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Circolo di Lissone 

 

Venerdì 14 Febbraio 2014 

 

Oggetto: Considerazioni su avvicendamento Letta - Renzi 

  

L’8 dicembre, gli iscritti al Partito Democratico, nonostante fossero disillusi dalle vicende politiche 
nazionali, dedicarono  il loro tempo per organizzare l’impegnativa macchina delle primarie per il 
Segretario nazionale, con la speranza di ridare credibilità e stabilità al proprio partito. 

3 milioni di elettori hanno risposto all’esigenza di rinnovamento e con circa il 68% dei voti Matteo 
Renzi è stato eletto Segretario del Partito Democratico.  

Il compito del Segretario, se da una parte è quello di dare un indirizzo politico, dall’altra è quello di 
riorganizzare, rafforzare e strutturare il partito stesso. Aspetti importanti ma che indubbiamente 
non permettono di accedere alla luce della ribalta.  

Con Renzi a Palazzo Chigi, chi si occuperà della gestione del Partito? Ci sarà un vice nominato dal 
segretario? 

3 milioni di elettori si erano espressi per scegliere il proprio segretario nazionale non per nominare 
un vice ne tantomeno per dare legittimazione ad una scalata alla Presidenza del Consiglio. Il voto 
di questi elettori, il lavoro organizzativo degli iscritti, l’impegno dei volontari era dedicato ad un 
esigenza reale... quella di rafforzare e ricostruire un partito che con i 101 voti contrari a Prodi si 
era dimostrato chiaramente più un contenitore politico che un partito. A meno di tre mesi dall’8 
dicembre tali problemi strutturali del PD non sono risolti, ne tantomeno sono stati affrontati. Anzi, 
a volere essere schietti, sono sempre più caratterizzanti del partito.  

Come iscritto e come votante dell’8 dicembre mi sento preso in giro!  

3 mesi fa non si è votato per scegliere un segretario ne per avviare un riordino reale della struttura 
del PD, bensì per lanciare una corsa alla presidenza del consiglio. Una corsa di una corrente del 
partito contro un’altra. 

Una battaglia intestina che si è consumata tra il melodramma e il ridicolo e che ha nuovamente 
indebolito la credibilità del PD. 

L’Italia è stremata da una profonda crisi del sistema economico, la credibilità politica è ai minimi 
storici da quando è nata la Repubblica, in parlamento siedono forze politiche apertamente 
antisistemiche, un terzo degli elettori da ancora credibilità ad un condannato per frode fiscale che 
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possiede il 50% dei mezzi di comunicazione ... e come risposta il Partito democratico ha avviato 
una battaglia privata per guidare un governo di larghe intese senza una legittimazione elettorale. 

La gestione del cambio Letta - Renzi è l’espressione di come il partito sia debole e di come sia stato 
tirato, piegato e strattonato per assecondare le volontà e i protagonismi degli attori politici. È 
sintomatico il fatto che ogni dichiarazione, ragionamento o confronto sia passato via Twitter, 
Facebook o per mezzo stampa e non sia stato invece gestito internamente al partito.  

Una scelta voluta ... figlia della volontà di avere visibilità continua, di cercare solo l’approvazione, 
di fare campagna elettorale e non di sanare le questioni esistenti. Questi sono i metodi per 
proclami ad effetto che abbiamo sempre criticato a Berlusconi e a Grillo. 

Sinceramente c’è da essere delusi. 

A differenza di Renzi che definisce oggi uno dei giorni più belli degli ultii 5 anni, la data odierna è 
da considerare come un altro esempio dell’incapacità del PD. Quello che si è consumato negli 
ultimi giorni è stato uno scontro del Partito Democratico contro il Partito Democratico, ed il 
risultato è una vittoria del Partito Democratico sul Partito Democratico. Ricordiamoci, infatti, che 
Letta non era un Presidente del Consiglio appoggiato dal PD ma era un Presidente del Consiglio del 
PD! 

Indipendentemente dal giudizio politico su Letta e sull’incapacità di agire del governo è evidente 
che il cambio di Presidente del consiglio non presuppone il cambio della maggioranza. 

“Larghe” intese erano e “larghe” intese rimarranno. 

Ci si dovrà confrontare sempre con Giovanardi e Alfano, con i conservatori Montiani, con militanti 
che fanno il saluto fascista ai raduni del NCD, con Formigoni che ha trasformato la regione 
lombardia in un business per gli imprenditori amici. 

Con l’aggravante di “collaborare” fino al 2018! 

 

Questa è la realtà!!! 

Se poi si accettasse anche il supporto della Lega e della sua propaganda fatta di insulti a Kyenge e 
di antieuropeismo a quel punto ci si dovrebbe realmente domandare se abbia ancora senso il PD... 

 

 

Massimiliano Uberti 

 


