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Il Pd alla prova
della vera battaglia

(segue a pag. 15)

di CCristoforo BBoni

Sarà una competizione aperta, vera, forse persino trop-
po aspra. In molti pensano che al Pd sia fin qui man-

cato proprio questo: una battaglia politica dall’esito
incerto nella quale forgiare una leadership pienamente
legittimata e finalmente più forte di quelle recenti. Eppure
questa tesi, nonostante la parte di verità che indubbia-
mente contiene, sembra iscritta in una cultura ostile al Pd,
in uno scenario saldamente egemonizzato dalla destra.
È lo scenario dove prevale la personalizzazione, dove il
legame tra interessi sociali e rappresentanza viene rele-
gato tra le variabili dipendenti del potere, dove la politi-
ca perde consistenza e sfuma l’autonomia prima ancora
che l’autorevolezza dei partiti. 
Il Pd nacque per invertire questa tendenza. L’idea di
Orvieto era quella di incarnare la cultura e l’esperienza
dell’Ulivo in un partito nuovo, che non fosse né il piedi-
stallo di un leader, né un semplice modello organizzati-
vo, bensì una rete attraverso la quale collegare istanze
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La perfida equazione
immigrato criminale

Macché “svolta storica”. Questa è “nega-
zione della storia”.

Delle motovedette italiane hanno fermato battelli carichi di centinaia
di profughi disperati in fuga dalle coste africane e li hanno rinviati in
Libia. Azione definita, con termine elegante, “respingimento”. È stata
accompagnata dal grido “Era ora!”, che sembrerebbe condiviso da
tanti italiani. E se tra gli sventurati dei barconi ci fossero stati degli
aventi diritto all’asilo?
Qualcuno ricorda che i problemi dei migrantes vanno risolti a casa
loro, creando là posti di lavoro, libertà e democrazia. Grazie: non ci
eravamo arrivati. C’è qualcosa di strano in tutto questo. È come se il
nostro Paese fosse colpito da un virus peggiore di quello messicano:
il silenzio della ragione e il trionfo della farneticazione.
Le verità che infastidiscono vengono sostituite da falsificazioni di co-
modo, da smentire magari successivamente. Si radica l’idea che i
problemi planetari – la povertà, la fame, l’ingiustizia, la guerra, la
società multietnica – non richiedano impegno duro e faticoso per
raggiungere soluzioni reali, ma sia preferibile rimuoverli, allontanar-
li, seppellirli altrove.
La Carta dei Diritti dell’Uomo che abbiamo sottoscritto a Ginevra
nel 1951 afferma: “Chi fugge per timore di persecuzioni dovute alla
sua razza, religione, cittadinanza, opinioni politiche (…) ha diritto di
asilo”. Principio ribadito all’articolo 10 della nostra Costituzione.

Una vittoria amara
L’Italia ha deciso di svolgere il ruolo di battistrada nella guerra al-
l’immigrazione irregolare. È un compito scomodo, perché viene affi-
dato a leggi che riflettono una visione del fenomeno migratorio agli
antipodi rispetto al passato. Questo ruolo rompe una cultura dell’in-
clusione mai messa in discussione fino a che i flussi hanno assunto
una fisionomia tale da destare allarme. Ed è accompagnato dal si-
lenzio assordante e colpevole dell’Europa.
Ma l’approvazione del provvedimento che trasforma in reato l’in-
gresso irregolare nel nostro Paese costituisce una grande incognita,
anche perché si fatica a pensare che risolverà i problemi. È una vit-
toria amara per tutti sapere che i clandestini, rispediti al mittente,
vengono raccolti nei furgoni come cani, bastonati, legati e trasporta-
ti in campi profughi da sorveglianti muniti di maschere per gli odori
nauseabondi.
Ed è una vittoria amara, se la maggior parte delle donne e molti dei
minori vengono ripetutamente violentati; se i container viaggiano nel

editorialieditoriali

Non mi soffermo sul-
l’analisi dei nume-

ri che sono emersi dalle urne e che altri hanno
già analizzato molto bene. 
Ricorderei solo alcuni dati sintetic: i votanti sono
stati pochi alle europee, e pochissimi al referen-
dum. Significativamente di più alle comunali e
provinciali.
Il voto ha dimostrato una notevole mobilità degli
elettori, persino tra i due maggiori partiti. Molti
elettori più che esprimere un’appartenenza
hanno voluto mandare dei segnali, perlopiù di
disagio: in particolare una vera e propria paura
di fronte ad alcune emergenze sociali (immi-
grazione, sicurezza, disoccupazione…).
Di fronte ad esse pare prevalere un atteggia-
mento di sfiducia nei riguardi delle classe diri-
gente nazionale (ed europea), e invece una
certa fiducia in alcune forze e persone a livello
di amministrazioni locali. E ciò riguarda sog-
getti sia di centrosinistra (specie Pd) che legati
alla Lega. A proposito di quest’ultima è estre-
mamente opportuno avviare una analisi accu-
rata per distinguere le buone ragioni, le attese
e la qualità di alcune persone che ne fanno
parte o che comunque la votano dai rischi di
involuzione e deformazione della coscienza
civica che sono pur presenti e che potrebbero
crescere. A mio avviso, comunque, la demoniz-
zazione o il disprezzo nei confronti della Lega (e
soprattutto di molte persone che la votano) non
è affatto lungimirante.
Le vicende del Presidente del Consiglio e in
genere fatti e scandali relativi alla moralità pub-
blica e privata non sembrano incidere in modo
significativo. Qualcuno crede all’idea della

(segue a pag. 13)(segue a pag. 14)
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Iventicinque anni della scomparsa di Ber-
linguer sono stati, in genere, ricordati con

l’affettuosa sobrietà che si deve a una figu-
ra nobile della storia politica italiana, da te-
nere nella collezione dei reperti gloriosi di
una fase storica interamente compiuta. Ep-
pure vi sono, nel suo retaggio, elementi
preziosi sia per la valutazione del passato
che per la lettura del presente.
Berlinguer percepì la crisi del comunismo e
sviluppò al massimo la “peculiarità” dell’e-
sperienza italiana, con la preoccupazione
assillante di salvaguardare le condizioni
della vita democratica del Paese, che si tra-
duceva nel lavoro per l’unità delle forze po-
polari. Due sottolineature: la contrastata af-
fermazione per cui «l’Italia non si governa
con il 51%» e l’intenzione di intervenire con
«elementi di socialismo» nei «punti alti del
capitalismo». Si tratta di due spunti che non
andrebbero esclusi dalle riflessioni che si
vanno oggi almanaccando intorno ai modi
di uscire dal rinnovarsi del cumulo della cri-
si economica e della crisi politica.

