OPINIONI

Verso il partito
democratico?

di Giovanni Comboni e Gregorio Gitti
Passato e presente. Dopo la sconfitta dell'Ulivo alle elezioni politiche del 2001 ha iniziato a manifestarsi, nel Paese, una domanda di
nuo\ra rapprescntirnza politica che,
tra polemiche e contrasti, ha dato
vita a forme di aggregazione alternative ai partiti tradizionali. In primo luogo i cosiddetti «girotondi»,
poi la cre scita dei movin-renti
rto-globul, sull'onda emotiva dei
fatti di Genova e di un:r maggiore
informazione sulle condizir.lni cli vita clel Sud del Mondo, infine forme
associative diverse, qr.rali seminari e
cen[ri culturali, tese a riflettere sr-r
tematichc gcnerali di cultura politica. Crisi cli rapprcscntanza dei partiti? Fine clel modello unitario del
prin'ro Ulivo, quello per intenderci
basato sull'alleanza elettoralc che
portò il centrosinistra alla vittoria
c1cl 19961 Probabilmente entrambi i
fattori. Da un lato, la volontà cli e5Prilncre unu tttrrggi()rc parlecipazione cliretta e cli riclurre, anche attraverso manifest:rzioni di piazza, la
pressione sull'opinione pubblica c-

sercitata clal partito-azienda con le
televisioni; dall'altro, una sollecitazione, talvolta disordinata ma netta, ai partiti de1 centrosinistra per
ritrovare slancio e determinazione
nell'affrontare le scadenze elcttorali a cascata clal 2002 al 2006. Va
detto che la reazione dei partiti è
stata positiva, in particolare da parte dei Democratici di Sinistra e del
Segretario Piero Fassino. A lui va
senz'altro il merito di avere rimotivato strutture organizzative cd elettorato, conseguendo risultati vittoriosi nelle Amministrative del 2002
e del 2003, conìpresa la rielezione a
Sindaco di Brescia di Paolo Corsini,
in un contesto il cui il Polo aveva
fortemente politicizzato 1a scadenza
locale. Meno coesione, forse, nella
Margherita, a calrsa della varietà di
componenti della stessA, non senrpre univoche nella formulazione
della linea politica, c per l'erosione
di voto esercitata dalle Liste Civiche (a Brescia come altrove), altr:r
espressione di una domanda di rappresentanza politic:r più "leggera" c
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duttile. Aperto, ecl irrisolto, il tema
del rapporto corr le rcaltà c{ella sinistra raclicirle, tìa Rifor-rclazione, ai
Verdi, ai Comunisti Unitari, f<rrmazioni che raccolgono una protcsta
crescente nel Paese (c:rrovita, lavonr, qu:rlità dei servizi pubblici), da
canalizzare in un:r proposta politica
più efficircc di qu:rnto fatto in p:rssato, lìon cert:ìnìente riconducibile
alla semplice soluzionc tattic:i della
"desistenza".

In tale contcsto, la proposta frrrmulata di-r Romano Prodi nel luglicr
2003 -quella di clare vita ad una
formazione unitari:r in grado cli lancilrc in mrrtlo continrrativo c sistematico la sfida al centrodestra- ha
avlrto il rnerito di cercare cli interpretare e rispondere :rlla clomanda
di nLrova coesione politica, anche e
soprattutto cli programma, provenien[e da quella porzione dell'clettorato che intende porre fine alla
maggioranza guidata d:r11'attr-rale
Presiclente del Consiglio. Il percorso che ha portato alla formazione
della lista Uniti nell'Ulivo per le
Europee 2004 e alle coalizioni ancora più articolate che hanno affrontato alcr"rne importanti scadenze amministrative - il Comune di
Bologna e la Provinci:-r di Milar-ro in
primo lr"rogo - partenclo dalla selezione di candidature il più possibile
rappresentative dell'intera alleanza
p()lilica, va valutato positivlnrcnt.e.
Il risultato elettorale delle Europee
con la List:r unitaria oltre il 30olo
dei voti rappresenta un punto di
partenza più che accettabile; la vittoria di Sergio Cofferati a Bologna,
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il cui prograrnma

