
Montanari:
la nostra sinistra
parte dal basso

C

aro direttore,
provo a rispondere ad
alcune delle questioni
sollevate ieri da Paolo

Mieli. L'assemblea del Teatro
Brancaccio non c'entra nulla
con Libertà e giustizia, ma è
stata convocata da due
semplici cittadini, e ha dato la
parola (per quattro quinti del
tempo) ad altri cittadini.
Hanno parlato ricercatori,
membri di associazioni (da
Libera all'Arci), volontari,
giornalisti. Accomunati da
un'idea: l'urgenza di
rappresentare in Parlamento
quella metà degli italiani che
non vota, e che è la parte più
debole. Un'esigenza nata
dall'esperienza referendaria: il
4 dicembre hanno votato
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anche milioni di italiani che di
solito non lo facevano. E che
ora non trovano niente che li
rappresenti, a sinistra.

Abbiamo invitato anche
politici di professione: anche i
protagonisti della lunga
stagione del centrosinistra, e
anche chi ha votato Si al
referendum. Senza alcuna
proscrizione. Ma mettendo
bene in chiaro, per il futuro,
che la direzione è l'attuazione
(e non la rottamazione) della
Costituzione, e la ricostruzione
del ruolo sociale ed economico
dello Stato, disfatto nel corso
di lunghi anni in cui il centro-
sinistra si è ispirato alle
politiche di Tony Blair. Questo
percorso non punta alle
primarie, ma a un processo di
partecipazione dal basso:
perché non vuole federare le
forze politiche esistenti. Vuole
provare a fare ciò che si è fatto
per esempio a Padova: dove
una coalizione civica di sinistra
ha preso il 22,7 i. L'assemblea
ha lanciato una proposta: non
una o due leadership. Ho
chiarito che non mi candiderò
a nulla: ci sono già troppi
leader in cerca di popolo, a
sinistra. Mentre qua c'è un
popolo che prova a capire
come organizzarsi. In modi
diversi la Grecia, la Spagna, il
Portogallo, la Francia e ora
anche il Regno Unito contano
forze che mettono in
discussione i paradigmi
portanti del neoliberismo. A
chi era al Brancaccio non
interessano le geometrie
variabili delle mille formazioni
che sorgono e tramontano a
sinistra del Pd, ma interessa
comprendere se anche in Italia
una forza del genere può
provare ad affermarsi.

Tomaso Montanari
© RIPRODUZIONE RISERVATA


	page 1