La questione cattolica 
Un tratto peculiare: gli stava a cuore la
“questione cattolica”. Dei movimenti del-
l’arcipelago dei credenti gli interessava
sapere che cosa in effetti rappresentassero
e quale credito avessero nella Chiesa.
Non era attratto da prospettive di dialogo
con nuove schegge cattoliche oltre quelle
che, all’inizio degli anni Settanta, erano
già attratte dal Pci; e neppure domandava
strappi con la Dc. Chiedeva solo che non
ci si accodasse alla corte dell’anticomuni-
smo pregiudiziale. Con le Acli (è il mio ri-
cordo) tenne sempre un atteggiamento ri-
spettoso verso un travaglio che includeva
anche un ripensamento sulla struttura del-
le classi sociali in Italia, l’analisi che, sul
terreno politico, lo condusse a formulare

la dottrina del compromesso storico. Nel
1976 ebbe persino lo scrupolo di chieder-
ci un parere preventivo sull’opportunità di
un’eventuale candidatura di un nostro diri-
gente come indipendente nelle liste del
Pci. Solo diplomazia? 
Sul tema è rimasto ineguagliato lo scambio
di lettere con il vescovo di Ivrea mons. Luigi
Bettazzi con la precisazione berlingueriana
del rifiuto di uno Stato teista, ateista o anti-
teista, come fondamento di una laicità inte-
sa come terreno comune di confronto poli-
tico. Erano i tempi della grande marcia di
avvicinamento che Moro e Berlinguer pilo-
tavano avendo cura di non suscitare, cia-
scuno nel proprio campo, reazioni inconte-
nibili. Il confronto includeva anche un certo
tasso di intrusione reciproca, che favoriva
la comprensione e anche l’accertamento
delle differenze. Ricordo il singolare con-
fronto che avvenne sullo statuto del Pci e
precisamente sul richiamo al marxismo-le-
ninismo (art. 5) che era stato introdotto, co-
me avevo scoperto, con l’ottavo Congresso,
nel 1956, e cioè dopo la destalinizzazione,
mentre prima c’era un generico richiamo ai
“classici del marxismo”. Berlinguer sostene-
va che quel richiamo era stato tolto e io af-
fermavo il contrario: si accertò che non fi-
gurava più sul retro delle tessere del parti-
to, ma era ancora incluso nello statuto.

La questione morale e la pace
L’altro grande discrimine di Berlinguer era
la questione morale. Non la caricatura che
ne è stata fatta a posteriori, traducendo
l’asserita “diversità” del Pci in una presun-
zione di “superiorità” verso il resto del
mondo. «Nel confronto, nella polemica,
nelle convergenza e nell’intesa era costan-
te, quasi assillante in lui, la cura di fissare
un confine tra ciò che aveva valore e ciò
che non lo aveva”: mi venne spontaneo ri-

In un momento

di schizofrenia

etico-politica, 

in cui regna 

il culto 

dell’immagine 

e si pratica 

l’idolatria del

potere 

insindacabile 

vale la pena di

ripercorrere

la traccia di una

coscienza laica,

rigorosa e 

giusta, incarnata

in una vita 

coerente 

a servizio 

degli altri

di DDomenico RRosati
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25 anni senza Berlinguer
uomo di buona volontà
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conoscerlo quando mi toccò parlare al fu-
nerale del leader del Pci, aggiungendo che
si trattava di «un richiamo etico permanente
nel quale la ricerca del bene storico concre-
to coinvolgeva non solo i fini da raggiunge-
re ma anche gli strumenti da impiegare».
Con un corollario che non piacque a tutti:
«Talvolta… da lui veniva, e da lui accettava-
mo, persino un richiamo severo alla stessa
fonte dei nostri principi, alle nostre inadem-
pienze e incoerenze: perché non siete più
intransigenti, voi cattolici, sulla questione
morale e sulla pace?»
Sulla pace, in modo puntuale, trovammo

sintonia. Berlinguer condivise l’esigenza di
far uscire il “movimento” dall’angolo delle
accuse di unilateralismo che gli venivano
dai sostenitori dell’installazione dei missili
americani a Comiso: bisognava parlare
anche ai sovietici, e così facemmo la mar-
cia da Comiso a Ginevra dove trattavano le
due delegazioni. Ne derivò, per le Acli, un
momento di notevole prestigio che si tra-
dusse anche in contatti di grande interesse
all’Est e all’Ovest. In particolare, nel marzo
1984 feci un viaggio negli Stati Uniti duran-
te il quale ebbi contatti anche con gli uffici

del Dipartimento di Stato che si occupava-
no dell’Italia e con esponenti e analisti del-
l’amministrazione Reagan. Poco tempo pri-
ma si era svolta la visita ufficiale di Bettino
Craxi, rimasta consacrata nel sobrio titolo:
“L’America scopre l’Italia”. Fu in quegli am-
bienti che raccolsi elementi che configura-
vano il seguente statement: «La Democra-
zia Cristiana di Moro voleva portare al go-
verno i comunisti, Craxi lo ha impedito,
perciò l’interlocutore privilegiato degli Usa
oggi è Craxi». A quel punto Berlinguer ave-
va da tempo abbandonato la linea della
convergenza con la Dc, ma rimase egual-

mente colpito dalla chiave di lettura che
quella proposizione, così semplice ed espli-
cita, forniva ad un’intera fase storica. 
Un ultimo pensiero. In un momento di schi-
zofrenia etico-politica, in cui domina il culto
dell’immagine, ancorché artefatta, unito al-
l’ostentazione della insindacabilità del pote-
re, varrebbe la pena di considerare la trac-
cia di quest’uomo di buona volontà come
espressione di una coscienza laica, rigoro-
sa e giusta, incarnata in una vita coerente a
servizio degli altri. 
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Con la famiglia
si può vincere

Occorre 
una scelta 
coraggiosa che
metta al centro
della politica
questa risorsa 
vitale ma finora
ignorata anche
dal sistema 
mediatico.   
La prospettiva
familiare
fornisce 
soluzioni in
novative a
molte delle sfide 
che il paese 
deve affrontare 

di Andrea OOlivero Di fronte a un Paese smarrito, che sem-
bra non conoscere il modo per uscire

dalla crisi, non solo economica, che lo atta-
naglia vi sono risorse che possono essere
messe in campo. La prima, tanto trascurata
nei fatti quanto invocata a parole, è la fami-
glia, soggetto che sta oggi fungendo da am-
mortizzatore sociale e da regolatore di un si-
stema di Welfare che lascia scoperte sempre
più ampie categorie sociali. In questa pro-
spettiva risulta assai interessante e utile la
lettura del volume “La famiglia cristiana”, te-
sto ricco e coinvolgente che
don Antonio Sciortino offre al-
la riflessione di tanti che si
stanno oggi interrogando sul-
la rotta per il futuro. L’autore,
che oltre a essere direttore
dell’importante testata cattoli-
ca è un cittadino appassiona-
to e un sacerdote coraggioso,
ripercorre infatti i grandi pro-
blemi del nostro Paese, dal
Welfare lacerato alle nuove
povertà, dall’immigrazione ri-
fiutata allo sviluppo incompiu-
to, andando a mettere in luce
storie, volti e riflessioni lucide e documenta-
te, capaci insieme di mostrare il grande af-
fanno di questo momento storico e elementi
di speranza presenti nei differenti contesti.
Soprattutto è lungimirante lo sguardo d’in-
sieme che don Sciortino lancia sui problemi,
individuando una chiave di lettura innovati-
va e capace, a fronte di scelte coraggiose, di
far scorgere una via d’uscita dalla crisi. In
Italia vi è, infatti, una risorsa ampiamente
ignorata dalla politica e spesso anche dal si-
stema mediatico, che potrebbe rivelarsi vin-
cente: la famiglia. Con la prospettiva fami-
liare possono essere lette tutte le grandi sfide
che abbiamo dinanzi, con risultati piuttosto
interessanti. Ne ripropongo alcune. Innanzi-

tutto la famiglia può tornare a essere prota-
gonista ricominciando a scommettere sulla
natalità, come sta avvenendo in altri Paesi
europei a fronte di scelte strategiche a suo
sostegno, basti pensare al quoziente familia-
re francese. 
È necessario, però che cambi la mentalità
comune che ritiene la genitorialità un “fatto
privato”, senza risvolti e utilità per la colletti-
vità: quando una famiglia scommette met-
tendo al mondo un figlio sta “rischiando”
non solo per se stessa, ma nell’interesse di

