
Sintesi degli interventiLa rappresentanza
unitaria del Pd

(segue a pag. 14)

Piero Fassino

I l riconoscimento del valore del pluralismo culturale
è l’elemento che oggi è riconosciuto a fondamento

della vita democratica del partito. Non sempre, pe-
rò, questo assunto è concretamente riprodotto in for-
me di organizzazione funzionali a sviluppare un ef-
fettivo confronto. Il rischio è, all’opposto, che un
esasperato correntismo si traduca nella costruzione
di case matte, senza la capacità di produrre sintesi.
Durante questi primi cinque mesi di Governo, Berlu-
sconi ha praticato in un modo mediaticamente effi-
cace una strategia della doppia verità: una verità
populista e una verità dei fatti. La prima è quella a
cui si affida il messaggio comunicativo, teso ad ac-
creditare nell’opinione pubblica l’idea che finalmen-
te c’è una politica che decide, che affronta ogni
giorno emergenze o criticità che da lungo periodo
non erano risolte. Dietro questo messaggio decisio-
nista c’è, invece, una verità dei fatti che quasi mai
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La lunga traversata 
per costruire il partitoASSISI

26-27-28 settembre 2008

L o scorso anno,
mentre tenevamo il

Convegno di Assisi, in ogni città si prepara-
va il grande giorno della nascita del Partito
democratico, una data tanto attesa, ma rag-
giunta dopo un percorso difficile, travaglia-
to, con il prezzo di una frattura dei Ds.
Dal 14 ottobre scorso sono accadute tante
cose, è caduto il nostro Governo, siamo
stati sconfitti alle elezioni e, ora, siamo
all’opposizione. Ma quel partito che ab-
biamo voluto con convinzione è divenuto
una realtà ed esiste in forza delle storie,
delle ragioni, degli ideali, delle persone
che gli hanno dato origine. 
Il Partito democratico ha rappresentato e
può rappresentare, ancora, in una fase dif-
ficile per la sinistra italiana, una opportuni-
tà interessante. Se tiene saldo il legame con
quella parte di società che lo ha voluto - più
ampia delle segreterie e degli iscritti dei par-
titi fondatori - e se riesce a indicare obbiettivi
credibili e coerenti ad un numero crescente
di persone. Se riesce ad essere e rimanere
se stesso - rispetto alle sue regole, ai suoi va-
lori, alla sua etica - e a rappresentare, fin nel-
la sua organizzazione, la varietà, la ricchez-
za delle esperienze sociali disposte a ricono-
scersi e ad impegnarsi per un modello di
convivenza amicale, solidale, “giusto”. 
Per quella parte di esperienze sociali ispira-
te dal Vangelo e dai valori democratici, mai
abituate alla povertà e alle disuguaglianze,
i Cristiano sociali si sono, negli anni, pro-
posti come una “casa” politica, sempre
pensata e voluta dentro case più grandi,

I cristiani e le nuove
sfide della politica

(segue a pag. 13) (segue a pag. 11)

di Marcella Lucidi

D urante questi primi cinque mesi di
Governo, l’attuale maggioranza ha

mostrato una certa spregiudicatezza nell’azione di Governo.
In particolare assistiamo alla creazione, agevolata da un cer-
to controllo dei mezzi di comunicazione, di una politica del
doppio binario: una politica che è fatta di annunci ad effetto
che non sono accompagnati da provvedimenti. Nello stesso
tempo, è in corso nella politica economica e nelle scelte istitu-
zionali una operazione ben diversa: questa legislatura vede
un utilizzo delle prassi parlamentari talmente distorto da ri-
schiare di cambiare volto al sistema stesso, fino a far scompa-
rire la dialettica parlamentare e annullare il ruolo del Parla-
mento. In questo quadro ci troviamo ad analizzare le politiche
di questo Governo. Assistiamo dunque, nella situazione di dif-
ficoltà che è sotto gli occhi di tutti in questo periodo, con il nu-
mero delle famiglie che non arrivano a fine mese che cresce
pericolosamente, all’utilizzo di 4 miliardi di euro per il taglio
indiscriminato dell’ICI e per l’operazione Alitalia, mentre quel-
le risorse avrebbero potuto più proficuamente essere utilizzate
a sostegno dei salari medio-bassi. Per non parlare della scuo-
la, dove, al di là del maestro unico, è stata condotta un’ope-
razione di macelleria sociale, con la riduzione del tempo pie-
no e la chiusura delle scuole sotto un certo numero di allievi.
A questo si aggiunge che si alimenta il senso di un Paese che
ha perso la dimensione di una comunità nazionale, l’idea di
una missione collettiva, dove ognuno è spinto ad arrangiarsi
per conto suo. Questa disgregazione sociale rischia di essere
un’eredità duratura, perché le leggi si possono cambiare, ma
quando per anni si semina in questo senso, si mette a rischio
quel tessuto sociale invece fatto di comunità, di valori, di soli-
darietà, che è una ricchezza del Paese, e che tutte le culture
politiche, anche nella contrapposizione tra loro, avevano dife-
so come dato unificante. Questa dinamica inserisce all’interno
di un’epoca attraversata da paure straordinarie: le grandi cri-
si finanziarie, i cambiamenti climatici, il terrorismo, le società
con i fenomeni immigratori. La sfida principale dei riformisti e
della politica è riuscire a trasformare tutte quelle paure in op-
portunità di cambiamento, in motivazioni di impegno. Ognu-
na di quelle paure è un campo di battaglia che segna una
nuova profonda divisione tra chi sta da una parte e chi sta
dall’altra, tra la Destra e la Sinistra.

