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editoriale di pag. 2 

Il motore che serve
all’Unione

L e conclusioni del Congresso Ds sono state commenta-
te in vario modo. Su un aspetto, però, vi è stato un ri-

conoscimento quasi unanime: Fassino ha dato un con-
tributo determinante per il successo di una duplice,
simultanea operazione di riorganizzazione del centrosi-
nistra italiano. Costruire una grande “unione” democra-
tica, che contenga tutte le forze alternative all’attuale
maggioranza di centrodestra. E intanto trasformare la
lista Uniti nell’Ulivo in un soggetto politico federativo tra
Ds, Margherita, Sdi e Repubblicani europei, capace di
rappresentare il timone e il motore dell’alleanza di cen-
trosinistra.
I Ds hanno dunque compiuto in via definitiva la scelta del-
l’unità, hanno rilanciato la sfida di unire il riformismo “per
realizzare quel che in Italia non è ancora mai accaduto: rac-
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La scommessa
del partito dei riformisti

I l congresso Ds è stato il battesimo della
Federazione ulivista. E l’intervento di Romano

Prodi al Palalottomatica la sua consacrazione
come leader del nuovo soggetto politico riformi-
sta, con qualche settimana d’anticipo rispetto
alla formale elezione a presidente. Non era
scontata la sintonia tra la platea diessina e il
Professore (e sarà bene non darla per scontata
neppure in futuro, come ha poi dimostrato la tor-
mentata trattativa tra i radicali e l’Unione per le
regionali). Tuttavia, Prodi ha dato ai Ds ciò che
ai Ds era politicamente indispensabile: la prova
di credere nel progetto di Federazione più di
quanto qualcuno pensasse (o temesse). E lo ha
fatto, prima ancora che nel discorso in congres-
so, nel lungo braccio di ferro sui listoni regiona-
li, mettendo in gioco l’intera posta – cioè la sua
leadership nella coalizione – quando la prospet-
tiva unitaria sembrava irrecuperabile.
Cosa sarebbe rimasto oggi della Federazione
senza le nove liste con il simbolo di Uniti
nell’Ulivo? Chi avrebbe avuto il coraggio di par-
lare di timone riformista dell’Unione nel mezzo
di una competizione a tutto campo tra Ds e
Margherita? Che fine avrebbero fatto le stesse
tesi Ds, centrate sulla costruzione del nuovo sog-
getto politico, come condizione di credibilità e di
stabilità dell’intero centrosinistra? Eppure, nella
stessa Quercia, qualche settimana prima del
congresso, aveva vinto la rassegnazione: se la
Margherita non è disposta a fare le liste unitarie
ovunque, meglio rimandarle alle politiche del
2006. Ma davvero la prospettiva unitaria sareb-
be stata recuperabile? Cosa avrebbero pensato
gli elettori di un cartello elettorale che appare e
scompare a secondo di non sempre limpide con-
venienze? E intanto: senza una prevalenza delle
liste Uniti nell’Ulivo, cosa avrebbe detto Piero
Fassino al congresso? Le sue tesi, votate dall’80%
degli iscritti, avrebbero perso di colpo la propria
consistenza e il partito sarebbe stato chiamato
ad una competizione a tutto campo, anche con
gli alleati più prossimi.

Invece, quell’impuntatura di Prodi ha ridato
benzina al motore della Quercia (nonostante le
prime reazioni diessine all’aut-aut di Prodi
furono poco meno che stizzite). Certo, aver
rimesso in campo nove listoni non vuol dire che
il soggetto politico riformista sia ora a portata
di mano. Ma almeno non è smentito dai fatti.
Si può sostenere che un percorso è cominciato.
Anche se non mancheranno i contraccolpi e i
testacoda, come hanno già dimostrato prima lo
strappo di Francesco Rutelli sul decreto di rifi-
nanziamento della missione in Iraq, poi lo
scontro sull’ospitalità dei radicali nell’Unione.
Nel passaggio sull’Iraq, più che le differenze
nel merito, risolte con metodo democratico,
sono stati i modi a seminare sconcerto e a
materializzare lo spettro di una lunga guerra di
posizione interna da parte di chi resiste ad ulte-
riori integrazioni nell’area riformista e contesta
apertamente lo sbocco in un partito unico. La
trattativa con i radicali, invece, ha messo a
dura prova la convivenza stessa tra i cattolici e
la sinistra, la loro capacità di fare sintesi, di
affrontare i nuovi tornanti della politica con
un’ispirazione comune. E, comunque la si pensi
sui temi emergenti della bioetica e della ricer-
ca scientifica applicata alle fasi iniziali della
vita umana, appare sempre chiaro che non
basterà il comodo ombrello della «libertà di
coscienza»: se davvero l’Ulivo vuole diventare
il nuovo soggetto politico dei riformisti italiani,
deve essere capace di una elaborazione cultu-
rale e giuridica quantomeno superiore a quel-
la dimostrata dal centrodestra nella fattura
della legge sulla fecondazione assistita. E per-
ché sia possibile un lavoro comune, come
avvenne ai tempi del nuovo diritto di famiglia,
bisognerà ricorrere al meglio delle tradizioni
riformiste del passato: certo, sarà impossibile
fare sintesi se la sinistra scivolerà verso il
modello Zapatero e i cattolici dimenticheranno
gli insegnamenti sull’autonomia e la responsa-
bilità dei laici.

▼ segue a pag. 14
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Prodi e i Ds
d’accordo 
nel dare alla
Federazione
una 
interpretazione
dinamica 
e non statica.
Ma sono 
ancora tante
le incognite
sulla strada 
dell’unità
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I più importanti temi di politica internazionale hanno occupato un posto
di rilievo nel dibattito congressuale, a cominciare dalla relazione e dalla

replica di Piero Fassino che vi ha dedicato grande attenzione, come del
resto aveva già fatto nella sua mozione e dall’intervento di Romano Prodi
che ha teso a collocare le prospettive future del nostro paese nel contesto
dei nuovi scenari mondiali. Ne esce un quadro ricco di analisi e proposte
a cui il documento finale del congresso dei Ds per ovvie esigenze di sinte-
si, non rende pienamente giustizia e che se nell’insieme conferma orienta-
menti e scelte già noti, presenta anche alcuni elementi innovativi.
Tre questioni in particolare sono apparse centrali: l’Iraq, l’Europa e il
“governo mondiale”.
Sulla prima, dopo che le diverse componenti avevano responsabilmente
deciso di ritirare i rispettivi ordini del giorno per votare unanimemente una
mozione per chiedere la liberazione della giornalista del Manifesto,
Giuliana Sgrena, evitando così di formalizzare divisioni controproducenti
in un frangente tanto delicato, la discussione si è svolta con toni pacati
senza tuttavia occultare l’esistenza nel Partito di sensibilità e di opzioni
diverse rispetto all’atteggiamento da tenere soprattutto per quanto riguar-
da la presenza militare italiana in Iraq.
Ma il congresso ha mostrato di accogliere con grande consenso le parole
del segretario che dopo aver ribadito la condanna della guerra ha sotto-

lineato la novità rappresentata dalle recenti elezioni in
Iraq. Resistenti sono quelli che sono andati a votare ha
detto Fassino rendendo omaggio al coraggio di milio-
ni di iracheni, per chiedere poi che a partire da que-
sta straordinaria espressione di volontà democratica si
operi per aprire una fase nuova in Iraq sotto l’egida
delle Nazioni Unite e con il coinvolgimento della stes-
sa Unione Europea. Fase nuova che il governo di cen-
tro-destra è lungi dal favorire restando acriticamente
allineato alla politica dell’amministrazione americana.
Proprio a partire dalla vicenda irachena Fassino ha
poi sollevato nella sua relazione un interrogativo par-
ticolarmente pregnante. Egli si è chiesto una volta scar-
tato il ricorso alla guerra preventiva cosa si possa e si
debba fare di fronte a regimi dittatoriali se la difesa