tutti. Quel bambino, troppi lo
dimenticano, sosterrà sulle sue
spalle non solo i genitori, ma
anche tutti gli altri componenti
della comunità.
In secondo luogo la famiglia è
il primo luogo di socialità e di
relazione. Se la si legge in que-
sti termini la si sostiene nel suo
sforzo educativo, la si rispetta
come corpo sociale autonomo,
la si valorizza per la capacità di
assumere scelte autonome.
Oggi non è così, come don
Sciortino mette bene in luce:

portatore di diritti è l’individuo, non la fami-
glia, e spesso questa non è neppure tenuta
in considerazione, come nel caso del fisco.
Ad essa ci si appella, naturalmente, quando
vi sono emergenze, come nella crisi attuale,
facendola divenire ammortizzatore sociale
per ogni problema, rendendo le pensioni
dei nonni doti per i nipoti, i beni aviti garan-
zia per i mutui dei figli e via di seguito. Ma
nulla si fa per aiutarla quando è sotto stress,
quando deve accudire figli piccoli e genitori
anziani, quando ha al suo interno un disabi-
le, quando la disoccupazione o lo sfratto
bussa alla sua porta. L’attuale Governo pen-
sa solo ad interventi spot, come il bonus fa-
miglia (che peraltro ben poche ne aiuta, di

attualitàattualità
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vere famiglie…), mentre esclude interventi
strutturali, che ne assecondino la vocazione
redistributiva tra generi e generazioni.
Con gli occhi della famiglia anche l’immi-
grazione assume forme nuove, inedite e ric-
che di speranza. Quando si costituisce o si
riunisce una famiglia si aprono, infatti, nuo-
ve opportunità per tutti i suoi componenti:
gli stranieri si integrano nella società alla
quale contribuiscono con il loro lavoro in
misura assai maggiore se la mediazione
culturale è operata da un bambino, uguale
a tutti gli altri a scuola, nei giochi, nel desi-
derio di un futuro buono per sé e per i pro-
pri cari. Eppure, anche in questo caso, ci si
scontra con la miopia politica che cerca di
impedire i matrimoni, ostacola i ricongiungi-
menti, pone mille problemi burocratici a chi
vuole stabilizzarsi, trovare casa, magari av-
viare un’attività in proprio.

Anche nel mondo del lavoro le cose potreb-
bero cambiare in meglio se si assumesse
un’ottica più attenta alla famiglia. La tanto
decantata flessibilità, infatti, può essere be-
nissimo resa sostenibile dalle famiglie, a
patto che si abbia a cuore la tenuta della
coesione sociale e non il solo profitto. 
Part time, permessi per i genitori, flessibilità
oraria, unitamente a misure per consentire
ai giovani – anche con contratti a tempo de-
terminato – di accedere a mutui e avere ga-
ranzia di continuità di reddito, sono tutte
strade percorribili, sulle quali si è avviata già
da tempo la maggior parte dei Paesi euro-
pei. Non è con la strategia dei piccoli passi,
che ancora caratterizza il nostro Governo,
che si può fare quel salto di qualità che tutti
attendono.
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“Fotogrammi
sui risultati”

di Davide SSardo LA VITTORIA 
DEL LAVORO DI GRUPPO
IInntteerrvviissttaa aa RRoobbeerrttaa AAvvoollaa

Roberta Avola è stata appena eletta sin-
daco di Piossasco, comune di 17mila abi-
tanti a 20 km da Torino. 
Trentacinque anni, iscritta al movimento
dei Cristiano Sociali, un passato nella
Gioc (Gioventù Operaia Cristiana), asses-
sore alle Politiche sociali nella giunta
uscente, ha raggiunto al primo turno il
52,4% dei consensi, evitando il ballottag-
gio e garantendosi una solida maggio-
ranza in Consiglio.

UUnn bbuuoonn rriissuullttaattoo,, iinnssoommmmaa,, nneell qquuaa-
ddrroo ddii uunnaa ttoorrnnaattaa eelleettttoorraallee nneell ccoomm-
pplleessssoo nneeggaattiivvaa.. 
QQuuaallii ssoonnoo sseeccoonnddoo ttee llee rraaggiioonnii cchhee ttii
hhaannnnoo ppeerrmmeessssoo ddii gguuaaddaaggnnaarree llaa ffii-
dduucciiaa ddeeii ttuuooii ccoonncciittttaaddiinnii ee ddii vviinncceerree
qquueessttee eelleezziioonnii??

Innanzitutto abbiamo raccolto i frutti del
buon lavoro dell’amministrazione prece-
dente: non c’è dubbio che l’impegno pro-
fuso durante questi cinque anni abbia
permesso alla coalizione che mi ha soste-
nuto di partire con un certo margine di
vantaggio. 
Ma nella valutazione del risultato do
grande importanza al lavoro di gruppo
che abbiamo svolto durante la campagna
elettorale. Se nel campo avverso al nostro
si respiravano rivalità e diffidenze, nei
mesi precedenti alle elezioni siamo riusciti
a costruire una vera squadra, che ha la-
vorato intorno a un progetto vero, e lo ha
fatto in un clima di fiducia e persino di-
vertendosi. 
In terzo luogo ritengo che la mia candi-
datura abbia risposto a un’esigenza molto
sentita, che è quella di affidarsi a degli

amministratori giovani e portatori di idee
nuove.

QQuueessttoo ggrruuppppoo vviinncceennttee ssii èè cceemmeennttaattoo
dduurraannttee llaa ccaammppaaggnnaa eelleettttoorraallee:: qquuaallii
ssoonnoo ii tteemmii ssuu ccuuii hhaaii iinnssiissttiittoo dduurraannttee ii
dduuee mmeessii cchhee hhaannnnoo pprreecceedduuttoo iill vvoottoo??

La campagna elettorale è stata molto in-
tensa: l’abbiamo condotta cercando di in-
tercettare tutti i nostri concittadini, casa
per casa. 
E mi ha fatto molto piacere vedere come,
nei mercati, la gente avesse piacere di
fermarsi a parlare. I temi su cui ci siamo
soffermati sono in particolare quelli intor-
no ai quali abbiamo costruito i tre princi-
pali momenti di dibattito della campagna:
il lavoro, la famiglia e l’agricoltura. 
Il lavoro innanzitutto, visto che qui, a due
passi da Torino, non sono poche le fami-
glie che la crisi la sentono per davvero, e
per le quali non sono sufficienti le vaghe
rassicurazioni che offre Berlusconi. Il tema
non è del tutto slegato da quello del so-
stegno alle famiglie, sul quale abbiamo
discusso con Mimmo Lucà, concentrando-
ci soprattutto sulla necessità di un sistema
complessivo di servizi. Infine, sull’agricol-
tura, ci siamo concentrati sullo sviluppo
eco-sostenibile insieme a Giorgio Ferrero,
che ha avuto modo di presentare il suo
programma per le Europee.

VViinnttee llee eelleezziioonnii,, ssii ccoommiinncciiaa ssuubbiittoo aa
llaavvoorraarree.. CCoommee ppeennssii ddii ssaallvvaagguuaarrddaa-
rree,, aa ppaarrttiirree ddaa qquueessttii pprriimmii mmeessii ddii
ggoovveerrnnoo,, iill llaavvoorroo ddii ssqquuaaddrraa cchhee hhaa ffii-
nnoorraa ffuunnzziioonnaattoo ccoossìì bbeennee??

L’obiettivo che ci proponiamo è quello di
premiare la partecipazione e di allargar-
la. Nella campagna elettorale si sono im-
pegnate decine di cittadini: intorno alla
sezione del PD gravitavano oltre ottanta

attualitàattualità
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persone, non necessariamente iscritte o
organiche al partito. Queste persone van-
no messe nelle condizioni di poter colla-
borare e di partecipare alle scelte che ci
troveremo a compiere.