Dario Franceschini
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H o trovato la relazione di Mimmo una
relazione valida, realistica, cruda, per-

sino autocritica. La condivido in particolar
modo nella sua articolazione politica: è da
li che bisognerebbe prendere le mosse per
fare un esame abbastanza disincantato del-
la vicenda politica nazionale, in particolare
dalle questioni sociali che essa solleva.
La questione sociale è il punto più rilevante
delle grandi disuguaglianze, delle grandi
contraddizioni che attraversano il contesto
del nostro Paese. Per quanto riguarda gli
immigrati, ad esempio, nel nostro Paese
circa tre milioni di lavoratori sono in nero
e gran parte di questi sono di origine ex-
tracomunitaria. Molti di questi lavoratori
extracomunitari guadagnano 4 euro l’ora.
Ciò concorre a determinare condizioni di
disuguaglianza così violente da lasciar
presagire complicazioni dal punto di vista
dell’integrazione. Legiferare in questo am-

bito significa combattere l’illegalità indivi-
duando le responsabilità della malavita,
ma allo stesso tempo valorizzare il concor-
so di queste persone allo sviluppo dell’inte-
ro Paese, perché senza di loro non si va
più da nessuna parte. Questo elemento si
collega all’altra caratteristica violenta del
nostro sistema economico: la condizione
dell’economia sommersa a cui si lega la
dimensione dell’evasione. Parlare di socia-
lità quando non abbiamo il controllo dei
componenti fondamentali dell’economia re-
sta un esercizio velleitario. L’Istat ha certifi-
cato pochi mesi fa che il sommerso accer-
tato nel nostro Paese è il 18%, ma a tale
cifra occorre sommare un 5% di economia
informale e un 4-5% di Pil di economia che
origina da attività malavitose. Ciò vuol di-
re che quasi un terzo del Pil finisce ogni
anno fuori dalla disponibilità, e questo
comporta una distorsione del principio del-

La rivoluzione della coscienza,
il principio dell’alternativa politica
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l’equità fiscale e determina condizioni di
assoluta precarietà del sistema economico-
sociale. L’altra faccia della questione è
quella della qualità della spesa pubblica.
La sensazione che si ha è che in settori
portanti l’attività dello Stato sia svolta non
nell’interesse dei cittadini, ma in funzione
di coloro che vi operano. Non possiamo
più immaginare di avere davanti a noi un
tempo lungo se non affrontiamo in manie-
ra strutturale le riforme che tale situazione
richiede. In più, il Paese negli ultimi 15
anni è cresciuto ad un ritmo bassissimo,
stabilmente un punto e mezzo in meno ri-
spetto alla media europea: dal 1993 ad
oggi siamo cresciuti al ritmo dell’1,2% e
siamo stabilmente l’ultimo Paese in Euro-
pa. Quest’anno la crescita negativa degli
ultimi due semestri certifica la recessione.
Questa è la condizione nella quale af-
frontiamo la questione politica. Questione
che in Italia si presenta fortemente amma-
lata dalla scelta, compiuta più o meno
consapevolmente dopo tangentopoli, che
ha portato ad una sorta di estremizzazio-
ne di un bipolarismo leaderistico che in
nuce esprime una deriva presidenzialista.
Ora i partiti fanno le primarie e si assiste
a uno scimmiottamento della democrazia
americana senza la consapevolezza che
in un Paese in cui non c’è la cultura dei
contrappesi istituzionali il rischio è che al
fondo di questo percorso ci si ritrovi in
Argentina, non in Nord America. Se noi
consideriamo buona questa impostazione
sostanzialmente presidenzialista, la conse-
guenza diretta è la mutazione genetica