In Iraq c’è la svolta
ma non assolve la guerra

di Emilio Gabaglio

Tra i temi centrali
di politica estera:
la crisi irachena,
l’Europa 
e il governo mondiale.
Resta la critica
all’unilateralismo 
americano
ma è necessaria
una rinnovata 
partnership
transatlantica
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dei diritti umani e democratici non deve resta-
re una pura petizione di principio, dato che
evidentemente le manifestazioni di protesta non
possono bastare a cambiare le cose. È un inter-
rogativo che invita alla ricerca di forme nuove
ma efficaci di una politica anch’essa preventi-
va ancora tutta da costruire.
Sull’Europa il congresso ha preso posizioni
nette in piena sintonia con Romano Prodi e con
gli esponenti socialisti europei che hanno preso
la parola: il presidente del Parlamento Euro-
peo, Borrell, il Presidente del Pse, Rasmussen e
il Segretario del Ps francese, Hollande.
Si è così confermata una scelta d’impegno
europeista che segna un chiaro discrimine
rispetto agli atteggiamenti euroscettici di tanta
parte dello schieramento di centro-destra. Per i
Ds l’Unione Europea, indubbiamente rafforza-
ta dal Trattato Costituzionale di cui si sostiene
la pronta ratifica, è allo stesso tempo l’orizzon-
te necessario in cui inserire il futuro del Paese e

l’attore indispensabile per la costruzione di un
diverso assetto degli equilibri mondiali.
Quanto al primo aspetto l’accento è stato posto
sulla necessità che l’Unione diventi il motore del
suo proprio sviluppo attraverso un efficace coor-
dinamento delle politiche economiche e fiscali, la
rinegoziazione del patto di stabilità per favorire la
crescita e l’occupazione, una competitività fonda-
ta sull’innovazione e la conoscenza, la difesa dei
fondamenti del modello sociale europeo. Affer-
mazioni certo non nuove ma tutte importanti spe-
cie in questa fase della politica europea.
Quanto al ruolo dell’Europa nel mondo l’auspi-
cio del congresso è che l’Unione sia sempre più
in grado di esprimersi con una sola voce nelle
sedi internazionali così da rendere effettivo un
governo multilaterale della comunità internazio-
nale. A questo proposito è interessante notare
come sia Fassino che D’Alema dopo aver critica-
to l’unilateralismo americano abbiano insistito
sulla necessità di una rinnovata partnership trans-
atlantica come asse portante di un nuovo multila-
teralismo facendo osservare che se come dimo-
stra la vicenda irachena l’America non può
governare da sola il mondo sarebbe del tutto illu-
sorio pensare di riuscirci senza di lei. Una presa
di posizione che segna una netta presa di distan-
za, se mai ce ne fosse stato ancora bisogno, da
un certo antiamericanismo ideologico ancora
presente in alcuni settori della sinistra italiana.
Molti sono stati infine i riferimenti nel dibattito
congressuale all’esigenza di un “governo mon-
diale” sia per far fronte alla minaccia del ter-
rorismo che per affrontare i drammatici squili-
bri economici e sociali attuali nella convinzione
che solo un mondo più giusto potrà essere
anche più pacifico.
Qui l’accento è stato posto per quanto riguar-
da le politiche sulla necessità di raggiungere gli
Obiettivi del Millennio volti a dimezzare la
povertà entro il 2015, e per quanto riguarda
gli strumenti, sull’urgenza della riforma e della
democratizzazione delle Nazioni Unite fino a
prefigurare la creazione di un Consiglio di
sicurezza economico in grado di indirizzare e
di coordinare l’azione delle istituzioni finanzia-
rie internazionali verso il traguardo di uno svi-
luppo plenario, equo e sostenibile. Il congresso
come recita efficacemente il documento finale si
è in definitiva pronunciato per più Europa e per
più Onu, per più sicurezza e più pace. 
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L a contesa sui quesiti referendari sulla pro-
creazione assistita rischia di imperniarsi sul

dilemma per nulla appassionante se andare o
meno a votare o sulla disputa attorno alla natu-
ra ed al destino degli embrioni umani che ven-
gono ad essere “compromessi” nelle procedu-
re mediche relative. Rimane invece in ombra
quello che a me sembra essere il punto princi-
pale della questione: l’esigenza cioè di misu-
rarsi con le differenze delle matrici etiche che
governano posizioni e comportamenti. E di
farlo muovendo da un intento che non sia di
pura registrazione – che ne sancirebbe l’irre-
parabile antitesi – ma che, misurando le distan-
ze effettive, indaghi sulle cause che le hanno
determinate e sulle conseguenze che ne posso-
no derivare. Possibilmente per abbattere muri e
per gettare ponti.  
L’analisi dovrebbe essere interessante soprattut-
to nell’ambito delle aree culturali che si ricono-
scono, pluralisticamente, in quella prospettiva
di riformismo – rilanciata anche nel congresso
dei Democratici di sinistra – che non accetta di

ammainare la bandiera della giustizia sociale
per dare qualità umana alla democrazia poli-
tica. È naturale che una tale impostazione
muova da presupposti etici che danno valore
agli aspetti di “bene comune”. 
Ne ho trovato traccia, ad esempio, nella posi-
zione adombrata da Fassino a proposito delle
coppie di fatto (e delle convivenze omosessua-
li), dove mi è parsa evidente la preoccupazio-
ne di non equipararne il riconoscimento giuri-
dico a quello della famiglia fondata sul matri-
monio. Alla quale dunque si mantiene un ruolo
peculiare nella organizzazione civile, non fun-
gibile con quello di altre “formazioni sociali”
già tutelate o candidate ad una tutela. È uno
spunto che merita di essere approfondito al di
là dell’ossequio alla lettera della Costituzione e
degli effetti immediati di “smarcamento” dai
flussi di importazione “zapateriana”. C’è un
ambito pratico da esplorare: quale tutela “raf-
forzata” riservare alla  famiglia in presenza del
rilievo giuridico attribuito alle “unioni non fami-
liari”? E c’è un aspetto etico-politico da mette-
re fuoco, perché non può essere per caso che
all’entità-famiglia si riservi una collocazione
evidente e distinta nella società  e nell’ordina-
mento. E qui viene fatto di ricordare che in pas-
sato si discorreva sulla “funzione sociale” della
famiglia; e che proprio mentre imperversava la
battaglia sul divorzio fu possibile realizzare
quella riforma del diritto di famiglia che resta
un passaggio  significativo di convergenza cul-
turale nella produzione legislativa italiana. 
Se, viceversa, nel confronto sulla procreazione
assistita non si è manifestato, come è facile con-
statare, uno sforzo di convergenza paragona-

