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Il nuovo Ulivo comincia
dalla federazione

di Mimmo Lucà I l centrodestra ha perso le elezioni europee e il centrosi-
nistra le ha vinte. Berlusconi, che aveva chiesto un voto di

fiducia sull’esito dei primi tre anni di governo ha subito una
sconfitta pesante, con Forza Italia che perde un terzo dei
suoi voti rispetto al 2001.
Il centrosinistra avanza ovunque, diventa maggioranza nel
paese per la prima volta e consegue un successo ancora
più strepitoso nel voto amministrativo.
In questo contesto va valutato il risultato importante e posi-
tivo della lista Uniti nell’Ulivo, votata da quasi un terzo degli
elettori, nonostante che il suo leader, Prodi, ed i segretari
dei partiti maggiori non fossero candidati e nonostante l’o-
stracismo delle televisioni e le difficoltà di molti elettori di
riconoscere il simbolo sulla scheda. Questo risultato ades-
so non può andare sprecato.
Per questo, la proposta di Romano Prodi di una federazione

▼ (segue a pag. 15)
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Costituzione europea
battaglia ancora aperta

I talia Solidale sta per
andare in stampa quan-

do ci raggiunge la improv-
visa e drammatica notizia
della morte del presidente
nazionale dell’Arci, l’ami-
co Tom Benetollo.
Tom si è sentito male mentre partecipava ad una
delle tante iniziative che ogni giorno e in ogni
parte d’Italia lo vedevano presente, a dimostra-
zione della straordinaria generosità con cui ha
dedicato la vita ai valori in cui credeva.
La sua morte ha lasciato sgomenti tutti quelli che
hanno avuto la fortuna di condividere con lui
dei tratti importanti di strada: dalle marce
Perugia-Assisi alla creazione del Forum del
terzo settore; dalla nascita della Banca Etica
all’approvazione della legge sull’associazioni-
smo di promozione sociale.
Benetollo è stato uno dei più appassionati pro-
tagonisti degli ultimi dieci anni di crescita e
qualificazione di tutto il mondo dell’associa-
zionismo e del terzo settore. Con la sua scom-
parsa perdiamo un uomo trasparente, capace
di spendersi senza riserve per la pace, la giu-
stizia, la democrazia.
Sarà compito di tutti coloro che lo hanno cono-
sciuto, direttamente o indirettamente, conser-
vare alto il senso della suo ricordo ma anche i
suoi insegnamenti, la sua coerenza, il suo stile
nelle relazioni.
La redazione di Italia Solidale e l’intero
Movimento dei Cristiano Sociali si stringono in
questo momento di dolore alla famiglia, ad
Eva, al piccolo Gabriele ed agli amici e diri-
genti dell'Arci.

Ci ha lasciato
Tom Benetollo H a sicuramente ragione Romano Prodi nel dire che questa sofferta

Costituzione europea, nata sei giorni dopo le elezioni del 13 giu-
gno, al termine dell’ennesimo braccio di ferro tra i 25 capi di Stato e
di governo, è la “migliore possibile” in questa Unione divisa. Ma la
sensazione diffusa è che, comunque, sia troppo presto per celebrare
l’evento. Che il traguardo manchi ancora alla vista. Che molte ratifi-
che nazionali siano a rischio. E che la Costituzione potrebbe di nuovo
bloccarsi, impantanarsi. Non in virtù di un sussulto europeista, pur-
troppo, ma per la forza contraria dei tanti euroscettici che, proprio
dalle urne, hanno trovato conforto.
Le norme attuali non lasciano scampo: il nuovo Trattato costituzionale
entrerà in vigore solo se ratificato da tutti e 25 gli Stati membri. Basta
che un solo Stato non approvi e la Costituzione tornerà ad essere il
sogno non realizzato di chi crede nell’Europa unita. Il ricorso al refe-
rendum popolare - già deciso da alcuni Paesi come la Gran Bretagna,
la Danimarca, il Belgio e ipotizzato in altri come l’Italia, la Francia, la
Repubblica ceca - è certamente corretto in relazione alla portata della
decisione, ma in pratica farà aumentare i rischi di bocciatura. E, intan-
to, la prospettiva del giudizio popolare ha consentito a Tony Blair di
alzare la voce nel vertice di Bruxelles e di strappare ulteriori arretra-
menti al testo: “Se non mi concedete queste cose, sarà impossibile che
i cittadini inglesi approvino”. Il problema del che fare, nel caso man-
chi qualche ratifica, è già la nuova frontiera degli europeisti. La bat-
taglia sarà di quelle decisive, che segneranno per lungo tempo la poli-
tica del continente. L’obiettivo, comunque, è posto: la Costituzione
dovrà vivere nei Paesi la ratificheranno, l’Europa a più alta intensità
dovrà andare avanti e diventare il motore di una Unione più ampia,
come avviene con l’euro. Non è una questione di forma giuridica o di
puntiglio. L’Europa è il solo strumento che abbiamo per partecipare
alla governance mondiale, per essere attori della società globale, per
restare alleati e non diventare sudditi dell’America. Un’Europa inca-

pace di darsi istituzioni che rappre-
sentino la sua volontà unitaria è sem-
plicemente un non-soggetto.
Ma, a questo punto, sorgono i dubbi ed
emergono  tutte le contraddizioni del
governo italiano. Nella maggioranza
di centrodestra ci sono forze indubbia-
mente europeiste. Pier Ferdinando
Casini ha fatto dichiarazioni impegna-

▼

di Cristoforo Boni

segue a pag. 15
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Berlusconi ha perso e noi siamo in crescita. Se
si fosse votato per le politiche il centrosinistra

avrebbe vinto. Queste, però, erano le europee.
La forte flessione di Berlusconi e di Forza Italia
rende conclamata una crisi del centrodestra già
da tempo annunciata, ma non è ancora la sua
sconfitta di fase. Allo stesso modo, la crescita del
centrosinistra apre probabilmente la via al nostro
successo elettorale nelle regionali e nelle politi-
che, ma non è ancora la vittoria di cui il Paese ha
bisogno. 
Quanto al primo punto. La sconfitta di Berlusconi
non si è ancora tradotta in un cedimento della
coalizione. E non possiamo trascurare un dato:
nelle ultime due settimane di campagna elettora-
le, da fine maggio al momento del voto, la Cdl è
riuscita a ridurre il distacco di quasi due punti e
mezzo (registrato da tutti i sondaggi sulle euro-
pee) fino a raggiungere un sostanziale pareggio. 
Questo non toglie che il 13 giugno sia un colpo
duro per il centrodestra. Berlusconi non è solo il
leader del governo e della forza politica sin qui
egemone nella coalizione: della Cdl è stato il noc-
ciolo costitutivo e il motore. La sua sconfitta è dun-
que una pesante sconfitta della coalizione. 
Con Berlusconi ridimensionato e Forza Italia al
21 per cento, la Casa delle libertà sembra oggi
più simile ad una ordinaria coalizione tra forze
politiche. Proprio questo, però, rende inevitabile
la crisi. An, Udc e Lega, non solo hanno insieme
più voti di Fi, ma si trovano ad essere partiti più
insediati e strutturati sul territorio. Anche per que-
sto hanno intercettato una parte dei consensi in
uscita da Fi, indebolendola fortemente proprio
nelle basi territoriali sulle quali era stato costruito
il suo successo nazionale (Lombardia, Piemonte,
Liguria, Puglia, Campania, Sicilia e Sardegna). 
Senza il leaderismo populista e mediatico di
Berlusconi, però, senza lo strapotere del suo par-
tito, sarà sempre più difficile comporre i profili e
gli interessi dei diversi soggetti della coalizione:
An ha bisogno di una svolta di politica economi-