NNeell ttuuoo ppaassssaattoo cc’’èè ll’’iimmppeeggnnoo nneellll’’aass-
ssoocciiaazziioonniissmmoo ccaattttoolliiccoo.. QQuuaall èè ll’’iimm-
ppoorrttaannzzaa cchhee rriiccoonnoossccii aa qquueessttaa eessppee-
rriieennzzaa nneellllaa ttuuaa ffoorrmmaazziioonnee ppeerrssoonnaallee
ee ppoolliittiiccaa??

La dote di cui dispongo grazie a quella
esperienza è in particolare l’attenzione al-
le persone, che è il presupposto impre-
scindibile per valorizzare, appunto, la
partecipazione. 
Nella Gioc ho imparato a relazionarmi
con uomini e donne di diverse estrazioni
sociali, e in particolare con gente sempli-
ce, e questo continua ad essere uno stru-
mento fondamentale nel mio modo di fa-
re politica. Oltre a questo insegnamento
pratico, gli anni passati nell’associazioni-
smo hanno certamente influenzato il mio
modo di analizzare le questioni, grandi e
piccole, che mi trovo ad affrontare, for-
nendomi una griglia di valori che non
può non influenzare la mie scelte politiche
e di vita.

DDooppoo uunn mmaannddaattoo ddaa aasssseessssoorree,, aa
ttrreennttaacciinnqquuee aannnnii ttii aapppprreessttii aa ccoommiinn-
cciiaarree llaa ttuuaa eessppeerriieennzzaa ccoommee SSiinnddaaccoo..
NNeell PPdd ssii ppaarrllaa ttaannttoo ddii rriinnnnoovvaammeennttoo,,
aa vvoollttee aanncchhee ccoonn ttoonnii ppiiuuttttoossttoo rraaddiiccaa-
llii,, qquuaassii ccii ssii aassppeettttaassssee cchhee ppiioovveessssee
ddaall cciieelloo uunnaa nnuuoovvaa ggeenneerraazziioonnee ddaa
bbuuttttaarree nneellllaa mmiisscchhiiaa ppeerr ssoossttiittuuiirree ii ddii-
rriiggeennttii aattttuuaallii.. RRiittiieennii cchhee ddii uunn rriinnnnoo-
vvaammeennttoo ccii ssiiaa rreeaallmmeennttee bbiissooggnnoo?? EE iinn
qquuaallii tteerrmmiinnii??

L’attesa messianica di nuove facce da lan-
ciare nella politica senza lasciare ai gio-
vani il tempo di formarsi nei territori, è
certamente un atteggiamento esagerato e
poco responsabile. Ma è anche vero che
l’esperienza non può restare fine a se
stessa: una prima volta ci deve essere ed
è il momento di lasciare spazio alla gene-
razione dei quarantenni, anche a costo di
chiedere un passo indietro a quei dirigen-
ti e a quegli amministratori che hanno già
svolto degli incarichi. 

Nella società c’è una forte domanda di
una nuova classe dirigente, che sappia
affrontare le nuove sfide con degli stru-
menti moderni, e il Partito Democratico
deve mettersi nelle condizioni di risponde-
re a questa domanda.                        

IL SALENTO È GIÀ EUROPA
IInntteerrvviissttaa aa CCoossiimmoo DDuurraannttee

Si meriterebbe qualche giorno di riposo
Cosimo Durante, dopo una campagna
elettorale che lo ha visto impegnato su
due fronti: quello delle elezioni europee,
come candidato nella vastissima circoscri-
zione Italia Meridionale, e quello delle
provinciali, giocate “in casa” nella Provin-
cia di Lecce. Le quasi 36.000 preferenze
riportate alle europee non sono state suf-
ficienti per ottenere un seggio a Bruxelles,
mentre alle provinciali il cinquantenne
sindaco di Leverano, iscritto ai Cristiano
Sociali, si è guadagnato la riconferma in
Consiglio come primo degli eletti del Pd.
Insomma: il riposo può aspettare, per il
momento.
Cominciamo dal risultato delle europee:
lo ritieni soddisfacente rispetto a quelle
che erano le tue aspettative alla vigilia di
un appuntamento così impegnativo?
Assolutamente sì. Sono molto soddisfatto
per quella che ritengo una straordinaria
manifestazione di affetto e di fiducia nei
miei confronti. 
Soprattutto se si considera che la mia è
stata una candidatura dell’ultimo minuto,
e che ho dovuto condurre una campagna
con delle armi spuntate, visto che il parti-
to ha preferito puntare sui capilista e sui
parlamentari uscenti. Ma nonostante ciò
sono riuscito, nella Provincia di Lecce, a
prendere 25.000 preferenze, il doppio di
quelle riportate dal capolista De Castro.
Facciamo un passo indietro allora, e par-
liamo della campagna elettorale. Che co-
sa ti resta di questa campagna che ti ha
visto viaggiare per tutto il Meridione e
cercare di guadagnarti la fiducia degli
elettori in un territorio così vasto e così
particolare?
La campagna elettorale è stata appassio-
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nante, e mi ha permesso di sperimentare
ulteriormente la bellezza di questi territori,
e la voglia di riscatto degli abitanti. Ho
viaggiato in un Sud che vuole cambiare,
ma che sotto molti punti di vista è già
cambiato. Un Sud che rifiuta di essere
concepito come un peso da trainare, ma
che, all’opposto, si fa forza trainante, che
si occupa dell’ambiente, della ricerca, del
lavoro, e guarda all’Europa, al dinami-
smo, all’innovazione. Un Sud che investe
finalmente sui suoi giovani. 
Oltre alla campagna per le europee, sei
stato impegnato nella campagna per le
provinciali, che si è conclusa con la riele-
zione a consigliere. Dove bisogna cercare
le ragioni di quest’ottimo risultato che hai
conseguito nella tua terra?
La Provincia di Lecce è un territorio in cui
sono impegnato da oltre un decennio.
Sono stato per quindici anni in Consiglio
Provinciale, e per dieci sono stato asses-
sore alle politiche agricole e comunitarie.
In questi anni mi sono occupato di tante
questioni, ed ho raggiunto dei risultati
concreti: ecco perché i miei concittadini

hanno dimostrato questo apprezzamento
nei miei confronti. Mi sono concentrato
sullo sviluppo locale senza abbandonare
una visione che comprendesse anche di-
namiche a più ampio raggio. Abbiamo
portato avanti una vera e propria politica
estera dell’ente locale, concludendo ac-
cordi con diversi Stati del Mediterraneo,
anche al di fuori dell’Unione Europea,
per risolvere questioni legate alla difesa
del mare, alla protezione dei rifugiati po-
litici, ai controlli della qualità nel settore
alimentare. Da anni possiamo dire che
da qui l’Europa non è lontana.
Questo intenso lavoro sul territorio e que-
sta lunga campagna elettorale ti hanno
certamente permesso di creare contatti
con le realtà locali. E lo stesso hanno fat-
to molti dirigenti e amministratori locali in
tutta Italia. In che modo pensi che il Pd
possa usufruire di questo patrimonio per
ricostruire intorno a sé quel consenso che
sta perdendo?
Non c’è dubbio che la forza dei partiti
passa attraverso il lavoro condotto sui sin-
goli territori. Perciò bisogna innanzitutto
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uscire dalle sabbie mobili dei personalismi
e creare percorsi condivisi di elaborazio-
ne. Siamo a pochi mesi da un congresso
che può e deve essere un’occasione per
riaprire un confronto sul futuro del Pd, ma
che non può essere pensato come un tra-
guardo o una sentenza. Il congresso può

essere lo strumento per giungere a una
sintesi condivisa e per abbandonare pro-
getti estemporanei o ricerche di consensi
provvisori. Per costruire un partito che so-
stenga le sue forze migliori, giovani e me-
no giovani, nel loro impegno appassiona-
to nei territori.

