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«Alle primarie voterò
Schlein, ha la grinta 
giusta per cambiare il Pd»
GIACOMO PULETTI

G ianfranco Pasquino,  professore emerito di 
Scienza politica a Bologna, spiega di votare El-
ly Schlein domenica perché «ha più grinta di 

Bonaccini» e dice che il Pd deve ragionare «su che 
tipo di struttura si vuole dare a un partito riformi-
sta e di sinistra in Europa negli anni 30 del 2000».
Professor Pasquino, cosa si aspetta dalle prima-
rie del Pd di domenica dopo i 150mila voti tra gli 
iscritti al partito?
Innanzitutto una premessa a cui tengo molto: que-
ste non devono essere chiamate primarie, ma è l’e-
lezione del segretario del Pd a opera non dei soli 
iscritti, come secondo me dovrebbe essere, ma di 
simpatizzanti e potenziali elettori. I 150mila elet-
tori tra gli iscritti non sono né pochi né tanti, ma 
parliamo comunque di una cifra di gran lunga su-
periore a qualsiasi capacità di mobilitazione di 
qualsiasi altro partito nel paese. Quindi è un buon 
segno. Sarebbe il caso che domenica almeno un 
milione di persone andassero a votare, poi vedre-
mo. Ma a fronte di un’astensione generalizzato te-
mo che questo possa incidere anche sull’elezione 
del segretario del Pd.
Lei andrà a votare?
Andrò a votare e voterò per Elly Schlein. 
Perché?
Perché per guidare il Pd serve quella grinta che, 
con tutto il rispetto e la stima che nutro personal-
mente per lui, Enrico Letta non aveva. E penso che 
Schlein ne abbia più di Bonaccini, che per me rap-
presenta la continuità. Schlein invece garantireb-
be una qualche possibilità di cambiamento. 
Bonaccini però è andato molto bene tra gli iscrit-
ti, anche se è stato battuto da Schlein a Roma e 
Milano. Se lo aspettava? 
Che Bonaccini fosse forte fra gli iscritti me lo 
aspettavo. C’è stato anche un effetto di popolarità, 
ha un ruolo visibile e continua a dire che lui ha 
sconfitto la Lega ma se questo è certo dal punto di 
vista numerico credo che la Lega non avrebbe co-
munque mai vinto in Emilia - Romagna. Il risulta-
to di Schlein invece mi ha sorpreso, poi ai gazebo 
vedremo quanto conteranno le grandi città.

Su quali punti crede che i due candidati si diffe-
renzino maggiormente?
Questo è un punto delicato. Si sta eleggendo il se-
gretario di un partito, non il capo di un governo. 
Quindi mi interessa relativamente cosa pensano i 
candidati ad esempio sul reddito di cittadinanza 
o cose del genere. Non è questa la tematica in gio-
co. Si vota su che tipo di partito vogliono, su quali 
gruppi conteranno, a chi si rivolgeranno. Le al-
leanze si fanno dopo l’elezione del segretario, non 
prima. Poi che Schlein sia più vicina al M5S ri-
spetto a Bonaccini è ovvio, ma se Bonaccini pensa 
di andare da qualche parte senza rapportarsi con i 
Cinque Stelle si sbaglia. E chiaramente vale anche 
per Conte nei confronti del Pd. Ma occorre ragio-
nare su che tipo di struttura si vuole dare a un par-
tito riformista e di sinistra in Europa negli anni 30 
del 2000.
Chiunque vincerà dovrebbe prendere spunto dai 
socialisti spagnoli o dai socialdemocratici tede-
schi, che sono al governo, per impostare l’opposi-

zione e tornare a vincere?
Fare opposizione significa fare politica e quindi il 
Pd non deve avere paura di fare un’opposizione 
anche dura, di offrire proposte alternative o un mi-
nimo di convergenza al governo. Ma queste sono 
tutte operazioni politiche. Io penso invece a opera-
zioni organizzative di alto profilo. Penso ci sia 
qualcosa da imparare dappertutto ma in Germa-
nia la socialdemocrazia è al 25 per cento, non di 
più. In Spagna i socialisti avevano il 40 per cento 
ora hanno si e no il 30. C’è da imparare da tutti, ma 
credo che il Pd debba imparare soprattutto dalla 
sua storia. 
In che modo?
Innanzitutto chiedendosi perché dal 30 e oltre di 
Veltroni è arrivato sotto al 20 per cento dei voti. 
Bisogna riflettere su cosa non è andato nei territo-
ri, tra i militanti, nel gioco delle correnti. Spero 
che chi vinca si dedichi a questo e non a fare pas-
seggiate istrioniche che non servono a nulla. La 
mia proposta è che il Pd “ricominci da tre”. Rico-
minciando prima di tutto a dire che è un partito 
europeista e credo che in questo Schlein, con la 
sua esperienza da parlamentare europea, parta av-
vantaggiata.
Bonaccini ha detto che uno dei suoi primi pensie-
ri è neutralizzare le correnti che animano il parti-
to e che spesso lo hanno fossilizzato. Ci riuscirà?
Le dichiarazioni lasciano il tempo che trovano. 
Bonaccini deve dire in che modo neutralizzerà le 
correnti senza neutralizzare le energie positive 
che talvolta derivano da esse. 
Come finirà questa partita?
Non ho elementi per fare pronostici. Posso solo di-
re che preferirei vincesse Elly Schlein perché ga-
rantirebbe un cambiamento rispetto alla continui-
tà di Bonaccini. 
Chiunque vincerà, sarà in grado di rivitalizzare 
il Pd?
Il Pd non è in declino ma è un partito stagnante in 
termini di capacità propulsiva. È andato al di sot-
to del 20 per cento perché Calenda e Renzi hanno 
compiuto un’operazione di sciacallaggio ma alle 
Regionali è tornato sopra quella cifra. È un partito 
indispensabile nello schieramento politico sia co-
me partito di opposizione in sé sia come elemento 
di aggregazione contro il governo di centrodestra. 
A proposito di questo, il Pd ha parlato di un’Ita-
lia isolata in Europa a causa del governo Meloni. 
È d’accordo?
Il prestigio e l’influenza di un paese in Europa di-
pendono dalle persone che lo rappresentano. Me-
loni, essendo sovranista, ha dei problemi perché 
l’unico vero alleato è la Polonia. Ma in Europa c’è 
anche Gentiloni, che sta svolgendo il suo ruolo di 
commissario in maniera apprezzabile, e c’era Sas-
soli, capace di ottenere un affetto bipartisan non 
marginale. Lo scopo di Meloni è trascinare i popo-
lari in un’alleanza meno europeista spaccando 
l’attuale coalizione di governo ma se compie que-
sta operazione l’Italia non sarà più forte e non sarà 
più forte neanche l’Europa. 

«LE DICHIARAZIONI LASCIANO IL TEMPO CHE TROVANO. BONACCINI 
DEVE DIRE IN CHE MODO NEUTRALIZZERÀ LE CORRENTI SENZA 
NEUTRALIZZARE LE ENERGIE POSITIVE CHE TALVOLTA DERIVANO DA ESSE»
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