ca e di incidere maggiormente al governo; l’Udc
deve confermare ai suoi elettori attuali e poten-
ziali che è in grado di spostare in senso centrista
e moderato l’asse della coalizione; la Lega si con-
ferma sempre più decisiva per la tenuta della Cdl
ed è l’unica, sin qui, in grado di far valere dura-
mente la propria collocazione di alleato scomo-
do e non scontato. 
Il tempo che ci separa dalle regionali e delle poli-
tiche è strettissimo. Saremo, di fatto, dentro una
campagna elettorale lunga due anni. 
Assisteremo dunque a tentativi più o meno scom-
posti e frenetici di riscossa. Tenendo conto che
dispone ancora di una consistente maggioranza
in Parlamento, sarebbe sbagliato sottovalutare i
danni che Berlusconi potrebbe ancora infliggere
al Paese e alle sue istituzioni. Si vedrà qui la con-
sistenza reale della dialettica che si è aperta nella
Cdl. Molto dipende da come evolveranno la
situazione economica e il quadro internaziona-
le; ma molto più ancora dipenderà da come il
centrosinistra saprà coniugare battaglia di oppo-
sizione e costruzione dell’alternativa. 
Il 13 giugno ha dischiuso al centrosinistra oppor-
tunità che potranno essere colte solo se sapremo
realizzare, anzitutto, un giusto rapporto tra unità

La sconfitta di Berlusconi,
la promessa

del centrosinistra

di Franco Passuello

Analisi 
del voto del
13 giugno.
Non è vero 
che solo il
voto del centro 
è “mobile”.
La sfida aperta
per l’Ulivo
è intercettare
le fasce sociali
deluse dal
Cavaliere



della coalizione e riconosci-
bilità delle sue diverse com-

ponenti. Lo stesso risultato
di Uniti nell’Ulivo non è
stato così buono come
alcuni dirigenti si aspetta-
vano perché l’unificazio-
ne tra partiti ha confer-

mato la regola della
somma negativa. 

E’ stato osservato, dati alla
mano, che rispetto alle europee Ds, Sdi e

Margherita hanno ottenuto alle provincia-
li: il 4,99 per cento in meno nel Nord
Ovest; il 2,63 in più al Centro e il 4,54 in

più al Sud. Nella media nazionale lo scarto è
dello 0,17 in meno. Fassino ha fatto notare che
Uniti per l’Ulivo ha subito un danno dall’accor-
pamento con le amministrative: dove si votava
solo per l’Europa (Genova, Ravenna, La Spezia,
Roma...) si è ottenuto infatti un risultato migliore.
Altrove il dover impostare la campagna su due
simboli ha spinto le forze politiche a privilegiare
la contesa amministrativa con il risultato che il
listone ha incontrato difficoltà proprio per la scar-
sa campagna fatta sul simbolo (come conferma
la presenza di più schede nulle e bianche). 

Questo ci conferma che vanno evitate letture sem-
plificate. La società, da almeno un decennio, è
attraversata da un’innovazione endemica, che
assume a volte accelerazioni convulse. E’ un pro-
cesso che continuamente ridisegna la morfologia
della società, la geografia dei bisogni e delle
aspettative. E che dunque alimenta percorsi plu-
rimi, irregolari. Gli orientamenti dell’elettorato, le
motivazioni che li determinano rispecchiano in
misura crescente questa complessità in continuo
rivolgimento. E sempre meno gli schemi dei poli-
tologi e dei maghi del sondaggio sono in grado
di interpretarli. 
Sta qui il limite del dibattito di questa fase. Chi dice
che solo uniti si vince ha ragione. Chi dice che si
vince solo lasciando visibili le diverse identità non
ha torto. Né va trascurato che la scadenza delle
regionali è altrettanto importante di quella delle
politiche. In primo luogo perché il peso reale dei
governi regionali si va facendosi davvero decisi-
vo (nonostante il procedere pasticciato e contrad-
dittorio delle riforme istituzionali). In secondo
luogo perché le regionali del 2005 possono
diventare il primo colpo di un “uno-due” che può
mettere al tappeto Berlusconi e i suoi l’anno dopo. 
Ebbene, allo stato delle cose, è vero che andare
alle regionali con la stessa formula delle europee

4



5

esporrebbe (vista anche la differenza
di leggi elettorali) a qualche rischio di
troppo. Ma è non meno vero che non
basterà, questa volta, presentarsi uniti
sotto il cappello del candidato presi-
dente. Profilo unitario e riconoscibilità
delle differenze vanno tenuti insieme.
Al di là delle proposte oggi in campo,
saranno dirimenti la scelta dei candi-
dati e la costruzione tempestiva e seria-
mente aperta e partecipata dei pro-
grammi. Senza questo, in regioni
importanti (Piemonte, Lombardia,
Lazio, Puglia, per citarne alcune) non si inverte la
tendenza e non si pongono le premesse per una
vittoria reale alle politiche. 
Il 13 giugno ci lascia in eredità un altro proble-
ma: la nostra attrattività nei confronti degli elet-
tori del centrodestra. Un problema che compren-
de anche il tema del voto moderato e di centro.
E’ nota a tutti l’irrequietezza di una parte impor-
tante della Margherita che ritiene di essere stata
particolarmente danneggiata dall’aver rinuncia-
to al proprio simbolo nelle europee. Salvo poi
dover spiegare come mai è rimasta sotto il 10 per
cento nel turno amministrativo. 
L’analisi dei flussi del voto di giugno dice che
siamo riusciti ad attrarre solo un 2 per cento degli
elettori del centrodestra (poco più di un milione e
300 mila). Pochi, decisamente pochi. La Cdl, del
resto, ha fatto peggio di noi: ce ne ha sottratti solo
750 mila, poco più della metà. E’ confermata
dunque la difficoltà degli elettori ad attraversare
i confini tra le due coalizioni. Lo scontento contro
Berlusconi e il suo governo si è incanalato in mas-
sima parte verso l’astensione. Minima la disper-
sione verso liste minori, il resto è andato verso gli
altri partiti del centrodestra. 
Da dove nasce questa difficoltà? Quasi tutti par-
lano di un’Italia ancora divisa in due dal persi-
stere di una frattura ideologica. Ci troviamo di
fronte ad una “bipolarizzazione delle tifoserie”
(come l’ha chiamata Bersani) alimentata da un
esasperato ricorso all’opposizione amico/nemi-
co. Sartori, in proposito, ha detto una cosa diver-
sa: è vero che lo spazio del centro è quello del
voto che si può spostare, ma prima l’eccessivo
peso politico di Bertinotti e poi il buon risultato dei
Ds e di tutte le sigle a sinistra del listone, hanno
spostato la coalizione a sinistra: per questo non
siamo in grado di attrarre il voto moderato e di
centro. Più prudentemente la Swg ha parlato di
una “bolla moderata” che si rifugia nell’asten-

sionismo, aggiungendo però che potrebbe esse-
re il primo passo verso una ridefinizione del voto. 
Ha ragione Sartori? Ma come si spiega, allora,
che i migliori risultati il centrosinistra li ha avuti,
alle europee e là dove non c’era voto ammini-
strativo, in situazioni in cui si presenta da tempo
come un’alleanza larga ed unita dall’Udeur a
Rifondazione? 
E’ un luogo comune dire che quello che si può
spostare da destra a sinistra è solo il voto di cen-
tro. E serve soprattutto a far lucrare una notevole
rendita di posizione alla parte più conservatrice
del ceto politico ex democristiano; lo stesso che,
appena si vede premiato dal voto, rispolvera il
fantasma del ritorno alla Dc. Si veda, da ultimo,
il caso di Cuffaro in Sicilia. 
La nostalgia del centrismo può produrre ancora
forti danni. Il che non toglie che sia soltanto poco
più di un residuo storico. Ed è proprio il successo
elettorale di Berlusconi negli anni scorsi a dirce-
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lo. Del suo profilo politico si può dire tutto, tran-
ne che sia stato moderato e di centro. Eppure
milioni di “centristi moderati” hanno votato per
lui e per i suoi alleati. Forse il centro di cui molti
parlano è quello di stare comunque dalla parte
di chi vince. Ma è altra cosa. 
Alle origini del distacco da Berlusconi, stanno più
tendenze emergenti dall’elettorato: c’è la delu-
sione degli elettori attratti per via mediatica e
populista (l’Unicab li ha valutati in circa 2 milio-
ni di cittadini appartenenti alla “periferia socia-