della politica stessa: non vale più quello
che si fa, ma quello che si dice. È evidente
che dobbiamo uscire da questo schema, e
al più presto, perché la dimensione dell’of-
fensiva del Governo Berlusconi ha un ti-
ming molto preciso. Innanzitutto si andrà
alle elezioni europee con la pretesa di mo-
dificare la legge elettorale togliendo le pre-
ferenze, in modo da rafforzare proprio
questo modello leaderistico e questa de-
gradazione dei parlamentari da rappre-
sentanti del popolo a espressioni di scelte
elitarie di finti partiti, con il mandato di ri-
spondere al Capo che li ha indicati. Poi ar-
riverà la proposta risolutiva, abbinata alla
campagna sul federalismo. Si dirà che dal
federalismo passano tutti i benefici, com-
preso quello della riduzione della pressio-
ne fiscale, anche se, ovviamente, questa
operazione non porterà agli effetti che si
indicano. Ma l’obiettivo è quello di vende-
re questa patacca come una delle condi-
zioni per riaggiustare i poteri istituzionali e
per approdare ad un cambiamento sostan-
ziale della Costituzione, che tra l’altro già è
stata cambiata in profondità nella prassi.
L’obiettivo è quello di trasformare, sul modello
di Putin, la Repubblica Italiana in una Repub-
blica presidenziale, prima del 2013 e attra-
verso una modifica che il Parlamento, aven-
do una maggioranza molto netta, sarà in
grado di fare in doppia lettura. Dopodiché si
andrà a spiegare al Paese che Berlusconi
vuole restituire agli italiani il potere di decide-
re, tanto che affida al voto degli italiani l’ele-
zione diretta del Capo dello Stato.
Il Pd è consapevole di questa posta in gio-
co? O pensa ancora che si possa instaura-
re una qualsiasi forma di dialogo? Questa
parola tra l’altro è una parola che è stata
usata in maniera perversa. È passato me-
no di un anno dal momento nel quale
l’On. Veltroni è stato eletto tramite le pri-
marie alla guida del Pd, ed è passato me-
no di un anno dal momento in cui il Cava-
liere Berlusconi ha annunciato in piazza
San Babila, saltando sul predellino di un
auto, che avrebbe dato vita ad una nuova
formazione politica. Nel giro di pochissimi
mesi si è data prima l’impressione che que-
sto dialogo potesse iniziare mediante un
rapporto preferenziale tra i due leader,
non essendo tra l’altro neppure chiari i ter-
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mini del problema, e poi non si è riusciti a
fare l’unica cosa che si doveva fare già ad
ottobre dello scorso anno: la modifica del-
la legge elettorale in senso tedesco, to-
gliendo il premio di maggioranza. Dall’im-
possibilità di modificare la legge elettora-
le, siamo arrivati alle elezioni e all’esito
che se ne è determinato. L’illusione di Vas-
sallo e del neopresidenzialismo, il bi-leade-
rismo, il rigetto del modello tedesco, tutto
questo coincide con il rilancio di Berlusco-
ni. C’è il rischio di un mutamento profon-
dissimo della struttura democratica del Pae-
se e che dobbiamo porci il problema di ar-
ginarla, cominciando con la questione del-
le preferenze sulle europee.
Un’alternativa a Berlusconi e al suo schie-
ramento va prima costruita sul terreno del-
la politica. Non tutto è meccanicamente ri-
feribile al meccanismo delle alleanze, vie-
ne prima un percorso che è da costruire.
Se mi dice che il modello istituzionale può
anche essere cambiato, che in fondo si
può fare una forma di presidenzialismo
moderato, che l’esperienza dei governato-
ri regionali è quella giusta, io non sono
neppure interessato a discutere.
Riprendendo il riferimento del Papa ai laici
impegnati, credo possa riguardare tutti i
cittadini impegnati, che devono ritrovarsi
intorno ai due grandi elementi fondanti
della competenza e del rigore morale. Per
quel che riguarda la competenza, la con-
seguenza di questa deriva leaderistica è la
caduta totale delle competenze politiche.
C’è una caduta verticale nella selezione
delle classi dirigenti, e non parlo soltanto
della competenza politica che mi pare non

esista proprio. Le grandi formazioni popo-
lari di un tempo non costruivano così le
classi dirigenti: uno non diventava Ministro
per caso, non diventava neanche Sindaco
per caso, ma attraverso una selezione che
passava dal corpo vivo della battaglia po-
litica. Oggi vediamo dei partiti finti, non
scalabili, preoccupati solo di avere il con-
trollo della cassa. In questo contesto la se-
lezione della classe dirigente avviene al ri-
basso, indipendentemente dalla competen-
za. C’è poi la questione del rigore morale.
Se in questo momento il parametro del suc-
cesso è la ricchezza, non importa come
conquistata, è ovvio che è difficile immagi-
nare che vi può essere una scelta di rigo-
re morale. La questione è strettamente le-
gata al fatto che l’utilizzo dei conflitti di
interesse per aggirare l’etica, la regola,
il mercato, è diventato lo sport naziona-
le. Il conflitto di interesse è oggi la condi-
zione naturale nella quale operano molti
di questi presunti banchieri, che hanno
costruito un sistema tale da essere para-
gonabili agli oligarchi del sistema di Pu-
tin. Non sono interessati a prestare dena-
ro, verificando se il denaro che viene
prestato è in funzione di un’attività eco-
nomica trasparente, sono alla ricerca del
potere. Quindi il loro problema è di con-
trollare qualche cordata, magari qualche
cordata editoriale, per far si che poi i gior-
nali scrivono quello che devono scrivere,
invece di quello che accade nel Paese. Di
più, questo elemento di furbizia ha portato
a dividere la ragione dei diritti da quella
dei doveri, come se i diritti potessero cam-
minare da soli e non camminassero sulle
gambe dei doveri e delle responsabilità. E
così vale per l’esplosione degli interessi
particolari, che negano in radice la difesa
del bene comune e dell’interesse generale,
rischiando di portare un colpo mortale al-
l’assetto civile di un Paese.
Ci sono tutte le condizioni per avviare
un’alternativa ampia, importante e di gran-
de respiro, che serva a dare speranza al
nostro Paese. Ma dobbiamo cominciare
con l’affrontare le ragioni più profonde di
questa deriva, partendo da una rivoluzio-
ne della coscienza. Per quel che mi riguar-
da io sono totalmente disponibile.          

■
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Abbiamo indiscutibilmente bisogno, og-
gi, di discussione e ricerca, e di tanta

passione. Soltanto con un limite, quello del
“Cupio Dissolvi” che in qualche modo ri-
schia di essere, a sinistra, un elemento di
devastazione sul piano politico e sul piano
culturale. In questo senso ritengo molto im-
portante la relazione di Mimmo Lucà, e ne
condivido, al di là dei singoli accenti politi-
ci, la griglia di interpretazione, la gram-
matica mediante la quale si svolge l’analisi
e la riflessione sulla regressione civile, poli-
tica e democratica. Così come condivido
la proposta di un Laboratorio politico-cul-
turale che sia interno ed esterno ai Partiti
stessi, tanto da averla proposta anch’io
nella mia area politica. Ma soprattutto av-
verto molto anche la preoccupazione e
l’allarme che è alla base appunto della
relazione stessa.
Ci troviamo, in questo momento storico,
immersi in un inedito e pericoloso passag-

