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La Margherita
e il partito unico

di Alfredo Bazoli
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pocl-ri ar-ini clal suo debutto r-rtTicialc, che tìv\/enne, lo ricorclo, poco prirna clelle elezioni politicl-re del 2001,
pare già venuto il tempo di :lvviare
una seriir riflessior-rc in ordine all:r
funzione, al ruokr ecl alla prospettivrì
[.,,1iticr Jcll:r Melqhr'rita.
Dopo il grirnde, c per molti versi innspettato, successo al snct battcsiltct
elettorale del Z00l , il nuovo partiro
n:rto dirlla fusione di popolari, clemocratici, udcur e listi-r dini l-ra in effctti stcntato r-rn po' :r corrsolidare i suoi
ct.rnsensi, subendo qrralcl-rc non trascurabilc riclimcnsioniìmcnto in :r1cttne cllzit rrri trrrurrini:trlt ive suCCcss1\/e.

Ma più :ìnconì di cicì, gli interrogatiir-r ordinc al tragitto cla intraprenderc sono stirti sollevati dall'improvvisa accelcrazjonc al panorami-i politico it:rli:u-ro inferta dalla granc'le
scomrness:ì di Rorn:rno Prodi, cl-ie hi-r
chicsto ed ottenuto che allc elezioni
politiche eLlropee si presentirsse una
lista uritariir {ònnara clai partitì pirì
importanti della co:-ilizirtne c1i centro
sinistr:1, dai più "nlivisti", per tentare

vi

lucleo mocleriLtcr
e riformatore alf interno del cclltlo
cli formarc un frrrte

sinistra.
Se già 1:r proposta forrnulata da Prodi aveva fatto storcere il naso a molti, 1'esito elcttoralc c1i clLresto esperimcnto l-ra raffrrrzato il p:rrtito dei crit1Ci.

A fronte infatti di un risr-r1r:rro
tr-rrr'altro chc clisprezzabiie delia list:r

unica alle clezioni europec, si è clorruto paraliel:rmenle l eglstrare un sostanziale irisnccesso della Milrgl-rerita
alle cor-rtcs tr-r ali clezior-ri amminis trir tirre, ec-l un positivo riscontro per i
Democratici di Sinrstr:1.
Qucsto risult:rto è i,rpparso in clLralchc modo dare corpr-r :rlle diflusc
paure di parte sitstiLnziosi-r c]el1':rttuale classe diriger-rte della M:-rrgherita,
r.,ale :r clire che la pnrspctti'n,a unit:lria tortcnientc voluta c1:r Procli posstr
contribuire acl un sostanziale inclebolimcnto della Margherita, cd insiemc
dclle sue ragionì, a v:rnttrggio clej DS,
all'apparenza molto pirì solidi ecl in
salute, e clnnctue, nei timori, jnevrt:lbilnentc clestini-rti a goverllrìre c pl-
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lot:rrc un soggctto politico unitirrio.
Di qucsti timori si è fatto portavoce
il segrct:rrio nirziouale, suLrport2'tto
clall a grande m irggiortinza dell' :rttu:r1c c'lir-igenzir, che ha cleciso pcrtrìnto
.li [r'cnlrrc dcci.lrnr..'trts .11 r rglìi iptttesi cli conr,'crgenza solida e profond:r
con gli :rltri partiti clella lista unitariar, inarLguranclo una st:rgiotrc cli rivenclicazione orgoglios:r dell:r propria identitiì, c1i sottolinc:rtura rlclle
diversità rispetto agli :rltri partiti,
che hernno provocato trrttcvoli frizittni e .lissidi con 1o stesso Procli.
Una prosizione chc lra di fiitto trovtìto largo consenso anche a Bresci:r
dove, a parte c|-ralche s1-tarut:r cccezione, pressoché tutti i diriger-rti c i
militi,rnti l-iaturo c()nvenuto sLrll:r nccessità prioritirri:r di consoliclare il
partito per rigu:rclagnargli consensi,
mettenclone in evicletrza pcculiaritiì
e caratteristicl-re preciplle, iì scaplto
c,.,sì .lclltr |1-erfcltivrt l.sp5sgttita c(rlì
tr>tittltziolìc Llit l)roJi.
A sostcgno cli clueste valutazioni si