le”); c’è l’insoddisfazione degli imprenditori e
della borghesia produttiva; c’è la delusione dei
quadri di un’economia cognitiva avanzata nelle
tecnologie ma arretrata nei rapporti di lavoro che
produce. 
Siamo di fronte ad un potente effetto boomerang.
Non è vero che Berlusconi perde nonostante le
televisioni: è vero, invece, che chi di “televisione
ferisce...”. E’ sbagliato anche dire che gli eletto-
ri hanno guardato soprattutto al portafoglio.
Hanno guardato anche alla questione
dell’Europa e della pace; hanno guardato anche
alla correttezza e ai valori declamati e poi tradi-
ti. Berlusconi sta perdendo anche a causa del suo
narcisismo megalomane, del suo sfacciato lucra-
re a favore dei propri enormi interessi, del suo irri-
dere la giustizia. 
Perché non riusciamo ad essere interlocutori di
questa indignazione, ad attrarre questo abban-
dono? Non è certo a causa dell’egemonia di una
sinistra più o meno radicale, ma per la nostra per-
sistente difficoltà a presentarci come una alter-
nativa chiara, aperta, credibile. Credibile sia
perché portatrice di valori e di un progetto di
società alternativi a quelli della destra, sia perché
in grado di rispondere, su un diverso terreno, alle
stesse domande di rassicurazione, di liberazio-
ne, di innovazione e di sviluppo che l’ossessivo
marketing berlusconiano aveva intercettato. 
Governare, nell’era dell’innovazione continua
e del mercato globale, vuol dire per il centrosi-
nistra saper attrarre il voto degli strati sociali più
avanzati e disponibili all’innovazione, non di
quelli più moderati. Sta qui il punto: non sarà
un’alleanza tra ex democristiani ed ex socialisti
e comunisti a decretare il nostro successo; quel
che serve è un’alleanza tra soggetti portatori di
istanze di innovazione e di libertà e soggetti che
esigono rassicurazione, tutela, pari opportuni-
tà; un’alleanza cementata dai valori di promo-
zione umana, di pace e di solidarietà, sorretta
e messa in movimento dalla visione e dal pro-
getto di una società insieme più libera, più paci-
fica e giusta, più sostenibile. 
Se questo è vero, allora al centrosinistra non è
richiesto di diventare più moderato (o più “rifor-
mista” come si dice spesso abusando di questo
nobile termine) serve invece una forte innova-
zione di cultura politica, di programma, di
immagine che sia capace di renderlo credibile
e affidabile.
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Per un’area riformista
della solidarietà

di Vittorio Sammarco

Parla padre
Bartolomeo
Sorge:
“Allargare
l’Ulivo e
ampliare 
la proposta 
di Prodi.
Tenendo 
presente che 
il programma
viene prima
delle forme
organizzative” 

Sul futuro dell’Ulivo e della coalizione di cen-
tro-sinistra abbiamo chiesto un parere a
padre Bartolomeo Sorge direttore della rivista
Aggiornamenti sociali.

Partiamo dal voto alla lista «Uniti nel-
l’Ulivo». Possiamo definirlo un risultato sod-
disfacente?

Penso proprio di sì. Infatti, non sono pochi i
più di 10 milioni di cittadini che hanno cre-
duto al progetto che essa esprime: quasi un
terzo dell’elettorato, un italiano su tre. Il fatto
poi che il risultato del «triciclo» sia rimasto al
di sotto delle attese e sia mancato l’effetto
«valore aggiunto» che molti auspicavano può
servire per ricordare agli impazienti che il
nostro non è ancora tempo di raccolta, ma di
semina. È stato quindi un buon inizio. Perciò,
più che attardarsi a tirare le somme, e a con-
tare quanti voti si sono presi in più o in meno,
il vero impegno dopo l’affermazione della
«lista unitaria» deve essere quello di conti-
nuare a credere nel progetto e di proseguire
con coraggio il cammino.

Qualcuno ha commentato: l’Italia volta le
spalle a Berlusconi, ma non rivolge ancora
lo sguardo all’opposizione. È d’accordo?

Non sarei così drastico nel giudizio. È vero
che gran parte dei voti persi da Berlusconi
sono rimasti all’interno della Casa delle Li-
bertà, poiché sono stati presi da An, Udc e
Lega Nord. Ma non dovrebbe sfuggire alla
nostra attenzione un particolare molto impor-
tante: da un lato, il radicamento del centro-
sinistra nel territorio cresce sempre più, in
maniera lenta ma costante (43,2% nel 1999,
44,8% nel 2001, 45,5% nel 2004), dall’altro
invece il centro-destra, radicato soprattutto
nella persona di Berlusconi, segue le fluttua-
zioni della immagine del suo leader (46,3%

nel 1999, 52,2% nel 2001, 45,4% nel
2004). Di conseguenza, mentre a livello na-
zionale i due schieramenti sostanzialmente si
equivalgono (45,4%  e 36 seggi al centro-
destra; 45,5% e 37 seggi [un decimale e un
seggio in più] al centro-sinistra), poi a livello
locale la divaricazione è forte: il centro-sini-
stra stravince nelle amministrative, mentre nel
centro-destra crolla lo stesso partito di Ber-
lusconi, proprio perché non è radicato nella
società civile ma nell’immagine del leader,
che ha perduto smalto.

Scarsa l’affluenza alle urne negli altri
Paesi. Perché l’Europa non scalda, non ap-
passiona?

Il problema di fondo è che, finora, abbiamo
costruito l’Unione su basi economiche più che
su basi culturali e politiche. Ciò significa che
l’Europa non ha ancora un’anima, non è sen-
tita come un ideale. Di conseguenza, come
imponente realtà economica, commerciale e
finanziaria l’Europa può interessare i Governi
e gli uomini d’affari, ma molto meno i sempli-
ci cittadini. Il vero problema, dunque, è dare

speciale elezionispeciale elezioni
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un’anima all’Unione, cioè viverla soprattutto
come un ideale. 
Un passo importante in questa direzione è stato
compiuto con l’approvazione del Trattato costi-
tuzionale; ma questa, purtroppo, è venuta solo il
18 giugno, cioè cinque giorni dopo il voto.
Indubbiamente, il fatto che nel Preambolo della
Costituzione non si siano volute citare le «radici
giudeo-cristiane» del nostro continente, oltre a
essere incomprensibile sul piano storico, non
aiuta a scaldare e ad appassionare gli animi.
Tuttavia, i valori sui cui l’Unione si fonda (conte-
nuti nell’art. 2 della Costituzione) sono chiara-
mente di origine cristiana; pertanto valgono
molto di più di una mera citazione formale e
possono essere un fattore importante di coesione
e di idealità. Dunque, bisogna darsi da fare.
Occorre tenere sempre presente che per costrui-
re l’Europa non  basta trovare un accordo tra i
25 Capi di Stato e di Governo, ma è necessario
soprattutto unire socialmente, culturalmente, e
spiritualmente i popoli che la compongono.

Gli «euroscettici» aumentano, anche in for-
mazioni politiche non tradizionalmente
antieuropeiste. È un fenomeno preoccupante?