è statr.l sottoscrit(rttantu
Itr .l;1,.r1,re
lsstrcilrziotti tlpcranti nel modo del volont:rri:rto e
del no-prr,/rt, dim,)stra crrrnc int,,rno a canclidaturc forti a sostegno di
un progetto politico trasp2ìrente e
partecipato è possibile recuperare
in breve patrimoni elettorali dissiprìti per sceltc frettolose e poco el:rboratc; la nett:r afferm:izionc di Fllippo Penati quale Presiclcnte della
Provinci:r di Milano indica infine la
presenza di un elettorato più rnaturo di qr-ranto spesso giudicato clagli
addetti ai lavori, noncl-ré di una
clriarr volenl), di lrggregazi()nc c superamento di divisioni e tcnsioni
tuttc interne ai partiti, com.e anche
recenti ricerche demoscopicl-re
pubblicate dai due maggiori quotidiani nazionali l-ranno evidenziato.
Voglia Ji unità, Jrrnque, piena rappresentatività degli interessi di segrncnti Jiversi Ji elcrt()ral(r lut.tf,via
corìvergenti sr"r obiettivi di moderllizzazi()lìc e parleciplrzione, \(lSfcnuti da programmi precisi comunicati con chi:rrezza ed efficacia. Non
più proposte «contro" Berluscor-ri,
ma idee chiare «per» singole comunità locali, I'intero Paese, l'Europa.
Questo il punto di partenza ecl il
paradigma-guida di un progetto
politico che, valorizzando quanto
raccolto tra il 2002 e il 2004, porti
il cer-rtrosinistra acl affrontare con
sLrccesso le elezioni regionaii del
2005, l'importante rinnovo dell'Amministrazione Comunille di
Milano e le elezioni politiche nella
pritnavera 2006.
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La lista Uniti nell'Ulivo è
un punto di partenz:r, f inizio di un

processo c1i:rggregazione c una prima

risposta alla domanda cli maggiore
coesione politica da parte dell'elettorato di centro sinistra emersa clal
voto del 13 giugno, Disperdere il potenziale di fiduci:r raccolto con un
cleliczrto lavoro di ricerca di equilibri,
di elaborazione cli contenuti innovativi, cL costruzione cli r-rn:r reale :rlternativa all'attu:-rle maggioranz:r parlamcntare significl-rerebbe conscgnare
il Paese al centrodestra per un lungo
periodo. Ilelettorato cl-re ha dimostrato forte consenso intorno alla
propostiì unitaria non accetterebbe
infatti che cssa si limitasse al solcr
cartello elettorale, da smontare e rimontare in occasione delle scadenze
cli voto. Occorrc pensare ad un nuovo soggetto politico, cleterminato
nella propria identità rifcrrmista ma
attelìto a non disperderc alcun conftibr.rto, in grado per esempio di risolvcre in modo clefinitivo 7a querelle Di
Pietro, negoziando i termini e i vincoli anche clella partecipazione clell'ltirlia dei Valori al nuovo soggetto.
Progettare il nuovo soggetto, il nuovo Ulivo, questo il tema che deve anirnare clibattiti e confronti clall'autunno in poi, a livello nazionale e locale. I contenuti, anzitutto. Vamrcr
individuati :rlcuni temi-chiave cli rilevanza nazionale c di urgente soluz10ne:

.

1) IlBuropa come opportur-rità di :rggregazione politica democratica,
di rilancio delle economie nazionali e locali, di elaborazione di uno stato di diritto solido su cr-ri ba-

il confronto internazionale in
tcma di difeta, tcrrorismo. raf porto co1-r il Sud del Mondo.
Z) Il lavoro, per coniugare flessibilità
c tutel:r, per ril:rnci:lre l'occupasare

zione giovanilc, la riqualificazione
dclle mar-rsioni, la modernizzazione e lo svilupptr della professionalità sr-r scala internazionale, anche

j)

mecli:rnte un preciso potenzi:-tmento delle strr-rtture forrnative,
secondo gli obiettivi comunitari
definiti a Lisbona.
La cc'rncertazione, quale terreno
di rilancio della politica dei rcdditi e progressiva riduzione della
conflittualità; al generale indebolimento del Sistema-Paese in un
contesto competitivo sempre più
allargato bisogna contrapporre
politiche economiche in grado di
generare benessere cliffuso e clifesa clello stato sociale, seppur ridi-

