
L
a scena in effetti sareb-
be dirompente. Da una
parte il settantaquat-
trenne Berlusconi che,
ancora invischiato nel

Ruby-gate, chiama l’Italia al refe-
rendum su di sé. Dall’altra, a sinte-
tizzare l’alternativa, una donna,
giovane, quarant’anni o poco più,
affermata, ma nuova alla politica,
capace di trasmettere l’idea che
un altro paese è possibile. Una
«speaker», sul modello america-
no, che parli per la coalizione. So-
luzione all’infinita ricerca della
leadership che attanaglia l’opposi-

zione tutta. Il Terzo polo ha già co-
minciato ad aggiungere qualche
nome all’identikit. «La cosa mi sor-
prende davvero visto che non co-
nosco né Bocchino né Casini», si
schermisce Irene Tinagli, classe
1974, economista. Qualche idea
in effetti su come far ripartire l’Ita-
lia l’ha già data. Nel 2007, fu uno
dei volti «nuovi» del Pd di Veltro-
ni. In tempi più recenti, è entrata a
far parte del Think tank di Italia
Futura, la creatura di Luca Corde-
ro di Montezemolo. «Certo sono
una che non ha pregiudiziali ideo-
logici, dialogo con le persone, ma
faccio un altro mestiere, mi occu-
po di contenuti», declina la even-
tuale proposta. «Nel Terzo polo,
oltretutto, ci sono già tante donne
in gamba, da Giulia Bongiorno a
Chiara Moroni... I partiti devono
capire che mettere le donne nei po-
sti chiavi è un passaggio ineludibi-
le, nell’interesse del paese», ag-
giunge allargando l’orizzonte an-
che alle altre forze politiche, tutte
alla prese con il problema della
leadership. «Non vorrei che parla-
re di speaker invece che di leader
fosse uno stratagemma linguisti-

co, una scorciatoia rispetto alla ne-
cessità di costruire un percorso di
contenuti e idee comuni», osserva
Tinagli. Diverso, invece, se si deci-
de di applicare alla politica uno
schema nuovo. «Io ho perso interes-
se per il Pd quando ho visto le lotte
per chi deve fare il primo gallo del
pollaio: è inutile incaponirsi in gio-
chi al massacro per definire la lea-
dership, quando invece sarebbe
molto più utile costruire un lavoro
di squadra». In questo quadro, an-
che parlare di «speaker» della coali-
zione potrebbe avere senso.

L’idea piace a Debora Serracchia-
ni, eurodeputata del Pd. Per lei che

da giovane capolista si ritrovò a
competere alle europee con Berlu-
sconi funzionò. «Anche il Pd potreb-
be cominciare a ragionarci: intro-
durre sul modello americano la figu-
ra dello speaker o portavoce aiute-
rebbe a parlare in modo più chiaro e
a dare agli elettori il senso della
squadra, tenuta insieme da una figu-
ra che ne rappresenti la sintesi,
l’equilibrio e la mediazione». Per
ora nomi non ne fa. Si limita all’iden-
tikit. Comunicativa, capace di usare
con semplicità le parole.... «Se fosse
donna, sarebbe un bel segnale».

Scettica, invece Anna Paola Con-
cia, del Pd. Era stata proprio lei, per

Elezioni senza vincitori
E se scoccasse l’ora
degli «speaker»?
La politica offre nuove scenari: dalle urne potrebbe non uscire nessun
vincitore, dunque è controproducente per i partiti “bruciare” candidati
premier. E a guidare le coalizioni potrebbero essere figure nuove
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