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di paro,-r"rotc, l'ex Pcl: clLrcsto
le fotografa ber-re la situazione di caos
r-rella quale si trova ir livello localc
conìe rì livclkr r-rtrzionale il Partitcr
Democr:rtico.
Nei giornr succcssivi le clirnissioni del
segretario Veltroni abbiamo tutti letto e ci sono state spicgate le responsabilità c i fallimenti clella gestione
del partitc-r sotto la sua direzione; stt
taii ragror-ri mi pare poco utile tornarc, Ller lìon cc)rrere il rischio di clare
vocc al coro delle critiche :rlla singo1:r persona che a distanza di tcmpo
sono piùr scont?lte chc vere.
Il Pd doveva affr:rnc:usi dzrlla litigiosità dell'Unione, rnarcando una distanza nett:r cla un'espericnztr politica definita cl:rl nuovo gruppo dirtgente disastros:-r; abbian'ro invece
constatato che nel Ptl tale litigiosità
.i è irrcrctn('llt Jtrr [ìr()qrcssivlrrlrt]tltt'
fino :rll'imbaràzzante ultimo perioclo,
nel quale l'iconogr:rfia dcl San Sebastiano trafitto, è :rssirnilabile all'irnmagine clel Veltroni bersirglio coLrr frr.i.)llc trir gli ..'x

stante c1elle velenose frccce scocctìte
dli su, )i c( rlnpJgui .li plrtitt,.

La scelta di Dario Franceschini

è

passata ?ìttraverso un'assemblea con

1200 clelcgati sr-r 2800 cl-ie hanncr
scelto conìe successore un ex democristiano - ex popolare - t:x margherit:-r, al quale è st:rto affidato Lrn semplice compito: sopratuluere firro alle
elezioni amrninistrative ed europr:e.
Poi si vedrà la misura deila tenr-rta elettorale del Pd. Se il Pcl non raggiur-igerà il30 per cento, credo che la
tlcltrsitrnc e 1,, sc,rraggiJlìl('lll(r p()tranno aprire 1o scenaric'r clel "llberl
Iutti" vt'rsrr urìa IìUvigrìzi(ìrì( 5(llzrr
rotta preclsa.

II. lJ:f il,tlnT:t,1:3:;:

h:r radici storiche importanti e che a
Brescilr trovir ttna pritrt:r c{ )llcrctczza
nella formul:r del centro-sinistra del

Mino Martinazzoli e poi l'Urecente allargamento :111'Unione e infine il Partito Democratisinclaco

livo,

il
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professionisti clella politic:ì sostengor-ro chc cluesti iìccostatììenti
sono srrpcrficiali e chc il passi-rggicr
tra i vari soggetti d:rll'Ulivo al Pd hanno in realtà conìportato e anchc
proclotto una sost:rnziale modifica
clel soggetto politico Mi sento c1i irffermare che gli elcttori del centro sinistra hanntl invece percepitct cluestì
passagi sempre :rll'interno di un percorso che :rvrebbe potuto, nla non era scont:ìto, f:rr nasccre ulì soggetto
politico in grirdo cli rl:rre trna risposta
acl un:r lìuovl:r clomanda politica presente nel pacse, dopo tangcntopoli e
1'avver-ito cli Silvio Berlusconi.
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La transizione politic:r del cer-rtro sinistra italiu-ino, selrìpre in ecluilibrio
precario tra speranza e clelusione, ha
prtrlottlr trtt Jillrguntc (ìpp(rrturìisrìì(ì
clella cli-rssc politica che r-rcgli ultimi
16 anni è riuscita a ricicl:rrsi :rd ogni
clr'zit.rne. cltvalc,rn.l,r trrtti i plr::lggi
elertorali per :,LtTerrn:rre se stcssrì rìttrzìverso lc strutture di p:rrtiti autoreferenziali, lllrì pur semprc legittirnati
a selezionare i cancliclati c qr-rindi funzionali :r g:rrantire rendite personali.
La gran parte dei clirigenti di pi-rrtitcr
nazior-rali e locali, anziché impegnarsi generosaniente nella cclstrnzione
della nuova proposta politicii che avrebbc potLrto ridarc inrpulso :rlla
stanciì democrazi:r itaiiar-ra, hanno
preferito assunìere comportamenti
:rttendisti c refrattari al rischio e :rlle
sfide, :rssecc'rndancfu le rcsistenze e le

spinte interne dei p:-rrtiti, clelle correnti e a livelkr localc delle cordate
personali fino i-rfl'ultima accelerirziorre (dopo le primarie) che h:r trirsfor8

m:rto tutti in "democratici". La respons:rbilità dello smarrimcnto dei
principali v:rlori etici e degli ideali civici che potevano esscre assllntt e
declinati nei tempi nr-rovi che vivii-rln( )r Vlì

lll)pt;t11r ltI tttilt gcncrilZi( )ll(r

di politici e di conseguenz:ì rì1 Lrartltr
che hanno abb:rndon:rto i citt:rdini
allc lusingl-re mecliirticl-re cli Berlusconi c agli impulsi r.iscerali cìell:r Lega.