in alcune rigiclità
strutturzìli.
4) L" tenuta costituzionale e la difesa clei principi-guida della storia e
dell'unità dell'ltalia Repubblicana; abbandono di ogni forma di
falso federalismo, volano, oltretutto, incontrollabile della spesLì e
della burocratizzazione della arnministrazione pubblica; rilancio
della piena trasparenza e indipendenza in tema di inforrnzrzione, avanzando da subito proposte di
legge in grado di neutralizzare le
anomalie indotte da alcr"rne gravi
decisioni parlamentari, tra le quali lr Legge Casperri.
5) Una nuova legge elettorale, premensionato

feribilmente un maggioritario

a

doppio turno sul moclelkr francesc, ispirato all'ordinamer-rto legislirtir.,o aclottato a livello locale
(Comuni c Province) con le Leggi l4Zl9O e 81/93, pcr chiudere
definitivamente ogni ritorno al
proporzionalismo che riemerge ogniqualvolta si verifica un significativo spostanìento di preferenze
elettorali nell'ambitr) di entrambi
gli schieramenti (voti travasari cla
Forza It:rlia all'UDC o dalla Lista
uni[aria a Rifondazione Comunista).

6) Soluzione del conflitto di inrercssi di parlamentari e di titolari di
cariche di governo mediante la
semplice riforma dei casi di ineleggibilità e di incomparibilirà (cfr. art. 65 Cost.) con le relative
cariche.

Questi temi, ed alffi, dovranno trovare spazio di dibattito, elaborazione, definizione cli proposte di programnìa all'interno cli un contenitore che non può cssere né la somma
clci simboli dei vari partiti del centrosinistra, né un semplice cirrtello.
Certamentc occorrono alcuni pass:rggi in[ermedi, :l partire dalla federazione dei partiti del centrosinistra,
ma l'approclo devc essere un soggetto prolitico nuovo, partito democratico o riformista, purchè si tri-rtti di un
approdo clefinitivo. h-r talc nuovo
soggetto ogni componente dovrà e
potrà mantenere le proprie specificità, valorizzare punti di vista e singole posiziuni, mostrare piena disponibilità al confronto e lavor:rre ir-i
chiave cli totale convergenza e unità
di intenti.
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Percorso difficilissimo, se pensiarno
alla proliferazione di simboli chc ogr-ri volta accompagnano sulla scheda il nome di un candidato Sindaco
o Presi..ìentc di una provincia, mu
irreversibile, Punto di arrivo, certo,
ma unica possibilità per costruire
f identità vera di una forza rifonnista e progressista che vuole raggiungere il tr:rguardo elettorale del 40%,,
partendo dall'attuale 32%, rccuperanJo vori popolari passrti reattivarnente a formazioni come la Lega ed
intercet[ando al tempo stesso le
prefercrrzc .li una nuova sogget tività sociale quale quella legata al
mondo delle professioni, allc giovani generazioni "globalizzate", alla
nuova borghesia metropolitana. Un
ventaglio di inreressi molto differenzirto Jurrque, lc ctri rttcsc vJllno ricomposte ed integrate da una
leadership forte e legittimata da segmcnti di v()to cter()genci.
Nel brevc, la leadership di Romano
Prodi appare giustamente indiscussa.
Oltre al curriculum professionirle c
politico che tr-rtti conosciamo, a Prodi va ascritto il merito di avere lanciato con crcdibilità la proposta unitaria e di aver esercitato una regìa alta. Ottimo dunque l'intento cli svolgere da novembre un rnolo attivo
nella politica nazionale. Occorre tuttavia perseguire da subito 1'obiettivcr
di creare e selezionare una vcra classc rlirigentc corìtpetcntc e rinnovaru.
Prodi devc farsi carico di guidare 1'alleanza verso il 2006, ma di contribuire al tempo stesso in modo decisivo a
scegliere una nuova dirigenza che si
candidi, ai vari livelli, a guidare e

