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Ripartire dal popolo
delle primarie

di Giorgio Tonini

S e per un punto Martin perse la cappa, per 24 mila
voti, sei centesimi di punto, Berlusconi ha perduto il

governo del paese a favore di Prodi. Un divario minimo,
eppure sufficiente a decretare un vincitore e uno sconfit-
to. Grazie alla nuova legge elettorale, fortissimamente
voluta (e approvata in solitudine) dal centrodestra. Una
legge elettorale solo apparentemente proporzionale, che
in realtà ha trasformato l’Italia in un unico, grande colle-
gio uninominale maggioritario. Solo all’apparenza un
collegio pieno zeppo di liste e listarelle. In realtà, un col-
legio nel quale si confrontavano due soli candidati:
Berlusconi e Prodi. Uno scontro all’ultimo voto, con sul
piatto, come posta, Palazzo Chigi.
Con una legge elettorale così e un risultato così, l’esito del voto
è indubbiamente aleatorio: il margine statistico di errore è
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infatti di gran lunga superiore allo scarto regi-
strato tra le due coalizioni. Ma proprio per que-
sto, il risultato va accettato per quello che è. Non
solo perché il conteggio è stato effettuato in modo
regolare, ovvero rispettando le regole in vigore.
Ma anche e soprattutto perché nessun riconteg-
gio sarà mai in grado di fornire, in tempi politici
e non storici, un risultato più attendibile, ovvero
un risultato che porti il margine di errore statisti-
co al di sotto dello scarto tra le due coalizioni. E’
come se una finale di campionato di calcio fosse
decisa, inutili i tempi supplementari e i rigori, lan-
ciando la monetina. Testa o croce. Uno vince e
uno perde. Il risultato nulla dice dei valori in
campo. Ma alla fine uno solo è il campione.
Allo stesso modo, per sei centesimi di punto,
solo uno ha diritto di governare. L’altro è
all’opposizione. E non ha senso invocare il
governo di unità nazionale o la Grosse
Koalition. Perché c’è una legge elettorale che
assegna il premio di maggioranza alla
Camera e quindi il diritto-dovere di governa-
re, alla coalizione che prenda anche solo un
voto in più della seconda. Ipotesi diverse
sarebbero state possibili ed anzi necessarie
solo nel caso in cui al Senato fosse emersa una
maggioranza contraria a quella della Ca-
mera. Ma in seggi, non in voti. Al contrario
della Camera, infatti, al Senato i voti non sono
tutti uguali. Il voto dei giovani non vale niente,
perché non c’è. Il voto delle regioni piccole
pesa di più di quello delle regioni grandi. E poi
ci sono i senatori a vita.
Ai quali, se proprio si dovesse immaginare di
chiedere un’autolimitazione morale del loro
diritto di voto, si dovrebbe farlo nel senso di
chiedere loro di non ostacolare il formarsi del
governo deciso a maggioranza, sia pure ad
aleatoria maggioranza di un soffio, dal corpo
elettorale, dove il corpo elettorale si misura
appieno, ossia alla Camera. Ed è plausibile
che proprio questa considerazione abbia
spinto alcuni senatori a vita a votare la fiducia
al governo Prodi. Ma si è comunque trattato,
per l’appunto, di un’autolimitazione, sulla
base di un giudizio di opportunità. Perché se
invece avessero deciso di votare contro il
governo, impedendone la formazione, avreb-
bero comunque esercitato un loro pieno dirit-
to. Di più, avrebbero svolto una funzione costi-