Certamente il notevole aumento degli «euroscetti-
ci» nel Parlamento di Strasburgo è un segnale
negativo e inquietante. In Gran Bretagna, in
Austria, in Svezia, in Polonia e nei Paesi dell’Est
la componente anti-europea  ha avuto una affer-
mazione che nessuno si aspettava. E ciò non può
non preoccupare. D’altra parte, si  deve com-
prendere anche la fatica psicologica dei Paesi
nuovi arrivati che, dopo decenni di ostilità e di
incomprensione, oggi si ritrovano addirittura a
dover costituire un unico soggetto politico con i
nemici di ieri. Proprio per questo, accanto a un
impegno serio di informazione e di formazione

tra le popolazioni dei venticin-
que Paesi membri, bisognerà
pensare anche a creare un
«gruppo» nuovo nel Parla-
mento di Strasburgo, aperto
alle energie riformiste anche
dei Paesi ultimi venuti, supe-
rando così l’impasse in cui ci
si è venuti a trovare, dopo che
i vecchi gruppi parlamentari,
quali il Ppe, il Pse e altri vecchi
gruppi minori, hanno perduto
identità e spinta propulsiva.

In Italia, grazie anche al buon risultato di
alcune forze minori, sembra rinascere una
spinta al recupero del proporzionale. Lo
ritiene un pericolo? E quali possono essere
gli antidoti?

La legge elettorale non è un dogma. E’ uno
strumento. Quindi si può anche cambiare.
Non c’è una legge elettorale che di per sé sia
migliore dell’altra; la migliore è quella che
serve di più in un determinato momento. Ora
è un fatto che in una democrazia compiuta (o
dell’alternanza), il maggioritario uninominale
è più adatto a garantire stabilità e progresso
democratico. Come non ricordare che, quan-
do in Italia vigeva il sistema proporzionale,
avevamo una crisi di governo quasi ogni
mese? D’altra parte, dopo il pronunciamento
popolare, dopo cioè che la nuova legge elet-
torale maggioritaria è stata approvata con il
referendum del 1993 (in modo quasi plebi-
scitario), è difficile tornare indietro. Il proble-
ma piuttosto è che la riforma non è stata com-
piuta, è stata fatta a metà, e così com’è non
funziona. Prima dunque di tornare al propor-
zionale, perché non completare la legge mag-
gioritaria adottata, alla quale ormai l’eletto-
rato si sta abituando? Credo che il primo vero
antidoto sia questo.

In vista dei prossimi appuntamenti elettora-
li, la lista «Uniti nell’Ulivo» e la «sinistra
radicale» dovranno trovare un accordo sul
programma. Su quali priorità?

Ovviamente non tocca a me suggerire il pro-
gramma intorno a cui si dovranno unire le
forze del centro-sinistra. Credo, però, che su
alcune priorità tutte le forze del centro-sinistra
possano concordare, pur mantenendo la pro-
pria specifica identità. Innanzi tutto, per quan-
to riguarda i principi fondamentali, è possibi-
le trovarsi uniti su valori quali: il primato della
dignità personale, la solidarietà, la corre-
sponsabilità sussidiaria dei cittadini e delle
autonomie locali, la qualità della vita intesa
sia come difesa dell’ambiente, sia come vita
degna dell’uomo a livello economico, sociale,
culturale e spirituale. Si tratta, in sostanza, dei
valori su cui si fondano sia la nostra Co-
stituzione (cfr artt. 1-10), la Costituzione eu-
ropea (cfr art. 2). Non si tratta di principi filo-
sofici astratti, ma di una cultura largamente
condivisa nel nostro Paese.



Su questi principi comuni e su questa comune
cultura politica occorre quindi costruire un
coraggioso programma «riformista», che si
situi all’interno di un progetto di società e
tenendo presente ovviamente il cammino
dell’Europa. Credo che vi sia già un accordo
sostanziale tra tutti i partner del centro-sinistra
su alcune linee programmatiche, che bastano
per ispirare un programma comune: la difesa
della Costituzione e della legalità democratica;
la difesa dello Stato Sociale, da riformare, ma
non da smantellare; la priorità dello sviluppo
del Sud; l’impegno a globalizzare la solidarie-
tà, i diritti umani e la democrazia, impegnan-
dosi in politica estera a riformare in senso
comunitario  e solidale le istituzioni internazio-
nali, dotandole di un’autorità effettiva, che con-
senta di difendere la pace e di affrontare ade-
guatamente problemi di portata mondiale
(migrazioni, fame, povertà, equilibrio ecologi-
co, accesso del Terzo mondo alle nuove tecno-
logie). Perché non sedersi intorno a un tavolo e
cominciare a discuterne?

Nell’immediato post-elezioni Prodi ha lancia-
to una provocazione: fare subito l’Assemblea
costituente dell’Ulivo. È d’accordo?

Dopo la buona affermazione avuta dalla
«lista unitaria» di Prodi nelle elezioni euro-
pee, nonostante che il metodo proporzionale
non fosse proprio il terreno più propizio al
varo dell’esperimento, la convocazione di
un’Assemblea costituente è ormai una tappa
obbligata, se si vuol proseguire il cammino
iniziato.
Tuttavia, bisogna stare attenti a partire con il
piede giusto. Certamente è del tutto legittimo
che i partiti del «triciclo» realizzino un patto
federativo tra di loro e con chiunque ci sta.
Però, sarebbe sbagliato impostare l’Assem-
blea costituente come un confronto tra la lista
del 31,1% e le altre liste del centro-sinistra
diverse da quella promossa personalmente
da Prodi. Bisogna avere il coraggio di an-
dare oltre l’Ulivo, il cui simbolo e il cui nome
risultano ormai inadeguati all’operazione che
si vuol compiere, perché si riferiscono appun-
to a una sola parte (per quanto cospicua) del
centro-sinistra. Occorre ormai puntare diritto
alla realizzazione di un’area riformista più
ampia dell’Ulivo (si chiami essa Polo delle sol-

idarietà, Area popolare democratica o con
altro nome) che abbracci tutto il centro-sinistra
e sia aperta a tutti i riformatori, senza esclud-
ere nessuno a priori: partiti, associazioni,
movimenti, centri sociali e culturali, categorie
professionali e sindacali, singoli cittadini. 
Si tratta di ampliare la proposta unitaria di
Prodi, alla quale hanno creduto più di 10 mil-
ioni di cittadini, e di trasformarla in un prog-
etto riformatore di società, in grado di coniu-
gare efficienza e solidarietà, fondata su val-
ori e ideali condivisi (quelli, già ricordati,
della nostra Costituzione e del Trattato costi-
tuzionale europeo), scommettendo sul medio
e lungo periodo. Che questa sia la carta vin-
cente è confermato anche dal successo di
Renato Soru, che ha ripetuto in Sardegna il
successo di Riccardo Illy in Friuli-Venezia
Giulia. Più che una strategia è un progetto. Il
programma viene prima di ogni discussione
sulla forme organizzative.
Dunque, sembra inadeguato parlare di
Assemblea costituente dell’Ulivo. Perché non
parlare piuttosto di Costituente dell’area rifor-
mista? E per realizzarla non si dovrà partire
dall’alto, come finora si è sempre fatto. La  vit-
toria insoddisfacente della «lista unitaria» va
addebitata in gran parte al fatto che essa è
nata per decisione dei vertici di partito, senza
un effettivo coinvolgimento dei movimenti,
delle associazioni, dei centri culturali e socia-
li, della società civile. Pertanto, l’Assemblea
costituente dei riformatori dovrà essere con-
vocata sì dai partiti, ma insieme ai movimen-
ti, alle associazioni, ai centri sociali e cultu-
rali, movendo dalle cento città e dalle cento
Regioni. Si proponga pure un «patto federati-
vo» tra tutti quelli che ci stanno, senza pre-
clusioni. Se poi qualcuno si autoesclude dal
patto e dal progetto, perché non li condivide,
ciò sarà dovuto solo a una scelta propria e
nessuno si potrà lamentare di essere stato
escluso.