gio di fasi, in un tornante storico estrema-
mente importante, direi addirittura Costi-
tuente. Come ci indica il Presidente Scalfa-
ro, il punto fermo da cui dobbiamo partire
è essere “partigiani della Costituzione”. Al-
la solitudine autoritaria del principe, della
democrazia governante, scissionista, popu-
lista, plebiscitaria, occorre, cioè, sostituire
una pratica quotidiana della nostra iniziati-
va politica, il metodo paziente della demo-
crazia organizzata, del sistema delle rego-
le, della divisione dell’autonomia dei pote-
ri costituzionali. Con una parola chiave:
partecipazione. Le precarizzazioni gettano
una intera generazione in quella che un
sociologo francese ha chiamato giustamen-
te l’ipertrofia del presente, cioè l’insegui-
mento di un lavoro nomade ed intermitten-
te che crea ansia, privazione di senso quo-
tidianamente. Siamo di fronte a una preca-
rietà che non è più soltanto una relazione
sociale o sindacale, ma rappresenta una

Parola chiave: partecipazione
Giovanni Russo Spena

ASSISI
26-27-28 settembre 2008
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fonte di ansia e di solitudine. Di fronte alla
atomizzazione, alla disgregazione sociale
dobbiamo recuperare il fecondo ossimoro
dell’individuo sociale: la nostra sfida è, og-
gi, contro la politica asociale cioè contro
la politica senza la società. Per fare ciò, è
il momento di ripensare noi stessi nella so-
cietà: siamo, in qualche modo, rimasti fuo-
ri dalla società, dalla sua materialità.
In questo momento, in Italia, la democra-
zia dispotica, per dirla con Hannah
Arendt, è la metafora sicuritaria dello stato
di eccezione. Ecco dunque che la costru-
zione sistematica del capro espiatorio, del
nemico esterno (il migrante, il rom, l’omo-
sessuale, il diverso, il borderline) innesca-
no una devastante guerra tra poveri, una
guerra del penultimo contro l’ultimo che è
diventata elemento della governabilità ber-
lusconiana in Italia e comunque delle de-
stre in Europa. In questo momento dobbia-
mo saper recuperare un tema caro alla cul-
tura cristiana: il mutualismo. Ciò significa
ripartire dai territori dolenti del villaggio
globale per re-imparare a fare società, ri-
costruendo comportamenti, valori, linguag-
gi. Ricostruendo, appunto, un popolo. Pen-
so alla costruzione nei territori, in maniera
unitaria, di laboratori, di cantieri sociali,
di moderne case delle sinistre, di luoghi
nei quali le differenze convivano e si armo-
nizzino su progetti sociali comuni. Penso
alla ricostruzione sul territorio, altrimenti
sempre più devastato e rancoroso, di quel
tessuto di presidi democratici la cui assen-
za ha reso la politica muta, distante, sepa-
rata. Dopo tanta politica della verticalità,
si avverte l’urgenza di ricostruire una oriz-
zontalità della politica, cioè un conflitto so-
ciale democratico che si coniughi con il
mutualismo, la condivisione, il sistema del-
le relazioni. Una politica che rappresenti il
conflitto sociale e sindacale, ma che sap-
pia offrire un soccorso di base, una diffu-
sione della diplomazia popolare, una lotta
per la pace e per il disarmo. Ma attenzio-
ne: questo saper fare società non può esse-
re presentato come scollegato da un punto
di vista alto, dalla proposta di valori alter-
nativi alla mercificazione diffusa, da una
concezione solidale del mondo. Oggi le de-
stre stanno costruendo una loro ideologia,
stanno tentando di permeare la società, di

ricostruirla a propria immagine. Per questo
non possiamo più sfuggire, di fronte a que-
sto berlusconismo, e di fronte alla crisi della
globalizzazione liberista, ad una domanda
di fondo, non ideologica ma politica: qual’è
la società che prospettiamo?
Le destre tendono a capitalizzare le ansie
e i timori dell’elettorato, e su questo trend
si innesta una identità esasperata, dispera-
ta che in molte situazioni diventa collante
sociale e consenso. Ma il securitarsmo, la
costruzione del nemico nel diverso, la poli-
tica dell’identificazione del territorio come
terra e sangue, diventa mancanza di tenu-
ta democratica. Di fronte a fenomeni mi-
gratori complessi, il nostro orizzonte non
può che essere quello di governarli verso
la costruzione progressiva di un meticciato
complesso, ricco, positivo, in cui la cittadi-
nanza che ne è fondamento non si ricolle-
ghi ad un diritto di sangue, ma di residen-
za. Il territorio è di chi ci vive. È di chi ci
lavora e ci paga le tasse, di chi ci fa i figli,
ci gioisce, ci soffre. E questa cittadinanza si
collega a dei punti fermi: il diritto di asilo,
come pretende il terzo comma dell’articolo
10 della Costituzione, e il diritto di voto.
Per parte nostra, non possiamo permetterci
di lasciare il compito di costituire un argi-
ne culturale, politico, sociale, a livello di
massa e a livello di articolazioni locali, al-
le coraggiose campagne di Famiglia Cri-
stiana o alle parole importanti che dal Vati-
cano sono state dette. I razzisti ci sono: so-
no fra noi, sono al Governo, parlano attra-
verso le cose indecenti ed incivili che ogni
giorno comunicano Borghezio, Maroni e
La Russa, ma noi dobbiamo evitare che
siano loro gli unici rappresentanti ufficiali
del nostro tempo. Dobbiamo allora orga-
nizzare politicamente il nostro antirazzi-
smo, aiutando per esempio i processi di
auto-organizzazione democratica dei mi-
granti stessi. Anche perché le sorelle ed i
fratelli migranti non ci parlano solo di soli-
darietà o di accoglienza, ma ci parlano di
una nuova composizione sociale.
Insomma, questo è un nodo ineludibile della
nostra identità e tenuta democratica: qui è
di noi che parliamo, di come immaginiamo
la nostra società futura, il nostro futuro stato
di diritto, il nostro futuro stato sociale.

