Le buone carte per un gioco truccato
- Norma Rangeri, 30.05.2017
Sinistra. Se è vero che l'Italia è un laboratorio politico, è arrivato il momento per la sinistra di
presentarne uno serio e credibile all'opinione pubblica, non da ultimo dandogli un nome e un volto
Nella settimana che dovrebbe mettere il sale sulla coda della legge elettorale, un patto siglato da
Renzi, Berlusconi e Grillo, la sinistra procede a piccoli passi nella costruzione di una piattaforma, di
un programma, di quei famosi dieci punti che in Francia come in Inghilterra e in Germania, le
sinistra europee mettono in campo nella girandola elettorale in corso nel Vecchio Continente.
Lavoro, welfare, immigrazione sono allordine del giorno sul fronte di unaltra Europa contro lasse
Macron-Merkel-Renzi che alza la bandiera di aver fatto argine al pericolo populista.
La domanda di una sinistra che possa riprendere voce, ruolo e rappresentanza nel panorama politico
italiano abbonda, anche sulla base e sulla scia dei consensi che leader con o senza codino, giovani o
anziani, ricevono nel panorama europeo.
Una domanda per una prospettiva di alternativa, capace di innovare nella costruzione di una forza
aperta ai cittadini chiamati a partecipare in modo diretto alla sua formazione. Né con un mi piace,
né con il rito della cooptazione.
In Italia la famiglia della sinistra, laburista, libertaria e ecologista, si presenta come un arcipelago
sopravvissuto alle eruzioni vulcaniche del suo elettorato, con il vasto consenso dei 5Stelle, con il
renzismo, con la scissione di un pezzo del Pd, con la diaspora di Sel-Sinistra italiana. Se lo
sbarramento della futura legge elettorale sarà il 5%, la sinistra ha di fronte un grande ostacolo che
deve trasformare in un obbiettivo.
Per uscire dallangolo, e navigare in mare aperto rispetto a quel vasto elettorato, piuttosto esigente,
che non ne può più di assistere disarmato al perenne duello tra Renzi e Grillo.
Questo governo che prima cancella un referendum con un decreto-truffa e poi resuscita i voucher
per le aziende, dimostra una volta di più la sua natura neocentrista.
E il Pd che ne è il perno va cercare accordi e consensi altrove, lontano da un mondo del lavoro che
ha abbandonato al precariato, facendosi alfiere e baluardo di una politica fiscale che si fa scavalcare
a sinistra da Bruxelles sulla tassa per la prima casa.
Mille vertenze assediano ogni giorno il ministero dello Sviluppo economico di Calenda; i
licenziamenti sono tornati in grande stile senza giusta causa; le università pubbliche stringono il
rubinetto del numero chiuso perché mancano docenti e aule in un paese con il 40% dei giovani
disoccupati.
Economicamente, socialmente e culturalmente il deserto italiano è profondo e certo non lo
bonificherà da sola una forza di sinistra che sente la fatica di affrontare anche uno sbarramento del
5%. Certamente la natura intrinsecamente maggioritaria dellintesa che si va profilando per le forze
minori prefigura una strada tutta in salita (pur superando la soglia di sbarramento la sinistra rischia
una rappresentanza parlamentare di tribuna e comunque forte sarà il richiamo al voto utile nei
collegi).
Grillo, Renzi e Berlusconi sembrano correre verso elezioni anticipate, i tre poli lavorano per mettere

le basi di future maggioranze. Chi in stile Nazareno, chi in modalità pentastellata con maggioranze
variabili. Mentre balla nei cieli del purgatorio una legge finanziaria che non si capisce quale governo
sarà destinato a firmare.
Una lista di coalizione, a sinistra, si misura oggi con la capacità, la volontà interpretare le lotte
sociali insieme a una parte forte del sindacato, la Cgil, in sintonia con un papa che su economia e
lavoro parla chiaro e parla a tutti.
Non mancano certo le carte per dare finalmente rappresentanza, identità e futuro a quei milioni di
persone, italiane e straniere, che si sentono sole di fronte allimpoverimento, che soffrono lesclusione
sociale, che subiscono il bombardamento di una sottocultura dellodio e del rancore, oltre che di un
trasformismo perenne.
Buone carte per un gioco difficile, truccato e diverse trappole da evitare. Il prevalere di vecchi
riflessi condizionati nella corsa ai posizionamenti ideologici, la perniciosità di una certa pigrizia
intellettuale, la tentazione di sommare spezzoni di gruppi parlamentari, lafasia nella scelta della
leadership.
Se è vero che lItalia è un laboratorio politico, è arrivato il momento per la sinistra di presentarne
uno serio e credibile allopinione pubblica, non da ultimo dandogli un nome e un volto.
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