portalìo solitamcnte alcune

argomentazioni che vorrei c1.ri tentare c1i
vcrificare criti camente.
Anzitr-rtto si tencle ad oper:rrc ttn:t
sostanziale svahrtazionc clel risultato
ottenuto cl:ll[:r lista unica alle euroL.ee, che si giudic:r insutTicieute e larganìente sotto le aspettiìtive :rl fine
cli sottolineare la ir-rattr"r:rlità ed irnpcrcorribilità, allo stato :ìttLritle, della prospettiv:r unitariir, che non :ìvrebbe trovato l'aclegr-r'.rta e spcrata
risponclcnza nel paese, ed anzi c-cllrerebbc il rischkr cli ridurre i conscnsi
tompl"rr't'i Jcl ccrrt rr rslnltrrr.
Si sottolineano poi le divcrgenze di
6

fondo che vi sarebbero tra la Marghcrita e gli altri pàrtiti della listr,r unicil .su alcr-rni temi, in particolare rclativi i,r c1-restioni che coinvolgono lc
profonde convinzioni etiche di ciache impcclirebbero ogni iptttesi aggrcgtrtirra cl-ic sia più intensa cli
un l:rbilc rapporto feclerativo.

scL1lìcr) c

Ancora, si fa lev:r sull'anticrt pzìLtrrì
dcll'egemonia, che si'rrebbe giustific:lta in p:irticolar moclo clall:i notoria
soliclità dei DS, delle suc strutturc di
partito, in grrrdo di clominare su ogni
altr:r struttur:r più leggcri-r e t-treno
compatt:r dell:r loro.

Tutti argomenti, questi, che concorrerebbero dunqr"re a gir-rstificare 1a
necessità di lavorare, pir-ì cl-re per la
prospettiva indicatir d:r Procli, per
ratTorzare la Margherita, carattcrizzanrlone con nettezziL f iclentità rispetto agli altri, mantencndo la su:-t
autonomiit e il suo profilo originale.
Sono certo tutti argomenti suggesttvi, nor-r prirri di una loro consistenza
e ragionevolezza, che peraltro non
riescono a pcrsuadermi fino in fondo.
Par-to dal risult:,rto delle elczioni eu-

ropee dove, lo ricordo, la list:r Lrnica
comprenclente DS, Margl-rerita, SDI
e RepubbliciLni Europci ha rzrccolto il
31,1% dei consensi, pari acl oltre 10
milioni di voti.
Tirtti coloro chc hanno valutato tale
risr-rltato colre una sconfitt:t h:rnuct
nìosso dalla circostltnza che la perccntu:rle cli consensi raggiur-rt:r sarebbe stata, sia pur di poco, ir-rferiore allir somma dei risult:rti ptrss:rti dei partiti che cornponevnrur la listir.
Un:-r vah-Ltazione

poiitica tutto som-

rììrìto abbastanzà povcra, sc si consicler:r il signific:rto clcll'espcrirnento,
ed oltre tLrtto Lras:rta su LuÌ presupllosto rìorì da tutti cOndivisct, postO che
rri è ar-iche cl-ri sostiene, clati alla mano, che in verità la list:r avrebbc migliori-ito, sc1Ììpre c1i poco, i risult:rti
del passato.

Crcdo in ogni ci,Lso chc non si si:r
lontarii clal vcro se si assume chc,
grosso r-nockr, qualcosr,,. pi ùr o clualcosa meno, ma irrsomma in tale listir
siano confluiti pressochè rutti gii elettori clellc varie liste promotrici.
A rnc p:rrc, in tutt:ì onestà, un risr-rìtilto stupeftìcentc.
C)ssen,o anzitutto che 1:r listiL si prcscnt2ìva, e per la prima rritltir, :r.cl un:r
clezionc con sisterna proporzionale,
clove clur-rc1-lc non solo non vi era iLlc-un v:ìrìtiìggio a prcsentarsi uniti, r-na
:rnzi i consensi complessivi crnno
ccrtarnente destinati ac1 essere insidiati ecl crosi clalla miriacle di partiti
c movimenti cl-re erano in competizir,De t' :i licltilrlnrv:ìn(ì ir prccise identit:ì politiche, aLrche a quelle cornunqlre prescnti nclla iist:r ur-ritariir.
Un csempio su rutti, il partito cli Mastclla e Milrtinazzoli, che non faceva
mis tero cli richian'iarsi integr:rhììentc
iLlf iclentiriì politica dei ci-rttolici clc1ÌÌocrLlttcl.

