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La riscoperta della vocazione

maggioritaria. Zingaretti: “Si può

discutere senza litigare”

Il segretario del Pd ricuce e ottiene il consenso di Guerini e Martina,

renziani critici senza polemiche. Alla fine non c’è bisogno di un voto

 

“Più uniti? Speriamo che sia vero”. Alle 16, dopo più di 5 ore di dibattito, la

Direzione del Pd finisce e un Nicola Zingaretti un po’ stanco dice a Democratica:

“Non è che o si sta zitti o si litiga: si è visto oggi che si può discutere di politica

senza litigare”. Dietro l’aplomb, si vede che è soddisfatto. Fra l’altro non c’è

nemmeno stato bisogno di un voto finale, il clima unitario – pur con i dovuti

distinguo dei renziani – lo ha reso inutile. C’è stato un cambio di clima, innanzi

tutto, dopo i temporali degli ultimi giorni.

E infatti – dice Goffredo Bettini – “noi dobbiamo privilegiare questa modalità di

discussione, non c’è quel nervosismo che si vede sui social o nelle interviste ai

giornali. E’ chiaro: se tu ti rivolgi a quello che sta lì davanti con i modi che usi sul

social, quello si alza e ti dà un papagnone…”. Dunque, la forma: non è un volemose
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bene (dice Zingaretti nella replica)  ma una condizione per ragionare un po’ più

freddamente di come non si sia fatto in questi giorni. Non ci sono scorciatoie facili,

ma il Pd riscopre – trovando l’assenso di tutti – la famosa vocazione maggioritaria,

rimette se stesso al centro del proprio lavoro, trancia di netto lacci e lacciuoli

politicisti  – l’eterno quesito: con chi ci si allea?.

Un po’ tutti hanno condiviso l’analisi politica di fondo che Zingaretti ha

sviluppato: “E’ ormai Salvini che guida il governo. Una destra pericolosa, peggio

che peronista, di fronte alla quale non possiamo dividerci”. A dispetto delle

preoccupazioni di una vigilia coi nervi tesissimi, la Direzione fila verso un esito

unitario. Il leader ha in gran parte ricucito, senza che questo voglia dire che

l’opposizione dei renziani faccia sconti. Ma anche Andrea Marcucci e prima di lui

Luciano Nobili apprezzano il riferimento alla vocazione maggioritaria. Nobili ha

toccato il punctum dolens dei risultati elettorali, in fondo “non abbiamo preso un

voto in più”. Però nella replica il leader risponde che “un anno fa il centrosinistra

era terzo e ora è secondo”. Un nuovo bipolarismo è dunque diventato possibile,

tocca al Pd contrastare l’egemonia di una destra “peronista” senza “appaltare” ad

altri questo compito.

E l’idea di Calenda? “Se i liberali, i moderati, vogliono contestare questa destra lo

facciano, si muovano”. Ma – come ha detto con ironia Gianni Cuperlo a proposito

delle “rare interviste” dell’ex ministro- “non si può fare una scissione ‘in

franchising’. Con Calenda non è che ci sia stata troppa empatia: “Lui dice che ha

fatto votare il Pd, ma il Pd ha fatto votare per lui”, ha detto Bettini prendendo

l’applauso.

Insomma, la linea indicata dal segretario sistematizza alcuni problemi e contiene

un duplice movimento: mettere in chiaro che “bisogna stare pronti” al grande

scontro con la Lega, quando sarà (ma potrebbe non essere lontanissimo) e, insieme,

allargare lo spazio politico del Pd –  il famoso “campo di forze”, che non è una

sommatoria politicista di forze politiche ma un allargamento dei confini del partito

nella società. Eccola di muovo, nella replica, la vocazione maggioritaria che vede il

Pd “perno” di un’alleanza di centrosinistra.

L’ha spostata, per così dire, in alto, Zingaretti. Svincolandosi dalle polemiche sul

caso Lotti (ma Alessia Morani c’è ritornata, ribadendo che il segretario non è stato

chiaro) e sulla nuova segreteria di maggioranza. Lasciando intendere, su

quest’ultimo punto, piena disponibilità a coinvolgere la minoranza congressuale

nella gestione dei dipartimenti e dei forum.

Che il leader avesse convinto l’area “di centro” si è capito quando ha parlato

Lorenzo Guerini che ha svolto l’intervento-chiave della discussione, una forte

apertura di credito a Zingaretti pur con le puntualizzazione relative all’esigenza di

stendere “insieme” un’agenda di lavoro, perché “unità”  non è “una parola retorica”

ma un metodo che va perseguito con coerenza. Nessuna polemica sulla nuova

segreteria ma una stoccatina a Maria Luisa Gnecchi, nuova componente della

segreteria, rea (ma lei nega) di aver detto che non avrebbe mai preso un caffé con

Lotti: ecco, questo è un modo di discutere che Guerini ha stigmatizzato.

Da Guerini in poi la famosa “vocazione maggioritaria” è spuntata spesso negli

interventi: Bettini, Martina, Baretta e altri. E di pari passo anche la polemica con i

renziani si è scolorita. “Facciamo uno sforzo, Luciano – ha detto Martina rivolto a

Nobili -di non parlare del passato. Il passato non può essere un pretesto per

dividerci ancora…”. E così anche Francesco Boccia: “Dividiamoci magari sul

furuto, non su quello che è successo in questi anni”. Non è semplicemente una

questione di metodo. E’ anche un modo per voler ripartire senza la spada di

Damocle del reciproco rinfacciarsi il “fuoco amico“. Gianni Cuperlo si è molto

speso su questo punto. Rievocando il celebre romanzo di Emilio Lussu, ha spiegato

che lui non ha mai sparato alle spalle: e lo ha fatto con un puntiglio e addirittura

un’emozione molto più franca dei tradizionali interventi.

Piero Fassino ha messo “i piedi nel piatto” di una discussione programmatica che è

tutta da fare: sul fisco, sul debito. E – un po’ a sorpresa – sulla legge elettorale, tema

non di adesso “ma che prima o opoi bisognerà afffrontare”.

https://www.democratica.com/keyword/lega/
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E infatti ora inizia una lunga fase di elaborazione, prima tappa l’Assemblea

nazionale il 13 luglio, il lavoro di forum e dipartimenti, fino alla grande

convention programmatica che si terrà in autunno a Bologna.
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