tuzionale, “liberale” anche se non “democra-
tica”, perché è la Costituzione a prevedere il
bicameralismo e, nel bicameralismo, un
Senato “anomalo” nella sua composizione,
proprio come contrappeso liberale al pur
democraticissimo principio di maggioranza. I
senatori a vita hanno deciso per la governa-
bilità, ponderando che tale fosse il valore da
privilegiare in questo passaggio storico. E
dunque governabilità sia. Il secondo governo
Prodi è nato. In piena e perfetta legittimità.
Nella sua aleatoria casualità, il risultato elet-
torale ha una sua eloquenza. La formidabile
rimonta di Berlusconi, sapientemente e meti-
colosamente costruita, ha incontrato un limite
che è risultato in definitiva invalicabile. La
legge elettorale aveva predisposto il terreno di
gioco più favorevole alla Casa delle libertà ed
al suo leader, combinando base proporziona-
listica della coalizione - col superamento degli
ostici (per il centrodestra) collegi uninominali,
in favore delle assai più amichevoli liste di par-
tito collegate - con la verticalizzazione spinta
della visibilità e votabilità del leader su tutto il
territorio nazionale. Su questo terreno,
Berlusconi ha saputo dar mostra di tutta la sua
straordinaria abilità mediatica. Dopo un ini-
zio infelice di campagna elettorale, giocata
prevalentemente in difesa, negando l’esisten-
za stessa della crisi economica italiana, a
poco più di due settimane dalle elezioni,
anche avvalendosi dei guru del partito repub-
blicano americano, Berlusconi ha saputo pas-
sare al contrattacco, sottoponendo il pro-
gramma dell’Unione di Prodi al fuoco incro-
ciato di due argomenti convergenti: la pro-
prietà e la famiglia. Nella patria del “famili-
smo amorale”, dell’impresa familiare e della
famiglia come grande ammortizzatore socia-
le, oltre che come luogo primario della ripro-
duzione del senso, Berlusconi è riuscito ad
insinuare nella pancia, più ancora che nella
mente, di metà degli elettori italiani, il dubbio,
se non la certezza, che la vittoria di Prodi e
dell’Unione avrebbe messo a repentaglio sia
l’una che l’altra, sia la proprietà che la fami-
glia, vissute peraltro come due facce della stes-
sa medaglia. La risposta dell’Unione è stata
incerta ed esitante, incapace sia di un’effica-
ce difesa, che di un efficace contrattacco. 
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“I l governo andrà giudicato dai fatti. È
sempre stata questa la mia posizione e,

naturalmente, il mio giudizio non muta nem-
meno in questo caso”. È, come spesso gli
capita, guardingo l’ex segretario generale
della Cisl Savino Pezzotta – oggi presidente
della Fondazione Tarantelli – nel dare giudi-
zi politici. Una posizione di attesa quella sul
nuovo esecutivo, che proviene forse anche
dalla sua lunga militanza sindacale, che
però non gli impedisce di fornire qualche
traccia di riflessione.
‘’Per ora – ci dice – posso solo dire che i primi
passi e le prime dichiarazioni del governo gui-
dato da Romano Prodi mi paiono condivisibi-
li anche perché si pongono in coerenza  nel
solco del programma dell’Ulivo, un documen-
to siglato da tutte le anime della coalizione che
dovrà costituire un faro per l’intera legislatu-
ra. Comunque, torno a ribadire, che è ancora
tutto in fase di studio e di riflessione perché le
vere politiche per il Paese si potranno fare solo
dopo aver conosciuto e capito la reale situa-
zione economica dell’Italia: quale l’indebita-
mento e lo stato dei conti pubblici, quali gli
impegni da onorare di fronte all’Europa’’.

Ma una delle prime iniziative che il Go-
verno, anche per bocca dello stresso pre-
mier Prodi, ha confermato di voler assu-
mere è quella di revisione della legge Biagi
che negli anni ha provocato un surplus di
precarizzazione soprattutto tra le nuove
generazioni. Una riforma possibile?