DAVID SASSOLI
Con 400.502 preferenze, David
Sassoli è il primo degli eletti del
PD nella circoscrizione Italia
Centrale, ma soprattutto è il più
votato tra tutti i candidati del
PD. Nel video di ringraziamento
agli elettori, Sassoli ha ricorda-
to che «questa campagna elet-
torale ci ha fatto capire che se
lavoriamo con le persone, se le
incontriamo e le ascoltiamo, sa-
remo in grado di costituire una
vera alternativa per questo Pae-
se». Pochi giorni dopo le elezio-
ni, proprio in virtù del brillante
risultato elettorale, Sassoli è
stato nominato capo della dele-
gazione del PD al Parlamento
Europeo.

GIORGIO FERRERO 
Un buon risultato non è bastato
a Giorgio Ferrero per conquista-
re un seggio a Bruxelles. Con
30.931 preferenze, infatti, è il
terzo dei non eletti del PD nella
circoscrizione Italia Nord-Ovest.
Nonostante la mancata elezio-
ne, non si può dire che Ferrero
abbia perso la sua battaglia.
Soprattutto se si ha riguardo al
risultato conseguito in Piemonte
e in particolare nella provincia
di Asti, dove un terzo dei voti
per il Partito Democratico erano
abbinati al suo nome: 8.797 in
tutto, contro i 7.325 per Berlu-
sconi. È lui stesso ad ammettere
di «non essere riuscito a compe-
tere su un collegio così vasto»,
ma si mette a disposizione per il
futuro: «In questo mese e mezzo
abbiamo intessuto rapporti sul
territorio che sarebbe un delitto
non capitalizzare: dobbiamo se-
minare ora per poter raccogliere
nell’ora del cambiamento che
non tarderà ad arrivare».

COSIMO DURANTE
Il radicamento nel territorio lec-
cese ha portato a Cosimo Du-
rante la maggior parte delle
35.575 preferenze che è riusci-
to a raccogliere nella circoscri-
zione Italia Meridionale. Nella
provincia di Lecce, infatti, ha
collezionato circa 25mila prefe-
renze, il doppio del capolista
De Castro. Non sono state suf-
ficienti per essere eletto al Par-
lamento Europeo, ma Durante
non esita a definirsi «assoluta-
mente soddisfatto per quella
che ritengo una straordinaria
manifestazione di affetto e di
fiducia nei miei confronti, so-
prattutto se si considera che la
mia è stata una candidatura
dell’ultimo minuto, e che il par-
tito ha preferito puntare sui ca-
pilista e sui parlamentari uscen-
ti». Un ulteriore risultato conse-
guito da Durante è stata la ri-
conferma nel Consiglio Provin-
ciale di Lecce come primo degli
eletti del PD. 
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“Non conformatevi
a questo mondo”

di RRenato MMarinaro Dal 22 al 25 giugno si è svolto a
Torino il 33° Convegno nazionale
delle Caritas diocesane, al quale

hanno partecipato oltre 600 delegati in
rappresentanza di 193 diocesi italiane.
È davvero molto difficile riassumere in
poche righe la grande ricchezza dei con-
tenuti.
Come di consueto, l’appuntamento ha
costituito il naturale sbocco delle riflessio-
ni e del lavoro capillare svolti nelle Cari-
tas diocesane nel corso dell’anno pasto-
rale. Ma nel corso del convegno sono co-
stantemente emersi i temi della crisi eco-
nomica, delle nuove e discusse misure del
Governo italiano sulla sicurezza (con par-
ticolare riferimento a quelle nei confronti
degli immigrati), della pace e della co-
operazione internazionale.
Nell’intervento di apertura, mons. Merisi
(Presidente di Caritas Italiana e Vescovo
di Lodi) ha ricordato la funzione della Ca-
ritas nei confronti delle comunità ecclesia-
li e della società italiana rivolta alla «for-
mazione di una sensibilità attenta agli al-
tri nella logica evangelica del buon sama-
ritano» con uno stile di «dialogo, rispetto
per i pareri diversi, impegno per il bene
comune». Trattando dell’attuale crisi eco-
nomico-finanziaria, ha poi sottolineato
come le conseguenze a catena che ne so-
no derivate abbiano portato la società ita-
liana ad «identificare capri espiatori nei
gruppi minoritari» e ad emarginare ulte-
riormente le fasce più deboli della popo-
lazione, constatando come spesso sembri
che «i poveri non esistono perché non
hanno voce». 
A fronte di ciò, ha indicato le vie da se-
guire per superare la crisi nell’ottica del
bene comune: «Coniugare libertà e mer-
cato con istanze profonde della vita socia-
le» («economia sociale di mercato»), «ri-

nuncia a privilegi ingiustificati», assunzio-
ne di «nuovi stili di vita coerenti con la
dottrina sociale della Chiesa, ispirati alla
sobrietà», «ripartire dai poveri, da tutti i
poveri, per costruire nuove comunità»,
sottolineando la necessità di «un’Italia più
coesa» e l’urgenza di «una nuova agenda
sociale dell’Europa». 
Con particolare riferimento alle ultime vi-
cende che hanno riguardato gli immigra-
ti, mons. Merisi ha affermato che «non è
in discussione la legalità, ma il rapporto
tra legalità e rispetto dei diritti fondamen-
tali delle persone». E riferendosi alle dina-
miche internazionali, ha ricordato come
negli ultimi dieci anni le spese militari –
definite dal Concilio Vaticano II «piaga
dell’umanità» – siano cresciute del 45%,
arrivando ad essere «più di dieci volte gli
aiuti allo sviluppo ai Paesi poveri».
Particolarmente incisivo è stato poi l’inter-
vento del professor Ilvo Diamanti sul tema
“Quanto manca alla notte? Vivere da cit-
tadini in un tempo di crisi”, nel quale ha
analizzato le radici delle paure attual-
mente presenti nella società italiana: «La
scomparsa del prossimo e la desertifica-
zione sociale e ambientale», «la sostituzio-
ne dei rapporti diretti con la comunicazio-
ne tecnologica», «la mediatizzazione e la
personalizzazione della politica, che favo-
riscono una sorta di populismo mediati-
co», «la riproduzione artificiale della sfi-
ducia e dell’insicurezza per interessi politi-
ci» («perché socialmente rilevanti e gene-
rano consenso»). 
Tali fenomeni, secondo Diamanti, portano
l’opinione pubblica a «vedere cose che
non ci sono» (enfatizzando gli aspetti pro-
blematici della presenza degli “altri”) e a
«non vedere cose che ci sono» (sottovalu-
tando le esperienze positive e gli elementi
di speranza). 

