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IN 13 ANNI SETTE
SEGRETARI:
IL PARTITO
SENZA FUTURO

» Salvatore Cannavò

a quando il Pd è nato, nel
200Z ha avuto sette segre-

, tari, tutti uomini: Walter
Veltroni, Dario Franceschini, Pier
Luigi Bersani, Guglielmo Epifani,
Matteo Renzi, MaurizioMartina e
Nicola Zingaretti. Come Crono
mangiava i suoifigli, il Pd si man-
gia isegretari comefossero olivette:
sette in 13 anni, 22 mesi ciascuno.

Zingaretti si dimette perché non
ne può più delle correnti interne,
della lotta per le poltrone, delle pu-
gnalate alle spalle. Si dimisepergli
stessi motivi anche Veltroni, nel
febbraio del 2009, a meno di due
anni dalla sua trionfale elezione a
segretario, costretto a lasciare dopo
la sconfitta diRenatu Soru alleRe-
gionali sarde. Franceschini durò
poco e, candidato alle primarie
successive, fu sconfitto da Bersani.
Il quale in seguito alla "non vitto-
ria"de12013, ma soprattutto dopo
le pugnalate subite sull'elezione di
FrancoMarini e Romano Prodi al-

IDENTITÀ
GLI EX RENZIANI
SANNO DOVE
ANDARE,
LA SINISTRA NO

la presidenza della Repubblica, la-
sciò lo scettro a Matteo Renzi dopo
l'interregno di Epifani.

Curioso che l'unico che nonsi sia
dovuto dimettere per manovre in-
terne sia proprio l'exsegretariofio-
rentino, battuto dalle urne del re-
ferendum nel 2016 e poi nella più
grande sconfitta elettorale subita

da quel partito nel 2018 (i bersa-
niani preferirono andarsene).
Se in un partito prevalgono

slealtà e pugnalate e se le persone
perbene e serie sono costrette a di-
mettersi, forse è quel partito che
non funziona. Conta, certamente,
l'attaccamento al potere, lo scolla-
mento sociale, l'essere diventato da
tempo parte integrante dell'esta-
blishment. Ma pesa anche l'incon-
sistenza di una linea sociale e di si-
nistra. I "renziani in sonno" nel Pd
sanno cosafare, ricomporre lefrat-
taglie centriste e liberali per poi
dialogare con la destra. La sini-
stra, invece, non sa e non dice nul-
la: su salario minimo, reddito, po-
litichepubbliche, diritti. Poche idee
e poche proposte. Non si può nem-
meno scommettere che esista. Si
nota solo quando si dimette. Non è
granché.
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