Norr solo, ma quello europeo era ed è
il tipico voto cbve non vi è in palio alctrtirt scclllr .li q,rvcnì(r ritt'rrrrtl pti,rsima ed imnredi:rt:r, or,'c cL-rnquc possa rendersi opportuno un voto mello
tìop1'j111,, rn:r l.iir utilt', nrlì si r rrtlr lrlrrlizionalmente tlel tutto liber:rme1ìtc
seconclo le proprre cor-ivinzioni piùr
profoncle libcri cla vincoh cli risrrltato.

È

c1,-,r-r.1ue la clerssici,r elezionc clovc
conta molto più che :rlt«rve il rrotct
di appirrterìenzzì e di identità, e dunque i pirrtiti che si richiamano esplicitamcnte ad untr cultr-rra ben riconoscibile hanno molto piùr cla gLradagnarc rispetto :r chi invecc si prescnti come novità.
Aggiungo, inoltre, cl-re 1:-L scrìrsa presenzA e visibilit:ì in campagna elettorale clel leader riconosciuto della lista, Rornano Pro.li, che allora er:r
iìncora in caric:r co1Ììe prcsidente
clella Commissione cLrropeLì, llolf poterra che rendere tr:-rscurabile l'effctto cli trascinanìento tipico dell'i-rssocilrzione cli r-rn lcacler autorevole ad
Lln partlto,
Ebber-re, in questo contesto clecisamente poco favorevole il risr-rltatcr
otlcnuto c sllrtu chc trrffi, nìa lr()prio tutti coloro chc qualche anno fa
v()ttì\,rìl-x) il pzrrtito popolare, i democratici, la lista dini, i democr:rticr cli
sinistrtr, i repubblicani e i sociirlisti
h:rnno deliberat:rnrente scelto, pLrr Llvcndo dccine di alternative possibili
rit:ìgliatc sull:r precis:l fisionornia c1i
ci:rscuncr, di clare il consenso aila lista unitaria.
Ripeto, norr i clirigenti, i vertici, che
tlulrlthc v,,lttr sperimClltitn() rìU()\'C
alcl-rimie sopra 1:r testa c1ell'opinionc
pubblicr-r, na propric) gli elertori, i
simpatizzanti, i citti-rdini, quelli che
:ìncor oggi alcr-u-ri si ctstinano a ritenerc troppo legirti :rlle loro culture
politicl-re c1i appartenenziì per poter

stare insicme.

La lista unica clunque l-ia ottenuto il
risuitato, cla11'enorme rilievo politico, cli riunire scnzzr perdere irlcun e-
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lettore lc grandi tradizioni riforr-nistc
clel paese in un soggetto politico chc,
raccoglienclo piùr di dieci milioni c'li
consensi, oltre un tcrzo cleli'elettorato italiano, è divenuto cli gran lunga
il primo partito itirliiLr-ro.
Con consensi olme tutto molto ben
clistribr-riti lr-rngo ttrtt:r 1a penisola,
senziì Lpregli squilibri geogr:rfici che
possono rninarc la frrrzil e la rapprcsentativitlì di ur-r partito, così cl-re
c1u:rsi t)r,unque, comprcse quelle zonc del paese ove il "bcrlusconisrno"
scmbrava avere messo r:rclici solidissirnc, come a Milano o in r,Llcune zor-re del Vcneto, la lista Procli ò oggi il
prin-ro partito.
Insomma, 1:r nnov:-i DC dei centro sinistra, cc'»na hil dctto Filippo Andrcatt:r cr.»r un'it'nmaginc mtllto errocfrtivi-r, a metterne in lucc l:r su:r cent lrrlitu silr 1,s1' ..lirrrcn*i, rtri :iu lìt'r iniportanzrÌ politic:r.
Di contro chi, ilncora una rrolta, nell'cnnesimo itnpeto clclia L-rostalgia,
hir provato a riproporre un soggetto
rigiclamente richinn:rtosi aJ una
r,'ecchia tradizione politicir, ha raccolto, sopriìttutto nel trorcl, ncll:r
parte pirì rnorlerna c vitale clel paese,
consensi trascurabili chc lo conclrrnn:rno alla marginalitiì.
Ccrto, l'trmbizione lìon nàscosta di
qucsto progetto er2ì non sokr cli aggregare i propri consensi, m:r altresì
cli aÌlarg:rre la platea elettorale, anclanclo ad intercettarc in parte anche
i dcltrsi del polo, e clucsto obiettivcr
Iìil1ì

:i l,ui,l.lilc t'llggirlttt,,.