■
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L’identità del Pd 
tra opposizione e costruzione

Pierluigi Bersani

ASSISI
26-27-28 settembre 2008

Sintesi
dell’intervento 

V iviamo in un’epoca in cui, ogni gior-
no, quello che avviene alle porte di

casa è conseguenza degli effetti non an-
cora dominabili e regolati della globaliz-
zazione. È persino inutile farne l’elenco:
la finanza, l’ambiente, il clima, la pressio-
ne sui diritti del lavoro, sui salari, le migra-
zioni. L’impossibilità di dominare queste dina-
miche provoca un indebolimento dell’effica-
cia della democrazia, che rimane paralizza-
ta in questo senso di impotenza. Si aprono
spazi per messaggi che ne deformano l’idea
stessa, per impostazioni di stampo regressivo
e populista, fino al prevalere del mito del
consenso sulla dimensione delle regole.
Questa deriva, che in Italia stiamo senza
dubbio vivendo, scarica sul nostro siste-

ma insicurezze e impoverimenti. Oggi chi
“ce la fa” è nervoso come un cane, men-
tre chi non “ce la fa” non ha neanche più
voce. Chi invece non sa ancora se “ce la
fa” tenta di difendersi nelle sue case mat-
te, che non sono altro che delle case mat-
te di carta: corporazioni, reti familistiche,
territori. La destra ha, per tutte e tre que-
ste categorie, messaggi più rassicuranti,
sia nella versione del conservatorismo
compassionevole, sia nella versione na-
zional-popolare, sia nelle versioni populi-
ste. Il messaggio per chi è nervoso e ha
continuamente paura di perdere i risultati
acquisiti consiste nella promessa di “ab-
bassare l’asticella”, la promessa di alcu-
ne concessioni che significhino più ossige-
no. Per chi non ha più voce ecco pronto
un messaggio compassionevole e populi-
sta: la carta dei poveri, la faccia dura
con gli immigrati. Agli altri si promette
che potranno continuare a proteggersi da
soli senza avere noie. Tutti questi fenome-
ni hanno il loro epicentro nell’avvitamento
tra questione economica e questione so-
ciale, ormai a livelli di vera e propria
emergenza. Questa situazione nasce dal
circolo vizioso che si è messo in moto con
l’aumento dei prezzi, l’indebolimento or-
mai strutturale delle retribuzioni, salari e
pensioni, la diminuzione dei consumi,
quindi la messa in difficoltà dei sistemi
economici, delle imprese che lavorano sul
mercato interno, che a loro volta produco-
no cassa integrazione, indebolimenti sala-
riali, precarietà, che riducono la massa
salariale, provocando un’ulteriore riduzio-
ne dei consumi.
Il Governo non nota la questione, o piut-
tosto non la vuol vedere, la occulta, e an-
zi scarica la tensione inflazionistica sui
redditi medi e redditi bassi, mettendo a ri-
paro ceti ricchi e settori protetti. Siamo
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persino al punto di preferire che le risorse
disponibili siano inghiottite da una ripre-
sa dell’evasione fiscale, piuttosto che in-
vestite in questo problema. Di fronte a un
Governo che deve per sue strategie inven-
tarsene una tutte le settimane, e che non è
altro che alla ricerca di armi di distrazio-
ne di massa, di politiche spot per cui la
scuola si riduce al grembiule, la sicurez-
za si riduce alla zingaro, e il problema
del pubblico impiego si riduce ai fannul-
loni, il Governo ombra deve agire al con-
trario: scegliere un chiodo e battere. Tutte
le nostre istanze devono diventare propo-
ste concrete, senza l’ansia di stare troppo
sull’immediato. Il dialogo va bene se stia-
mo li a discutere di grandi riforme costitu-
zionali, mi va bene il dialogo fra israelia-
ni e palestinesi, mi va bene il dialogo fra
le culture, quello fra le chiese, ma se par-
lo della politica di tutti i giorni c’è l’accor-
do o il disaccordo. Se c’è l’accordo ben
venga, e che il beneficio sia visibile, ma
è normale, nella maggior parte dei casi,
essere in disaccordo, perché non può che
esserci una profonda differenza di visione
rispetto a questa destra. E se c’è il disac-
cordo, c’è la battaglia politica, che non è
demagogia, ma consiste nel proporre
un’altra ipotesi di lavoro.
La questione democratica e la questione
sociale sono e devono restare intimamen-
te legate nella battaglia di opposizione,
che dobbiamo condurre mentre procedia-
mo nella costruzione del partito. È il mo-
mento di introdurre una cesura logica fra
fase costituente e fase di costruzione: se,
infatti, la fase costituente non solo accetta
ma presuppone un meccanismo verticisti-
co, durante la fase di costruzione questi
concetti devono ribaltarsi, per asseconda-
re le spinte che dal basso vanno verso
l’alto. E la battaglia di opposizione è fun-
zionale a questa fase, può contribuire nel
dare un imprinting popolare al nuovo
partito, un imprinting radicato nell’esigen-
ze della gente che vogliamo rappresenta-
re. Bisogna cogliere questa occasione: fa-
re le tessere mentre si discute, si distribui-
scono volantini sui temi che sono percepi-
ti veramente come urgenti, come i prezzi,
i salari. È, tra l’altro, il modo per spiega-
re anche ai giovani che sono sul campo