lenta e progrcssivu cleriv:r
culturale e sociale è statiì possibilc
Qr-resta

perché non si è avuta la pazienza o lir
volontà di spieg:rrc chiararnentc iLgli

itali:rni, soprattutto ai uriliti-rnti clei
partiti, le r:rgrorri storichc proftrnde
che portavano la tradizione cattolica, corlunista, laica e socialista a r-rnirsi nel lronìe di un progetro politico che trvrebbe visto unite le culture-politicl-re chc :rvevano clato vita
alla Repubblica e :rrricchito 1:r sua
storia. Un progetto politico che si
proiettava per forza riformatrice in
Europ:r nel momcnto in cui stava nascenclo in Iti-rlia,r una destra popr-rlista
c qualr-rnquista.

PLrrtroppo la lunga transizione del
centro srnlstr:ì non è st:ìtiì capacc
di :,rrricchirsi e rinnovarsl attravcrso Lr1-ì percorso che aveva tuttc le
prenìesse per essere culturahnente
ricco di valori, Lìttento al ci,rn-ibiarnerìto sociale in atto, fedele :rll'idea della dignità della persona unìana e ai principi clella Costituzione. Lelaborazione cr-rlturale e programmatica è st:rta travolt:r d:rlla
necessità di vincere le elezioni che
s()llu 5cnlpre crrrncisc cr rn i p'1s 1gg
politici costituentr.
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È

m:rncata

lir

francl'rezz:r

di

unc)

sgunrdo e c1uella "parresid" di visior-re
che è la libertà di dirsi tutto corì sinct'ritrt c cllt' ltVrehh(' lìerme\\t, lti l.artiti cli fare i conti con 1:l propria storiir c di ripartire coinvolgendo e mo-

bilitando la p:rrte migliore, attiv:,1 e
respor-rsabile clella societiì it:rlian:r
per clirre radici s:rlde al sogno di un:t
democrirzi:t modcrnir.

Pcr firrc {tlcstt) crtì lleccs5:ìri() n(rlì
asscconclarc la nrent:rlità dell'emerrlcnzJ, supcriìr(' le rcsi:tr'trze intcrtlc
.lei 1r;1p1iti. .lclinirc i rrì[r[ì(rrli rrl prtrtiti clclL-r coalizione su b:rsi conclivisc
e non solo con il contributo dei vertici dei p:ìrtiti che troppo spesso hanr-rc-r poi tr:rdito gli trccorcli.

Bisognirva dimostrare ai cittaclini
che il rinnovamcnto siìrebbc passLìto
attra\/erso una sclczione rigorosa clei
purlamentari, clei n-rinistr e degli eletti, testin-ronianclo una capacità c1i
riforma che fosse cii esempitt per il
paese, per gli imprer-rditori, per i sindacati, pcr 1:r scuola ecc...
E mancata insommil la c:rp:rcità cli
incan:rlate un sogrìo collettivo cler-rtro 1'energi:r positiv:r .1el p:resc; e
con franchezza mi sento di :rfferni:-rre che le respousabilità di questo
fallirner-rto non sono solo cli Veltroni, rn:r ripeto il filllimento ha i nomi
e i cogrromi dei principali ex segret:rri cli partito (nazion:rli/regiot-t:t-

lilprovinciali)

e cli

molti politici

cl-re

ancora oggi sieclono in Parlamentcr
e che ostcnlzlno Lrn critico distacco
verso il Pcl cl-re loro e non trltri han1ìo portrìto a questo basso livello cli
consenso nel paese.
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sono senr,pre il risr.rltato di un processo collettivo e lo stesso v:rle per ii 1o-

rcl contr:rrio ovvero per f invohrzione: :rlcuni popoli europei nel recentc
passiìto sono letteralmente regrecliti
nel corso cli pochi decent-ti, perder-rdtt
il senso di un:r ctlnvivenz:t alf ir-rsegnzr clei valori di tolleranza e rispettc)
fondanti le società clemocrzrtichc.
Ancl-re le democrazie non sono esenti da un naturale decadimcnto leg:rto al tempo ecl hanno l:r necessità cli
rcinv(ttlltrsi. Lc Jcm()criìzi(' s()ll() nJte sotto la spinta delle rnaggioranze
che erano povere e hanno cerc:-rto di
fa,r valere i loro diritti, ma nell:r societ:ì itnlian:r bcnestante c-lei Zl3 ll
r:r.pporto si è ir-rvertito: ttggi le democrazie tutel:ino i riccl-ri e questo tìspetto è ancttra più striclentc e stol1rìto se r-roi allargl-riamo solo per un
attimo il nostr,r sgttardo alla globaiitrì dcl mondo.