Famiglia e bioetica:
evitare i radicalismi

di Domenico Rosati

Al di là 
del referendum
occorre riaprire
il confronto 
tra quanti hanno
della società, e
della vita
umana, 
una visione non 
individualistico-
libertaria ma
personalistica 
e solidale
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bile a quello evocato, la ricerca delle cause è
certamente complessa ed anche di esito dub-
bio. La mia opinione, in sintesi molto grossola-
na, è che due fattori hanno concorso a deter-
minare l’irrigidimento delle posizioni: da un
lato l’enfasi cattolica sui diritti dell’embrione e
dall’altro il prevalere, in tutta l’area laica, di
una propensione al soddisfacimento dei desi-
deri individuali con la conseguente caduta di
attenzione verso i riflessi sociali delle soluzioni
proposte. Conseguentemente ritengo che solo
scomponendo i pezzi del puzzle si possa ten-
tare di ricomporre, ormai dopo la prova refe-
rendaria, un disegno meno precario e forse più
condiviso.
Sul versante cattolico c’è da scoprire – non
senza sorpresa – che tutti coloro che hanno
sostenuto la legge 40, compresi moltissimi cre-
denti, hanno già varcato, almeno in due punti,
la frontiera della incoerenza con la dottrina
della chiesa. La quale, come è noto, ritiene
inaccettabile qualsiasi forma di procreazione
che non derivi dall’amplesso coniugale e dun-
que vieta anche l’inseminazione in vitro omolo-
ga; e questo è il primo varco. Il secondo è rap-
presentato dal fatto che, pur con tutte le caute-
le e le restrizioni incluse nel testo, il destino di
un certo numero di entità umane vitali, quali
sono gli embrioni, è quello della scomparsa per

dispersione o per ibernazione in attesa di…
smaltimento o,come si discute, di utilizzo a fini
terapeutici.  
Ciò vuol dire, in breve, che le questioni di prin-
cipio sono state superate nel momento stesso in
cui s’è posta mano all’idea di consentire un tipo
di fecondazione (quella omologa) trovando per
essa una giustificazione etico-sociale positiva: e
cioè qualificandola come un aiuto reso alla cop-
pia per permetterle di conseguire, con l’aiuto di
una speciale tecnologia,  uno dei fini del rap-
porto – la procreazione – altrimenti non rag-
giungibile. Proprio la ricostruzione dell’itinerario
seguito aiuta a rendere meno drammatico l’im-
patto con quei quesiti del referendum che intac-
cano bensì alcune clausole della legge, ma ne
lasciano intatto l’impianto dispositivo che non
cambia il  destino degli embrioni non impianta-
ti, malgrado la solenne (ed anche alquanto insin-
cera) promessa di garanzia contenuta nell’art. 1
della legge. Ed è forse in tale consapevolezza
che va individuata una ragione interna da cui
discende l’idea dei vescovi italiani di concorrere
ad una “strategia dell’astensione”: non votare
“si” perché si estenderebbero i rischi dei conce-
piti; non votare “no” per non avallare una legge
comunque inaccettabile dal punto di vista cri-
stiano. Risultato, quest’ultimo, che si consegui-
rebbe peraltro anche con il fallimento della con-
sultazione. E qui esprimo il parere che l’invito a
praticare la tattica di far mancare il numero con-
ferisce un peso decisivo alla massa egli indiffe-
renti che abitualmente non votano; e non può
quindi prevalere sull’istanza della partecipazio-
ne, del resto sempre raccomandata ai credenti.
Quanto al versante, molto articolato, che sostie-
ne le proposte di modifica della legge, è utile
ricercare se e quanto delle matrici etico-sociali
che si affermarono in precedenti vicende (com-
presa l’intitolazione, invero ardita, della legge
sull’aborto come tutela della maternità) sia rin-
tracciabile negli atteggiamenti di oggi. È chiaro
che il discorso non riguarda le posizioni esplici-
tamente “radicali”, che puntano, anche se il
referendum di Pannella è cassato, alla deregu-
lation della materia. Prende invece in conside-
razione le culture che hanno confidenza con l’i-
spirazione sociale dell’impegno politico e che,
storicamente, hanno sempre curato, di ogni
scelta, gli aspetti più mirati alla coesione della
società nelle sue diverse espressioni. 
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Ora, nella fecondazione omologa
si può riscontrare una convergen-
za oggettiva tra motivazioni indi-
viduali e motivazioni sociali, nel
senso che l’appagamento del
desiderio soggettivo del figlio può
essere la condizione di un equili-
brio che si riflette sulla comunità. Non altret-
tanto può dirsi – ed è questo a mio avviso il
caso serio – nell’eventualità della fecondazione
eterologa, dove l’apporto tecnologico non ha
una funzione sussidiaria ma sostitutiva – in
senso fisico – di uno dei partner, sia nella ver-
sione del donatore anonimo sia in quella del
donatore noto. Si tratta pur sempre dell’irrom-
pere di una figura “terza” che necessaria-
mente produce effetti (sin qui non accurata-
mente indagati) all’interno della coppia, sul
figlio ed anche nella comunità. È dunque pro-
prio sotto il profilo sociale che andrebbero
bilanciati, meglio di quanto finora non si sia
fatto, il desiderio individuale con l’esigenza
della certezza relazionale all’interno della fa-
miglia e del contesto di riferimento, a partire
dal diritto del figlio a conoscere e trovare, nel
padre, al singolare,  uno punti forti della  for-
mazione della propria personalità. Ha scritto
Luigi Pizzolato (Aggiornamenti Sociali, settem-
bre-ottobre 2004): “Occorre conoscere i pro-
pri genitori per procedere con consapevolezza
e sicurezza al di fuori del gruppo chiuso e alla

ricerca della relazionalità sicura”. Mi pare una
proposizione assolutamente non confessionale
che non può essere schivata di fronte ad un
quesito referendario che, sempre  a mio avvi-
so, va respinto perché non solo legittima l’”ete-
rologa”, ma, per il modo in cui sono conge-
gnati i tagli al testo della legge, la sottrae ad
ogni cautela. Ed è qui che probabilmente va
posto un limes, un cippo di confine, anche
come precauzione verso manipolazioni seletti-
ve eticamente inaccettabili e non compatibili
con una prospettiva di progresso rispettosa
della integrità della persona e del suo realiz-
zarsi nella convivenza civile. 
Le note che precedono, per quanto frammen-
tarie, danno l’idea dell’ampiezza del con-
fronto culturale che occorre aprire per rimet-
tere in sintonia quanti hanno della società, ed
in essa della vita umana, una visione non
individualistico-libertaria (e in definitiva bor-
ghese) ma personalistica e solidale. Parlare
dopo il  referendum sarà facile. Parlare prima
non è popolare. Ma se è giusto, come io cre-
do, perché non farlo?

N
asce la Federazione dell’Ulivo, con organi-
smi finalmente unitari, e si rinnovano i ver-
tici dei Ds dopo il congresso di Roma, che
ha dato a Piero Fassino una maggioranza

dell’80%. Mimmo Lucà è stato confermato nella segre-
teria nazionale della Quercia, con lo stesso incarico
ricoperto dopo il congresso di Pesaro: l’associazioni-
smo sociale e i rapporti con il mondo cattolico. E lo stes-
so Lucà, insieme a Giorgio Tonini, entreranno a far
parte del nuovo consiglio federale dellUlivo, l’organo
politico a cui il nuovo Statuto affida il compito di indi-
care le linee strategiche della Federazione. Saranno le
presenze di punta dei Cristiano-sociali nei vertici del
partito e dell’Ulivo. Ma non le sole. Fassino ha deciso
di istituire una commissione nazionale per il progetto
dei Ds, che fornirà proposte e collaborazione per la ste-
sura del programma dell’Unione: la commissione, gui-
data da Pierluigi Bersani, avrà tra i suoi componenti
Giorgio Tonini, Alessandro Tesini, Massimo Campedelli
e Stefano Ceccanti. Ci saranno due presenze cristiano-
sociali anche nel consiglio nazionale dei garanti Ds:
Lauredana Ercolani e Galileo Guidi. Mentre Emilio
Gabaglio farà parte della presidenza del consiglio
nazionale Ds.
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C’è davvero contraddizione tra lo scrivere
per intero il nome “Partito del Socialismo