Si sta facendo un gran polverone intorno al
tema della legge Biagi. Io vado un po’ contro
corrente è dico che questa non può diventare
il centro dell’iniziativa del governo in tema di
lavoro e lotta alla disoccupazione.  I problemi
ci sono e quello che c’è da modificare nella

Biagi va modificato e corretto ma il problema
resta anche un altro. In primo piano restano
questioni legate alla crescita industriale, se si
può investire nelle infrastrutture, se l’economia
è in grado di ripartire in modo forte. Qualsiasi
legge sul lavoro, oggi, in una Italia pratica-
mente ferma, significherebbe solo distribuire
in modo più o meno differente quello che c’è
e che è poco. Allora si comprende come la leg-
ge Biagi non possa diventare il centro socio-
politico del dibattito del Paese visto che, ripe-
to, il primo problema è quello legato a que-
stioni come lo sviluppo del Paese, di quali poli-
tiche industriali seguire, di come intervenire in
modo strutturale su formazione, Mezzogiorno
e Nord dell’Italia. Mi pare che esistono temi
sovra-dimensionati accanto a questioni trop-
po sottovalutate come, appunto, quella del
Nord.

Il nuovo soggetto 
nasca dalla base

“Evitare 
ad ogni costo
operazioni 
di vertice, 
fatte semmai
solo a livello 
di segreterie di
partito”: 
parla Savino
Pezzotta

di Francesco Torraca
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Si spieghi meglio…
Intendo dire che anche il centro-sinistra,
come hanno confermato le ultime elezioni, ha
sostanzialmente sottovalutato i cambiamenti
avvenuti anche sotto l’aspetto sociale in una
parte importante e trainante come il Nord
d’Italia. Lì siamo di fronte a mutamenti anche
profondi nell’industria, nei processi innovati-
vi e con una forte soggettivizzazione del tes-
suto sociale. Invece si è continuato a ragio-
nare in modo sostanzialmente tradizionale,
apparendo lontani dalle esigenze della
popolazione. Faccio l’esempio di che tipo di
federalismo fiscale è da adottare. In questo
senso occorre studiare e capire i problemi
che in interi territori stanno emergendo ed
intervenire con modalità nuove.

Passando a temi più politici,  all’interno del
centro-sinistra, c’è chi spinge per giungere
al più presto al Partito Democratico. Una
nuova formazione politica in grado di fare
sintesi delle diverse anime della coalizione.
Quale è il suo punto di vista?

Effettivamente  è un tema molto trattato all’in-
terno della coalizione del centro-sinistra ed è
giusto che sia così. Da parte mia dico solo che
occorrerà evitare ad ogni costo operazioni di
vertice, fatte semmai solo a livello di segrete-
rie di partito. Il nuovo soggetto, invece, dovrà
nascere con una operazione di base, il più
possibile coinvolgente e che veda le diverse

culture prima aprirsi per poi essere  visibili
nel nuovo soggetto politico. Penso ad una
partito federale che poi faccia sintesi a livel-
lo nazionale. Nel senso di una pluralità di
culture politiche ed esperienze sociali che
vedano coinvolti soprattutto i cattolici demo-
cratici, le esperienze di derivazione sociali-
sta e quelle liberali che guardano, però, al
valore del sociale. Tra queste c’è,  però, una
sorta di diritto-dovere di visibilità che deve
restare intatto con tutto il loro patrimonio di
storia e di valori.

Nello specifico, quale dovrà essere, a suo
parere, il contributo che dovrà portare al
Partito Democratico l’esperienza dei catto-
lici democratici?

È un’esperienza che si presenta in una nuova
fase, anche se non del tutto conclusa, di bipola-
rismo. Questo non va mai dimenticato anche
dopo ciò che ha detto lo stesso papa Benedetto
XVI ricordando che occorre sviluppare un
nuovo tipo di laicità che riconosca il ruolo del-
l’esperienza di fede nella società contempora-
nea. Una laicità che ormai, in campo politico,
vive di pluralità di scelte. Una nuova risorsa ma
anche un problema sia per il centro-destra che
per il centro-sinistra per quanto riguarda la loro
presenza visibile. E’ inutile nascondersi che in
politica non si può essere “sotterranei” e che
non si dà sostanza politica senza visibilità.
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V eniamo da quindici anni di transizione.
Di fronte al salto adesso proposto  verso

