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La sinistra iti-rliana sbagliò l:r rispo-

st:r politica :ri problemi posti dal
primo dopoguerr:r italiano e, con gli
errori dci Popol:rri, contribuì :rd :rprire le porte al Fascisn-ur. Un quarto

sccolo do1'ro, irnparata la lezioil massimalismo
p()rtu C()ll sé, cs:lr fu profltgp;ristlì,
con alrri soggetti politici, della libcc1i

ne clei clanni chc

razione

e della ricostruzione clel

Paese.

Gr:rzie allii lunginiiranz:r di quella
risl-rosti-r, il seconclo dopogtrerra ci
ha d:rto l':-isscrto politico-istituzionale che ha retto pcr rnezzo sccolo,
fino ai primi anni novanta. Oggi vivi:rmo ulr nLlovo e ir-redito dopoglrerra, cl-rc si è aperto con la fine

clel nonclo bipolare e il (conseguerrtel) crollo clcl sisrem:i politiccr
italiano. I1 terzo dopoguerra rion ò
altrettanto drammatico, llor-r ci sono rnaccrie per le strade e lutti in
tr-rtte lc famiglie, ma piùr clei prececlenti ò insiclioso e rischioso pcr il
nostro futuro, pcrché rcgistra r-rn
Pacse clisorientato e sospeso tra un
vcccl-rio che non è pir-ì (classi tradiE

zionali, rnoclelli sociali, ideologie) c
Lrn nllo\/o che non ò ancora consoliclato.
La lung:r transizione non è ancora
:rpprod:rta a un assetto stabile clel
rnodello cli sviluppo, del sisrcma politico, dell'identit:ì nazion:rle. Al
ctrntrario, 1a rispclsta bcrl usconian:r
l-ra fi-rtto arrctrare 1'lt:rlia, t:rnto dal
1:,Lto clella credibilità intenr:rzionale
cllranro d:r c1r-rello degli indici cjell,econornia. E le sti-rgioni clcl ccntrosinistra sono serl,ite a fem:rrc il declino ma, non rìncorir, a far rip:rrtit'c il si:rcrna lucs... E .1ui .hc si c,,ll,.lca la cluestione del partito dernocrtrtict'r. E solo in questo contesto
storico e politico chc la qucstione
:rccluista legittinrità, nella rnisura in
cui cssr-r si presenta conre la risposta
lri nr,rblcnti pr,51i ,llrl ter:,r i11 rp.gucIt'it itulilno.
Lltaiia soffre r-rna clrtrmmatica carenza di cl:rssc dirigente. Non soio
clella politica, intencliamoci, birsri
pensarc al monclo clella finar-rza.
Ma clui ci occupir-uno cli noi, di cic)
che il Paese chiede a noi. Ci chiedc

visione clel futuro, progetti chiari e
uornini e donne cLrc si nssnmzrno li-r
responsabilità cll realizzarli. In un:r
parola, ci cl-riccle governo. Una sinistra che voglia essere all'altczza clell:r sua storiir e clelle sue ambizioni
deve invcstire tLltte le suc cnergie
su questa priorità: occorre darc una
guicla autorevole irl Pacsc per rimetterkr in piecli: serve u1-r nu()vo
moclello cli srriluppo c1-re garantisca
1'estensione dcl benessere, dei cliritti, delle opportunità.
L.a sinistril è cresciuta quando l-rtt
parlato al P:rese. Quanclo, senzrì reciclere i propri legami sociali, è anclata ciltre i propri cor-rfini e ha avuto l'ambizionc di essere, per diriir
con il lingu:rggio clel vecchio PCI,
"cii-rssc clirigente ni-rzionalc". E,cco
perché siimrc'r clispor-ribili a in-rboccarc la stracla che ci può portare alla
creazione di una nuova formazionc
p,,lit iclr ri[trilrrista iì \'()clìzi(ìlì(' lllitggioritariir. Senzir bruciarc vcllcitari:rmcnte le tappe, tencnclo ben fermi i piccli rrella realtà clci propri ir-rsccliamenti, passantlo ilttrarrerso fasi feder:rtivc intcrmedie, ecc, ecc...
lrìrì proceclcnclo scnziì inccrtezze
rrcl ltr .lir(.'ziLrlìc iìllt) ultcieLlr.

partito clernocratico (o cotle si
chi:rmcrlì) pr-rt) ridtrrrc lil framrnenttrzionc e purì diventarc perllo e g:ìriìnte di rrna crcclibile aileanza
rifcrrn'r:rtricc. Sc fallirerno la prova
clel gove rno nolì ci verrà clata un'altra opportr.rnit.ì, non ci saràr più un
ccntrosl lr l s trzì, c ertamell te non
cllrcsto ce1-ìtrosinistr:r. Perciò, gli eredi c1i tradizioni così lonttrne, oggi
alleati, si sono posti il pnrblemir c1i
Ur-r

un ulteriore passo avanti. Lo fanncr
perché è il modo migliore per consolicl:rre un'alleanza cli governo.

