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Con le dimissioni di Nicola Zingaret t i e la designazione a segretario di Enrico Let t a, da 
parte dell?Assemblea Nazionale, si apre un nuovo capit olo della breve e travagliata storia 
dem. Di fronte al sommovimento innescato dall?avvento di Draghi  a Palazzo Chigi e alle 
crescenti tensioni interne, la leadership di Zingaretti aveva finito per soccombere. Per 
estemporaneità e virulenza il j?accuse finale del presidente della Regione Lazio, rivolto a 
ben guardare anche ad una parte di quel partito che formalmente lo sosteneva e non 
soltanto ai più noti avversar i interni, rischiava tuttavia di t ravolgere lo stesso Governo. 
Una preoccupazione che sembra abbia fatto breccia tra i leader delle varie correnti 
interne, agevolando la convergenza sull?ex presidente del Consiglio.

1. L?arrivo di Letta



2. La divaricazione tattica

In questa fase il contenzioso interno al partito è, apparentemente, riassumibile in due 
schem i t at t ici contrapposti. Da una parte gli ex renziani di Base Riform ist a, la corrente 
di Guer in i e Lotti, che vorrebbero rispolverare la cosiddetta vocazione maggioritaria, 
scommettendo su una st abil izzazione al centro del quadro politico, di cui il Governo 
Draghi ? recise le ali ?populiste? di Lega e M5S ? sarebbe la premessa e una soluzione alla 
Macron la prospettiva. Dall?altra Zingaret t i e Bet t in i  che postulano invece un?alleanza di 
cent ro-sin ist ra 2.0 con LeU, i 5St elle e una costituenda forza centrista, ritenendo il 
Governo Draghi una semplice parentesi. Se è chiaro, ad oggi, sondaggi alla mano, che la 
prima soluzione non sarebbe ?com pet it iva? e che la seconda non lo sarebbe 
abbastanza, è altrettanto evidente che la presente disputa rimandi ad altro.

3. L?identità dem

In una recente intervista l?ex ministro Provenzano ha invitato il Pd a riflettere sull? 
?ident it à? e il ?ruolo? della sinist ra nel XXI secolo. Il Partito Democratico vede, infatti, la 
luce quando l?ordine neo-liberale, da cui aveva tratto ispirazione politica e l in fa 
programmatica, entra in cr isi . A tredici anni dalla sua nascita, al netto dell?europeism o e 
della sempiterna retorica della ?responsabil i t à nazionale?, permane ancora, in termini 
identitari, il profilo light di marca velt roniana. Nella sostanza, come dichiarato ancora da 
Provenzano, il PD viene percepito ?com e un par t it o di pot ere?, anzi, un ?par t it o di 
elet t i?. La gestione dello status quo sembra essere la sua ragion d?essere e questo 
spiegherebbe la prossim it à di civil servant e apparati pubblici e privati.



4. Il giudizio su Zingaretti

Lo schem at ism o cui si è ricorsi per giudicare l?operato di Zingaretti consente di porre in 
luce un aspetto importante del meccanismo di funzionam ent o di questo par t it o. Le tesi 
correnti sull?ex segretario dem sono sostanzialmente due. Quella del ?piccolo 
Zingaret t i? o ?sleepy Nicola?, lo rappresenta come un ?ologram m a? (cit. Concita De 
Gregorio), privo di car ism a, capacità politiche, prono ai 5Stelle e ai relativi diktat 
programmatici; quella del ?grande Zingaret t i?, lo rappresenta come l?artefice della 
maturazione politica dei 5Stelle, del ritorno dell?Italia in Europa, in grado di r icom pat t are 
il partito, rendendolo ?com pet it ivo? nonostante le scissioni subite. Tali semplificazioni 
rischiano tuttavia di tralasciare un dato assai significativo: i gruppi par lam ent ar i, alfa e 
omega delle attuali organizzazioni partitiche, essendo espressione della segret er ia 
Renzi riproducevano equilibri interni superati. Se il party in public office surclassa il party 
in central office e il party on the ground, per stare al noto modello analitico di Katz e 
Mair, può quindi accadere che il segret ar io di un partito sia portato ad assumere delle 
decisioni a prescindere da quelli che sarebbero i suoi in t endim ent i  politici ultimi.

5. Le priorità del nuovo segretario

Il primo compito che spetta al neosegretario è definire il ruolo del par t it o nel Governo 
Draghi e i rapporti con la sua composita ?m aggioranza?. Si tratta di stabilire cioè se la 
funzione dem consista in un?adesione acr it ica ad una presunta agenda Draghi , 
disponendo il Governo ad oggi di semplici enunciazioni e propositi in luogo di un vero e 
proprio programma, o nel concorrere all?indir izzo polit ico generale. Se è fuor di dubbio, 
infatti, il convinto sostegno dem all?esecutivo, è altrettanto indiscutibile che l?unico ruolo 
di pungolo politico della ?m aggioranza? sia rivestito da Salvini. I rapporti con i 5Stelle di 
Cont e e It al ia Viva di Renzi, oggetto di un?aspra contesa interna, si intrecciano con la 
prossima scadenza elet t orale, che vedrà chiamati alle urne, nel prossimo autunno, i 
cittadini di Rom a, Milano, Napoli, Torino, Bologna e Trieste. Resta infine sullo sfondo la 
designazione del nuovo president e della Repubblica: un appuntamento molto sentito 
dai vertici dem. Si allontana in conclusione l?ipotesi del congresso ant icipat o mentre il 
quadro ?correntizio? interno si riarticola alla luce delle ultime novit à. In questo scenario 
Anna Rossom ando potrebbe diventare la nuova capogruppo in Senato, Andrea 
Marcucci prenderebbe la vicepresidenza dell?Aula.
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