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Uno degli esiti più preoccupanti delle ultime elezioni politiche del 

25 settembre è senza dubbio la completa disarticolazione 

dell’elettorato di sinistra, diviso fra astensione e forze politiche che 

per dimensioni (Alleanza Verdi e Sinistra) o per composizione (PD) 

o per credibilità (M5S) non possono ambire a rappresentare in 

maniera organica le ragioni della sinistra. 

Il Partito Democratico è senza dubbio la forza che maggiormente 

ha risentito della sconfitta e coerentemente il segretario Enrico 

Letta ha fissato un percorso congressuale al termine del quale 

rassegnerà le dimissioni. Sulla stampa e sul web si sono scatenate 

numerose analisi che hanno l’ambizione di individuare le cause 

della sconfitta e di conseguenza indicare quale dovrebbe essere 

l’indirizzo che il congresso e il nuovo segretario dovrebbero dare al 

Partito. Il quotidiano La Repubblica che, in assenza di un organo di 

stampa del partito, è il quotidiano più vicino, ha ospitato un dibattito 

a cui hanno partecipato numerosi intellettuali di sinistra, alcuni 

neppure troppo vicini al PD. Ne è emerso un quadro ricco e 

articolato delle idee che la sinistra ha su tutti i temi dell’agenda 

politica attuale, ma così scarsa è la fiducia nelle possibilità che 

qualcuna di queste proposte venga realizzata, che mi è tornata in 

mente la raccomandazione di Gramsci di far convivere lo 

scetticismo della ragione con l’ottimismo della volontà. 



Chi scrive non ha mai votato per il PD, quindi si trova un po’ in 

imbarazzo a condurre un’analisi, per così dire, in casa d’altri, ma 

siccome sono fra coloro che nel 2007 vide la nascita del PD con 

grande preoccupazione, cercando di spiegare, in tutte le occasioni, 

perché questa operazione alla lunga avrebbe sacrificato le ragioni 

della sinistra, mi sento in dovere di ripetere quanto già appariva 

allora  in nuce ed è adesso chiarissimo. Come ha scritto Carlo Galli 

su un fondo di Repubblica (7 ottobre 2022), poi ripreso in una sua 

intervista al quotidiano Il manifesto (30 ottobre 2022), il PD nasce 

nel 2007 scommettendo su tre convinzioni: 1) la società 

contemporanea è “un sistema di equilibri, o quanto meno, un 

sistema che è sempre possibile ri-equilibrare”; 2) l’economia è un 

“gioco” a somma positiva che, con opportuni minimi interventi, 

produce la ricchezza necessaria per lo sviluppo armonioso di tutta 

la società; 3) al centro della società ci sono i cittadini, individui da 

considerare in astratto, di cui si vogliono rappresentare gli interessi, 

in una politica tutta centrata sui diritti da tutelare e, se possibile, 

allargare. Si tratta di una visione coerente con il paradigma socio-

economico liberista e con la globalizzazione allora imperante, in cui 

la politica si limita ad accompagnare e governare, con minimi 

interventi, i processi socio-economici, ma mai a contrastarli. In 

questo senso, ricorda Galli, il “ma anche”, emblema della linea 

politica del PD di Veltroni, era illuminante, per la volontà di 

rappresentare ecumenicamente tutti gli interessi, nella convinzione 

che la società non sia intrinsecamente conflittuale. Mancava una 

lettura radicale delle contraddizioni che pure agitavano la realtà e 

che, pochi mesi dopo la nascita del PD, si sarebbero mostrati con la 

crisi dei mutui subprime che investì gli Stati Uniti, centro 

dell’ordine liberale del mondo. 

Se questa analisi, come credo, è corretta, il PD non potrà salvarsi 

semplicemente assumendo posizioni un poco più radicali, nella 

direzione di una politica socialdemocratica moderata, che faccia 

coesistere politiche espansive in economia, in difesa della crescita, 

e tentativi di ridurre l’iniquità sociale con l’intervento dello stato (è 



l’analisi di Michele Salvati, sempre su La Repubblica del 5 

novembre scorso). Il PD dovrebbe invece riconoscere che il 

conflitto sociale non è finito e conseguentemente assumere 

decisamente, come missione politica, gli interessi dei più deboli, 

combattendo in modo radicale disuguaglianze economiche e 

sociali, sfruttamento, precarietà, povertà, incubi e paure, a cui la 

destra ha saputo contrapporre la soluzione, tradizionale e pericolosa 

per gli equilibri sociali e i diritti individuali, di dio, patria e famiglia. 

Come ricordava Luciano Gallino in un’illuminante saggio del 2012, 

non è vero che la lotta di classe non esiste più nella nostra epoca. Si 

è solo rovesciata: quella che era stata condotta dal basso per 

migliorare il proprio destino, dalla fine della seconda guerra agli 

anni ottanta, ha ceduto il posto alla lotta condotta dall'alto per 

recuperare i privilegi, i profitti e soprattutto il potere che erano stati, 

in qualche misura, erosi dal basso. E questa lotta è stata vincente e 

alcuni fenomeni caratterizzano ormai la nostra epoca: aumento 

delle disuguaglianze economiche e sociali, marcata redistribuzione 

del reddito dal basso verso l'alto, politiche che hanno minato il 

welfare, che costituisce l’elemento caratterizzante del modello 

sociale europeo. In fondo il problema, per il PD, è abbastanza 

semplice: deve solo decidere da che parte stare. Il resto, nuovo 

segretario, cambi di alleanze, gruppi dirigenti e persino nome, verrà 

di conseguenza. 
 