MiL clavrrcrr), tenlrto corìto del contest{r ill Cui c mirtilriìl(), Il(,ti tlli pltt'c

motivo sufficicr-rte per srninuirnc il
E

risultato, che costituisce una formidabile base di partenza su cui lavor:lre per il futuro.
Un risultato che infatti in un altrcr
scenario, ovvero in elezioni più avvertitc e significative, in preseriza c1i
ulì programma chiaro e complcto e
di r-rn lc:rder visibile, non può che essere destinato a migliorare) e chc in
rnodo evider-rte c stupefacer.te ccll-rferma come il mondo sia cambiato,
chc le trr-rclizionali culture politiche
clcvono arrere il cor:rggio di misurarsi
con :rmbizioni che travalicano i vecchi confirri, che gli elettori sono anpiamente disponibili a sperimentirrc
qtte slc lluvi13 Jelllr 1'.,,.'i1116x.
Mi pare dr-inque davvcro difficile negarc le ottime prospettivc :rl pnrgetto unita.rio sotto il profilo clclla capacità cli consenso.
Cionor-iost:rnte, è certamente opportuno verificare sc lc fisionomie delle
culture politiche che ad esso h:rnncr
clato vita siano in verità troppo diverse tr:ì loro per poter itnmaginare cli
f('rcorrcrc rrri Itrrrg,r tritqitto in:icntc.
E. qui vcngo alle questroni rclative
all'identità politica clella Margherita,
che sono cert?ìmen[c molto significirtivc perché h:rnno a circ firre nn po'
cor-r il cuore della politica, con le storie pcrscln:rli e le conrrinzioni cli cr:lsclrno di coloro che :rlla pr,litica offiono il loro impegno.
Dicevo clunquc in esorclio che semprc
più difTuse, dalf interno dei militar-rti e
clcl ceto politico, enÌergono le voci cli
clti :osticttc clte vi :iJno lrlppl 1r'm1
cii fondo sui qLrali 1:r Margherit:r arrrebbc una posizione assai diverstr dagli altri partiti clella lista r-rnitaria.
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Quanclo peral[ro si :rpprofonclisce
1'argomento, alla ricerca dell'eler-rccr
di queste tematicl-re così laceranti, ci
si avvede che, in verità, sullc grancli
cluestioni sulle cluirli solitamen[e si
verifica la compattezza. e l'omogeneità icleale di una compagine politica, cluelle relative :rllc politiche economiche o fiscali, all:r politica estera,
allc politiche ambient:rli e .lel territorio, alle politicl-re clell'istruzione o
c1ella giustizia, su tutte tali qucstioni
negli ult irrri lnrri irr r rgni cilrìt('stu uve ci si è misur:rti sui problemi e sulle soluzioni si sono registrate ie più
ampic convergenze c1i fondo, e le distinzioni che si avvertono corrono
Cas,, miri tt'usver:r[i li P111 111.
Di mockr che è lecito provare a chieclersi dove si siir collocata in questi
anni su tali argomcnti 1:-i difTerenza di
opinr.oni o di scelte strategiche tra il
socialista Anrato, il li-iico Cacciari,
1':rzior-rista Ciampi, il post comunista
Bersani o il cattolico Procli.
I temi che alloril \/cngono portati acl
esempio di questc inse,rn:lbili divergenze sono quclli come 1:r fecondazione :rssistita, la tutela delle coppie
ornosessuali, il finanziamento clelle
scuole private e rriir diccndo, che
tocci-rl-ro in modo partrcolare le conrririzioni cticb.c cli cir,Lscuno, e in orcline ai qr-rali si sosticnc che la Margherita, in clllanto portatrice ur particolare di una serrsibilità cattolica, arrrebbe posizioni troppo cliversc dagli
altri partiti per conscntirc un:r c1ualche pt',rspcl Livrt unitarilr.
A me pare che moltc c fondate obiezlonl possano opporsl iì qucsto argomcnto.

