commet-
tere i vecchi errori. Il Pd, an-
cor più con il voto di domeni-
ca, si conferma come la forza
maggioritaria del riformismo
in Italia. Ma solo le coalizioni
possono aspirare al governo.
È un dato imposto dalla legge
elettorale. Serve una forza
larga che guardi al centro e a
sinistra».
Uno schieramento inclu-

sivo, come lo definisce lei,
che vada da Giuliano Pisa-
pia a Carlo Calenda?

«Queste sono scelte che fa
il segretario».
Archiviare il passato signi-

fica archiviare il renzismo?
«Perché? Può benissimo

essere inclusivo anche Ren-
zi».
Lei ha proposto di esporre

le bandiere europee il 21mar-
zo. E domani sarà a Milano a
presentare l’iniziativa. Nella
stessa città in cui migliaia di
persone hanno manifestato
sabato contro il razzismo. C’è
un unico filo?
«Sono iniziative diverse,

ma c’è un risveglio importan-
tissimo che si somma al desi-
de r io d i cambiamento
espresso dalla manifestazio-
ne di Milano. E anche l’espo-
sizione orgogliosa delle ban-
diere europee rappresenta
un altro passo verso una no-

stra necessaria coesione».
Il sindaco Sala al «Corrie-

re» ha detto che l’Italia può
cambiare se segue l’esempio
di Milano.
«È sicuramente vero che

Milano è in un momento di
grande fioritura e che può es-
sere un esempio trascinante
per il resto dell’Italia. Non è
certo un caso che la manife-
stazione, e con quel succes-
so, si sia svolta a Milano».
Parliamo di ricette per

questo nuovo Pd. Lei da dove
partirebbe?
«Ieri ai gazebo delle pri-

marie c’era, appunto, molta
gente. Ma era un elettorato in
gran parte anziano. Ecco,
dobbiamo partire da qui, dai
giovani che non c’erano. E
l’Italia deve diventare un Pae-
se che attira i migliori fra lo-

ro, non che li allontana, co-
me accade attualmente».
Lei parla di cambiamento.

Il Partito democratico sta
forse iniziando a recuperare
una parte dei consensi con-
quistati dai 5 Stelle?
«Non so se il Pd stia recu-

perando quei consensi, dico
però che c’è una grande atte-
sa nel Paese. La gente è delu-
sa da questo governo. Quan-
do non aumentano i consu-
mi, ma crescono i risparmi,
vuol dire che manca la fidu-
cia. Un tempo chi aveva re-
sponsabilità si preoccupava
del terzo dell’Italia escluso
dallo sviluppo. Se si conti-
nua così gli esclusi arriveran-
no ai due terzi. Il problema è
proprio questo: la spaccatura
tra i pochi che hanno e i tanti
che non hanno. Per il Pd que-
sta è la grande sfida. D’altra
parte il Pd è il più grande
partito veramente nazionale
che, in quanto tale, ha la pos-
sibilità di unificare l’Italia».
Perché l’unico? E la Lega?
«Le proposte di autono-

mia di alcune regioni, se pas-
seranno, spaccheranno l’Ita-
lia. E allora resteranno solo il
Pd e il centrosinistra a dover-
sene occupare».
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Nel 2005
Il 16 ottobre
del 2005, la
coalizione di
centrosinistra
svolge le
elezioni
primarie per
decidere il
candidato
premier per le
Politiche.
Romano Prodi
(l’Ulivo) le vince
con il 74,2%,
pari a
3.182.686 voti.
Secondo si
piazza Fausto
Bertinotti
(Rifondazione)
con il 14,7%

❞Il mio
consiglio?
Un partito
inclusivo,
che guardi
al centro
e alla sua
sinistra. Se
si seguirà
questa linea
mi riavvici-
nerò
del tutto

❞Avverto la
rinascita di
uno spirito
antico.
Esporre le
bandiere
europee
sarà un
altro passo
verso una
nostra
necessaria
coesione

● La parola

L’ULIVO

È il nome con cui un
raggruppamento di forze
di centrosinistra ha corso
in diverse elezioni tra il
1995 e il 2007. Nato per
iniziativa di Romano Prodi
con l’obiettivo di riunire le
varie anime del
riformismo italiano,
l’esperienza politica
dell’Ulivo si conclude, con
un ideale passaggio di
testimone, il 14 ottobre
2007 quando si svolgono
le primarie del Partito
democratico