il partito democratico, come persona coin-
volta nella costruzione della “cosa 2” (il con-
gresso di Firenze da cui nacquero i Ds)  vor-
rei proporre tre osservazioni che nascono da
quella esperienza, per imparare anche dagli
errori.
Primo: partire  dal basso e non dall’alto e
quindi dal cuore e non dalla testa. Bene quin-
di le assemble locali e molto bene l’apertura
al mondo delle associazioni che agiscono in
un area prepolitica. Meglio ancora lasciare
spazio alle iscrizioni dei singoli.
Secondo: nuove regole per una nuova demo-
crazia interna. Più invochiamo il coinvolgi-
mento della società civile più ammettiamo
implicitamente che i nostri partiti faticano a
svolgere una delle loro funzioni fondamenta-
li: quella di rappresentare non tutta ma molta
parte della società. 
Non possiamo portarci dietro i nostri limiti.
Se il nuovo partito non sarà aperto, e darà
possibilità di contare anche al singolo alme-
no nei momenti delle  grandi scelte, è con-
dannato a morire della medesima malattia
che ci affligge ora aggravata dalla delusio-
ne. Questo vuol dire impegno per le prima-
rie quando si sceglie chi candidare nelle
competizioni elettorale dove non ci siano le
preferenze e vuole dire regole diverse per i
congressi.  
Certo sarà necessario garantire le minoranze
e comprendo, ma non condivido, le preoccu-
pazioni di chi teme l’annessione, perché in
realtà dobbiamo creare le condizioni per
avere, tra qualche anno, una classe dirigente
unitaria, inevitabilmente meticcia, capace più
di dare corpo al progetto politico futuro che
di rappresentare le nostre radici che affon-
dano nelle ideologie politiche del novecento.

Terzo: una carta dei valori, un manifesto, una
costituzione come la si voglia chiamare che
deve indicare i valori di riferimento stabili e
non legati alla contingenza, e  deve uscire da
un percorso di confronto ampio, e democra-
tico. Ripeto da tempo che lì ci deve essere una
definizione condivisa di laicità. La considero
la questione centrale, quella sulla quale
potremmo avere mille motivi di scontro, quel-
la nei confronti della quale partiamo da posi-
zioni più distanti.
Tre proposte per misurare la differenza tra
chi pensa ad una alleanza e chi lavora ad
una nuova forza politica e delle quali spero
altri abbiano voglia di discutere.

Non solo un’alleanza
ma una nuova forza politica

Tre 
raccomandazioni 
per non ripetere 
gli errori 
del passato

di Donata Lenzi
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D alla contesa elettorale di aprile è scaturi-
ta una scelta del paese in favore del cen-

trosinistra, scelta chiara ma non altrettanto
netta. La legge elettorale “pasticcio” voluta
dalla Casa delle libertà ha ottenuto l’effetto
sperato: grande frammentazione della com-
pagine di maggioranza, crescita del peso dei
partiti rispetto alla coalizione e fragilità nume-
rica al Senato. Inoltre questo dato è tanto più
evidente quanto è difficile da definire la pro-
spettiva in cui può muoversi il nuovo governo
Prodi, da subito assediato dalla minoranza
parlamentare che si sente maggioranza nel
Paese. In questo senso l’osservatore politico
esperto potrebbe prospettare una difficile
navigazione al nuovo esecutivo opinione que-
sta anche suffragata dalle scelte obbligate
nella distribuzione delle deleghe di governo.
Scelte richieste per garantire il massimo della
rappresentanza politica  ad una compagine di
maggioranza alquanto frammentata. Un qua-
dro che non sarebbe stato di certo differente
se a vincere fosse stato il centro destra. La logi-
ca dell’alternanza si lega all’autorevolezza
del governo ed alla sua efficacia. Se gli equi-
libri sono però stabiliti da pesi anche minimi
di singoli partiti e partitini, l’auotorevolezza
politica di un governo ne esce compromessa
in quanto l’efficacia dell’azione deve sempre
fare i conti con il massimo delle garanzie attri-
buite ad ogni sua componente politica. 
È questo il destino del bipolarismo all’italiana,
sempre in bilico tra prospettiva dell’alternan-
za e massima tutela possibile ad ogni singola
identità politica. Tra politica alta del governo
e politica di bandiera delle singole parti.
Il nostro movimento ha da subito operato per
una scelta differente: essere presenza in uno
schieramento politico più ampio, ed al con-
tempo rappresentare la propria identità cultu-
rale nell’elaborazione delle scelte di governo,
nell’iniziativa legislativa, nella proposta cultu-
rale. Si direbbe accettare di essere lievito, piut-

