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Asliltica. Ghiusa.
Oligarchica. Il
lrionfo di Syriza
melle in luce i
difeffi della noslra
sinislra. Ghe deve
cambiare leader
e linguaggio.
ParLa un
grande vecchio
coLloeuto coN srEFANo RoDorÀ
DI MARCO DAMILANO

à sperînza. Le fìrrza delll
clerrocrezia, alfernarrva
alla dcstra tleì rifiuro, rep
pÌesentata da Svriza, in
Greci;i. l- "lc chiusurc oli
grrchìe. I'asfìssìa" dclla si

nistra, ìl lraÌie. Dopo il
trionir diAlexis Tsipr.ìs crmhicrà l. poli
ticl europea, prevcdc Srelano Rodotì.con
ilre.Lrptrode I rde.r.l .' rJ.tncr.l- urr,lÌ.r
necessaria.. conre la definìsce nel suo ulri
nrn lil'r ' funl'l ..ri, ' o r l rr erz.r. \) r rz, r i.r
Cr..ir e P,'Jcrìl,'' r'rl.rl] r r.',n,, i I'.r rr ir r

dclh crisi. nari e cresciurì lella grrrndc
iriri .c,'rrr'rn,.r.rrri.l rr .h lc.rJ, r l,' tr tr

dllll recchìl smistrr europea pcr cultura
( {crlrr.r/rorrc. I rrr ltrlr.rj I i rrr(n,r qtÌt
brutale",risponde Rodot:ì chenei sondag
gidella rere lest:r ilnome piir voraro per il
Quirineìe dopo la candiclarura del 201.i.
"Assistianro rlle strada già fa1limentarc,
la sorììrraîori:r di dìrigcnti di parrìro. Fì

nessuno risponde elh dorrancla: siamo
cepacì in ltaìia di radìcarc una coalizionc
s<rialc comc Svrizl?".
Stefano Rodoià, Syriza ha vinto annuncian-
do che le politiche di austerity sono finite,
in Grecia e in Europa. Ma è proprio così?
l ,'n"*,' f', r.orr-lmtnre \lrri.l. fl,r,.i

un politico re:rlista. non flrà saltare tutro,
pr'overà ad eprir'e un negoziato con lìruxel
lcs suldebito. Sarcbbc un sralissrmo errort,
politico pcr Ic isriruzioni europce pcnsarc
cli liquidarlo. Anchc pcrchó in Grtcia >
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Prftno Piam

AIba Dorata ha conquistato il terzo posto.
5e non (i fo\{ \tan una iorzr demucrarica
comc Syrua chc ha rnrcrcenato il disagio si

sarebbe ingrandita ancora di più I'estrema
derrrr dcl rfiuro.come 5uc\e\so in FranciJ
con il Front National. Anchc in Spagna
Podemos intercetta il malessere,lo traduce
in una richiesta democraticaenon nelrifiu-
to. M.r quot,, ru.rlo non puo es:ere la.ci.t-
to solo a Syriza e a Podernos,deve diventa-
re un compito comune. ll resto della sinistra
europea èsfidata dal risultato greco. Perchì
gor crna ò un'trpportrrnrta. T.iprar .rrurcra
chi r uole rimenere in dlscus\tone glr eqtÌr-
libri in .Europa ".
È un possibile alleato per Matteo Renzl?

"Cerfamente. Io non sono stupito che
Tsipras guardi a Renzi. I principali inter-
locutori che si devono senrire sfidati dal
nLrovo 8u\ erno grcco sonu quel ptrfltl e

quei leaderche appartengonoalla sinìstra
socialista o si fregiano di questa etichetta.
Se resteranno in silenzio, perderanno una
grande occasione".
Quale sarà l'effetto di Syriza sull'Europa?
.Il più importante è l'inevitabile riapertu
ra del processo costituelte in Europa. Per
nremere c I centro le polir ir he di ausrerirà è
stato azzerato il processo costituenteaper-
to nel 1999,Ia Cosdruzioneeuropea affos
sata con ii referendum francese, ilTraftato
di Lisbona, che pure era insufficiente.
fL.uropa in questi anni è stata amputata
dei diritti, è passata I'identificazione tra
Bruvelles e i sacri6ci. l'Furopa e avverrira
come burocrazia e riduzione der dirimi, rn
primo luogo quellisociali. Oggi c'è ì'occa-
sione di riconquistare 6ducia nella costru
zione europea con un ripensarnento delle
sue icrruzroni. ]urgen H.rbermar. conr in-
to apologeta deil'Europa, ha scrino che
solo la solidarietà può far venir meno
lodio reciproco rra lìee.r debirori e P.re'i
credrton che 

"ta 
alla radrce della crti -.