lntanto voglio sottolineare cl-re la
Mlrglierita iltrrì è 1L,rrc, rr't'liils, nrrrì
clovrebbe essere) ì1 partito dei cattolici: viceversrì essa è nata propricr
clall'incontro di diverse culture, tr:r
le quali vi è certamente c1ucll:-r c:ìttolic,, lihertrlc e dcrtt, rcrlrlit'rr, Ilìlr vi sono altresì le cLrltLrre l:richc libcrali,
repubblicane c pcrfino socialiste (al-

mt:no così si legge nei

clocr-nnenti

fonclativi).
E, dunque ur-r:r frrrmazior-ie politica
che non può trgitare lir bandicr:r clcl
cJttrrlice:irrr,r pilll1ic.' 1.1'1- crigUrc
confini rispetto agli altri p:ìrtiti, r'nrì
cire clovrebbc vivcrc già al suo interno il confrclnto trrì laici e cattolici,
ed anzi dovrebbe costituire la provir
rrivente che oggi è tri-rncluillamentc
possibile slrperare cltrell:r vccchia distinzione dicotomica così tipic:r c1clliL
rì(15tt'iì trudizi,)llc 5lori('it lìttfuv('r5Lr
lr,i riccrca cli soluzic»ri equilibrate, ragionevoli e pluraliste clei pnrblemi
c1i:rnzi ricordati.
e,rl,,r,, cltc irr,livi.lrrln,, in .lrrci tcmi
il criterio cLstintivo clella Marghcrita
ris1,g11(ì iìqli lltri pltrt iti t()nìitn(r
durrclue a. innillz:rre steccuti dirl s:rporc nn po' antico, c1-re di fatto pur-rtano a riclefir-rire il perimetro e l'orizzonte del1a Margl-rerita clentro i confini clel cattolicesimo liber:rlc c clcmocrrìtico: cit) che costituirebbe un
sostanziale snaturtìnìcnto clcl soggetto politico, chc si tror.,crebbe ir ripercorrere 1e orn-ie del Partito Popolare,
rìcco1lìpiìgnnnclosi al medesimo declino.
E l,,r:c, l.i Jic,rlìc; ittci51, [rrt,pt'i1 itr
cir-ì si situano le vere ragioni clella odierna clebolezzi-r dell:r Marghcrit:r,
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qrlcllc chc lrirnncl coirìportato il prrgrcssivo impovcrimento clei sr.roi
consensi chc, lo vogiio ricorrlilrc,
r:rggir.rnsero il loro :rpicc prol-rrio al
suo battesiuro elettor:rle, allorché gli
elettori pren-iiirrono qLrel profilo eminentelnente ulivistii che oggi si Va
perclendo a favore cli un r:ldicrìlìlento identitario :r nrio avviso perclente.
Ur-r partito di cl-rii-rr:l ecl esclusiva matricc c:rttolica, occorre ribadirkt, nctrr
è in grac-lo cli r:rccoglicrc oggi consensi t:rli cla g:irirntirgli una prcscllztr
significativa, e rischia di renclerc "visivarnente" marginale l' irpporto c1ella
cult,rra c'.rttolico liberale, uri po' come acca.le nel centnr c'lestra, dove
I'UDC non vLì oltre il 5 60/o dei cor-rs('llsi, c qrrel p,)c() Ji illcrclllclll() registrirto :rllc ultimc clczioni non ò
certo dovuto :rl1:r difèsa intr:-rnsigcnrr Ji princil.i crrtt(rliCi, qttrttìt() [-ìitlttosto a1 profikr intelhgenternellte
nìoderato assunto dzrl ler-rrler Folhr-rl
ed emerso sLÌ argomcnti cli politica economica c c1i assctti cli gov'crno.
Osscrr.,o inoltre, i,r conforto cli cluanto v:rdo rlicen,,1o, chc ilnchc prr)vanclo a rirgionare nel merito c1i queile
qr"Lestioni che agìtano le coscienze cli
ciascur-ur, ed in particoiure clei c:ìttolici, non è dlfficile ir-rclividuare i p«rfili di soluzione ccluilibrLìta e rirgioner,,ole che prima Lìccennavo) sr.ri cluali,
d:-rpprim:-L :Llf inte rno c1c l1zr M :.rrghc rita e poi anche nell'ambito clella listir
nnitaria, sia possibile trovare :rmplis-