tosto che pretendere di ottenere spazi di pote-
re, accettare di richiamare il tutto alla buona
politica, piuttosto che essere sempre pronti alla
rivendicazione. Una scelta che sul piano iden-
titario può essere letta come mera testimo-
nianza, riducendo il protagonismo a suppor-
to piuttosto che a esercizio della leadership
possibile. Tuttavia il possibile successo del
nuovo Governo Prodi appare definito in que-
sta interpretazione del ruolo. Leggiamo le scel-
te degli elettori di centro sinistra. Ha vinto
l’Ulivo sulle divisioni partitiche. L’analisi dei
flussi elettorali dimostra che non è solo il voto
giovanile a fare la differenza nelle proporzio-
ni tra Ds e Margherita al Senato, bensì l’Ulivo
ha intercettato parte dell’elettorato di Rc e
degli altri partiti minori. In questo senso l’Ulivo
è stato letto come proposta politica e pro-
grammatica alta in grado di dare risposte con-
crete a tante esigenze sociali che trovano inter-
pretazioni in identità politiche diverse (si pensi
ai Verdi, oppure alla proposta etico/giusti-
zialista di Italia dei Valori, come del resto alle
rivendicazioni massimaliste dei partici neo
comunisti). La proposta unitaria del partito
riformista è apparsa in grado di interpretare
la concretezza delle soluzioni possibili ed in
questo appare vincente sulle singole identità.
Per questo le scelte del Governo Prodi non
potranno che essere conseguenti. 
Ad esempio sui temi eticamente sensibili (pacs
e vita umana), l’elettore del centro sinistra si
attende risposte ragionevoli e non ideologi-
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Berlusconi ha quindi vinto la
campagna elettorale. E tuttavia
non ha vinto le elezioni. Sia
pure di quel soffio aleatorio, le
ha perse. E c’è una logica in
questa sconfitta. 
Perché Berlusconi è stato bravo
a suscitare, ad alimentare e a
sfruttare la paura di mezza
Italia nei riguardi del centrosi-
nistra, o meglio di una sua cari-
catura ben disegnata. Ma al
contrario del 2001 non ha
saputo suscitare una speranza,
neppure una speranza illuso-
ria. Dopo il fallimento del
sogno di cinque anni fa, come
illusionista non era più credibi-
le. Ha dovuto ripiegare su una
campagna “contro”. Ma “con-
tro” non si vince. Si può solo
perdere bene. Berlusconi è

riuscito a perdere bene, anzi
benissimo, ma niente di più.
L’Unione di Prodi, invece, ha
vinto. Nonostante tutto ha vin-
to, perché è riuscita ad avan-
zare una proposta al paese.
Con la metafora della ridu-
zione di cinque punti del cuneo
fiscale, Prodi ha detto in so-
stanza che è tempo di spostare
carico fiscale dal lavoro, dalla
produzione, dal profitto, in
direzione della rendita, delle
tante rendite più o meno paras-
sitarie. Ha saputo così far intra-
vedere anche il disegno di una
società più dinamica, meno
ingessata, più mobile.
Intendiamoci: solo intravede-

re, tra molti veli retorici e molti
pudichi imbarazzi. Non c’è
stato un vero appello al Paese,
alle sue energie inespresse, a
cominciare da quelle giovanili
e femminili. L’appello c’è stato,