9
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S ono tre gli aspetti più interessanti dei risul-
tati delle europee, volendoli esaminare

con un occhio all’Italia e uno a Strasburgo: le
caratteristiche del voto-sanzione delle elezioni
di medio termine, il livello di bipolarizzazione
dei grandi Paesi e, soprattutto, l’equilibrio che
si realizzerà a Strasburgo.  
Voto-sanzione. Come previsto il tasso comples-
sivo di partecipazione (nonostante l’Italia in
controtendenza e, in misura minore, anche
l’Inghilterra, salita dal 24% al 38,9%) è rima-
sto di alcuni punti al di sotto del 50%, con livel-
li verso il basso particolarmente marcati nei
Paesi appena entrati. Ciò spiega, esclusi gli
attesi successi in “luna di miele” dei socialisti
spagnoli e dei conservatori greci, la logica del
voto sanzione di medio termine per i Governi
in carica. Esso normalmente si fa valere non
perché gli elettori pro-Governo cambino voto,
ma perché più semplicemente se ne stanno a
casa, mentre i contrari sono più facilmente
mobilitabili. Contrariamente però ad  alcuni
commenti superficiali che fanno del voto di mid
term una notte in cui tutte le vacche sono nere,
con profezie di alternanze scontate ovunque, i
Governi devono realmente spaventarsi solo se
ad avvantaggiarsi è l’Opposizione alternativa
e non liste più o meno improvvisate, i cosiddet-
ti partiti flash, destinati ad un successo effime-
ro, e se gli elettori recatisi ai seggi sono relati-
vamente molti rendendo il test qualcosa di più
di un sondaggio fra una quota limitata di elet-
tori arrabbiati. Per questo Tony Blair può dor-
mire sonni parzialmente tranquilli: nel 1999
era stato distanziato di 8 punti dai conservato-
ri, stavolta solo di 5. I margini di recupero ci
sono tutti, anche se il referendum sull’euro si
preannuncia travagliato, dato il 16,8% del par-
tito anti-europeo. Dovessimo fare una gradua-
toria delle possibili riconferme Blair, tra i gover-
nanti delle grandi democrazie, si presenta
come il più favorito. Anche le forze della mag-

gioranza di Chirac, sommate insieme, al di là
della pessima performance del suo partito,
sono sotto di cinque punti, mentre ha votato il
43% circa degli aventi diritto, un po’ più
dell’Inghilterra. Nulla è scontato in vista delle
Presidenziali del 2007, in cui forse Chirac si
ricandiderà: ad oggi ha più o meno il 50%
delle possibilità di farcela. Più delicata la situa-
zione di Schroeder, giacché i punti di ritardo
della sua coalizione sono ben 10, anche se ha
votato il 43% dei cittadini e quindi il recupero,
che resta improbabile, non è del tutto impossi-
bile. Nella nostra ipotetica graduatoria si col-
loca comunque in fondo alle possibilità di
riconferma. Come posizionare il Presidente del
Consiglio italiano? A prima vista la sua situa-
zione sembra persino migliore di quella di
Blair: le due coalizioni si sono sostanzialmente
equilibrate; ma in realtà si tratta solo di un voto
proporzionale e, com’è noto, l’Ulivo va meglio
di 3-4 punti quando si utilizza il maggioritario,
oltre a considerare l’alta partecipazione, infe-
riore di pochi punti a quella delle Politiche che
quindi rende il voto pienamente rappresentati-
vo, legittimamente paragonabile per questo
anche alle Politiche del 2001 e, in previsione,
a quelle del 2006. Berlusconi può quindi esse-
re messo al di sotto di Blair, al di sopra di
Schroeder e alla pari con Chirac nella nostra
semplificatrice classifica di rieleggibilità
potenziale .

di Stefano Ceccanti

Il voto 
nei venticinque
Paesi Ue. 
Per molti elettori
è stata 
una sanzione
contro i governi
ma ora 
l’europarlamento
è chiamato a
scelte decisive

Strasburgo. 
L’ondata antieuropea
e l’argine bipolare

speciale elezionispeciale elezioni
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Bipolarismo e bipartitismo. Nonostante la reto-
rica, a mio avviso interessata, sulle difficoltà
italiane a far proprio il bipolarismo, rispetto
agli altri grandi Paesi che alle Politiche votano
con sistemi maggioritari l’Italia appare come la
più bipartitica e bipolare. Da noi le prime due
liste (Uniti per l’Ulivo e Fi) sommate danno
52%, mentre in Inghilterra Conservatori e
Laburisti totalizzano il 49,7% e in Francia Ps e
Ump raccolgono il 45,5%. Quanto al bipolari-
smo, da noi le forze integrate nei due schiera-
menti assommano al 90% dei voti validi, men-
tre in Francia i due poli raccolgono l’82,5%.
Caso mai si può parlare, per il caso italiano, di
compresenza di bipolarismo e di frammenta-
zione giacché da noi per giungere al 45%
occorrono 6-7 forze diverse, mentre in Francia
ciascun polo raccoglie 4 liste. Si deve per que-
sto aprire la strada di una revisione del sistema
elettorale? E verso dove? I risultati, come segna-
lato, non dimostrano affatto una smentita del
bipolarismo, ma essendovi anche la frammen-
tazione, la si vuole ratificare, incentivare o limi-
tare? L’attuale sistema per le Politiche, l’ingiu-
stamente vituperato Mattarellum, a differenza
di quelli usati per gli altri livelli, ha una soglia
di sbarramento del 4% che invita ad aggrega-
zioni e porta le coalizioni ad unirsi per il 75%
dei deputati e per tutti i senatori. Se si apre a
una revisione sull’onda dei risultati, si rischia di
ritrovarsi col Tatarellum regionale, che non ha
sbarramenti veri e che porta a maggiore liti-
giosità dentro le coalizioni (si ha in comune
solo un 20% di seggi e si litiga per gli altri).
Nelle Regioni la stabilità è garantita dall’ele-
zione diretta del Presidente e dal famoso simul
stabut simul cadent tra Presidente e Consiglio,

che è difficilmente mutuabile sul
piano nazionale. Del resto in quei
termini non è nemmeno auspicabi-
le. Rischiamo quindi, per motivi
errati o per mancata chiarezza
sugli obiettivi, di incamminarci su
una strada in fondo alla quale c’è
una minore governabilità o in cui

essa è ottenuta in modo troppo rigido. Sarà
forse sufficiente ad opporsi a tale errore la
capacità di resistenza dei parlamentari a modi-
ficare il sistema con cui sono eletti? E’ proba-
bile: la disputa tra Matarellum e Tatarellum
resterà “in sonno” fino alla approvazione della
riforma costituzionale e al successivo referen-
dum che, perturbazioni politiche permettendo,