europeo” nel simbolo dei Ds e deliberare con-
testualmente una cessione di sovranità alla
Federazione dell’Ulivo? Si può spingersi verso
il futuro mentre si ribadisce più solennemente
un ancoraggio tradizionale, si obietta dagli
alleati della Margherita? Si può rafforzare con
la Federazione una strana anomalia italiana,
dato che per vincere basterebbe l’identità so-
cialista europea e la larga alleanza del-
l’Unione, si obietta dalla sinistra Ds e da altri
osservatori ancor più a sinistra?
Dietro le obiezioni ci sono problemi reali che si
mischiano, come sempre, a questioni tattiche.
Guai a sottovalutare gli uni e gli altri. Eppure,
a ben vedere, quelle due scelte congressuali dei
Ds solennemente affermate in modo congiunto
(l’articolo sulle cessioni di sovranità si riferisce
sia al Pse sia alla Federazione dell’Ulivo è lo
stesso) non sono affatto in contraddizione, sem-
pre che si intenda chiaramente cosa sia oggi il
socialismo europeo. È un corpo di dottrine
autosufficienti? È una sorta di “socialismo rea-
le” del campo di centrosinistra a cui si può solo
aderire o abiurare come se si trattasse di una
religione secolare? In molti che lo descrivono,
per rifiutarlo o per sostenerlo, si ragiona in
questa chiave: si dice socialismo e si pensa,
invece, comunismo, Terza Internazionale.
Alcuni dei più acritici sostenitori sino a qualche
anno fa non erano socialisti europei: o erano
comunisti o erano di settori del Psi che più a
lungo avevano resistito alle europeizzazione di
quel partito (che aveva aderito al Fronte Po-

polare e che fu visto come cripto-comunista da
molta parte del socialismo europeo persino fino
agli anni ‘70). 
Alcuni dei critici più intransigenti che dicono di
non voler morire socialisti avrebbero in realtà
bisogno di andare a vedere qualche campa-
gna elettorale in altri Paesi dell’Unione per
capire dove le persone a loro esistenzialmente
simili votano e militano. 
Il 20 febbraio chi dovrebbe votare in Portogallo
un normale dirigente del centrosinistra non
diessino: per i socialisti liberal di José Socrates
che peraltro succede alla guida del Ps al catto-
lico democratico Guterres presidente dell’In-
ternazionale Socialista, o i cosiddetti socialde-
mocratici del Governo uscente di centro-destra,
il cui Premier si ispira in tutto e per tutto a
Berlusconi? Capisco poi le esigenze di far
numero nel Parlamento europeo che hanno
portato gli eurodeputati della Margherita a fon-
dare il cosiddetto Partito Democratico che com-
prende anche i nazionalisti baschi del Pnv, ma
alle elezioni regionali basche del prossimo 23
aprile questi critici vorrebbero proprio votare
per quel partito che chiede la secessione dalla
Spagna o per i socialisti baschi che sono fede-
ralisti, oltre che di centrosinistra e che hanno al
proprio interno una significativa corrente cri-
stiana? Ed è solo un caso se quando la Mar-
gherita costruisce una bella conferenza sul wel-
fare si ispira al modello svedese, dove il parti-
to socialdemocratico si è fondato sulle tradizio-
ni delle Chiese riformate, sulla Bibbia e non su
Marx, e dove il Premier attuale, Goran Persson,
è membro attivo della componente cristiana

Socialismo europeo
già e non ancora

di Stefano Ceccanti

Cosa vuol dire
inserire 
nel simbolo 
dei Ds 
il riferimento 
al Pse? Una
analisi 
di ciò che 
nel socialismo
europeo c’è già,
di ciò che 
non c’è e di ciò
che potrebbe
esserci

Finisce l’illusione
comincia l’Italia

3° Congresso nazionale dei Democratici di Sinistra
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Broderskap (Fraternità), attiva a livello nazio-
nale sin dal 1929?
Con questo non si vuol certo dire che il campo
di forze del socialismo europeo sia il Paradiso
in terra (ma lo è forse l’Unione o anche la
Fed?). Molti sono i ritardi programmatici: basti
pensare alla fatica con cui dentro ai socialisti
francesi il segretario Hollande ha dovuto batte-
re le componenti anti-europee in un delicatissi-
mo referendum. Né ignoriamo alcuni sbanda-
menti programmatici in senso laicista: quanta
fretta da parte di Zapatero nel portare a casa
molte riforme sui temi etici, talora adottando
soluzioni estremi (ad esempio il matrimonio
gay invece del modello francese dei Pacs). Ma
i limiti non derivano anche dalla mancanza di
interlocutori adeguati? Quelle scorciatoie laici-
ste sono la causa o non piuttosto l’effetto delle
arretratezze intransigenti dell’episcopato spa-
gnolo? E quelle regressioni dei socialisti fran-
cesi non avrebbero potuto essere meglio argi-
nate da contatti più forti col centrosinistra ita-
liano, tradizionalmente europeista, invece di
frequentare, come ha fatto qualche nostro lea-
der, solo il Congresso dell’Udf di Bayrou che
intende presentarsi al primo turno delle Pre-
sidenziali del 2007 per poi accordarsi a destra
con Chirac e che, per guadagnare voti, non
esita a volte a scavalcarlo a destra, opponen-
dosi ad esempio all’ingresso della Turchia
nell’Ue con argomenti leghisti? 
Il socialismo europeo è un già di storie intrec-
ciate tra l’approccio socialista ideologico tradi-
zionale statalista e riduttore della fede religio-
sa nel privato (assolutamente minoritario oggi),
tra vari filoni del liberalismo progressista (come
era quello del repubblicano e non socialista
Mitterrand), e quei pezzi del cristianesimo delle
Chiese del Nord e del cattolicesimo conciliare
(e dei precursori del Concilio) che per varie

ragioni lì si sono collocati. Ma è al tempo stes-
so un non ancora, che ha bisogno per non
appiattirsi su alcune esperienze nazionali limi-
tate o sulle sintesi già raggiunte, di aprirsi a
nuovi interlocutori, senza predeterminare le
modalità organizzative di stabilizzazione del
dialogo. Le nostre stesse originali ricchezze del
dibattito italiano, potrebbero oggi vivere da
sole, in una sorta di autarchia nazionale che si
autocelebra?
Scrivere allora per intero le parole Partito del
Socialismo Europeo, per la gran parte di colo-
ro che hanno votato per quella soluzione, che
non a caso si erano anche schierati per la
mozione Fassino e quindi per la Federazione
dell’Ulivo, significa scrivere qualcosa che dietro
quel nome c’è e nel contempo quello che den-
tro quel nome o, comunque, al suo fianco c’è
già o ci potrebbe essere. Non è scrivere un’al-
tra definizione religiosa o ideologica, di un
Credo come quello niceno-costantinopolitano,
ma indicare un campo, al tempo stesso ricco di
forze e non autosufficiente. 
Non sarà male ricordare che il prossimo 1 apri-
le ricorre il centenario della nascita di Emmanuel
Mounier. Qualche convegno si è già celebrato e
qualcun altro si annuncia, ma un po’ tutti tendo-
no a trascurarne il lato politico di quell’eredità,
che prosegue in storie personali e collettive,
come quelle di Delors e Guterres, l’invito chiaro
ed esplicito a costruire una “sinistra non comu-
nista”, un “socialismo rigoroso, democratico e
pluralista”, che evitasse sia il “socialismo dei
cenacoli” senza base sociale sia la subalternità
ideologica al comunismo e allo statalismo socia-
lista tradizionale. La parola socialismo in tutti i
Paesi dell’Unione europea non descrive oggi per
intero questo sforzo, che ha un necessario carat-
tere dinamico, ma neanche lo esclude né se ne
può del tutto prescinderne.
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I l congresso dei Democratici di sinistra, lo si
percepiva al Palalottomatica di Roma, rap-