quindi a dare continuità alla nutlva
fonnazione. Pensiarno a ex ministri,
clunque a dirigenti con ottimi livelli
di esperienza, come Enrico Letta r-t
Pierluigi Bersani, ma anchc alla valorizzazione, in prospcttiva, della giovane generazione di quadri del centrosinistra occupati nelle Amminisffazioni loc:ili, Sir-rdaci o Prcsidenti
delle province, Assessori. Si tratta di
un potenziale nascosttt d:r valorizzare
e prepar2ìrc ad assumere, nel lungcr
periodo, ruoli-chiave. Partire da subito è indispensabile, data la necessità c1i progettare una fase formativa
che aumenti il livello dl qualità della
proposta politica che il nuovo soggetto intende avanzare e la visibilità
dellc pers,,nc preposle a gcslirc tlnil
frrrza cli governo qualc quella che si
intende costruire.
Uldmo tema, la sinistra radicale. Riteniamo che le forze che si collocancr
alf interno del cen[rositristra in posizioni più estreme, Rifcrndazione Comunistn, Comunisti Unitari, Verdi,
movimenti, dcbbano portare un contributo importante allzr coalizione e
al nuovo soggetto politico, selezionando nlcune tenìadche sulle quali

attiverc prop(ìstc cotlvgl-*"t',ri, s,,pràttutto in [ema di lavoro, welfare,
nuove pr.lvertà, A tali frrrze occorrc
tuttavia cl-rieclere di stemper:rre alcune posizioni troppcr icleologiche (eccesso cli garantismo nella difesa di u-rlcunc categorie di lavoratori) , ma so-

prattlltto di trovare una

soluzione
pernìettiì
loro di
cl-re
organizzativa
trrìttare in modo paritetico cor-i la Li-

sta unitari:r: confedcrazione o altre
forme di aggregazione un gruppt)

parlamentare unico con un solo pttrtavoce per renclere più semplice ed
cquilibrato il confronto interno alla
coalizione e per non clisperdere il
messaggio politico su più simboli, a
scapito c1ella semplicità e dclf immeJiatczza Jellr c, rlttunicrziolrc.
Una coalizione dunque basata su
dug "pilast1i», uno riformis[a l'altro
più radic:rle, ma in grado di intcrpretare la complessità clella polidca, di
cogliere la vi-rrietà della composizictne sociale, dunque elettorale, del
Paese, di candiclarsi alla guida del governo nazionale e dei governi locali
attraverso programmi tangibili e sostenibili, sui quali chiedere consenso
ma anzitutto sollecitare la massima
partecipazione, nelle forme associative ritenute più adeguate, comitati elettorali, associazioni culturali, momenti di formazione politica, gruppi
di lavoro. In tal senso, il terreno associativo pucì rappresentare una sede
«neutrale» di confronto su cui ragionzrre di programmi, rappresentanza
,.legli inrercssi. prrrpt )stc orBrnizzal.ive, ascolto.

Il caso Brescia.

Rispetto a qlranto
avvenuto nella stragrande maggioranza delle province italiane, a Brescia i dati elettorali hanno confermato la Giunt:r di centrodestra uscente.
Molte le ragioni c1ella sconfitta del
centrosinistra. In primo luogo, una
sostanziale tenutiì della mzrggioranza
parlamentare grazie sopratttrtto ad
una Lega Nord ancora molto forte,
che ha determinato lo scarto di voti
tr:r Cavalli e Tino Bino al bzrllottag-

gio,

h-r secondo luogo, una non piena
virlorizzazione, in fr-rnzione della scadenza clettorale clell'Amministrazione provinciale, dellii prescnza e del
raclicamento dei partiti dcl cer-rtrosinistrir al livello degli enti locali comun:rli. Le formazioni che si richiamano all'Ulivo, attr:ìverso i simboli
dei partiti o con liste civiche di centrosinistra, go\rernano oltre centocinquanta comuni della provincia
brescirrtrtr. Tulc vantltggitr ..1nu,"Irrr-