Certo, ò un'operazionc difficile,
perché gli uni e gli :rltri sor-ro gli erecli del più grande partito di governo e del più grancle p:rrtito di opposizionc dell'E,uropa cl-rc :-ibbiamo lasci:rto :rlle spalle. Sugli unr e sugli
:rltri pesano i rispettivi litri e penrìti. Ma essi s:rnno cli essere figli clel1e r-nigliori traclizior-ri riformiste del
nostro Paese e sanno cl-rc oggi queste tradizioni devorro cssere messe
allir prov:r di ur-i passiìggio storico:
da orgogliose rnemorie c'la coltivare

a culture lcvatrici di un futuro
benesserc c

c1i

cli

pace.

Tuttavia, il solo terreno su cui si
possiì 1Ììettere :rlli-r prova q rresta
prospettiva è l'i-rzionc c'li governo.
Dirirnno i fatti, clopo 1'auspicat:r
vittoria elettorale , se Je spir-rtc centripete dcll'azione di govcrno prevarranno sulle spinte ccntrifr-rghe
c-lc11e iclentità e clclle cor-r.",enienze
di parte. Non ci sarà irlcun ptrrtito
fcderato dei rifrrrmisti italiani se essi falliranno la prova de1 govcrno.
kr penso che ci siamo già incirn-rmit-r:tti su quella strada, alcur-ii reticcnti, irltri prtrdenti c cleterntinati.
E. diffusa la consapevolezz:l che i
r-rostri cctntenitori politici siano inaclegr-rati a perscguire e a rendere visibili 1e innovirzior-ri politichc del
centrosinistra. Del resto, c1a telÌìpo
sono sirltati i moclclli clei partiti nomenclatura dellc classi (DC - cetcr
mcclio, PCI - classc operaia), rìrentrc le nuove froritierc c1ella sinistra
sono qLrellc dei cliritti e dcllc li-

bertà. Ci muoviamo già, DS, Margherita e al[ri, dentro un orizzonte
liberaldemocratico: dal1e primarie
all:,1 r:rppresentiìnza di genere, c1:ri
cliritti dei consumatori alle authoritics, alle liberalizzazioni, i partiti di
centrosirristra agisconr.l clcntro un
c?ìm.po politico e cultr-rrale nuovo.
Irr[ine, i DS. CIre [,,r'sc rr.,r'r ir crrso si
clefiniscono già clemocratici. Agli amici che ci lcggono vorrei offrire alcune "istrnzioni per l'usr)" del nostro p:rrtito. Chi abbia a cuorc lir
prospettiv2ì del partito democratico
lìon colrrrrretta l'errore di us:rre un
lir-rguaggio irrispettoso clel nostro
ruolo. Abbiamo letto nelle settimane scorsc perentori ultirnatum :rllc
"oligarchie" clei partiti affinché si esprintcsser,, ru[.it,, :ui tt'mpi r' sui
mocli.
È il meto.lo Ptrrisi. Il quale, alla vigili:r clel congrcsso DS di Tirrir-rcr
(gennaio 2000) si era rivolto a noi
chicdendoci cli scioglierci. Ebbenc,
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noi non ci "scioglieremo", soprattuttr) 1ìo1ì liquicleremo mai la nostra
storia e i nostri valori. Nel partitcr
clemocratico la sinistr:r italiana entrerà per cirì.chc è e per ciòr cl-re
rappresenta. E bcne saperlo subito.
E, trir le altrc cose, porterem() c()l-r
noi un'idea della politica che si foncla strlla partccipazione cliffusi-r e sul
raclicamento territoriale, L:rccus:r
che piùr ci indigna è quclla di essere
ceto politico separato, oligarcl-ri. La
straordinaria giorn:rtil clel 16 ottobre scorso è stiìta resa possibile clalf impegno cli clecir-re cli migliaia di
militanti dci partiti, i qLrali sono anch'essi - i militanti - socie[à crvile,
anzi essi sono la p:rrte migliore clella società civile, pcrché st:rnno in
clìrnpo anche nci morrenti clifficili,
quando nr.ln si profilano all'orizzonte seggi garirntiti e vittorie elettorali, Iloperazione partito democr:rtico
riuscirà se passerà dentro le loro cosclenze.