Ma l:r lìostra rnodcst:t e

decaclente

democrirziit potrebbe firrse trov:ìre
lìuova lir-rfii e nuo\/a vitalità se àvesse uno sgr-rardo un po' più :lmpio e
lnello ripiegatc-r sui propri locali intcressi di poltrona: i temi cleli'immigrazione, dci diritti urnani, dello statcr
:trciale, .lclllt cotrc(rrrclìziì itrlcrtlazionale, dcl lavoro, dell'etic:r nell'econornia, 1a questione clell'Europa, il
ten-ia cleila pacc nel modo, la salvasUrrrlir .lell'lrrrbicrtre.., :(rll() tUtti
temi che appartenevano al centro sinistra, ma che sono stati abbanclouati dall:r politica dcl Pd. Un partito
clemocratico che è sembrato troppo

preocclrpiìto di omologarsi alla politica bcrlusconiana, inseguendolo su
Lrn tcrreno nel quale il centnr clestrzr
risulta più creclibile.
Ml .1ue.ti grlrnJi letni ntrn f()\soll(r
forse ancora aiutare a formarc nel
paese e soprattutto nelle giov:,uri gerrer:rzioni il senso di un'appartenenza
collettiv:r ad una socic[:ì plurille, laica e democraticil/
Questo pur) al,venire solo attra\/erso
un :lrpio e vasto coirrvolgimentcr
della comunità civile c rcligiosa di
questo paese.
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Scoppola) che sembrlìva essere un
dato sostanzialmcnte r,icquisito in Italia, e cl're c-lovrebbc esscrc prirna di
tuttr: il moclo di vivere 1'esperienza
rcligiosir di ciascun credente che cleve sentirsi parte di una colnune Lrn-r:rr-rittì tìncora prima cli credcre :,Ld r-rna religione, è stata fortcmcnte messa in cliscussior-rc dal rcccntc e iì tràtti irrespons:rbilc clib:rttito sr.rlle clLrestioni reiative alla bioetica e in particol:rre ai trattiìrner'ìti di fine rriti-r.
Questo sentirsi ptrrte cìi Llna conìLlnc
umanità deve esscre uno clei principi
cli base per i c:rttolici chc si voglionc'r
tlefinire tlemocratici; qucsto è possibile se la rcligior-re a su:r volta accett:l 1:r l:ricità come condizione per una
sua rinnovata e 1èrtile presenztr nclla
societiì it:rlian:r.
La Chies:r dovrcbbc fid:rrsi di piùr clei
pnrpri crcclcnti c dcllc loro competenze, evitando cli entr:rre in moclo
accadenico str singoli argomenti, f:r10

cenc1osi coinvolgere in qr-restior-ri
scientifìchc incerte. Una Chiesa che
s:rppia invece essere rn2ìestra di umanità, profetica e capace cli ammonire
sui limiti clella scienzzr e sulf incontrollabile potenza della tecnologia.
E, irnpensabile ipotizzare che in futuru r)(rrì r'i sjrr trn'imn()rl iìlltc ritirr>citlr
morale della società senza il contributo dell:r rcligione ecl è per qLresta
ragione che tutti i c:rttolici devono
firre ogni sforzo possibile per tenere
l:i Chiesa agganciata alla dcmocrazi:r
alla quale le gerarchie sembrano a.dattarsi a faticer.
Non è Lrn caso che 1:r Cl-ries:r si sia
spostatiì verso una destra senza una
triìdizione culturale e politica democt:rtica, ignorando lzr presenza clclli,r
storia cattolico democratica, dirnenticando lo sfrrrzo di L)e G:rsperi c
M,,r,, chc llì\'( )ftf()ll(r C()ll piì5si()lìc,
sofTerenza ma indipendenza per far
iìccettare f istitr-rzione clell:r dernocrazia nella Chiesa, ma ar-iche per far
crescere una religione civilc ncln
contro l:i religior-re c:rttolic:,1, ma nl
suo tianco.
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,\trll c lllì

crrs() che Ronrrtltr
Pr,,.li,
virrt,, Jrrc volr..' c
rbhjrr
V.
nor-r sokr per la su:r cor-npetcnza, rrìrì
lunche perché era chiara 1:r sua formulzione cattolico democratica; e
forsc non è nn c:rso cl-re a r:rccogliere
le macerie del Pd sia stato ciriamato
ul cirttolico.
Non era inevitabile che Berlusconi
con Forza Itali:r e ora il PDL conquistiìssero il consensr.l clell'elettor:rtcr
morlerato: qucsto ò st:rto possibile