possibilità clj una clualche r-rtile e solicl:r regolirmentirzione che clii-r ragioncvoli garanzie a ti-rli forme di cor-rvivcrìzrì, e 1a stragrilnclc mirggioranz:r
c1i chi si riconosce nelle traclizioni
l.{ ,lilichc ,1l.'lll li.tr Unitlri:r, Cr rlrrlìrcsi i laici, non prencle rninimamcntc
in consider:rzione i'ipotcsi c1i un:r automatica eqr-rip:rrazione al regime
matrimoniiile cl assico.
Penso anche al clelicatissirno tem:r
della fecondazione medicalmente assistita, oggctto di rcccntc rcgolirmcrit:rzionc legisl:rtiva, sul qualc ricordcr
chc pcrsino la componcntc c:rt[olic:-i
clella lvlargherita si è divisti al suo inten-io in pariamento :r1 momento del
rroto, ec1 osser\r() che il rclatore cli minoranza scelto dai DS per la cliscr-rssionc ili quella lcgge erir il ci-rttolico
Giorgio Tònini.
Mi p:rrc in dcfinitiva chc non sia utilr e tltnt,r lììclìù opfr rrt tll)(l ripr( rn( 'rre su1la scena politica la vecchia clicotomi:r tra cattolici e laici, men che
nìcno utilizzando come struuìento rìr-ia Margherita "sterilizzata", e mi p:rrc anzi che nci fatti tale distinzione,
anche sui tcmi pirì clelicirti, non identifichi un confine ec1 r-rna selliìriìzione invalicabili.
La .rerittì è che l:r ser-rsibilitiì del cattolicesimo politico sLr moltissjme
clr.restiot-ri rilevantj clel nostro tempo
costituiscc r-ricnt'altro che il riflesso
c1i un comunc spirito c modo di scntire cl-ie app:rrtiene :Lil:r grirncle mirg-

slnle convergenze.
Penso, solo ;rer llroporre qLrillche r:ipido esenrpio, alla clLrestione del1a

gioranza,-1e11'opir-rione

tutel:l delle coppie omosessuali, ilr
ordinc alla clualc ncssuno negi-r la
10

pubblicil itil-

liana, e cl-ie perttrnto nor-ì può che diventare parte integrante rli c1u:ilsirroglia frrrmazior-re politica che aspiri :r
rappresentare 1:r pzrrte preponcleran-
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te, il molorc cli una coalizione.
partito dirl grancle consenso elettoralc, capace di collocarsi al ccntrcr
dcl contesto politico per la chi:rrczza
c l'equilibrio delle sue posizioni, sirldamente ancorzìto al centro sinistril
per unzì scelta cli foncfu non negozialrilt', trtrn pttir 611. eS5e rC ull |111'111,,
crìprÌce cli r:iccoglierc c nìppresentare
le diverse irnimc c1ell:r cultr-rra laicn e
ciltl()liclr, cli,.' ri|.-trlt,,sc()lì() rccipr,rcanìentc f importanza delle rispettive trlldizioni, e agiscono nclla picnil
consapevolezza che sullc gr,rndi questioni rlel nostro tempo solo un intelliger-rte confronto etl accorclo tr:r dj
esse puòr garantirc soluzioli iruxtvirtirre e condivise.
E se è vcro che la Margheritir è stato
il primo, cor:rggioso, ed in partc riu.cilr) lentrrIir',, tli lrprit'c Lllrcsllì l]urìviì str:ìda, non è meno vcro che la
via unitaria indici-rtir t-l:r Procli si colIilc:r rrcllr rnetlcsinr:t IrrusIcttiVlì.
Certo, è un pcrcorso che v:r intraprcso rispettar-ido i tempi e le formc
Ji ctri lrr p,,1i11611 rìcccs:itir.
Voglio sottoline:rre :il proposito cLrc
la Margherita nacclue aggrcg:-rndo le
culture politiche chc allor:r parevalro
piùr p«rnte, piùr disponibili ad rrnirsi
it-r cluanto piir consaper.oli del nì.utato orizzontc storico clel nostrtt temUr-r

po.
E pcr clucsto nì(ìtivo cli quei progctto

non f:rcevano pzìrtc i sociirldcmocratici r:rppresentilti d:ri DS, perché si
arrveLtiva che clcntro quel p:rrtittt
.luclllr C()t't<'1al.'u,,1('zzil llìiì!)Cavlr, c >i
registra\ra irl contrilrio nn r:rdic:rto
senso di appartcncnza lcgato alla
Vcct hilr i.lr'lttitlt 1,,,5, C(rrnlillisl;1.