non si svolgerà comunque prima delle
Regionali 2005.            
Frammentazione europea che spinge a un’in-
tesa fra i grandi. L’emiciclo di Strasburgo si pre-
senta un po’ più frammentato del previsto. 
Ci sono anzitutto circa 80 eletti di difficile col-
locazione (i 66 raggruppati sotto la sigla “altri”
e la maggioranza del gruppo dell’Europa delle
democrazie e delle differenze), ma di orienta-
mento complessivo euroscettico, un undici per
cento complessivo, mentre erano poco più di
40 nel precedente europarlamento: che ruolo
potranno avere se non di disturbo, i partiti anti-
europei e protestatari come i 12 antieuropei
inglesi, i 3 analoghi svedesi della Lista di
Giugno, il populista austriaco Martin che con
una lista “fai da te” ha preso 2 dei 18 seggi di
quel Paese, i dieci polacchi della Lega delle
famiglie e così via? 
L’ondata anti-europea ha colpito soprattutto i
Paesi neo-entrati, che per di più avevano Governi
socialisti: per questo lo scarto col Ppe, il gruppo
perno del centro-destra, che era di 65, anziché
ridursi a 30-40, come era nelle previsioni, sembra
addirittura aumentato a 70 seggi. In realtà non è
così giacché i seggi del Ppe, a causa dell’iniziati-
va scissionista del francese Bayrou e degli ex-
popolari italiani (almeno 18 seggi) dovrebbero
essere poco meno di 260 invece dei 276 prean-
nunciati dall’Europarlamento e riportati dai gior-
nali: quindi la distanza rispetto ai 200 del Pse è
sostanzialmente invariata. Se al Ppe si sommano
anche la trentina di seggi della destra dell’Uen (di
cui fa parte An) abbiamo una consistente mag-
gioranza relativa di poco meno del 40%. Vista
anche la netta egemonia quantitativa della dele-
gazione tedesca nel Ppe (quasi 50 eletti), la più
attiva nel trasformare il Ppe in un ampio rassem-
blement del centro-destra, e non più di matrice
strettamente dc, la direzione di marcia è nei fatti
quella di un’intesa stretta con l’Uen, compresa for-
se una fusione dei due gruppi.  
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Spostandoci sul versan-
te opposto di centrosi-
nistra, troviamo nel
complesso numeri ana-
loghi: se consideriamo
la quarantina di verdi e
gli altrettanti comunisti,
e li sommiamo ai circa
200 socialisti, vediamo
che poco meno del
40% di deputati sono lì
collocati stabilmente sul
centrosinistra. 
Non è chiaro, infine,
che cosa starà in
mezzo: abbiamo già
accennato all’iniziativa

scissionista dal Ppe dell’Udf francese e degli ex-
popolari italiani oggi nella Margherita (mentre
i prodiani sedevano tra i liberali). A tutt’oggi
non si comprende se tale iniziativa, tesa alla
creazione di un gruppo di forte matrice fede-
ralista, sfocerà in un gruppo distinto da quello
liberale, che di suo disporrebbe di quasi 70
eletti, o in uno a parte e l’entità quantitativa del-
l’operazione. Soprattutto nel primo caso, al
momento il più probabile, il ruolo di cerniera,
che i Liberali hanno già avuto in questa legis-
latura, votando sui temi economici col Ppe e in
materia di diritti civili e politici col Pse, potreb-
be essere almeno parzialmente confermato.     
Tuttavia ci sono almeno due fattori di novità che
impediscono la mera ripetizione delle dinami-

che sperimentate tra 1999 e 2004: l’afflusso di
parlamentari della Margherita impedirà sen-
z’altro un rapporto privilegiato col Ppe, in cui
siede Forza Italia, cosicché appare impensa-
bile un’intesa a due come quella che si verificò
nella scorsa legislatura con l’alternanza alla
Presidenza del Parlamento tra Nicole Fontaine
(Ppe, nella prima metà) e Pat Cox (liberale,
nella seconda). Il gruppo cerniera, se vi sarà,
a causa delle dinamiche italiane sarà più sbi-
lanciato verso il Pse e non verso il Ppe. Il secon-
do fattore è l’accresciuta frammentazione e la
maggiore presenza, dentro di essa, di forze
anti-europee, poco prevedibili e comunque
poco aggregabili. Come ben sappiamo per
tradizione nazionale, la presenza di forze anti-
sistema trova in ampie intese consociative il suo
naturale pendant: per di più in un’istituzione
che essendo sempre stata in “fase costituente”
le ha ben conosciute dal 1979 al 1999 (l’al-
ternanza di metà legislatura alla testa dell’e-
miciclo è sempre stata fino ad allora tra Ppe e
Pse). Non potendo raggiungere facilmente nes-
suna delle due grandi aree, neanche in accor-
do coi liberali, la quota della maggioranza dei
componenti (367 su 732) si prefigura come più
probabile, sin dall’elezione del Presidente del
Parlamento, un grande “arco costituzionale”
europeista tra le formazioni maggiori. Questa
soluzione si presenta come ambivalente:
potrebbe essere proficua per accompagnare il
Trattato costituzionale, ma potrebbe anche
apparire come l’autodifesa delle grandi forze
declinanti, dentro le quali, peraltro, lo spirito
europeista non sembra altissimo se si pensa
che i Governi nazionali da esse espressi inten-
dono nominare il lussemburghese Juncker
Presidente della Commissione. Al momento
non si può neanche scartare l’ipotesi, almeno
per l’elezione del Presidente del Parlamento, di
uno scontro tra centrosinistra (dai comunisti
fino a gran parte dei liberali) e centrodestra
(dal Ppe fino a parte degli euroscettici). 
Gli elettori hanno parlato, ora spetta agli elet-
ti, soprattutto alla maggioranza europeista tra-
sversale che ancora, nonostante tutto, attraver-
sa almeno i tre gruppi maggiori, far pendere la
bilancia sul versante positivo della fase costi-
tuente anziché confermare i timori esplicitati
nel voto e nell’astensione.    
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S ergio Cofferati ha vinto. Ed è il nuovo sin-
daco di Bologna. Ha vinto con il 55,9 per

cento pari a 142,026 voti, contro il 40 per
cento di Guazzaloca sindaco uscente. Ha vinto
con 16 punti di vantaggio. Bologna torna alla
sua radice storica di città di sinistra ma questo
ritorno è e vuole essere nelle parole del nuovo
sindaco una partenza, il lancio di Bologna e
delle sue capacità di innovazione amministra-
tiva in una dimensione nazionale.
Un anno fa il risultato non era affatto scontato ed
è importante cogliere gli elementi che l’hanno
determinata. A mio giudizio nella vittoria hanno
influito solo in piccola parte fattori nazionali
quali la voglia di pace o le difficoltà economi-
che, il nostro elettorato aveva già dimostrato nel
’99 di essere capace di votare a sinistra alle poli-
tiche e diversamente per il sindaco aiutati in que-
sto dalla figura di Guazzaloca, dalla sua forte
caratterizzazione civica.
Ha contato molto il lavoro paziente che Cofferati
ha fatto di ascolto delle mille voci della città. L’ha
attraversata a piedi, ha fatto assemblee di con-
dominio, di quartiere, nelle associazioni grandi e
piccole, ha superato con la conoscenza diretta
l’handicap della non bolognesità. Ha contato il
coinvolgimento delle molte associazioni di vario
tipo che operano nel tessuto cittadino, non tanto
per il loro peso elettorale ma perché hanno dato
spazio a chi voleva partecipare e sempre meno
ci riesce nei partiti tradizionali. Ha contato mol-
tissimo la statura intellettuale del candidato sin-
daco e la coerenza con cui testardamente ha por-
tato avanti le sue proposte anche creando una
positiva discussione. Prendo ad esempio il dibat-
tito scatenato dai manifesti della campagna elet-
torale ritenuti troppo intellettuali, personalmente
ho trovato bello e significativo un manifesto che
diceva: da Bologna (io) a Bologna (noi).
I partiti hanno fatto la loro parte, la coalizione
era la più ampia possibile comprendeva quin-
di anche l’Italia dei valori e Rifondazione, i Ds

non hanno fatto tra trapelare divisioni interne e
hanno aperto le liste a qualche voce nuova. E
in questo clima che premia chi dimostra coeren-
za e volontà di unione hanno guadagnato ben
l’11 per cento a scapito di tutti gli altri ma in
modo particolare della Margherita che si asse-
sta nella città di Prodi al 6,8 per cento.
Il clima positivo che si è creato ha fatto il resto,
trascinando tanti a votare e spingendo il sin-
daco uscente a qualche errore, tale considero
l’aver rifiutato qualsiasi confronto con Cofferati
(mai chiamato per nome durante tutta la cam-
pagna elettorale) adottando così una tipica tat-
tica berlusconiana che in una città come la
nostra è stata correttamente interpretata come
segno di debolezza.
Una piazza straordinaria, quale non si vedeva
da anni, che io ricordi dalla vittoria alle politiche
del 96, ha festeggiato fino a notte tarda il nuovo
sindaco e la nuova presidente della provincia
Beatrice Draghetti.
Beatrice Draghetti era assessore alla pubblica
istruzione nella amministrazione provinciale in
carica come esponente della Margherita, provie-
ne dalla Azione cattolica nella quale è stata
responsabile nazionale dei giovani, è nota e sti-
mata in tutti gli ambienti cattolici. Ha avuto in città
10.000 voti in più di Cofferati ed è stata eletta pre-
sidente della Provincia con il 63,6 per cento dei
voti. La differenza di voti tra provincia e comune

