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Riformista
Nazareno in crisi

Lo spauracchio Lega è finito
Pd, ora dicci chi sei e che vuoi

Enrico Morando a p. 10

Salvini non è più il cattivo:
caro Pd, ora dicci chi sei
- il sostegno a Draghi ha neutralizzato il demone antieuropeista della Lega. L'idea di
governare per salvare il Paese dai sovranisti è tramontata. E il momento di una svolta riformista

Enrico Morando*

Q
uando il presidente Mattu tana ha an-
nunciato la decisione di conferire
l'incarico eli formare il nuovo gover-
no a Mario Draghi,solo uno . alo tra i

più "guidi" partiti italiani il Cittadino me-
dio poteva essere certo che avrebbe votato a
favore di quel governo: il Pd. Altri -dalla Le-
ga al NISs- avrebbero avuto bisogno eri tem-
po per valutare, discutere, consultare._ Non il
Pd: il suo si. prevedibile da chiunque, è stato
iitnnediato.
Le ragioni di una risposta casi "naturale" e
prevedibile all'appello del presidente Mal -
tarella sono dire. La prima ha a che fareron
il carattere del Pd come partito 'di sistema-.
che -data l'egemonia acquisita dalle forre tin-
ti-sistema nello schieramento di destracen-
tro viene chiamato a esercitare la l'unzione
eli governo sia in caso di -non vittoria" alle
elezioni (2013). sia ira caso eli sconfitta rovi-
nosa L0181. Cadesione del Pd -quale che sia
la sua contingente linea politica- al principio
di realtà e a tinello di responsablhtà, contro
le avventure ami-Europa e Norma iniane, sia
alla base di questa 'funzione nazionale- del
Pd. Riproposta in questa legislatura quan-
do sembrava hnposSibile reggere altrimenti
l'onda d'urto di alite distinti populismi , que
sta funzione é però destinata ad esaurirsi. Sia
perché le basirli consenso elettorale del Pd
sono diventale troppo fragili per sorreggerla
Sia perché il sostegno al governo Draghi. da
parte della Lega la costringe non a urna sem-
plice 'svolta', ma a una profonda e benefica
"revisione" dei fondamenti della stia Cultu-
ra politica: su Europa. adantismò, democra-
zia liberale. non si sta nel mezzo. C) di qua (e
allora si resta con Draghi, per poi candidar-
si a governare il Paese in alternativa al cen-
trosinistra); odi là (e allora si torna ad essere
nnlït per il governo di turi grande Paese del
(1211). A aggi, la prima scelta é più probabi-

le della seconda (anche per merito del Con-
te 3: un anno e mezzo fa, tutto poteva finire a
l'...apete). Leuropeizzazione della Lega, se si
connsolidera sari un bene
per l'Italia e, dunque. un1
successo r pettiucce3 teJ IPd.Chelen
non può più pensarsi co
une partito 'obbligato" a
governare ilall'iricontpe-
Lenza e itnpresentabilità
degli avversari, u i deve
attrezzarsi (recuperar
do il necessario consenso
elettorale) a essere effetti-
vamente ciò che sta seri:
io nel suo atto di nascita:
il partito casa cortmne dei
riformisti italiani. Detto
con chiarezza: le coalizio-
ni senza un perno un partito riformista a vo
razione maggioritaria- tenute assieme dalla
comune ostilità al "cattivo` di [timo. volgono
(finalmente) al termine.

I :errore del \araren(i

Uidea improvvida dicreare
:111 intergnlppo insieme
a MSs e Leu risponde
alla maldestra volontà
di creare tui asse dopo
Draghi: un disegno che
ha già costretto i detti

all'immobilismo

Qui arriva la seconda ragione per la quale a
nessuno é venuto in mente che il Pd potesse
opporre un diniego all'appello di Adattarella:

malgrado i suoi numerosi
e gravi  )untiti il Pd e stato e
resta il riarmale riferimen-
to di una larga opinione li-
ber le e democratica. che
non si riconosce (meglio,
non si riconosce pün pri-
ma. ha fatto la Lila ai gaze-
bo per farlo nascere). nel
partito-struttura, ma non
lia cambiato il soci modo
di pensare all'Italia, all'Eu
rapa. al mondo (e spesso,
per questo posizicinatnen-
to "democratico- di fondo.
non ha cambiato neppure

il voto).
Ora, questa area considera "naitiralntente-
preferlbile im governo del Presidente guida-
to da Draghi -e caratterizzato da una vigoro-

sa presenza di personalità che hanno la sua
stessa matrice politico -culturale . rispetto al
governo precedente. di cui pure riconosce i
menti. Era infaiti persino ovvio che la vasta
area del tiforimsnto europeista avrebbe attri-
buito al nuovo governo maggiori poenzi alidi
rispetto a duello che lo ha preceduto Con-
siderandolo, a buon diritto. più "suo f WL
li Inalino (giustamente) dato per scontato che
il Pd -pur legittimamente orientato a valoriz-
zare i risultati raggiunti col Conte- -tenes-
se conto di questa impegnativa ovvietà. Cinsi,
infatti, é stato. In un primo momento. Poi.
proprio nel giorno in cui Draghi tiene in Parla-
mento un discorso programmatico di schiet-
to riformismo europeista arriva l'Inrergruppo
Pd-bis e Leti, Attenzione non Dintergruppo
delle forze che sostenevano tl governo prece
dente (sarebbe comunque stato, per il Pd, un
errore imbarazzante), No. Un largo pezzo cielI
la vc alita maggioranza si autoconlna in trin-
cea.lattica lo addirittura strategia) difensiva'
Per difendersi ala citi? Non certo dalla Le-
ga, costretta da Draghi a fare da subito i conti
col suo duro percorso dì revisione ("sostene-
re questo governo significa condividere fiere
versibilità della scelta dell'euro._').
Cé una sola spiegazione razionale di una irú
ziativa tanto improvvida e così maldestra:
Zingaretti eliettini, che hanno trasformato ria
subito ama scelta necessitala (la nascita del
Co'nled) in tana strategia di lungo periodo. in-
tendono perseguirla anche dopo il grande Big
Bang del governo Dragati. Come se non fosse
evidente che. proprio questa strategia -con il
N15s ora e per lungo tempo: Conte persona
lirà di riferimento ciel progressismo europeo;
facciamo voti perché nascano nuovi partiti
'di centro' C') con cui allearci e stata alla ber
se rlell-incapacitlt del Pd di [lare :nuovo slancio
allo stesso Ceun te:2: gli alleati grillini sono stati
lesti a rrasfomuarla in una rendita di posizione,
dalla quarte respingere al mittente ogni solle-
citazione riformista_ Di più: quando si è aperta
la crisi. questa stessa strategia ha ispirato lilla
stan cimduzione che pila autolesionista nnoti
poteva essere: o Conte o elezioni. Sappiamo
tutti come (tier fortuna( è andana a finire.
L dunque urgente un'iniziativa dei rfl'onnrsti
del L'd (si, ci siano ancora, compagno Cic-
claito), che ricostrtdsca un livello adeguato di
coerenza tra ciò che il Pd ha promesso, e ciò
che il Pd riesce effettivamente ad essere. Nlai,
SO questo. nei prossimi giorni.

''residente di L.ibericì L-gunle

Nella foto
Nicola Zingaretti

.Riformista
INCRIMINATI
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Che brutto
il lodo Cartaria!
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n•r„alu il d~ di nlrì.

Zingaretti fai come Natta:
caccia i dissidenti
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