In :rltre panrle l'intcra s[ruttura

dei

plrtire ..lri ,liriqcnti. n, rr) iìl1.,ariva in quel fr:rngcnte ancoriì pronta
DS. a

zrd afTrontare un nuovo percorso che
portasse il partito fr-r«rri dal contesto

storico clel noveccnLo, mettendone
ìn gioco composizione ecl iclentità :rl
servizio cli un progetto di respiro
nlrovo c piùr ampio.
Unlr rigiJitu clt.',rltt'e lutt(r, vJ ric()rdato, cominciava a rninarnc anche la
base elettorale, talìto che i consensi
ancl:rv:rt-ro sempre pitì concentranclo-

si nelle regioni

rosse diventando
rlr.ll]si l rr5curirhili irì irrec imp()p111ptissime del p:-rcse.
Oggi i DS :cnrhratì() irver c()lllillciiìt(,
1'attr:rversarnento del guado, grazie
lrl calnhiumctìt, ) (li rt rlt 1 in1111|1-q'5e
da Fassir-ro e signific:-itivanÌente av:ìllato cl:r D'Alema, tanto da apparire i
pitì convinti sostenitori ciel progetto
di Prodi, ciò cl-re ha contribuiro :r
mio avviso :rnche al recupero cli conscnsi c1a loro registr:ito ultimamcnte,
E.' profittando cli qucstrì nuorra clisponibilità che Prodi ha ritcnuto opportuna l'acceleri-izione che ha portato all:r lista unica ilile europee, nei
tentativo proprio c1i rendere ineluclibile il pcrcorso cli innorrazione nella
politica it:rliana intrapreso d:rl ccntro sinistra con la nascittr dclL-r Margheriti-r, e contribrrire così ancLre al
rlefinitivo compimento dcl processo
di trasformazione dcl p:rrtito erede
ilel PCI con la costruzione di un moderno, moderato e riforn-rista soggetto politico nel nuovo rìssetto bipolare dell'lt:'riiir,
E qui vengo all'ultirn:r qtrestione soller,:rtil in esordio.
11
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Ho cletto

proc'anzi cl-re la laadersl'tip
clei DS rìpplìre oggi irver cornpreso e
fatto propria l:r neccssità cli uno stancio in av:rnti, ma ò aLrche vcro chc lir
b:rsc .li quel pirrtito, cioò i militanti e
lc suc strutturc, scmbrirno invccc:

l-ìiutl(ìsltr rilrrttlrnti lr rì)ctlrr'( irr gi,,co Lrna iclentità che è ancora estreIììlìtìlcrì[(' rJ(liclìtlì r I issrrtlr.
t, ciòr, rinitamente al fatto che
tutt'oggi i DS sor-ro urì partito molto
strlrtturlìto ccl :rss:ri piùr organizzatcr
c1cgli

:rltri,

rcnc'trc

in

c1u:-rlchc moclo

fondiLti i [imori c1i "cgemonia" ricord:rti alf inizio, ossiir i1 pericolo cl-re
quelle strutture possano finire con
l',,c.111,111-.'

sislctttrrlieltìt'ttlc trrlti

i

gr-rngli viti-rli cli uLì lllrovo soggettc)
:rpprofitt:-rndo clclliL m:rggior forza ri-

spctto agli altri.
Se infi-itti ci si :rccostusse allil prospettrya Llnltrìrla senza Llllrì nì:ìtura
convinzione, e dovesse prevaìere irncora 1o spirito cli parte, 1'orgoglio della propria apprrrtci-rcrÌza, :rllor:r si
corrcrebl",e il riscl-rio c1i mcttere in
compctizionc lc clir,,crsc traclizioni
L-.olirico cultur:r1i, e llon irrvece cli
rnetterle sintonicamente :rl servizicr
cli r-ur progetto piùr innov:rtivo, con li-r
corlscguenza che ne usc-ircbbe l'lncitricc liL prtì "potcntc", cLì irrimccliabihncntc pcrtlcnti lc fondirurent:r idr'irli .1|.'l \(rgq('tt(, ttt'titltrir,.
Per questr motird io creelo sia op1'rortLrnrì Lnì2ì corrett:ì gradlLalit:ì del percorso intrapreso, che configlìd i teml.i c i nr,,,.li.lcll,r lìr(rslìcltivri rrriillrilr
in tti.,,lt, trrl.' Jlr colls('ntil'(' lr ciascrrno clci militi-rr-rti c clcllc strutturc clci
p:ìrtiti di riferimcnto di scntirsi picnailìelrte parte rii r.l1l progetto colnllT)