presenta un punto di arrivo importante del per-
corso politico di tutta l’Unione. Per questo può
essere considerato una tappa imprescindibile
nel futuro della coalizione. 
Anche per chi, come me, era la prima volta che
si affacciava a un appuntamento come questo,
l’impressione non solo è stata positiva ma anche
motivante. Si è respirato un buon clima, parteci-
pato, con un confronto di alto spessore, dentro
una situazione pur sempre composita. C’era –
c’è – voglia di vincere e questa ha contaminato
il processo congressuale in ogni suo passaggio.
Questa sana voglia non deve far dimenticare,
però, che non si è ancora vinto.  

E soprattutto che la vera vittoria sarà il rimette-
re in moto un paese oggi in ginocchio, prima
ancora che economicamente e istituzionalmen-
te, sul piano morale. Il deperimento della risor-
sa “responsabilità civile” determinato da una
cultura di governo becera, fatta di una demo-
crazia “a libro paga”, di condonismi e di tor-
pore diffuso per mezzo di mass media subal-
terni se non compiacenti, è uno dei problemi
centrali su cui interrogare concretamente e fat-
tivamente l’Unione.
Il nostro è un paese insicuro in cui le mafie la
fanno da padroni, oggi più di ieri, ma soprat-
tutto in cui la sudditanza cresce, per paura, per
convenienza, per rassegnazione; in cui la lotta
all’evasione fiscale è più un ricatto determinato

La risposta di un Paese
che non vuole padroni

di Massimo Campedelli

I Ds hanno reso
visibile la loro
voglia di 
rimettere 
in moto una
Italia 
in ginocchio.
Ma resta per
molti versi 
irrisolto il nodo 
del rapporto 
tra partito e
società 

Finisce l’illusione
comincia l’Italia
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dalle falle del bilancio pubblico che il segno di
una corretta relazione tra cittadini, imprese e
stato; in cui sprechi e corruzione sono abbon-
dantemente presenti nel sistema pubblico, a
tutti i livelli, e nel rapporto con il resto della
società; in cui i diritti civili e quelli sociali sono
spesso incerti, di fatto inesigibili, mutati in favo-
ri ogni volta che è possibile, come ci racconta-
no le storie delle nostre carceri e dei servizi
sociali e sanitari; in cui le ineguaglianze ritor-
nano, sempre più accettate e volute come rego-
la, e non come eccezione.
Sbagliato sarebbe pensare che non ci sono
anticorpi e risposte diverse. Le troviamo negli
enti locali, dove gli amministratori si misurano
con la quotidianità della costruzione del bene
comune; nel composito mondo del terzo setto-
re, nel sindacato, nelle realtà ecclesiali come
nei movimenti per un corretto uso dell’ambien-
te o della solidarietà internazionale. Le trovia-
mo nei comportamenti dei consumatori attenti
ai produttori del sud del mondo. Li troviamo
nelle classi dirigenti dei partiti, quando questi
assumono fino in fondo le sfide del multipolari-
smo, del governo pacifico dei conflitti, del con-
trollo democratico dell’economia mondiale,
delle grandi questioni umanitarie, come la
fame, le malattie endemiche, la risposta alle
catastrofi, l’affermazione dei diritti fondamen-
tali di ogni persona.
Il rapporto tra partito e società, quando si trat-
ta di un partito fondante la coalizione alternati-
va a questo centro destra, in questa particolare
fase storica, è quindi un nodo politico centrale.
Non certo da oggi, ma soprattutto oggi, se vale
quanto detto sul domani che ci aspetta. Un nodo

che rimanda a questioni di contenuto e di meto-
do, insieme, le seconde senza le prime. 
Il congresso è risultato incerto, afasico, in diffi-
coltà a conciliare il giusto orgoglio per una
identità riscoperta e riconosciuta, per un ruolo
pazientemente riconsolidato di perno del cen-
tro sinistra, e la tematizzazione di una relazio-
ne con i corpi sociali intermedi che non si ridu-
ca a collateralismi pseudo aggiornati o a sordi
e farisaici moralismi.
Significativo il richiamo a Craxi e il risalto che
ha avuto sui mass media. 
Tangentopoli, in quanto movimento diffuso, non
poteva essere altrimenti, è stata anche semplifi-
cazione. Chi, più attento, in tempi non sospetti lo
ha detto in modo molto chiaro. Amministratori,
sacerdoti, esponenti della società civile, politici,
magistrati hanno richiamato tutti, in piena tan-
gentopoli (e nel tempo delle stragi per mafia), ad
essere “meno indignati e più impegnati”. I giu-
stizialismi facili creano solo nuove ingiustizie,
sempre. Però un conto sono i giustizialismi, un
conto è il rendere giustizia e ancora diverso è il
giudizio politico su una esperienza politica.
Questo ultimo è chiamato ad essere sintesi e
discernimento di entrambe. In ogni caso esso è
legato ad una esigenza politica. 
Qual è, per un partito e un congresso come
questi, tale esigenza? Quanto è rilevante per-
ché la società italiana (europea!) vinca la sfida
di un futuro diverso la questione di Craxi e del
craxismo? O, detto in altri termini, quanta
responsabilità civile suscita oggi il giudizio
politico su quella esperienza?  Il rischio non è
quello della caduta nella autoreferenzialità?
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Qoelet, il libro bibilico-sapienziale con gli
occhi di Luciano Violante. Qoelet, para-

bola sempre attuale del dialogo tra uomo e Dio
su un tema tornato, anche visivamente, nella
prospettiva quotidiana: la violenza personale e
collettiva. Su questo nuovo sforzo di riflessione
abbiamo sentito lo stesso autore.

La vicenda irachena, con l’ultimo rapimento
della giornalista Giuliana Sgrena, può rap-
presentare una “icona” del nuovo volto del-
l’odio e della guerra agli inizi del nuovo
Millennio?

Le immagini  della nostra attuale identità sono
tutte tragiche: la strage dell’11 settembre, quel-
le di Beslan e di Madrid,  la guerra in Iraq. In
questa prima fase del nuovo secolo  non siamo
riusciti a far prevalere nelle nostre vite immagi-
ni di pace, di vita e di costruzione. Siamo tenu-
ti ad impostare nuove  politiche che riducano
progressivamente la povertà, introducano ele-
menti crescenti di giustizia sociale nel mondo,
abbiamo l’obbiettivo dello sviluppo equilibrato
e globale come premessa per un mondo più
giusto. Di queste politiche, sinora, non c’è trac-
cia. Ma proprio questa omissione, invece di
demoralizzarci, deve spingerci all’impegno.