con noi che si comincia a far politica
quando si guarda negli occhi chi hai di
fronte. Prima di questo, prima di aver
combattuto, non c’è la politica: si è sup-
porter, e il meccanismo dei supporter non
funziona. Affrontare questa vicenda pro-
ponendo una cultura politica ci darà quel
profilo, quell’identità, che ancora stiamo
costruendo. È così che misureremo la con-
cretezza dei valori di uguaglianza, di li-
bertà, di dignità di ciascuno, di parità di
condizioni, e la loro necessità per la cre-
scita del Paese.
Il profilo del partito si misurerà anche sul-
l’ideologia che saprà proporre. La storia
che le ideologie sono morte mi sembra a
volte un trucco a nostro danno. Se è vero
che sono morte le ideologie come soluzio-
ne epocale ai destini del mondo è anche
vero che se ne affacciano di nuove. Il ber-
lusconismo, il leghismo, altro non sono
che nuove forme di ideologia, nel senso
che davanti ad un fatto, la gente non ha
bisogno di aspettare che parlino Berlusco-
ni, Bossi o Calderoli, ma sa cosa diran-
no. Il Pd non può limitarsi a rispondere
con dei programmi interminabili, deve ac-
cettare la sfida sul campo delle idee e dei
valori. Deve mostrarsi come portatore di
concetti di fondo, e testimoniarli nei fatti,
con delle proposte, con delle battaglie.
Sempre in tema di identità, occorre poi
mettersi d’accordo sulla forma del partito
che vogliamo. Penso che, in questa fase
di costruzione, dobbiamo muovere nel
senso di un partito popolare, radicato
ovunque, saldamente legato a linguaggi
e a priorità programmatiche che siano
fortemente insediate nei grandi ceti popo-
lari. La nostra forza deve venire dalla cri-
tica della realtà: non si può lasciare che
sia la destra a dire che il mondo così va
male. C’è bisogno di un Partito che con-
cepisce il territorio come luogo delle rela-
zioni e dell’universalità dei diritti, un Par-
tito che è redistributivo e progressivo in
materia fiscale, un Partito di combattimen-
to, che non sta al sondaggio del giorno,
un Partito liberale nella logica di mercato
ma che non accetta che sia lasciata al
mercato la risposta sulla sanità, l’istruzio-
ne, la sicurezza.                    

■
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Abbiamo di fronte a noi una traversata
lunga e difficile, durante la quale non
solo dobbiamo prepararci a vincere le
prossime elezioni, ma dobbiamo anche
costruire il Partito, che è arrivato alle
elezioni tutt’altro che compiuto. Dopo 5
mesi di Governo Berlusconi, siamo solo
all’inizio di questo percorso che potreb-
be durarne altri 55: non siamo certo al
momento dei bilanci. Per prepararci a
vincere, innanzitutto, occorre impostare
un’opposizione efficace, il che significa
essere consapevoli che non si vive più di
solo antiberlusconismo. Non abbiamo
certo cambiato idea su di lui, ma pren-
diamo atto del fatto che la gente sa già
chi è Berlusconi, e ci chiede qualcosa in
più, ci chiede che cosa vogliamo fare noi.
Richiede ad un grande Partito di mettere in
campo delle proposte, ed è appunto a
questa logica che si lega l’idea del Gover-
no ombra. Anche per quanto riguarda le
alleanze, non si può ricominciare a som-
mare insieme tutti quelli che ci stanno
contro l’avversario, ma occorre costruire
una convergenza omogenea. Servirà del
tempo, anche perché i nostri potenziali
alleati sono tutti in una fase di dibattito,
di trasformazione. Per quanto riguarda il
rapporto con la maggioranza, di fronte
ad un Governo che si mostra pronto ad
approvare unilateralmente non solo la
legge elettorale per le Europee, ma per-

sino le riforme costituzionali, insomma a
cambiare le regole della convivenza de-
mocratica da soli, noi dobbiamo impedi-
re che ciò avvenga senza un’ intesa con
l’opposizione. Senza riproporre il dibat-
tito autolesionistico sul dialogo, è chiaro
che in questa prospettiva occorre sedersi
ad un tavolo con l’altra parte.
L’altro compito che ci troviamo di fronte
durante questa traversata è, appunto,
quello di fare il Partito. In questo momen-
to mi sembra che rischiamo di essere sul-
la scia di quella straordinaria capacità
della sinistra italiana di appassionarsi
solo ai dibattiti in cui si parlava male di
se stessa. È giusto che vi siano traspa-
renza, dibattito, persino scontro, ma non
si può passare la maggior parte del tem-
po a sottolineare quello che non va. In
questi mesi sono stati raggiunti dei risul-
tati, ed altre cose saranno messe a posto
nei prossimi mesi. Certo, la riuscita di
questo processo non ci cadrà in braccio
dall’alto: già da ora, per esempio, oc-
corre lavorare per proteggere il mecca-
nismo delle adesioni da logiche un po’
vecchie, e renderlo invece aperto, tra-
sparente e aggregante. Il Pd non potrà
mai essere un partito identitario, perché
all’interno di un partito del 30% non po-
tranno che coesistere più culture, e non