perclìé ò mancat:r una guid:r certa
dr-Lrante questi l6 :urni eli [r'.rnsizione. La clirigcnza per interessi di bottega e at:rviche resistenze cultur:rli
ha ostacolato e impeclito l':rfTermazione di urìà veriì le:rclersl-rip ccrt'uc 1:-t
società contelnporanea richiede. Ignor:rndo volutamcnte che sia l:r tr:rclizione cattolico-dcmocratica siir
rltrelllt :, tciltlistl h,tlllt, ' :lìlìltt(r csfrimere leader indiscussi per lungl-ri peri,,.li Jcll:r Iìr( )rìrilì Slt r1'i11.
Gli analisti e gli storici politici sostcr-rgono a r:rgione che il bipolarismo
politico in Italia è retto sokr da Silvio
Berlusconi, il quale con lil sua presidenz:r riesce rì tenere il sistem'.-r politico hkrccato in un sisterna bipol:rre e
pluriptrrtitico; tÌ'riì clucsto, mi sento cli
potcr dire, è avrrennto percl-ré rl centro sinistr2l non è riuscito, per ben
chLe voltc, a sostelìere per nn'inteLa
legislatr-rra 1'unico :intagonista credihile che era Romano Prodi.
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futuro clel Pi,rrtito Deurocratico. Non
so rispondere all:r clomandii se qucsta
figur:r carismatica rir.rscirà atl emergere nci p-rochi mesi chc separano gli
jscritti .1:r1 congresso: 1-ìo1ì sollo rìeppnre sicnro cl-re la selezione migliore
possa iìvvenire attraverso eventuali
primarie ilcl ottobre 2009. Obarn:,1hi-r
girato l'America pcr clue i-inni, è stato governatore ed è passatct attrrìvers() Iilìiì .lrtrrt c vcrrì C( )lìlncl izirrltc
dentro il partito. Se ancor:l ttttit t,oltrr sarà 1'emergenz:r a clet[are i terrrpi
di una scelta, non sarà possibilc far

m:ìturare persone nuove, occorre 11flcttere e lavorare su tcmpi cli medict
lungo perioclo.

Ilattuale Partito Democratico è solo
il fantasma di quel ambizioso progetto politico chc ertr l'Ulivo: è principalmerrte il p:rrtito degli ex Ds c di
pochi er cattolici dcmocr:itici. D:rricr
Fr:inceschini è un enigma per tutti:
credo che ir-r questo lÌìomento non
possa che cerczlre cli sopravvivere
con un'agenda giorni-ilier:r. A giudicare clalle suc prime azioni sembr:r cli
poter clire che cercherà di far levi'r
sull'i-rntiber1usconismo, trclottnnclcr
urn linguaggio più dr.rro, formul:rndcr
qualcl-ie proposta radicale scnz:r gli
eccessi di Di Pietro, perché il Pd rinìane a vocazione gorrernatir.a. Le elezioni sono vicine e Dario Franceschini cercl-rerà cli recuper2ìre uni-r
parte clelf i-rstensiorrismc] che canìtterizza in qucsta fi:rse il celltro sinistra.
In questo nìomento non si profila un
orizzonte politico cli alleanze cliversc
da quelle già spcrimentate almeno c1i
non aprire f ipotcsi di allear-ize chc
vaclirno ber-r oltre il pezzo di UDC di
C:isini: nìa questa è un'altra politica
e forse un'altra stori:r che porta in sé
il rischio di bloccare nuorr:rrnentc il
Paese in nn sistcma politico inetTiciente e costantenìcnte condizionato
da logicl-re di partito, sottr:iendo ai
citt:Ldini 1:r possibilità di scegliere tra
reali alternative democr:rtichc cl-re
corÌìpeto1-ro per il governo del Pircse.

IlUlivo e poi il Partito Denrocrati('() Lì\'evluì(r .lltvLtt'tli u :e tllìiì I]l'lìllde sficla cl-ie consisteva nel clinro-
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strare e relllizzare nel P:rese un'idea un'alternativa cli società e cli
governo: nelle atttrali condizior-ri
non vi sono rispostc sernplici :r

problemi così complessi come
cluelli che stianìo at[rirvers:rndo.

Serve rrlr vero P:rrtito Der-nocratico
che scommettir sul futuro clell:r so-
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ciet:ì italialla, servono tensioni ctiche e morali ir-r graclo cli rinnovilrc
lrr Jerrr,rcrlr:ilr itllilrnlr, scrvurì() in-

telligenze nuo\/e, servono

,Jk

1*,,u

.

(2" sorgto)

ze/tt pv

IZ

espe-

rlcnza c competenza nìesse generosamcntc a disprosizione cli Luì progetto di clcmocraziil c[-re è rivolto a
lutt1,