Oggi sembra essere teorizzata una sorta di
‘’violenza istituzionale’’ come risposta a quel-
la terroristica: la cosiddetta ‘’guerra preventi-
va’’. Il papa ha sempre contestato questa
impostazione, anche sul versante del diritto
internazionale. Quale è la riflessione di un
uomo di sinistra e di diritto stretto tra “utopia”
della pace e crescente desiderio di sicurezza
da parte delle società occidentali?

Ripropongo la questione della giustizia sociale
globale. Dalla fine dell’Ottocento in poi i ceti
progressisti, laici e cattolici, si sono posti in
Europa l’obbiettivo della giustizia sociale nel
proprio Paese. Molti provenivano da ambienti
borghesi e aristocratici che dall’ingiustizia allo-
ra esistente traevano grandi vantaggi. Ma in
loro fu prevalente l’idea stessa del valore dei
diritti della persona umana come presupposto
di un nuovo mondo. L’obbiettivo fu conseguito.
Oggi, però, la nostra giustizia sociale è garan-
tita da alcuni enormi ingiustizie in Paesi vicini
a noi, in Africa soprattutto: i dazi doganali, il
debito dei paesi poveri, la sottrazione delle
risorse, da quelle energetiche a quelle biovege-
tali. Oggi i grandi squilibri sociali producono
effetti a catena e tra loro comunicanti. Se in un
paese africano ci sono guerra e miseria è ine-
vitabile che sui paesi europei si abbattano
ondate di profughi disperati. Se in Afghanistan
riprende vigorosamente la produzione di oppio
è inevitabile che ci siano ripercussioni gravi
sulle tossicodipendenze. Ci sono “politiche di
giustizia e di  pace” che vanno applicate con
rigore e determinazione.

Nel suo libro lei parla di ‘’primato totalita-
rio del vincitore’’. A quali situazioni concre-
te si riferisce?

Mi riferisco al vilipendio dei corpi. Come nel-
l’antichità più barbara, oggi il corpo del vinto
diventa la carta sulla quale il vincitore scrive

di Francesco Torraca

Nel suo 
ultimo libro  
Luciano Violante
guarda 
al Qoelet, 
il libro di
Salomone, 
con una inedita
ricerca 
delle radici 
della violenza
personale 
e collettiva

Il racconto
di un dialogo

tra gli uomini e Dio
librilibri 
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il proprio primato. Gli ostaggi sgozzati in
Iraq, i detenuti di Guantanamo o i torturati di
Abu Ghraib sono i simboli del primato asso-
luto e quindi barbaro del vincitore. C’è un
drammatico ritorno all’indietro, come accade
sempre quando la violenza prende il posto
della politica.

Lei afferma che occorre oggi ‘’sconfiggere
l’inerzia intellettuale’’ rispetto alle ‘’dimen-
sioni contemporanee della guerra’’. Dav-
vero un dialogo tra credenti e mondo laico
può contribuire a superare questa che sem-
bra profilarsi come una crisi della cultura
che si fonda sui diritti dei popoli come base
per la pace mondiale?

Contesto la contrapposizione tra credenti e
laici, come se i laici non possano essere cre-
denti o i credenti non possano essere laici.

Inoltre io credo che bisogna parlare di dove-
ri degli Stati, oltre che di diritti dei popoli,
visto che la gran parte dei disastri, dalla
guerra alla fame, sono il frutto inevitabile di
politiche dei governi, cioè di scelte libere,
volontarie e consapevoli fatte da uomini di
Stato. Infine, il dialogo tra tutti è essenziale
per costruire un tessuto di valori condiviso
dal maggior numero possibile di persone.
Attorno a questi temi c’è bisogno di una
mobilitazione intellettuale. Non ci sarà nes-
suna svolta politica su questi temi senza un
mutamento di pensiero, senza un cambia-
mento di strategie di lungo periodo. Il male,
in tutta la intensità di violenza e di sopraffa-
zione, è tornato ad affacciarsi nelle nostre
vite. Dobbiamo respingerlo con politiche
nuove e diverse.

SECONDO QOÉLET
Secondo un’antica tradizione Qoélet, autore
dell’omonimo libro della Bibbia, è Salo-
mone, figlio di Davide, re di Gerusalemme,
amante della regina di Saba.  
Ho immaginato che Qoélet (colui che
parla in assemblea, in ebraico) raccontas-
se un dialogo tra gli uomini e Dio. 
Gli uomini interrogano Dio sulle cause del-
la violenza. Dio risponde a tutte le do-
mande, meno l’ultima, dopo aver narrato
di aver avuto origine per volontaria sepa-
razione dal male. Il dialogo riguarda le
radici del male, le sue tragedie, le fatiche
degli uomini e di Dio per separarsene, la
necessità dell’alleanza per sconfiggerlo. 
Il male è la violenza, l’odio, la guerra. 
I tempi di ferro che stiamo vivendo ripropon-
gono drammaticamente il primato della vio-
lenza e rischiano di rianimare l’antica cultu-
ra del perdente come corpo nudo di diritti,
nella totale disponibilità del vincitore.  
I teleschermi ci trasmettono costantemente
immagini dei corpi dei vinti, spogliati, tor-
turati, derisi, velati, violentati, bombarda-
ti, decapitati, uccisi, suicidati per uccidere,
umiliati e fotografati, comprati e venduti.
Il corpo dei vinti è diventato un mezzo per
esprimere potenza o disprezzo, per stabi-

lire il primato totalitario di un’i-
dea politica o di una conce-
zione religiosa, per determi-
nare la necessità della ven-
detta o la priorità del mer-

cato sulla dignità della persona. 
I corpi dei prigionieri dei lager nazisti
sono il simbolo e la conseguenza di un
ordine fondato sulla discriminazione. Per
combatterlo, tutto il mondo civile si unì
idealmente, prima che militarmente.
La nuova drammatica centralità del corpo
del vinto segna l’alba di un tragico ordine
fondato sul principio di prevaricazione. 
Possiamo impedire che quest’alba diventi
giorno. Ma dobbiamo sconfiggere la
nostra inerzia intellettuale nei confronti
delle dimensioni contemporanee della
guerra come ordinario strumento regola-
tore dei conflitti.
Hans Jonas ha scritto che l’esistenza stes-
sa di Auschwitz dimostra che Dio nulla
può di fronte al male. Se avesse potuto
intervenire, Dio avrebbe impedito il male
di Auschwitz; il fatto stesso che non è inter-
venuto dimostra che Dio non è onnipoten-
te, conclude Jonas.
Altri hanno dato risposte diverse. 
Ma forse la risposta, che azzererebbe la
riflessione, non è importante; forse è più
importante la possibilità di continuare a
formulare le domande. 
Ma noi sulla violenza, sulla guerra e sul-
l’odio dei nostri giorni non ci siamo anco-
ra sufficientemente interrogati; questa è la

nostra responsabilità. La stesura definitiva
del testo è stata fortemente influenzata
dalle rappresentazioni delle precedenti
versioni  che le detenute e i detenuti del
carcere di Livorno hanno recitato in più
occasioni, sostenuti da numerosi enti pub-
blici e privati oltre che da tutto il persona-
le del carcere. 
Da loro ho imparato. Giovani uomini e
giovani donne che conoscono il dolore per
averlo inferto o per averlo subito, o per
entrambe le ragioni, hanno raccontato
con passione parole, problemi e  storie
che sentivano appartenere a loro più che
al mondo dei liberi. 
Sono molte le persone che ringrazio. 
Mario Tuti, prima degli altri. Trent’anni fa
ci cercavamo. Io, giudice, lo cercavo come
terrorista nero; lui mi cercava per altre
ragioni. Allora non ci incontrammo. Oggi
l’ho trovato come entusiasta, spesso esu-
berante, animatore di rapporti umani.
L’idea della rappresentazione teatrale è
sua. Alessio Traversi ne ha curato la regia
dimostrando una rara capacità di fondere
insieme persone, parole e immagini.
Francesco Antonioli, autore de La Bibbia
dei non credenti, mi ha indotto con garbo
e discrezione alla pubblicazione del testo.
Roberta Russo mi ha dato con pazienza
idee preziose. Ada Piazza ha letto e rilet-
to le varie stesure con spirito critico e con
amicizia. Luca Lombardi ha musicato
molte parti di questo lavoro e le conversa-
zioni con lui mi hanno aiutato molto.
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Nonostante queste con-
traddizioni, comunque, il
congresso Ds era stato
costruito per rilanciare il
disegno strategico dell’u-
nità dei riformisti. Piero