segue da pag. 2

Sintesi 
dell’intervento
di Dario Franceschini
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potranno non formarsi aree e aggrega-
zioni. Ma se è naturale che sorgano ag-
gregazioni per omogeneità culturale,
per valori di riferimento, anche per filoni
culturali del novecento a cui cercare di
dare un futuro, non possiamo accettare
il ritorno di correnti personali che si mi-
surano sul numero degli iscritti
In questo contesto il cattolicesimo demo-
cratico ha ancora molto da dire. Dopo
quindici anni di transizione, dopo la fine
della Democrazia cristiana ci saremmo
potuti frammentare in una diaspora indi-
viduale fino a scomparire, come è suc-
cesso nel centrodestra. Oggi, seppure
attraverso strade diverse, siamo di nuo-
vo insieme per contribuire alla costruzio-
ne di un grande partito che unisce i ri-
formismi italiani, all’interno del quale è
ancora viva la cultura cattolico democra-
tica. È un capitale che non va disperso.
Ciò non significa necessariamente imma-
ginare che l’omogeneità tra i cattolici
democratici che sono arrivati nel Pd sia
tale da condividere tutte le battaglie in-
terne. Anzi, una ricchezza di posizioni,
riviste, associazioni, fondazioni, centri
culturali, può costituire una ricchezza
straordinaria, purché tutti insieme cer-

chiamo di costruire un luogo in cui pe-
riodicamente si cerchi una sintesi. La sfi-
da di stare insieme non solo per ciò che
siamo stati nel passato, ma anche e so-
prattutto per ciò che vogliamo fare nel
futuro, è la sfida che abbiamo di fronte,
per dimostrare che il ruolo dei cattolici im-
pegnati in politica non si riduce a quello di
guardiani di alcuni temi. Proprio in questi
giorni, ad esempio, si parla della fine del
mito del capitalismo e del mercato come
panacea di tutti i mali: ed ecco che Mou-
nier e il personalismo possono rivelarsi
una carta straordinaria da utilizzare per
affrontare questa sfida.
Veltroni non è stato eletto segretario del
Pd per vincere le elezioni, ma con il
mandato di costruire un grande partito ri-
formista in grado di cambiare gli schemi
della politica italiana. Poi sono arrivate le
elezioni, ed è incontestabile che era im-
possibile vincerle, ma il mandato deve pro-
seguire in un lavoro che richiede del tem-
po. È ora di debellare il malefico virus che
ha attraversato il centro sinistra in questi
anni, quel virus che fa scattare l’operazio-
ne di logoramento del leader un minuto
dopo avergli chiesto di guidarci.         

■
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partendo dai Progressisti e arrivando al Par-
tito Democratico, passando per i Ds, per
l’Ulivo. E, tuttavia, una casa solida, visto an-
che che questo è il 6° Convegno di Studi
che i Cristiano sociali organizzano qui ad
Assisi: un appuntamento che, di anno in an-
no, è il crocevia di interventi, di riflessioni,
di un confronto che riguarda la politica tut-
ta, e più in particolare, oggi, riguarda quel-
la del Partito Democratico, al quale inten-
diamo offrire come un contributo positivo la
discussione di questi giorni. 
Un contributo che diamo perchè questa no-
stra esperienza dei Cristiano sociali venga
intesa come uno dei mattoni che compone il
muro. In un tempo in cui serve alla sinistra, al
riformismo democratico la solidità, la stabilità
di un edificio e non la fluidità di correnti, che
vanno, inseguono piuttosto la fedeltà a que-
sta o quella persona che ad un progetto. 
Questo è un tempo che, con i suoi conflitti e
i suoi cambiamenti, incrina i piani di Gover-
no, fa franare le vecchie supremazie politi-
che ed economiche, globali o locali che
siano; un tempo in cui si moltiplicano le
emergenze e si capisce che non basta più
correre ai rimedi; un tempo in cui sembra
impossibile avere tra le mani una qualche
certezza, che serva al domani sostenendo,
così, la fatica del presente, quella fatica
che è ciò che a molti anziani resta da vive-
re. Un tempo così, ha un grande bisogno
della politica, e ha bisogno di un progetto
politico che dia speranza, la forza per vi-
vere e non per sopravvivere. 
Quasi un anno fa, il giovane Pd nasceva
con l’ambizione di esprimere questo proget-
to. Ancora giovane, oggi, il Pd ha l’obbli-
go, il dovere morale e politico di esprimer-
lo. E dico perché.