tico" non si è tuttavi:r traclotto ir-r
conscnso ncl votct provinciale, per
.lispe rsi, ,ne Ji f,,rz., ecccssiva Jt Lcnzionc al contingente, difficoltà di
crrtrr1li111,'r-,.nto. 111fi 1',., unf, camptgnzr elettorale non pien:rmente capillare - queste almeno le osservazioni
critiche di rnolte comunirà locali che
hanno lament:rto la scarsa presenza
dei c:-rndidari - quindi la difTicokà cli
far Con,rSCCrc Un pr()gralnma invece
assai ricco ecl innovativo, quale quello elaborato dal coordinatore dell'Ulivo Tino Bino.
Oltre a tzìli fàttori, che saranno ctggetto di analisi ed approfondimenro
nci mesi lt venirc, uccr)rre tultaviil
essere consapevoli cli un fatto determinante ed irreversibile. La sconfitta
alle elezioni provinciali rappresenta
l'emblema di un ciclo politico che si
st:r awiando al termine, qr-rello iniziato con l'elezione di Mino Martinazzoli a Sinclaco cli Brescia nell'autlrnno 1994.E vero che il centrosinistra CUnlinutr ud umtnirristrarc c()n
successo il Cornune capoh"rogo grazie
al p:rtrimonio elettoralc raccolto d:r
Paolo Corsini, rna, poiché quest'ultimo r-rorl è rieleggibile, da un lato, c'è
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riscl-rio di disperderc la sua visibilità ed il suo credito personali accumulatisi r-regli anni, dall'altro, :r livcl1o piìr c1ifTr:so, la coalizione sembra avere perso la forzir p«rpulsiva ec1 il
potere contrattualc degli ultimi anni
Novanta. I dati elettorali delle Provinciali denotano infatti Lrna sostanziale tenuta in città ed una vistos:r
flessione dei consensi in :rlcune zo-

ne-chiave del territorio bresciano,
quuili il Lago di Garda e la Val Camonica. Come reagire a tale situazioltc di stall,,.' Occtrrrc a n()Str(, avvisrr
una svolta fcrrte, anche di tipo generazionale. Lobiettivo è di iniziare a
costruire una nuova classe dirigente
bresciana e tli progettare per tempo
Ia nuova leadership locale, iniziando
subito a valorizzare:
1) la presenza, in tanti piccoli Comuni del bresciano come anche
nei partiti e nella societ:ì civile, di
giovani tra i trenta c i quarant'anrti in gradt, di assumere in prospettiva posizioni politico-amminis[rative di responsabilitl;
2) l'esperienza di quanti occupano o
hanno occupato in passato ruoli
di importante responsabilità, al fine di ottimizzare tale vissuto quale base per la creazione e la ftasmissione di un messaggio politico
innovativo, aggregante, r-rnitario,
capace di sfidare localismi e contlngenze.
L.ln ..ponte' , dunquc, tra csistente c
futuro, traleadershrp attuale e a venire, attraverso un lavoro capillare di
contatto e confronto. Ai giovani occorre chiedere impegno, disponibilità alla riflessione, allo stuclio, all'ap-

prendimento dall'csperienza diretta
ed indiretta. Ai mcno giov:rni lil voglia c1l nìettere il proprio lavoro a disposizione cli chi devc entrilre nell'agone politico. Tlrle continuità sembra essere mancatzì, negli ultimi irnni, quirr.li hisugnr riprrtire ctrn p;,,gctd di cultura politica, primir che di
progrurnmazionc politica in sensct
stretto. Al propttsito, le :rssoci:rzioni
cr-rlturali possono essere :r pieno titttlo le scdi preposte allo svolgimcnto
di tale percorso progetturìlc ed claborativo, come avviene orrnai in diverse città italiane. I1 caso di Novurn
e dell'Associazione Il Parco a Brcscia, Libertà e Giustizi:r a Milano,
l'Associazione Tòc1ueville a Bologna.
A t:ili istanzc organizzativc va assegnato il rlrolo di integrazione tra

punti di vista differenti e conflittu:tli, da ricondrrrre ac'l ur-rità programmatic:r e di proposta politica; il compito c1i sensibilizzare opinione pubblica e cittadinanzir sui contenuti
c1ella

politica e sullc

conscglrenzc

dclle scelte o dclle non sceltc politiche; l'otTert:r di uno spazitt di confronto e partecip:tzione per quella
pa.rte, nlrmerosa, della societ:ì civile
che, per impegni professionali o scelte personali, non intende svolgere
:rttività politica attiva alf interncr
clelle strutture tradizionali.
Integrazir:ne, a partire da ascolto e con-

fronto: ci pare questo il metodo attraverso il quale, zrnche a Brescia, ricostruire qr.rel [essuto connettivo di relazioni e consenso che, forse, negli ultimi
anni, si è s{ilacciato ed indebolito.
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