Fassino ha delineato la Federazione nella fisio-
nomia concordata dai partiti fondatori: per ora
sarà una cooperazione rafforzata e il trasferi-
mento di sovranità dai partiti riguarderà la poli-
tica estera, la politica europea e la politica istitu-
zionale. Ma Massimo D’Alema, Walter Veltroni e
Antonio Bassolino hanno potuto gettare il cuore
oltre l’ostacolo, indicando esplicitamente l’obiet-
tivo futuro di un partito riformista, che sappia
essere sintesi della tradizione socialdemocratica,
liberaldemocratica e cattolicodemocratica.
Naturalmente, non appena si delineano gli sce-
nari futuri, si fanno più netti anche i dissensi.
Nella Margherita si sono subito levate voci ostili:
il grosso del filone popolare e lo stesso Rutelli
concepiscono la Federazione dell’Ulivo come
una linea di confine invalicabile nel processo di
integrazione. E anche il legame dei Ds con la
sinistra europea, riaffermato in congresso, è
diventato un ulteriore elemento di divaricazione
strategica. Per D’Alema e Veltroni, infatti, l’ap-
prodo al partito riformista in Italia dovrebbe coin-
cidere con l’allargamento del campo socialista e
socialdemocratico in Europa. Ma gran parte
della Margherita esclude affiliazioni o ingloba-
menti nella famiglia socialista, sia pure allargata:
il solo punto d’approdo accettabile è un futuro
«partito democratico», che superi nettamente l’i-
dentità socialista (vedi il recente saggio di
Natalia Augias e Andrea Covotta – “I cattolici e
l’Ulivo” , Donzelli editore – che raccoglie intervi-
ste di quasi tutti i dirigenti della Margherita). Ed
è anche questo un modo per dire che il partito
riformista non verrà in tempi brevi, se mai verrà.
La dialettica è in atto ormai da tempo. Il con-
gresso Ds e la nascita della Federazione hanno
comunque rotto un equilibrio, creato un movi-
mento. E proprio qui la sintonia tra Prodi e il
gruppo dirigente dei Ds – registrata attorno
all’intrepretazione dinamica e non statica della
Federazione – contiene una promessa. Perché
non c’è più dubbio che Prodi condivida il dise-
gno unitario e il sogno di D’Alema e Veltroni.
Invece il dubbio era circolato, eccome: ad esem-
pio, all’indomani delle europee, quando il
Professore ha esitato a dare seguito al listone e
ha lanciato l’idea di una improbabile Costituente
dell’Ulivo, in cui non si capiva se erano invitati

anche Pecoraro Scanio e Bertinotti. E con il dub-
bio circolava anche il sospetto che Prodi volesse
giocare su due tavoli: puntare sulla Federazione
ma non troppo, per tenere così a freno i Ds e, al
tempo stesso, non inimicarsi troppo gli altri
alleati di centrosinistra. Ora, però, il Professore
ha rotto gli indugi. E lo ha fatto proprio mentre
la Quercia arretrava sui listoni regionali, irritata
dai tatticismi della Margherita che voleva il sim-
bolo unitario solo nelle Regioni dove i Ds erano
decisamente più forti.Naturalmente, la coinci-
denza tra Prodi e i Ds non è assoluta. Nel libro
di Augias e Covotta, anche Prodi chiama il par-
tito unitario del futuro «democratico» e non
«riformista». Anche lui intende sfuggire ad una
logica di allargamento della socialdemocrazia
(peraltro, ha appena fondato con Bayrou e
Rutelli un Partito democratico europeo). Ma
Prodi non frena sull’unità. La sfida è nel fare, non
nell’attendere. D’Alema ha detto che discutere
oggi sull’approdo non deve essere una scusa per
non partire: «Chi ha più filo, tesserà». E Veltroni
ha spiegato quanto sia necessario discutere del
futuro nel momento in cui è stato deciso il primo
passo: «La Federazione Cgil-Cisl-Uil è rimasta in
vita finché qualcuno ha sperato che l’unità potes-
se progredire fino a far nascere un sindacato
unitario. Quando si è capito che l’unità era
impossibile, anche la Federazione si è spenta».
Ora il cammino è avviato. La crisi tra cattolici e
sinistra, aperta sui referendum e acutizzata dal-
l’iniziativa radicale, dimostra che non basteran-
no all’Ulivo scorciatoie organizzative, ma che
occorre un grande impegno culturale. In ogni
caso, l’esito delle regionali sarà importantissimo,
non solo per i destini della Federazione, ma per
la stessa leadership di Prodi. Come sempre, toc-
cherà innanzitutto agli elettori decretare il suc-
cesso o l’insuccesso dell’operazione. Da parte
nostra, restiamo convinti che, senza un nucleo
riformista coeso e credibile, l’Unione non avrà
l’appeal sufficiente per competere con Berlusconi
alle politiche. Ma per raggiungere il traguardo
del partito riformista (o democratico) non baste-
ranno neppure la vittoria elettorale e la nascita
del secondo governo Prodi. Ci vorrà qualcosa di
più in termini di forza e di investimento politico.
È la condizione per garantire il bipolarismo.
Senza la nascita di partiti di grande taglia, la
transizione italiana, cominciata nei primi anni
‘90, rischia di regredire. La frammentazione poli-
tica è presagio di una crisi del maggioritario, che
potrebbe materializzarsi nel dopo Berlusconi.

Cristoforo Boni

La scommessa
del partito dei riformisti
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cogliere intorno al riformismo un
consenso maggioritario nel paese”.
Il Congresso, in sostanza, ha for-
nito una spinta decisiva, anche sul
piano programmatico, al decollo
della Federazione dell’Ulivo (che
non a caso si è formalmente e

definitivamente costituita il 25 febbraio a Roma),
un soggetto capace di occupare quello spazio di
innovazione, di progresso e di giustizia sociale
con cui in altri paesi la sinistra riformista ha già
dimostrato e dimostrerà di poter competere con
la destra. Operare perché ciò avvenga, perché
una maggioranza dei cittadini scelga il centrosi-
nistra secondo una moderna razionalità politica,
è compito legato anzitutto alla credibilità com-
plessiva della nostra coalizione. Tale credibilità
pretende che tutte le forze politiche siano in
grado di convincere gli elettori che lavoreranno
insieme per attuare un programma condiviso di
risanamento e di sviluppo del Paese. È chiaro
che nella situazione italiana, dove la democra-
zia dell’alternanza resta incompiuta, sono anco-
ra presenti (e a destra grottescamente coltivati)
fattori ideologici. Ma il centrosinistra non ha
alcun interesse a teorizzarli come inevitabili e
permanenti. 
Ecco perché la via di un nuovo soggetto politi-
co riformista è per noi la scelta vincente. La
Federazione dell’Ulivo è oggi la strada possi-
bile e per questo la migliore. Meno di questo,
però, vuol dire dissolvere la coalizione in un
cartello elettorale. E quindi votarsi alla sconfit-
ta. Perché è chiaro che una coalizione di nove
partiti, di cui il più grande raggiunge a stento
il 20%  dei voti, potrà anche vincere le elezio-
ni, ma assai difficilmente potrà vincere la sfida
della governabilità e delle riforme. 