Piazza Grande
rifiorisce l’Ulivo

di Donata Lenzi

Consigliere comunale a Bologna
Cristiano Sociale

Grande 
entusiasmo 
per le vittorie
al primo turno
del 
centrosinistra
in Sardegna,
a Bari 
e a Bologna. 
E proprio 
il capoluogo
emiliano 
tornerà ad
essere 
laboratorio del
centrosinistra?

speciale elezionispeciale elezioni
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è data dagli elettori che
più hanno dato peso
alla questione dell’esse-
re o non bolognese, ma
anche da una parte di
voto cattolico che ha
seguito le indicazioni
neanche tanto velate
pervenute da ambienti
vicini alla curia.
Due ulteriori considera-
zioni. La prima: una
parte dell’elettorato uli-
vista di centrosinistra  si
sposta indifferentemen-

te nel voto di lista tra
Margherita e Ds a se-
conda della proposta
politica di quel momen-
to (e a mio parere pre-
miando chi in quel
momento appare più
unitario). La seconda
considerazione: c’è un
elettorato cattolico di
centro, disposto a vota-
re a sinistra, ma che
vuole il suo candidato.
La mia previsione è che
su questo terreno anche

nei prossimi mesi sare-
mo chiamati a confron-
tarci e che il voto dell’e-
lettorato cattolico cen-
trista rimanga una que-
stione decisiva, anche
in sede locale alcuni dei
nodi che dovremmo
affrontare nel governo
della città (penso ad
esempio al sostegno
economico alle scuole
private ma anche alla
forte pressione al rico-
noscimento delle cop-

pie gay) ci interroghe-
ranno fortemente e
chiedono impegno,
realismo e saggezza
politica, a maggior
ragione se Bologna
torna vetrina naziona-
le. Intanto mi auguro
che ancora una volta
Bologna abbia antici-
pato i tempi e tante altre
piazze affollate e felici
possano festeggiare un
nuovo governo dell’U-
livo.

tive: la nuova
Costi tuzione
deve vivere
negli Stati che

la approveranno, anche se qual-
cuno si tirerà fuori. La linea è la
stessa tracciata da Carlo Azeglio
Ciampi e da personalità come
Giorgio Napolitano. Ma Silvio
Berlusconi la praticherà mai?
Perché dovrebbe rinunciare al
rapporto privilegiato con la
Gran Bretagna e alcuni Paesi del-
l’est per stringere una più intensa
cooperazione rafforzata con
Francia, Germania e i Paesi fon-
datori? In fondo, è stato proprio
il premier italiano uno dei fautori
delle due Europe - la Nuova e la
Vecchia Europa - uno dei disce-
poli della dottrina neo-cons ame-
ricana, che puntava ad emargi-
nare l’asse franco-tedesco. Del
resto, questi sono gli scenari geo-
politici che hanno fatto da sfon-
do alla guerra in Iraq e alla nasci-
ta della coalizione dei willings.
E, nonostante i ravvedimenti pre-
elettorali di George W.Bush a
proposito dell’Onu e del multila-
teralismo, è improbabile che Ber-
lusconi, il principale alleato ame-
ricano nell’Europa continentale,
stringa patti così impegnativi con
Parigi e Berlino. D’altra parte,
l’ha sempre detto: “Sono contra-
rio all’Europa a due velocità”.
Non si può governare insieme,

se si è divisi sulla politica estera.
Tante volte, e non senza ragio-
ne, il centrodestra ha messo il
centrosinistra con le spalle al
muro, evidenziando i contrasti
sul Kosovo, sull’Afghanistan o
sull’Iraq. Ma questa volta il con-
flitto più evidente e clamoroso
sta nella maggioranza di gover-
no. E riguarda addirittura l’Eu-
ropa e la sua Costituzione. Non
è solo il contrasto sul dopo, sulle
“due velocità”, sui Paesi fonda-
tori che tornano ad essere traino
di un nuov avanzamento del-
l’Unione. A riempire le crona-
che c’è anche la polemica sul
referendum, proposto da Fran-
co Frattini (nella freddezza di
molti suoi colleghi di governo, a
partire dal vicepremier Gian-
franco Fini). Ad esultare per l’in-
tervento del ministro degli Esteri
sono stati innanzitutto i leghisti,
che vogliono il referendum non
per partecipare alla vittoria dei
sì, ma per guidare il cartello del
no “all’Europa dei burocrati e
dei grandi potentati economi-
ci”, “al super-Stato europeo che
vuole ridurre la democrazia”. La
sola eventualità che il governo
possa dividersi in un referen-
dum sulla Costituzione tra no e
sì dovrebbe scoraggiare il pre-
mier dal seguire questo percor-
so, ma non è detto che, a questo
punto, sia più possibile fare

macchina indietro. Forse Ber-
lusconi cercherà, nei prossimi
mesi, di convincere la Lega a
cambiare posizione, magari
offrendo in pegno qualche altro
dossier della politica governati-
va.
Certo, nonostante le opinioni
euroscettiche circolino tra gli
elettori italiani più di quanto non
le rappresentino i partiti, la vit-
toria dei sì in eventuale referen-
dum italiano resta largamente
pronosticabile. Anche se dalle
nostre parti non si risparmiano
critiche ad un testo, per molti
aspetti deludente. Le distanze
tra la Costituzione varata a
Bruxelles e il progetto originario
(chiamato Penelope) della Com-
missione sono enormi. Ma con-
sistenti arretramenti sono stati
compiuti anche rispetto alla
bozza della Convenzione e a
quella manipolata durante il
semestre di presidenza italiana.
La Costituzione potrà essere
modificata solo all’unanimità. Il
diritto di veto di ogni singolo
Stato è rimasto in molti temi cru-
ciali, come la difesa, le politiche
sociali e quelle fiscali. Anche i
poteri della Commissione (istitu-
zione comunitaria) sono stati
indeboliti rispetto a quelli del
Consiglio (organo dei governi
nazionali). Comunque, tra i
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tra le forze politiche che hanno costituito la lista va nella dire-
zione giusta. 
Essa esclude l’archiviazione o l’accantonamento della lista
Uniti nell’Ulivo “per esaurimento di scopo”.  Anzi la rilancia,
perché la lista è stata pensata in funzione di un progetto poli-
tico non di un risultato elettorale, e perché gli elettori le hanno
dato la forza necessaria per renderla ancora più forte e soli-
da, “l’asse portante di una larga alleanza democratica”.
La crisi di fiducia che investe il centrodestra rende ancora più
urgente la costruzione di una alternativa di governo alla quale
gli italiani possano guardare con speranza e fiducia.
Il successo delle elezioni amministrative con coalizioni
quasi sempre allargate a Rifondazione ci deve spingere
ad estendere quelle intese a livello nazionale ed aprire al
più presto il cantiere del nuovo centrosinistra, a partire dal
confronto sui contenuti, sul programma per un governo di
legislatura, su una piattaforma per le prossime elezioni
regionali. Ed occorre anche rafforzare i legami tra i sog-
getti fondatori della lista unitaria, con un patto politico ed
organizzativo che non escluda le forze che ancora non
hanno aderito e che rilanci il confronto già avviato con i
soggetti della società civile.
Nessuno può immaginare che si possano vincere le prossime
elezioni politiche senza mettersi tutti insieme. Ma bisogna
superare l’idea del cartello elettorale, della semplice somma-
toria di tanti piccoli soggetti con l’obiettivo di battere la destra. 
Sconfiggere Berlusconi è importante, ma non basta. Dopo,
occorre governare. Per questo serve uno sforzo in più: ci vuole
un soggetto politico più ampio, capace di accompagnare il
percorso unitario del nuovo Ulivo con Rifondazione e di dare
più forza alla leadership della coalizione. Strutturazione della
lista unitaria e apertura del cantiere programmatico di tutta la
coalizione non sono in contraddizione, sono le piste di lavo-
ro di un’unica strategia.
La lista Uniti nell’Ulivo  non è stata un espediente elettorale.
Essa è stata concepita come primo  traguardo di un progetto
finalizzato alla costruzione di una coalizione di centrosinistra
meno fragile e più coesa.
Gli elettori che hanno votato quel simbolo ulivista hanno
incoraggiato una scelta di unità, hanno sostenuto il costi-
tuirsi di una nuova cultura di governo, hanno indicato una
via rispetto alla quale non si può tornare indietro. Il valo-
re di questa scelta sta nella sua capacità di unire e di indi-
care una direzione di marcia per tutta la coalizione. Una
lista che raccoglie quasi un terzo dei voti degli elettori non
può essere archiviata. Sarebbe una scelta incomprensibi-
le e suicida. Il dibattito che si è avviato all’indomani del