a parole, ma il suono di quelle
parole era attutito dall’immagi-
ne confusa e vecchia di una
coalizione incapace di trasmet-
tere energia e freschezza,
almeno nella misura necessa-
ria a mobilitare il paese.
Per questo, se quella di Ber-
lusconi è stata una bella sconfit-
ta, quella di Prodi è stata una
brutta vittoria. Come ci ha inse-
gnato Carniti, una brutta vittoria
è sempre mille volte meglio di
una bella sconfitta. Ma la nostra
vittoria resta brutta: la fiducia
che il paese ci ha espresso è una
fiducia esitante, più in negativo
che in positivo, più per esclusio-
ne che per convinzione.
Una migliore consapevolezza
della riserva con la quale il
paese ci ha espresso la sua
fiducia, avrebbe dovuto consi-
gliare l’Unione a dare prova di
una più piena maturità demo-

che, in grado di intercettare i bisogni piuttosto
che di disegnare un modello da imporre, e per
questo laiche e non laiciste. Sui temi del mer-
cato del lavoro: ci si attende risposte in grado
di risolvere il disagio di tanti, giovani e non più
giovani, che si trovano sotto il giogo della pre-
carietà, ma che non pretendano di imbriglia-
re le imprese nella modifica delle proprie stra-
tegie aziendali a scapito della produttività.
Nel campo del welfare: cercando la media-
zione possibile sulla base dei principi di sussi-
diarietà e universalità che necessitano di un
interpretazione non ideologica ma bensì
pragmatica orientata ai bisogni. 
Questa strategia sarà in grado di parlare al
vasto elettorato del centro sinistra allargando-
si al paese per vincere le resistenze di parte
importante dell’opinione pubblica italiana,
che da prima delusa dal governo Berlusconi
ed orientata all’astensione, ha poi optato per
il voto indebolendo la certa vittoria del-
l’Unione. Spetta ora al governo Prodi dare
vigore all’Italia del maggioritario e dell’alter-
nanza di governo. È però necessario un mag-

giore sforzo di sintesi programmatica che sia
in grado di comunicare con l’intero paese. Si
gioca in questo il successo del governo e la
prospettiva del nuovo soggetto politico della
sinistra riformista. 
Su questo fronte molti degli uomini e delle
donne dei cristiano sociali potevano garanti-
re una significativa funzione sia nella compa-
gine di governo che nei nuovi ruoli unitari del
partito democratico alla Camera o al Senato.
È una occasione perduta che deve fare riflet-
tere i cristiano sociali.
Hanno vinto le identità più fedeli rispetto ai par-
titi e alle loro componenti interne che sono esat-
tamente il contrario di ciò che ha reso vincente
l’Ulivo e l’idea di un nuovo partito democratico.
Sarà importante che non sia proprio il governo
a sancire la paralisi dei processi di cambiamen-
to e lo sarà quanto più la sua azione sarà visibil-
mente aperta  e riformatrice. Senza sconti.
Per i cristiano sociali sarà importante prende-
re atto di ciò che è avvenuto e scegliere con
chiarezza di navigare nel mare più aperto.
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cratica nel determinare il nuovo
assetto delle cariche istituzio-
nali. La presidenza di uno dei
due rami del Parlamento all’op-
posizione e la ricerca di una
convergenza nell’individua-
zione del nuovo presidente
della Repubblica sarebbero
stati più appropriati della poli-
tica dell’asso pigliatutto.
L’elezione di Napoletano e il suo
autorevole, insistito richiamo alla
riscoperta di una nuova centrali-
tà del Parlamento, adatta al
nuovo contesto bipolare, sono
tuttavia premessa di un faticoso,
ma certamente non impossibile
cammino di conciliazione nazio-
nale. Per l’Unione, nei prossimi
anni, la priorità politica, accanto
e insieme a quella di assicurare
un buon governo al paese, non
può che essere quella di conqui-
stare la fiducia piena di una soli-
da maggioranza degli italiani.
Un compito che non sarebbe
appropriato affidare al governo.
L’esperienza della XIII legislatu-
ra, cominciata con la vittoria
dell’Ulivo e conclusa con la vit-
toria di Berlusconi, sta lì a dirci
che non si può affidare al gover-
no un compito che solo la politi-
ca, una forza politica radicata
nella società, può svolgere. Per