Per sua stessa natura la federazione è una
forma dell’unione tra diversi: unisce in quanto
riconosce le diverse identità e le considera com-
ponibili in un soggetto in grado di presentarsi
come tale al Paese. Se a nessuno è chiesto di
rinnegare se stesso, a tutti (ma proprio a tutti) è
chiesto di uscire dalla logica di quel pluralismo
che considera la competizione al proprio inter-
no come la condizione per stare insieme. Tra la
consociazione che mette insieme le diverse
forze solo in nome di un comune disegno di
potere e la competizione che considera i livelli
unitari come un modo per crescere a danno
degli alleati, c’è un pluralismo cooperativo che
considera positivo soltanto l’agonismo che è
proiettato a migliorare l’impresa comune e non
a cannibalizzare i compagni di viaggio. 
Con tutto questo, la presunta “ricollocazione”
dei Ds entro la tradizione del riformismo socia-
lista non c’entra assolutamente nulla.
Il Congresso ha affrontato i principali problemi
della società italiana, le questioni che investono
la vita delle famiglie, dei lavoratori, dei giovani.
E ha discusso dei programmi e delle proposte
per delineare soluzioni credibili a quei problemi.
Il Congresso, in altri termini, ha segnalato il pro-
filo di un partito capace di offrire un contributo
prezioso alla definizione di un programma di
governo del centrosinistra e la presenza di una
classe dirigente in condizione di realizzarlo. 
Non si è discusso di Craxi e non si è rivalutato
alcunché. Nessuno ha chiesto di ridisegnare il
volto e l’identità dei Democratici di sinistra secon-
do la dottrina socialista o socialdemocratica.
Il riferimento al Pse era già presente nel simbo-
lo precedente, averlo esplicitato per esteso in
quello modificato segnala il nuovo equilibrio
raggiunto tra l’esigenza di ancorare in modo
più evidente i Ds alla storia e alle tradizioni
della sinistra europea e quella di evitare, al
tempo stesso, una forte piegatura ideologica
nell’identità socialista, che sarebbe risultata in
forte contrasto con il progetto ulivista.
D’altra parte, la realtà della socialdemocrazia
è sicuramente in evoluzione, vive in tutto il
mondo una fase di forte trasformazione e si
manifesta nei diversi Paesi in cui è al governo
o all’opposizione, con identità e profili pro-
grammatici molto differenti.
Essa, esprimendo leader e personalità anche
molto diversi tra loro, della statura di Schroeder,
Zapatero, Socrates, Lula, Mandela, Delors, Blair
promuove, tuttavia, politiche sempre ispirate ai
principi della libertà, della giustizia e della

Il motore che serve
all’Unione
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coesione sociale, della solidarietà e dell’ugua-
glianza, che sono quelli ai quali anche noi ispi-
riamo le nostre scelte fondamentali di sinistra
democratica. Va bene dunque che i Ds abbiano
segnalato con maggiore evidenza, anche sim-
bolica, l’appartenenza a quel campo e a quel-
la politica. Altro sarebbe stato ridisegnare il
partito come erede del solo riformismo sociali-
sta italiano, con tutto il carico di contraddizio-
ni e di equivoci, non solo storici, che una tale
operazione avrebbe certamente portato con sé.
Il Congresso ha rilanciato il carattere plurale
dell’identità dei Ds, perché essi sono stati e
restano il frutto di un incontro storico e di un
processo di progressiva convergenza tra cultu-
re e identità differenti del riformismo italiano:
quella di estrazione socialista e comunista,
quella cattolica e quella laico-repubblicana.
Tant’è che il nuovo  partito, nel momento della
sua nascita, non si è caratterizzato con l’ag-
gettivo socialista, perché non era quello il solo
contributo qualificante della nuova comune
identità.
Non si deve dimenticare che con gli Stati gene-
rali di Firenze del febbraio 1998, ha avuto ini-
zio un processo di allargamento degli orizzon-
ti della sinistra, attraverso il coinvolgimento
organico  di culture, tradizioni ed esperienze
diverse, che non si è affatto concluso.
Il cambiamento del simbolo, con la rimozione
della falce e martello ancora presente nel logo
del Pds (richiesta, vorrei ricordare, formulata
dai Cristiano sociali di Ermanno Gorrieri) e il
richiamo alla rosa del socialismo democratico
europeo è stato il primo importante risultato
acquisito. Da Firenze ad oggi, pur tra moltepli-
ci contraddizioni, il processo di integrazione è
andato avanti e ha portato la sinistra democra-

tica a rappresentare ed
esprimere valori e aspi-
razioni che si alimenta-
no anche in una dimen-
sione religiosa. Che
facciamo adesso, guar-
diamo al futuro con lo
sguardo rivolto al pas-
sato e torniamo ad una
discussione sulle eti-
chette?
Fassino ha dato un
forte impulso ad una
prospettiva diversa,
non solo riconoscendo
“l’apporto essenziale

delle fedi religiose ad una società libera e giu-
sta” ma valorizzando il carattere plurale dei Ds
come prefigurazione di un pluralismo ancora
più forte ed evidente del futuro Ulivo, un sog-
getto capace di esaltare e di integrare identità,
idee e gruppi dirigenti di diversa provenienza,
per mettere il riformismo nelle condizioni di
avere un progetto, un radicamento popolare,
una nuova idea del futuro della società, in un
Paese ancora fortemente caratterizzato da una
persistente presenza del cattolicesimo sociale e
democratico. Ho richiamato spesso l’attenzione
sulla forte presenza di cattolici praticanti tra l’e-
lettorato Ds (Repubblica del 3 febbraio parla di
oltre un terzo). È un dato molto importante, il
quale ci dice che una vasta area di credenti si
riconosce nella identità, nei programmi e nel
gruppo dirigente della sinistra riformista.
Senza questo elettorato cattolico i Ds sarebbe-
ro un partito di dimensioni e di influenza più
contenute. Ciò dimostra, in modo molto più elo-
quente di tante analisi politologiche, che il plu-
ralismo delle idee, delle culture e dei valori che
alimenta e anima le scelte e la composizione
dei gruppi dirigenti è una realtà dinamica e
vitale, che consente ai Ds di parlare ad aree
importanti e significative del cattolicesimo
popolare, alle esperienze diffuse dell’impegno
civile e sociale di ispirazione religiosa.
Sta diventando del tutto evidente come questa
realtà avrebbe dovuto suggerire una scelta
diversa da quella di raccogliere le firme per i
referendum sulla fecondazione assistita (tema
complesso e troppo delicato per essere affron-
tato e risolto con un si o con un no), ed anche
una maggiore prudenza nel ricercare ad ogni
costo le condizioni di un accordo elettorale con
i radicali che, in questi anni, hanno quasi sem-
pre sostenuto ed alimentato battaglie fondate su
principi assai lontani da quelli della pace, della
solidarietà, della coesione sociale su cui si
fonda il progetto riformista  del centrosinistra.

Mimmo Lucà
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