segnali positivi, ci sono la definizio-
ne di un nuovo, più forte presidente
del Consiglio europeo e l’istituzione
di un vero e proprio ministro degli
Esteri. I poteri dell’Europarlamento
sono stati rafforzati. E la Carta dei
diritti è diventata un patrimonio giuri-
dico comune. Insomma, c’è un bic-
chiere mezzo vuoto, che l’Ulivo e tutti
gli europeisti italiani intendono valo-
rizzare, quantomeno come chances
di un rilancio futuro.
Ciò non vuol dire che il centrosinistra sia
del tutto immune dal rischio di una divi-
sione nell’eventuale referendum di rati-
fica della Costituzione. La critica di
Rifondazione comunista al testo, ad
esempio, è molto radicale. E non riguar-
da soltanto gli aspetti istituzionali del
Trattato. La possibilità che il partito di
Fausto Bertinotti scelga la strada del no
non è remota. Ma sarebbe un gravissi-
mo errore, oltre che un colpo alla cre-
dibilità della coalizione. Il no sarà infat-
ti il voto degli euroscettici. E tanto più
grave sarebbe una divisione nel cen-
trosinistra, se la frattura dovesse consu-
marsi dall’altra parte. Un motivo in più
per aprire al più presto il tavolo del cen-
trosinistra sul programma. L’Europa non
potrà non essere, come nel 2006, il
primo punto. Rifondazione ha già com-
piuto un passo importante, costituendo
il suo partito della sinistra europea e
individuando nell’Unione il luogo privi-
legiato dove sviluppare le politiche di
pace e di sviluppo. Ma per cambiare la
politica estera di Berlusconi e riportare
l’Italia nel cuore e nel motore
dell’Europa, non sono ammessi tenten-
namenti sul punto.

Cristoforo Boni

Il nuovo Ulivo comincia
dalla federazione
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voto sta rischiando di generare equivoci e con-
fusione. 
Nessuno pensa di trasformare la lista unitaria in
un nuovo partito ed io credo che tutta questa dis-
cussione sui simboli da presentare alle prossime
elezioni regionali sia del tutto prematura.
Decideremo al momento opportuno, con riferi-
mento ai sistemi elettorali di ogni Regione e alle
condizioni più favorevoli per battere la destra. La
lista unitaria non è un dogma. L’abbiamo presen-
tata alle elezioni europee senza escludere i sim-
boli di partito nelle schede per le amministrative.
Evitiamo adesso di confondere le idee agli eletto-
ri e di fare passi indietro con una discussione sulle
convenienze di questa o quella forza politica.
Ai popolari della Margherita che temono per il
possibile appannamento di una identità culturale
e politica, che si preoccupano delle possibili con-
seguenze dello sviluppo della lista unitaria nella
quale si riconoscono culture riformiste e progres-
siste di diversa ispirazione e provenienza, voglio
dire che è tempo di compiere in via definitiva la
scelta dell’unità, che l’esperienza del partito di
ispirazione cristiana è dietro le nostre spalle, che
i valori e le proposte che si alimentano in una
dimensione religiosa possono esprimersi con
maggiore efficacia in un soggetto politico più
ampio, nel quale le diverse culture politiche pos-
sano dialogare e trovare sintesi più efficaci per
governare le trasformazioni della società e risol-
vere i problemi del nostro tempo. Non si può vive-
re di nostalgia,riconoscendo, cioè, nel passato il
proprio futuro. Serve maggiore coraggio, per rico-
noscere nel futuro il proprio passato. La politica ha
certo bisogno delle radici, ma per crescere, per

indicare nuovi orizzon-
ti, per sollecitare ed
impegnare energie ca-
paci di guardare in
avanti. 
La metafora del lievito ci
segnala l’attualità di un
impegno politico di cre-
denti non condizionato
da una esasperazione
identitaria, ma orientato
al dialogo, alla ricerca
di nuovi linguaggi, alla
elaborazione di pro-

grammi più aderenti alle esigenze della comuni-
tà, alla costruzione di un rinnovato rapporto tra
etica e politica. Dobbiamo chiudere definitiva-
mente il tempo delle divisioni e delle separazioni.
I cattolici del centrosinistra possono accelerare
questo processo, possono farlo investendo di più
nel confronto, e moltiplicando le iniziative comu-
ni, assumendo impegni di convergenza anche
parlamentare su temi di comune interesse e lega-
ti alla medesima ispirazione.
La lista promossa da Prodi propone un modello
forte e convincente di dialogo e integrazione tra
le culture. Per questo non dobbiamo lasciarla
cadere. Rimettiamola in cammino, investiamoci
sopra, diamogli contenuti, radicamento, obiettivi.
C’è già una nuova classe dirigente, che ha pas-
sione, competenze, coraggio sufficienti per
garantire un sicuro percorso di crescita, nelle
comunità locali, nelle assemblee elettive, nel dia-
logo con la società, nel rapporto con l’Italia soli-
dale. Si tratta di non deprimere le disponibilità e
le speranze di tanta gente, di non far prevalere le
logiche dell’appartenenza, la paura del rischio, le
rendite di posizione e di aprirsi all’apporto di tanti
soggetti che ritornano all’impegno politico dalle
comunità parrocchiali, dalle associazioni, dai
movimenti laicali, sui temi della pace, dei diritti,
della giustizia.
Serve ricordare, infatti, che la coalizione ha vinto,
anche nelle realtà più difficili come Bari o
Bologna, quando attorno al suo progetto è riusci-
ta a suscitare un movimento di società civile e di
pubblica opinione, quando ha saputo mantenere
un rapporto vitale con la società.
Per recuperare questa capacità occorre coinvol-
gere nella elaborazione di un nuovo programma
e nella costruzione del nuovo ulivo aree ed espo-
nenti rappresentativi dell’associazionismo, dei
movimenti, delle formazioni sociali.
Una operazione tutta di vertice, segnata da una
presenza esclusiva dei partiti sarebbe destinata al
sicuro insuccesso. 

Mimmo Lucà
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