societàsocietà 

33° Convegno
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A fronte di tale situazione, Diamanti ha
sottolineato la presenza di «tracce di lu-
ce», rappresentate da una «una grande
domanda e una grande offerta di altrui-
smo», da «una grande e diffusa parteci-
pazione, anche se al di fuori delle sedi
più istitituzionalizzate», da «una grande
domanda di socialità e di comunità». 
Si tratta però di segni «occultati o comun-
que non riconosciuti», di cui «si preferisce
negare l’esistenza», per «pigrizia» o per
«strumentalità e opportunismo». Da qui la
sollecitazione a «ripopolare il territorio, ri-
costruire la società, come rete di legami
personali e di comunità», «promuovere il
bene comune e la fiducia non come beni
di lusso, superflui, ma di prima necessità».
Nella sua meditazione biblica sulla lettera
di San Paolo ai Romani da cui ha preso
spunto il titolo del convegno, Enzo Bian-
chi ha sottolineato la necessità di tre op-
zioni di fondo per i cristiani, come singoli
e come comunità: per gli ultimi, per l’u-
manizzazione, per lo stile di comunicazio-
ne e di prassi. Inoltre, commentando la
prima lettera di Giovanni, ha ricordato
che «l’amore e la giustizia verso il prossi-
mo sono l’amore di Dio».
Un altro momento particolarmente signi-
ficativo del convegno è stato quello in cui
mons. Fasani ha presentato il “Prestito
della speranza” della Cei, un fondo
straordinario di garanzia destinato a
20mila famiglie colpite dalla crisi econo-
mica. Tale intervento – che riguarderà fa-
miglie numerose, famiglie gravate da
malattia o disabilità, famiglie di stranieri
con almeno cinque anni di residenza in
Italia – è stato promosso dai vescovi ita-
liani, «molto preoccupati dall’ampiezza e
gravità» della crisi, a seguito della con-
statazione diretta dell’esistenza di «centi-
naia di migliaia di famiglie in grande dif-
ficoltà per assenza o scarsità di reddito a
causa della perdita di lavoro o cassa inte-
grazione». 
Meritano inoltre di essere menzionate le
denunce di don Ciotti sull’asilo («l’Italia è
l’unico Paese della Ue che non ha la leg-
ge sull’asilo») e di don Ricca sui consi-
stenti tagli di risorse per il servizio civile
dei giovani («luogo fondamentale di edu-

cazione») emerse nel corso della tavola
rotonda.
Nel suo intervento ampio e articolato sul-
le prospettive di lavoro per le Caritas dio-
cesane, il direttore di Caritas Italiana,
mons. Nozza ha, tra le altre cose, espres-
so un giudizio molto severo sull’attuale
fase delle politica italiana, causa di «dis-
affezione all’impegno politico» e condi-
zionata da «logiche di parte prigioniere
dei propri particolarismi e incapaci di al-
zare lo sguardo all’orizzonte più ampio
ed esigente del bene comune» e ha sotto-
lineato come «nel nostro Paese la questio-
ne centrale resta la lotta alla povertà che
riguarda milioni di volti e storie di cittadi-
ni e famiglie».
Infine, nell’intervento conclusivo, il card.
Maradiaga, Arcivescovo di Tegucigalpa e
Presidente di Caritas Internationalis, ha
denunciato con forza la chiusura dei Pae-
si ricchi nei confronti dei Paesi più poveri,
con riferimento particolare anche al man-
cato rispetto da parte italiana degli ac-
cordi sottoscritti in sede internazionale, ri-
cordando che «togliere gli aiuti significa
sacrificare vite umane». 
Tra le tante importanti questioni affronta-
te dal Cardinale, va in particolare sottoli-
neata la necessità del passaggio dalla
ego-nomia (causa degli attuali profondi
squilibri internazionali) alla eco-nomia, ri-
servando particolare attenzione agli indi-
spensabili accordi basati sulla «giustizia
climatica e sul principio che chi inquina
deve pagare», intraprendendo con deci-
sione la strada dell’indipendenza «dal pe-
trolio e dai combustibili fossili» e investen-
do in tecnologie pulite.

Per chi volesse approfondire 
i contenuti  del convegno,

tutti i materiali sono reperibili 
nel sito 

www.caritasitaliana.it
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deserto con il loro carico umano per due tre
giorni, senza viveri né acqua; se ogni anno
tre/quattromila persone muoiono perché
abbandonate nel deserto lungo la frontiera
libica, e altrettante vengono vendute ai mer-
canti di schiavi.
Fermiamoci qui. E proviamo a riflettere un
momento sul significato che può avere al-
l’interno delle nostre società il contatto tra
persone dotate di cultura, mentalità e com-
portamenti differenti. Spesso, infatti, a livello
di opinione pubblica si percepisce una sorta
di equiparazione tra la presenza dei mi-
granti e l’aumento progressivo della crimi-
nalità. In realtà, i due fenomeni non hanno
un legame necessario tra loro, e soprattutto
non sono sovrapponibili.
Da tempo le nostre comunità e i nostri terri-
tori sono privi di omogeneità, tanto che le
attività economiche, in quasi tutti i settori,
sopravvivono ormai solo grazie all’apporto
imprescindibile della manodopera diversa
sul piano etnico o anche solo culturale.
In ogni caso, sicurezza e immigrazione ri-
mangono due problemi distinti. Alla base
del bisogno di cittadinanza vi sono diritti
umani universali, richiesti e reclamati da
chiunque. Oggi, a ostacolare un autentico
clima di pace e sicurezza sociale, è l’eccessi-
va disuguaglianza tra le persone che vivono
e lavorano insieme, piuttosto che il mancato
riconoscimento delle relative identità cultura-
li. Si tratta pertanto di collocare le nostre so-
cietà dentro una prospettiva che garantisca
a tutte le persone, oltre che sicurezza e lega-
lità, eguale dignità di vita e di speranza.

Ripartire per il mare aperto
La disputa sul fenomeno dell’immigrazione,
insieme a questioni molto concrete, presenta
anche aspetti discutibili e paradossali. Il più
grave è certamente l’uso strumentale di un
dramma che coinvolge moltitudini di perso-
ne, ciascuna con un nome personale e una
propria storia. Si tratta in primo luogo dei
“disperati” che fuggono dai loro Paesi, cer-
cando rifugio in quelli più ricchi e più liberi;
ma ne è coinvolto anche chi li aiuta e li soc-
corre, e chi si sente minacciato da questi
flussi migratori, portatori di lingue e storie
diverse, e che potenzialmente, si crede, po-
trebbero cambiare il volto stesso del nostro