questo abbiamo bisogno di un
partito nuovo, del partito
dell’Ulivo, del Partito democra-
tico. Perché senza partiti, partiti
veri, quindi partiti grandi e per-
ché grandi non solo forti, ma
anche democratici, non c’è poli-
tica, almeno non c’è politica
democratica. E oggi, né i Ds, né
la Margherita sono partiti veri:
perché non sono abbastanza
grandi, non sono abbastanza
forti, non sono abbastanza
democratici. E il voto, col cla-
moroso divario tra la lista
dell’Ulivo alla Camera e le liste
dei due partiti al Senato, ci dice
che né i Ds né la Margherita
sono in grado di mettere in
campo una vera capacità
espansiva. I Ds restano inchio-
dati ad un impietoso 17 per
cento, mentre la Margherita
arretra fino a dover difendere
con le unghie e coi denti la soglia
psicologica del 10. E questo
nello stesso giorno nel quale
quasi un italiano su tre votava,
alla Camera, la lista dell’Ulivo.
Alle elezioni eravamo andati
con un assetto a dir poco impro-
babile. Uniti alla Camera e divi-
si al Senato. Ma questo fu il
compromesso che parve inevi-
tabile e non solo per non rom-
pere con le opposizioni interne
ai due partiti. Resta il fatto che il
compromesso, nella sua palese
incongruenza elettorale (un’in-
congruenza che è stata pagata
cara, fino al limite del rischio di
perdere le elezioni al Senato)
ha comunque avuto il pregio di
consentire di misurare la capa-
cità espansiva dei partiti e
dell’Ulivo. Dopo il voto, su que-
sta vexata quaestio, davvero si
può mettere la parola fine:
Roma locuta, causa soluta. 
E infatti, dopo cinque anni di
sconfitte, da Artemide fino ai
timidi tentativi di federazione, in

Parlamento sono nati i gruppi
unitari dell’Ulivo: più di cento
senatori e più di duecento depu-
tati, una forza che non si vede-
va dai tempi della Dc e del Pci. I
gruppi sono nati male, con una
generazione oligarchica che
non promette nulla di buono.
Ma sono comunque il segno di
una svolta in atto. Per quanto
subito rinnegati con la forma-
zione del governo per rigide (e
grottesche) “delegazioni” di
partito, i gruppi unitari vedran-
no comunque il formarsi di arti-
colazioni interne di nuovo
segno, non più coincidenti con i
confini partitici, ma trasversali
alle due formazioni politiche.
Ora c’è da completare l’opera
nella società, sul terreno propria-
mente politico della costituzione
della nuova formazione politica.
La decisione di Fassino di non
entrare nel governo Prodi, ma di
restare al partito per condurre in
porto questo importante proces-
so è una decisione che fa ben
sperare. E’ infatti decisivo che le
due formazioni politiche, a
cominciare dai Ds, avviino il per-
corso della costituente del Partito
democratico. E non si può non
condividere l’indicazione di
Fassino che questo percorso
dovrà essere compiutamente
democratico e dovrà coinvolgere
in primo luogo, come soggetto
primario, il popolo delle prima-
rie, almeno per la parte che deci-
derà di rispondere all’invito di
tornare a votare per eleggere
una vera assemblea costituente
della nuova formazione politica.
Dal successo di questo ambi-
zioso disegno dipende molto di
più della tenuta della maggio-
ranza e dell’efficacia dell’azio-
ne del governo. Dipende in
larga misura il futuro stesso
della democrazia italiana.

Giorgio ToniniCristiano
sociali
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