ne, e non in serrata competiziune gli
uni con gli altri.

Gradu:rlità chc pcraltro non clcvc
mi-ri far pcrdcre di rrist:r l'obicttivo, c
non cleve rrìppresent?ìre, come sovcntc iìppiìre, un cornodo :rlibi per
procrastin:lre sine clie e renclere r1i
lutto irrealizzahil.' la 1.ro:pcttivrr intràpresa.
E, allo stesso moc1o ritengo fonclirmentale cl-re il leader cli qr-rest:r oper:rzionc sia c rimanga Procli, clrc costituisce la garanzia solicla e rassicnrate clel cirrìttere inlovativo e plur:rle.lcl perco15o. c rìc rJf[rrcs('rìt'ì \'isivamente altresì le r:rclicr cultr-rrali,
cl-ie afTondtrno nella grande intuizionc chc fu i-rlla bi-rse dell:r nascitil clel-

I'Ulivo ncl 1995.
Di questo processo 1:r MiLrgl-rcrit:r,
proprio in c1u:rnto la vera ..rpripist:r
clel percorso innorrativo sul cui tragitto si colloca :rnche la prospettiva
unitari:r, dovrebbe naturalmente costiLuirc 1'avanguarcli:r, la punta avanzttu, l,r {-,,1':lr trlrilitulte c trlìscill:ìntc.
Ccr:lo, non dimcn[ic:rnc]o iil ncccss:rritr gradualità cliilnzi ricorcl:rt:r, m:r
senrpre sforzanclosi di indicare 1a
prospetti\ra trnche agli altri, di illLrminare c spicgare ii percorso ariclre :ri
riiuttanti, scnza mai assumerc clucllc
posizioni di rctroguardi:r che rischiirno cli mcttcrla ai margirri dcll'opcr:rzlone.
In questcr se1ìso,

e in clefinitirra, icr
ctecfu siir corretto che oggi i singoli
partiti della list:r uriitarit-r, dunclue
a.nchc 1ir N{arghcrila, lavorino pcr
rafTorzarc 1:r loro prescnzir, la loro
forza

cle

ttoralc,

il loro conse nso)

proprio perché il partito unico non

è

OPINIONI
clietro l'angolo ecl il proccsso unitirrio

che chi, dentro la propria prrroc-

richieclerà tempi e mocli non immccliati.
Ma se si tiene corìto della pnrspcttirra intr:rpresa, chc io ritengo ineluciibile, ailor:i è eviclcnte che, propriir
contrariamentc alf impntvrriclo tìtteggiirmento rìssrÌnto negli ultirnì
tcrnpi dirllir Margheriti-r, occorrerà
cogliere ogr-ri occasionc per sottolineare lc r:rgioli cli convergerìza, anziché milrc:rre ad ogni piè sospinto le
proprie clifTerenzc ecl origir-ralità.
Come 1'esperienz:l elettoralc dcgli ultimi il-rni ha insegnato, sotìo certo

chitr, rneglio riuscir:ì :r comprcndere
eJ itttr.'r[,rclitrc qtt(':t() :pirit,, unitltrio, sar:ì costantenìente prerniato ctragli elettori, c 1-rotr:ì presentiLrsi il giorno c1el t'natrimonio con la forz:r e ltr
trirnclr-rillità di urra ckrtc cospicua c
dccisiva.
Ed è per qucsto che è lccito chiedersr percl-ré mai la M:rrgherita, cl-ic per
le sue car:rtteristiche clovrebbc essere l:r piir facilit:rt:-r trcl :rssumcre tale
funzione e ruolo e a raccc)lllienre i
fiutti, :rgiscc in mttdo esatL:ìnìente
opposto.
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