Paese. Questi aspetti sono tremendamente
seri e meritano di essere considerati con la
dovuta attenzione. I poveri, con la loro sola
presenza, ci ricordano che non si può far
finta che il problema di una società giusta
con tutti non esista. 
Ci credevamo al sicuro nel “porto”, invece
dobbiamo ripartire per il mare aperto, dove
le cronache raccontano non una suggestiva
metafora, ma una realtà drammatica.
Ma mettere in gioco le certezze acquisite è
più difficile per chi le ha raggiunte da poco.
In un momento in cui più di un indicatore
sociale mostra un allargamento della forbi-
ce che separa i benestanti dal resto della
popolazione, l’idea di rinunciare a qualcosa
per darla allo straniero, per quanto in co-
scienza doverosa, può risultare molto sco-
moda e difficile da fare propria. L’Italia, non
diversamente dagli altri Paesi ricchi, con la
sua peculiarità naturale di essere un prolun-
gamento dell’Europa verso le coste africane,
si trova così a dover assolvere a un dovere
di solidarietà internazionale di dimensioni
indubbiamente grandi, anche se non del tut-
to impreviste. 
Non si può pensare di alzare “muri” per im-
pedire l’ondata migratoria, quando nel cuo-
re dell’Africa si muore; è naturale che chi
fugge non tema nessun ostacolo. La polemi-
ca politica semplifica tutto e banalizza, sia il-
ludendosi di fermare l’alta marea delle mi-
grazioni, sia facendo credere che essa sia
un fatto ordinario e non un fenomeno epo-
cale. L’impressione è quella di trovarci di
fronte a una grande povertà culturale, all’in-
capacità di cogliere che gli immigrati per noi
sono una scomodità che fa crescere. «La ter-
ra», disse Gregorio Magno, «è un bene co-
mune per tutti gli uomini e, di conseguenza,
gli alimenti che essa fornisce, li produce per
tutti comunemente». Queste parole illumina-
rono un tempo di drammatiche migrazioni,
di pestilenze e di stragi. Rileggendole oggi,
a distanza di millequattrocento anni, sem-
brano ancora attuali. Perché, in più di uno,
non proviamo a dirlo a chi è chiamato a go-
vernare in Italia e in Europa?
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“congiura”; parecchi non trovano ragioni per
scandalizzarsi, pensano che questo è l’ethos
comune; molti pensano che certo sono com-
portamenti non lodevoli, ma ognuno ha qual-
che difetto…
I risultati più significativi (in termini di percen-
tuale di votanti e anche di chiarezza delle indi-
cazioni emerse) sono stati ottenuti laddove e da
chi ha dimostrato un maggior radicamento sul
territorio. Attenzione però: l’espressione non va
intesa solo con riferimento alla dimensione geo-
grafica ma anche, e soprattutto, alla sintonia e
al collegamento antropologico e culturale dei
partiti e dei candidati con la società e con le varie
fasce d’età dei cittadini.  
In larga misura, comunque, soprattutto al
Centro e Sud, i risultati fanno pensare a una dif-
fusa disillusione degli elettori e a una vera sfidu-
cia nella politica e nei politici. Di più: a un certo
scoraggiamento (tra paura e cinismo) anche
riguardo al futuro sociale, economico, culturale
ed etico dell’intera società. Un ritorno nel priva-
to in chiave difensiva, indifferente e disincanta-
ta rispetto a tutto quello che un tempo avremmo
chiamato “bene comune”…
Che fare? Si fa presto a dire: riamare, rifonda-
re, riabilitare la politica. Testimoniare una poli-
tica alta e pulita, convinta, lieta, condivisa come
partecipazione. Il problema è “come”, con chi,
in quale scala di tempi.
Serve un partito (anche più d’uno!) trasparente
(con la pubblicazione delle dichiarazioni dei
redditi di dirigenti e candidati!), partecipato, dif-
fuso sul territorio e nelle case, ma anche legato
alle realtà associate, culturali e sociali, con i luo-
ghi del volontariato e della creatività. Più che liti-
gare tra leader e mezzi leader, un partito che
volesse ricostruire un rapporto tra politica e
società dovrebbe veramente porre regole e
forme istituzionali che lo aprano alla partecipa-
zione di tutti i cittadini, offrendo luoghi di amici-
zia civica e mezzi di comunicazione veri.
Cominciando dal come vogliamo essere, che
cosa vogliamo fare, come possiamo aiutarci ad
essere migliori e a raccogliere intorno a noi le
persone per bene, stipulando un patto in cui tutti
ci impegniamo a servire il Paese (tutto!), senza
arricchirci né fare imbrogli…
Personalmente credo anche che, al di là degli
aspetti etici e culturali, vada ripensata l’idea stes-
sa di politica. Accenno solo due punti: il primo
riguarda l’eccessiva enfasi posta sul bipolari-
smo (e conseguente sistema maggioritario), che

divide il Paese, obbliga a qualsiasi compromes-
so pur di vincere, in sostanza fa del cittadino un
arbitro, sì, ma un arbitro che ha il solo compito
di fischiare l’inizio della partita. Invece serve un
cittadino giocatore, attivo, partecipe e determi-
nante tutti i giorni. Con la classe politica che
abbiamo, e che ci viene imposta con le liste bloc-
cate, poveri noi se i giocatori veri sono soltanto
quelli che siedono in Parlamento! 
Il secondo punto riguarda i compiti e i soggetti
della politica. Certo un compito è quello di pren-
dere le decisioni, di votare le leggi. Ma un altro
compito non meno importante è di animare la
società (ed esserne animati). La politica deve
aiutare i cittadini ad essere soggetti attivi, prota-
gonisti. Occorre che i cittadini sappiano le noti-
zie, discutano le scelte, elaborino idee e com-
portamenti che poi si rifletteranno nelle decisio-
ni politiche dei loro rappresentanti. C’è dunque
necessità di una politica che decida e ammini-
stri (e questa può essere abitata dai grandi par-
titi o alleanze o schieramenti eventualmente
anche maggioritari e “bipolari” se proprio è
necessario alla governabilità); ma c’è altrettan-
to e più bisogno di una politica che viva nelle
case, nelle sezioni, nei gruppi culturali e di volon-
tariato, nei sindacati, sui giornali e riviste, nei
convegni. Una politica in cui i cittadini discuta-
no, formino e scelgano quelli che poi divente-
ranno i loro rappresentanti, li controllino, li giu-
dichino, li sostituiscano… 
Insomma, servono strumenti e soggetti per fare
la politica come amministrazione e gestione del
potere e strumenti per fare politica come for-
mazione, elaborazione di idee e animazione
democratica della società; per elaborare e tra-
smettere sia una cultura politica di “tesi” (pro-
getti ideali) che di “ipotesi” (mediazione pro-
grammatica). Io penso che i “partiti” potrebbe-
ro fare questa politica nella società; e le “allean-
ze” (di partiti e gruppi) potrebbero fare la politi-
ca nelle istituzioni, mantenendo così un rappor-
to di collegamento e di distinzione (anche di per-
sone e di regole). Perché vincere le elezioni e
governare è importante, ma non è meno impor-
tante e decisivo, sui tempi lunghi, dibattere, par-
tecipare, conoscere, controllare e seminare
idee, amicizia civica, qualità culturale e morale,
voglia di servire la libertà e la giustizia, giorno
dopo giorno. E poiché è quasi impossibile che
gli stessi soggetti possano fare tutto… meglio
distinguerli. O faremo così o resteremo a lungo
a spiare i portoni di palazzo Grazioli.
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sociali e progetti di governi. Il partito nuovo
(pronto a competere in un sistema pluriparti-
tico) era un elemento essenziale del proget-
to. Anche se nessuno allora ricorse alla
demagogica contrapposizione tra nuovo e
vecchio. Semmai il tema era opposto: come
radicare la nuova creatura nella storia nazio-
nale, come far sentire tutti a casa propria
senza scadere in uno sterile, astratto nuovi-
smo. Poi, dopo Orvieto, venne il Lingotto. Il
governo Prodi era in affanno e la crisi
dell’Unione rischiava di travolgere lo stesso
progetto del Pd. La via di fuga, però, fu la
potatura dell’Ulivo e del progetto di Orvieto.
Il partito diventò liquido. La leadership offu-
scò la rete. E l’illusione di un liberalismo capa-
ce in breve tempo di riscattare tutte le arre-
tratezze della sinistra venne sconfitta dal
sopraggiungere della più grave crisi econo-
mica del dopoguerra (dopo che la dottrina
Tremonti aveva persino scavalcato a sinistra
il Partito democratico). 
La transizione di Dario Franceschini seguita
alle dimissioni di Walter Veltroni aveva fatto
intravedere una strada per cercare nuove sin-
tesi e superare quegli errori, che lui stesso ha
attribuito al tempo in cui era vicesegretario.
Ma, non appena Pierluigi Bersani ha confer-
mato la propria candidatura alla segreteria,
sono state riportate indietro le lancette dell’o-
rologio. Chi stava con Veltroni da una parte,
gli altri dalla parte opposta. Ora c’è il rischio
che le dinamiche di apparato schiaccino i
contenuti. 
C’è anche il rischio che un eventuale terzo
candidato risponda più a interessi di appara-
to e a tattiche di «palazzo» che non a reali esi-
genze politiche. Comunque argomenti e
messaggi sono regrediti. A cominciare dall’i-
dea di partito: sembrava che ormai tutti spin-
gessero verso una maggiore responsabiliz-
zazione degli iscritti, invece il primo video di
Franceschini ha riportato il confronto ai tempi
del partito liquido, con il nuovismo 
usato come arma populista di propaganda
nell’indeterminata platea delle primarie. 
Molti temevano (o speravano) che il progetto
del Pd fallisse alle recenti elezioni. Così non è
stato, nonostante i risultati poco brillanti.
Perché è evidente a tutti che non ci sono piani
B. Ma uno scontro aspro, sul modello delle
primarie americane, con le tecniche di pro-