Lei nel suo libro ha scritto che la solidarietà
è diventata .una parola pmscitta,.

"Ora però la solidarietà ritorna. LEuropa
ha perduto i suoi cittadini, la vittoria di
Syriza può essere il primo passo per rico-
struire un'unità ve.a emetterein difficoltà
chi vuole disrruggere la costmzione euro-
pea rappresentandone .olo i problemi.
Uno stimolo rrvolto sopranuno ai panin
della sinistra socialista".
ln Gfecia, peò, i socialisti del Pasok soprav-
vivono a stento dopo aver sostenuto igover-
ni di grande coalizione, ln Spagha Podemos
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STEFqNO RODOTÀ. A DESTFIA, DAL|AfO: PIPPO CÍVATI, MAURIZIO LANDINI E PABLO IGLESIAS, IL LIADLR DI
PODEI\4OS, IL PARTITO SPAGNOLO ACCREDITATO NEI SONDAGGI DI UN CONSENSO VICINO AL 30 PER CENTO

supera nei sondaggl il Psoe, lo stotico partito
socialista. Vincono i movimenti nuovi che
superano la sinistfa del Novecerito.
- F r ero. I panrri .ocialisri europei, a panr-
re dal Pasok greco,non sono cadutiper un
anacco e(terno. \l \ono aulo-consumati
perché non sono stati in grado di dare una
risposta nuova alle esigenze e alie urgenze
nate negli ultimi annidicrisi. E il r,uoto che
si è aperto a sinjstra non è stato colmato
da quello che c'era prima. In Grecia, per
esempio, il Kke, il partito comunista elle-
nico,è rimasto sulle percentuali di sempre.
Lelettorato perso dai socialisti si sposta
verso propo\re polrriche nuove. La crisi
della socialdemocrazia, il suo Iogoramen-
to,la sua dissoluzione,è stata determinata
drlla sua timidezza e inadeguarezza poliri-

ca. La risposta nuova è caratterizzata
dalla radicalità. Podemos èun movimenro
più radicale e ideologrzzato. Syriza è una
storia sociale, con un lavoro quotidiano di
vicinanza alle persone in difficoltà, dram-
maticamente impoverite dalle ricette della
Trojka,è un partito socialmente insedìato.
Ora la sfida è uscire dal mondo delle ipo-
tesì, la radicalità sarà messa alla prova.
Vnte le elezioni, questo insediamento so-
ciale sarà rafforzato ? ".
Si poteva fare qualcosa disimile in ltalia?Nel
2011 27 milioni di italiani votarono per l'ac"
qua pubblica è contto ll nucleare,lei sctisse
che si stava fomando un moúmento di 'altra
politica" e non di anthrolitica: *L€ donne, le
.a,g!&e e i ragazzl, iprecari, i lavoratofi, la
scuola, la cultufa". Dove sono flniti? Chi li FS
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rappreserta in politica? Nichi Vèndola? PiÈ
po Civati? La lista TsiFas?

lo l.r menogiu in rermini hruca[. Lna li'r.t
messa su con ìl nome diTsipras alle ultrme
elezioni europee ha coosentito di superare
la soglia di sbarramento e di evitare la
débàcle diprecedenri esperienze, la Sinistra
:rrcob:rÌenoe Rivoluzìone Civile. Ma è una
ri\po\r.ì .ì\.olulJmcntc Lnîdeguari. \\ rila
non e un modello teoriio. r.rrrno.5) rizl e

una coalizione sociale. Quello che manca
qui da noi. Siamocapaci in ltalia di radica-
re Ln rÌr,\imcnto come Syriz,tl NOn mi
pare che questi temì siano s6orati. Sento
parlarc di fuoriusciti del Pd che dovrebbero
sotrrrarsicon un pezzo diSel. E mi sembra
chc sra l.r.rrrdl di .empre. h sorÌml{,rii
di dirigenti di panito, all'origine di tune le
sconfitte degli ultimi anni. Si awerte un
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mazione è stara Lrna paroia d'ordine che
hr.rvtrro iomrna pe.r he e rembrarr l_uru.
comodo di chiudere con ie pesrrnti biinda-
nrre oligarchiche dei paniti. In passato il
sisrema politicoaveva dimostrato di saper
trovare le energie alsuo interno per rinno-
varsi, dal 2013 in poi la reazione è stata:
fareli fuorr runi. Renzi ncllc secunde pr -
maric, quellc dcl 2013, ha vinro scnza
combattere, aveva davanti a sé un'auto-
strada. Enrico Lctta aveva il consenso di
Giorgio Napolitano ma non aveva nessu-
na possibilità di resistere".
C'è un problema di leadership? Chi è lo

Tsipras italiano?

