Le donne, le primarie
di Francia e la buona politica

di Jasmine La Morgia
più amata dai socialisti fi'ancesi. Ha stracciato i sr-roi
avversari con il 60,62 %, clci sutTragi
nelle prirnarie interne c1el p:rrtito socialista francese per la car-rdiclatura
all'Eliseo. L)ominiclue Strarrss Kahn
ha ottenuto il Z0,83t/o, Laurent FaSégolèr-re Royal è la

biLrs 18,54%.

Ed è la seconcla vittoria per Ségo1ène) aveva già vinto clualcLrc mese fa
un'altra primaria tlLtta intern:,r all:t
sua famiglia, quanckr FranEois Holl:rnde, primo segretario del p:rrtito
socialista, rna anche e soprattutto
srÌo conpagno di vita e padre clei
su(li 1111111r,' [igli, lì\ ('vrì rirrrrrrciltt, lr
c:rr-rdidnrsi. Non sfugga l'importanza
di t:rlc passaggio dal punto di visti-r
sociologico e politico: è una c1cllc poche occi-rsioni in cui è l'uomo a rinunciare, il farc un passo indietro rispetto alle potenzi:rlità cli carrier:r ed
alle ambizioni personali clella donna.
Entrambi esponenti cli spicco dcl ceto politico, appartenenti acl un:-r classc sociale e cLrlturirle sicurame nte
privilcgi:rt:r, l-rann,r dovuto comunqr-re f:rre i conti con tutti i pregiudizi

ed i condizion:rmenti rispctto al ruolcl di potere che un:r donna pur) assumere.
Ecl è r.rna dellc rare occasioni in cui

un segretzìrio cli partito non è il
cancliclato a capo c1el govcrno o all:r presiclenza. Di solito Ieadersl-rip
di partito e c1i governo coincidono,
ma cicì che oggi ci appare Lrniì normale prassi politica consolidat:r in
molti sistemi clcmocratici (Blair,

Zapatero, Clinton, Bush, Kohl) e
una vera e propria p:rtologia istituzionale di diretta derivazione leninista secondo 1a c1-rale il partitcr
controlla anche l'esecutivo. Pochi
ricordano la solitaria battaglia di Ignazicr Silone chc chiedeva r-rel PCI
la severa clivisionc ec1 incornp:rtibihtà dei ruoli, il diviett-r di cumLrlo di
funzioni e l'incandibabihtl alle ele:itrnl plrl[1ichc c.l rìlìtrninistrJlive,
oltre che trlle cariche di enti statali, dei segretari nazionali e provinciali per comb:lttere lir corruzione e
ripristin:rre 1a reciprccjtà clel controllo e l'antonomia fra ambiti di
potere.
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Così grazie all'intelligenza c sensibilità di FranEois Hollandc ncllir campagna presiclenziirle frnncese ci sar:ì
pcr la prima volta un:l clonna e non è
ler-ic1er cli partito.
Ségolène ha vinto contro 1:r .cupola" delle olig:rrchie di partito: 1'apparato non la volcva, troppo fernmin:r,
troppo belli-r, troppo fuori dagli schcmi, eppure in testa da mesi nelle prefcrcnze rlei nilitar-rti socialisti, stanchi di un partito ormai senz'anima.
Lei ha uno stilc, più che di trn mo.lell,, p,,litictr altcrltltiv,r: tlse c()ll
confidenza lc moclerne finestre tccnokrgiche e si permette persino la
sottile superiorità intellcttuirle di trsare 1o slogan dell:r ci-rrnpagna elettorale deslrs d'avcttir' (www.desirsdaucnir.org) pilrttosto che il suo llome pcr
il sito personiile, al contrario degli
avversari legati al tradizionale uscr
del rrorne o clelle iniziali (www.laurent-f abius.net e www. dsl<2 007 .net) .
Senza le prirnaric Ségolène Royal
non sarebbc strìtiì canclidata r-rll'E,liseo, è solo il voto clegli iscritti chc
le ha aperto 1:r strada alla cornpetizionc presiclenziale. Nel partito da
solir nolr c'è l'avrebbc mai fatta, segno che una proccdurir pirì aperta e
trlìsparente di selezione delle can.l iJarur.'litrtn lr Ir(rviìre sllzio in
un ambito, conìe quello politico, fra
i piìr cl-riusi alle donne. Non basta
ir-rfatti 1'esistenz:r di un diritto perché sizi nLesso in pratica, come dice
Relf DlhrcrrJ,,r[ ()ccorr()n(r lziotti
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collscÉluenti percl-ré divcnti prassi
politica.
Le primarie rappresentano una cli
queste ":rzioni positive" che sitno
ancl-re ur-r'operazione cli democraziir
preliminare in quanto all:rrgano l:r
base decisionale cl:ri pochi membri
ilell'oligarcl-ria di partito a tutti gli iscritti.
Non pcr cirso Ségolène è stiìta moltcr
criticuta pcr un su(r passaggio in
campagna elettorale nel quale ar-rspic:rvn "tribunali del popolo" per la vcrifica clell'operato clegli eletti. Epp.,re la necessità di trovare forme di rccall o i-rccountability o verifica per gli
eletti è una delle questioni più urgenti poste dai cittadini nei confronti clei loro rapprescntanti. La libertà
clegli eletti è uno dei principi del costitr-rzion:rlismo democrzrticc'r, mentrc
era il leninismo a volere il vincolo
mandato, ma tale libertà ò stata intcrpretata in forma troppo estesa clagli eletti che hanno finito per perclere clualsiasi contatto con la vokrntà
clegli elettori. Che Ségolène si preoccupi di ricostruire un rapporto fiduciario pcrcluto è sokt un segno di attenzione alle istar-rze moderne di cittadinanza.

Infine, ma non ultimo come clato significativo, ha votato l'80t/o degh lscritti al partito socialista, un :rltrcr
segnale, sc mai ce ne fosse bisogno,
che le forme deliberative apcrte allir
passione civile clei cittadini funzionano.