paganda che abitualmente si usano per con-
trastare i veri avversari politici, può avere un
effetto di delegittimazione reciproca, assai
più forte della legittimazione positiva del
risultato finale. Quando si scaglia la masche-
ra del “vecchio” contro gli avversari interni,
cosa si esprime se non il desiderio che questi
vengano cancellati, eliminati? Si può oppor-
re che il “vecchio” sta più dalla parte di chi ha
guidato il Pd dalla fondazione, ma cosa acca-
drebbe se la replica scivolasse nell’inettitudi-
ne del gruppo dirigente attuale a contrastare
Berlusconi o nel suo dilettantismo? Al termi-
ne di un simile scontro gli sconfitti di domani
potrebbero non trovarsi più a casa loro. 
Del resto, è accaduto anche nella maggior
parte dei Comuni e delle Province dove si
sono fatte le primarie: da Prato a Crotone, da
Orvieto ad Ascoli è lunga la lista dei luoghi
dove le primarie hanno suicidato il Pd: una
parte degli sconfitti poi non vota più. E anche
dove le primarie non hanno portato alla
sconfitta del Pd ci sono fondati sospetti che il
risultato sia stato inferiore alle potenzialità.
Non sarà un caso che nessuno imita il Pd. E
che a nessun latitudine si elegge con prima-
rie aperte ai non iscritti un segretario di par-
tito (semmai l’istituto va conservato per sce-
gliere, in qualche caso, i candidati alla guida
dei governi nazionale o locali). 
Il cuore del congresso comunque non è il
modello organizzativo. Semmai è la capaci-
tà del Pd di recuperare una propria autono-
mia, politica e culturale, un proprio radica-
mento finalizzato ad un progetto di governo.
Quanto vorremmo che il confronto facesse
centro proprio sulla costruzione dell’alterna-
tiva a Berlusconi oppure sulla capacità di
avviare il dopo-Berlusconi, impresa che
potrebbe chiedere da subito una attiva parte-
cipazione del Pd (come interlocutore istituzio-
nale delle forze nel Pdl disponibili a pensare
ad una fase nuova). Tuttavia il partito liquido
e iperconflittuale è uno scoglio su cui il Pd può
incagliarsi. Il nuovo senza contenuti o il nuo-
vismo senza cultura sono zavorre, oltre che
ostacoli ad un rinnovamento reale, da sem-
pre fondato sul radicamento e la partecipa-
zione democratica. 
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Primo fotogramma. Che facevano i cristiani ai tempi di Eliogabalo? Gli
storici romani, da Lampridio a Cassio Dione, annotano le turpitudini e le

sconcezze di questo imperatore romano (218/222 d.C), e lo fanno con tono inorridito e schifato.
La sua corte viene descritta come luogo di scelleratezze e depravazioni senza eguali, con riflessi
perniciosi anche in politica. Si narra che fece sedere la madre al Senato e poi istituì, spregiativa-
mente, un “senatino” delle donne; che si vestì da prostituta per vendersi nelle strade di Roma; che
fece eleggere un ballerino a capo della sua guardia pretoriana; e che sposò una vergine Vestale
profanando i sacri culti romani. A dire il vero, non risulta che Eliogabalo prendesse particolari ini-
ziative persecutorie verso i seguaci di Gesù, già da tempo presenti in mezzo ai popoli dell’Impero.
Ma non risulta neppure che i cristiani di quel tempo avessero con lui un qualche rapporto di scam-
bio. C’era una incompatibilità che non poteva essere occultata. Quella che nelle parole di Celso
era una censura di segno xenofobo («raccolgono gente ignorante, appartenente alla popolazio-
ne più vile, disprezzano gli onori e la porpora, e giungono fino a chiamarsi indistintamente fra-
telli e sorelle») era per i fedeli una ragione legittima di vanto. Il richiamo alla dignità di ogni per-
sona, anche la più umile, e all’uguaglianza di fronte a Dio, faceva silenziosamente il suo cam-
mino nella coscienza di tante persone e di tanti popoli considerati schiavi e inferiori dal dominio
romano. Al tempo di Eliogabalo, dunque , i cristiani coltivavano la propria differenza.

SSeevveerriittàà ttooggaattaa ee ggrraassssee ffaacceezziiee
Secondo fotogramma. Che facevano i cristiani ai tempi dei Pontefici del Rinascimento, noti per
grandiosità d’animo non disgiunta da una notevole liberalità di costumi? Le loro corti sono
descritte come un «raffinato connubio di severità togata e di buffoneria cortigianesca, di chiari
intelletti e di comici improvvisatori, di dotte discussioni e di grasse facezie», specie sotto il regno
di Leone X Medici, al quale una leggenda metropolitana attribuiva il detto: «Godiamoci il papa-
to, perché Dio ce l’ha dato». Qui la reazione non veniva dall’interno della struttura ecclesiastica
ma dal cuore stesso del popolo che spesso si esprimeva – ché altrimenti non era consentito – nelle
forme di una satira tanto aspra quanto pertinente che investiva, alternativamente, sia gli eccessi
di prodigalità che quelli di repressione. Tramite di questi sentimenti era, a Roma, la “statua par-
lante” di Pasquino alla quale si affiggevano libelli dissacranti. Come quello redatto in morte di
Papa Leone: «O musici, con vostre barzellette/piangete o sonatori di violoni/piangi e piangete o
fiorentin baioni/ battendo piatti, mescole e cassette». O come quello che, più tardi, bollò come
«l’Attila dei teatri», il Pontefice Clemente X, che proibì gli spettacoli a pagamento e, per frenare i
costumi licenziosi (le donne con le braccia nude) «ordinò agli sbirri di sequestrare nei lavatoi pub-
blici le camicie troppo aperte». Rende l’idea dell’atteggiamento del popolo romano verso il gover-
no dei Papi, una sentenza del grande Giuseppe Giacchino Belli: «Noi vogliamo bene al papa per-
ché ci permette di parlarne male».

LLuuxxuurriiaa eett iinniiuussttiittiiaa
Terzo fotogramma. Che facevano (fanno) i cristiani al tempo di Berlusconi? Saranno gli storici a
svolgere il tema. Ma già da ora si possono accumulare elementi per dimostrare che né coltivano
in disparte le proprie virtù, né si applicano a particolari esercitazioni critiche sui costumi del per-
sonaggio. Frammenti da ricomporre in un mosaico: un’esortazione alla sobrietà che corregga gli
eccessi (dunque una “modica quantità” è consentita?), una dichiarazione di indifendibilità, un elo-
gio dei valori etici, magari accoppiata a una figura oggettivamente differente, come De Gasperi.
Si intuisce che non c’è condivisione e tanto meno approvazione. Ma neppure una parola più espli-
cita e circostanziata. E anzi un dubbio viene alimentato quando – è accaduto – ci si trova di fron-
te all’artificio giornalistico del confronto tra il pro e il contro, dove la prudenza si alimenta di
ragion politica mentre al biasimo della trasgressione si accompagna il condono di una miseri-
cordia senza carico di penitenza. Per ricomporre il mosaico occorrerebbero un Belli o un Trilussa.
Ma basterebbe un Pasquino di fine 1700, quello che, in occasione del conferimento abusivo della
laurea “olimpica” a una poetessa (Corilla) alquanto chiacchierata fece affiggere in Campidoglio
un cartello con su scritto: «Luxuria et iniustitia amplexae sunt». E tutti capirono il latino.

di AAvieno

Basterebbe Pasquino...