"lo dico che i1 credito che MaurizioLandi-
ni si è saputo conquistare è daro dall'imme-
diitto 'enso di ricin.rnz.r che lui .ollr.it.l
quàndo intenrene in prima per.on.t nei
tavoli delle crisi aziendali, nei correi di
piazza o sulla riforma della politica- È lon,
tano dall'idea di rìaggregare vecchie sigle,
ma anche da personalità come Sergio Cof
ferati o da Susanna Camusso, anche se con
l.r segreraria della Cgilr"c srero un riawr,. i-
rlmento. Quando il peso dell opposvione
poJitìca inParlamenro siè assottigliato, per
esempio sul Jobs Act, è cresciuto il peso
dell uppo.izicrr rc .u. ra lc. ln quesro Paere ri
è tcorizzata I'irrilevanza dci corpi interme
di, ma negli ultimi rnesì i sindaqrti si sono
dimostrati più capaci c vitalìdei paniri. Ma
raccogliereconsenso soltanto aftomo a una
roggenrvrtà sinJlcalc non I'l.r.r. ( usrruirc
rrna coalizione sociale non signifi ca menere
llla tue rerra L.rndrnr e la Fionr. ln lrrlia L r

sono altri soggetti sociali imporranri. C'è
don Luigi Cioni di Libera che guarda con
cxchi limpidialla politica. C'è Ernergerrcy,
ci \ùnu i(umirari ah( seglonu lJ dc\rrna
zìone dei beni confiscatialla ma6a. Mondi
che non possono essere rinchiusi in uno
schema pre-costituito".
E il Movlmento 5 Stelle? I milionldi etettod,
i padamentari, i slndaci, sono interlocutori
di questo progetto?

"Sì, ma non nel senso che allora si deve
.rggiurgere un po.ro per irappre.enr.rnri
di 5 Stelle. NelM5S cisono persone nuo-
ve che hanno un riferimento sociale. an-
che se il dialogo è faticoso e possono ar-
rivare a farti arrabbiare. Ricordo I'inre-
resse di chi ha votato per il movimenro e

di tanti parlamentari qr-rando abbiamo
presentato le proposte al Teatro Valle su
.rcqua pubblrc.r. reddiro minrmo g.rranti-
co. tine rrtl, beni .omuni, dernocrazra
diretta. È ancora una base di panenza,.
E lei che ruolo immagina pef sé?

"Ormai sono vecchiomo... fucordo che
nei giorni del referendum sull'acqua ho
lavorato e mi sono sentito a mio agio con
giovani coeranei diTsipras e lglesias che
hanno quarantacinque annimeno di ne,
fuori dai vincoli deile sigle rradizionali.
Potrer ierle un Iurrgo elenco di nomi ri
masti ai margini. C'è bisogno di recupe-
rare queste persone, di un rìnnovamento
che ridi.r slancio a quel che dr vrr,rle è ri-
masto. Per costruire, anche in ltalia. una
coalizione sociale". r

gioco di oligarchie. Un'asfissia".
Nell'ultimo inconùo di Sel a Milano
"Human Faùtor" con ìlendola e Cívatí
si è parlato di adesioni trcsversali, di
doppie tessefe.,.
<Percarità,rimettereinsieme i cocci
è sempre un esercizio utile! Ma non
può bastare. Non c'è a sìnistra del Pd
una lettura adeguata della situazio-
ne. Si ripercorrono strade già speri-
mentate, corr risultati modesti. I ra-
dicali con la doppia tessera si sono
ridoni a percenru:r[ Arilevanti. E la
doppia tessera perchi ron ha ancora
maturato l'idea cli lasciare il Pd può
diventare un alibi,un modo per non
guardare in faccia Ia realtà, la scor-
ciatoia per continu:ìre con la son-
matoria tra dirigenti di partito men-
tre in Europa c'è ben altroslancio... ".
Tsipras e lglesias sono due leader gic
vani, espressione di una generazione
della cdsi, coetanei di Renzi, ln lialia
molti leader che vorebbero imitarli
eraoo gà ln Patlamento quando loto
andavano a scuola, Ci vonebbe, arrche
a sinistra del Pd, una rottamazione?

"ll termìne non mi piace. Ma guar-
diano i fatti: la rottamazione di
Renzi nel Pd è stata la reazìone a un
blocco ìmpressionante che durava
da anni. [n tutti i campi, non solo in
politica. Guardi all'università quan-
ri sono i docenti con meno di qua-
rant'arni. Non è possibile andare
avanti con ur Paese che taglia hlori
ia generazione più giovane in cui c'è
un potenziale innovdtivo. La rota-
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