
Contributo alla consultazione attivata dal Segretario nazionale Enrico Letta 

 

Il documento programmatico presentato dal Segretario nazionale, come profilo di un Partito De-
mocratico da costruire e da ricostruire, ha portato al livello della base dei Circoli una discussione 
inconsueta per ampiezza e profondità. Vorrei concentrarmi, per brevità, su un unico punto: quello 
relativo al Nuovo Centrosinistra.  

   Il Centrosinistra a mio avviso viene giustamente riproposto come sintesi di un programma poli-
tico che, dal punto di vista del Partito Democratico non è da ritenersi una prospettiva di carattere 
contingente, ma è l’unico programma al quale potrebbe essere legittimamente attribuito un carat-
tere “strutturale” (recentemente si è parlato invece, un poco a vanvera di alleanze individuate 
come “strutturali” con altri partiti-movimenti). Ciò perché nel Centrosinistra si riflette quella stessa 
consapevole identità plurale del Partito Democratico, così come concepita nel suo atto di nascita 
da Walter Veltroni e fissata nel documento fondante costituito dal Manifesto dei Valori (2008). 

    Credo che l’indicazione di Enrico Letta voglia in questo senso portare un contributo di ricostru-
zione del Partito Democratico rispetto a sbandamenti periodici ed anche recenti, nei quali l’iden-
tità del Partito Democratico è apparsa travisata dal contrasto per l’egemonia di una componente 
identitaria nei confronti delle altre. Il “centrosinistra” originariamente indica sia la natura del Par-
tito Democratico, sia il programma politico nel quale coerentemente esso si rispecchia: è quindi 
insieme identificativo del “soggetto” – come dice il Manifesto – e del “progetto”. Il Partito Demo-
cratico, cioè, non è né un partito di centro, né un partito di sinistra-sinistra (come qualcuno insi-
stentemente vorrebbe): è un partito che si qualifica come di centrosinistra, e che in quanto tale si 
può ritenere coerentemente il perno di un’alleanza di centrosinistra, esplicitando quella che giu-
stamente Veltroni chiamava la sua “vocazione maggioritaria”.  

    Per questa natura plurale il Partito Democratico è stato vituperato come “amalgama mal riu-
scito” o “fusione fredda”. Ma questi insulti significavano semplicemente, da parte di chi sprezzan-
temente li lanciava e si compiace di continuare a ripeterli, il disconoscimento della necessità di 
prendere atto del carattere epocale della caduta del Muro di Berlino (opportunamente evocata da 
Enrico Letta), e della indifferibile esigenza, conseguente ad essa, di riconoscere e superare “l’ina-
deguatezza”- per riferirmi ancora, e conclusivamente, al Manifesto - delle singole culture riformi-
stiche che confluiscono nel Partito Democratico a realizzare un programma politico rispondente 
alle necessità dell’epoca presente. 
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