Hannah Arendt commentò il processo ad
Eichmann dicendosi stupita della “terribile
normalità” di quell’uomo, un uomo comune
che, eppure, aveva organizzato la deporta-
zione di milioni di ebrei, che aveva com-
messo i suoi crimini “in circostanze che qua-
si gli impediscono di accorgersi o di sentire
che agisce male”. 
Penso alla banalità del male come un frutto
possibile del regresso civile che in più for-
me si sta palesando, frutto della distensio-
ne morale soddisfatta, satolla di una etica
piccolo-borghese o del deterioramento del-
lo spirito pubblico per cui non vale la pena
“darsi da fare”. 
E allora “cosa c’è di male” se ai bambini
rom si prendono le impronte, se fuori della
metro ci stanno i militari, se viene punita la
condizione personale e non il gesto, se un
fatto diventa reato perché è compiuto in un
luogo anziché in un altro? Senza, per favore,
evocare il fascismo, il nazismo, che sono
anacronismi, o il razzismo, che è una esage-
razione. E ancora, “cosa c’è di male” a
“chiudere un occhio” sull’illegalità praticata? 
Noi abbiamo il dovere morale e il dovere
politico - sono doveri distinti e oggi stanno
insieme - di impedire questo declino del be-
ne pubblico, che tutto questo diventi “terribi-
le normalità”. Cominciando a strappare la
politica dalla banalità, dal pensiero improv-
visato, dagli interventi di risulta. Restituendo
senso all’impegno, alla competenza, e, so-
prattutto recuperando a noi stessi quell’ani-
ma popolare che serve oggi al riformismo.
Non può nascere la speranza dal ventre ste-
rile della paura. La speranza può nascere
se si vince la paura: molto dipenderà dai
contenuti, dagli obbiettivi che indicheremo
ma anche da come sapremo essere partito,
oggi, nella società. Spetta a noi, che ci sia-
mo anche dati un codice etico, educare ad
uno spirito collettivo, attivare virtù pubbli-
che, governare la cosa pubblica in pubbli-
co, restituire regole certe alla democrazia
interna e alla struttura della decisione politi-
ca. Spetta a noi fare la cosa giusta. Anche
per i politici è vero che le idee professate
non hanno bisogno di maestri ma di testimo-
ni e che, pur tuttavia, si accettano i maestri
a condizione che siano testimoni. 

Marcella Lucidi

segue da pag. 2
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corrisponde. Questo è un Governo, ad
esempio, che magnifica l’abolizione del-
l’ICI, ma poi quando si accorge che in
realtà c’è uno spaventoso buco nella fi-
nanza locale non può far altro che pro-
gettare l’introduzione di una tassa che
dal punto di vista sostanziale è la sua
reintroduzione. È un Governo che accre-
dita ogni giorno l’idea che fare la faccia
feroce verso gli immigrati porterà a un
minore flusso di clandestini verso il nostro
Paese, ma poi nell’agosto del 2008 sono
arrivati un numero di clandestini doppio
del 2007. È un Governo che fa saltare la
soluzione Alitalia/Air France dicendo
che si sta svendendo l’Alitalia, e tutti ab-
biamo sotto gli occhi quanto la verità dei
fatti sia un’altra cosa. Quella che si co-
munica al popolo non è la verità delle co-
se. Tuttavia dobbiamo chiederci perché
un messaggio decisionista viene recepito
così facilmente dall’opinione pubblica. In-
nanzitutto giocano un ruolo le inquietudi-

ni e le paure che pervadono la società:
oggi un accentuato dinamismo mette in
discussione certezze che una volta erano
percepite come molto più solide. Una so-
cietà così alla politica chiede maggiore
protezione e, di conseguenza, maggiore
decisionismo. In più, nella testa del citta-
dino c’è la comparazione tra questo mes-
saggio decisionista e il travaglio di venti
mesi del Governo di centro sinistra.
Il nostro compito, ora, è di dare alla no-
stra opposizione un profilo riformista più
solido e più visibile di quanto non siamo
riusciti a fare sin qui. La possibilità di mu-
tare i rapporti di forza di un risultato elet-
torale è affidato a un processo politico
da costruire e quel processo politico ha
anche bisogno di un tempo dentro il qua-
le maturare. Il che però non significa sot-
tovalutare le insufficienze, le inadegua-
tezze che in questa prima fase noi abbia-
mo manifestato, o affidarsi ad una sorta
di passiva attesa. Occorre, al contrario,
un’azione forte, determinata e convinta,
capace di partire dalle domande della
società, per costruire una sintonia, per
fornire delle risposte. Dare un più com-
piuto profilo riformista significa non limi-
tarsi a denunciare che ciò che la destra
sta facendo rappresenta soprattutto una
destrutturazione di fondamentali livelli di
diritti, di tutela, di socialità. Se non riuscia-
mo ad accompagnare ai nostri no, il no-
stro si e il nostro come, il nostro messag-
gio resterà il più debole. Per esempio,
credo sia corretto dire, come stiamo di-
cendo, che è sbagliato postporre qualsia-
si riduzione fiscale ad un quinquennio,
mentre occorre intervenire in questo sen-
so per restituire potere reale di acquisto
soprattutto ai redditi medio bassi, ma ab-
biamo il dovere di dire dove intervenia-
mo sulla spesa per recuperare le risorse
necessarie. Ancora, l’immigrazione: ci si
occupa molto della lotta alla clandestinità
ed all’illegalità, e io credo sia giusto, ma
quando la destra affronta questo tema lo
evoca soltanto come rischio, alzando la
soglia ansiogena della società e quindi
aprendo il varco a qualsiasi pulsione.
Noi abbiamo il dovere di avere una pro-
posta sull’immigrazione che liberi l’immi-
grazione da questa paura che porta con

Sintesi 
dell’intervento 
di Piero Fassino
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se. C’è una faccia del tema immigrazio-
ne che sta diventando sempre più sensibi-
le e di cui non ci stiamo occupando suffi-
cientemente. Si tratta del rapporto tra la
fascia povera della popolazione italiana
e gli immigrati legali e regolari, che ven-
gono vissuti dalla parte più debole della
popolazione italiana come dei competito-
ri sull’assegnazione di un alloggio popo-
lare, sul posto all’asilo nido per il figlio,
sul lavoro, sull’assegno sociale. La destra
può mettere in campo una politica di dis-
criminazione. Noi siamo la sinistra, sia-
mo nati e viviamo per garantire parità di
diritti e pari opportunità, ma limitarci a
dichiararlo, senza offrire una concreta
proposta che bilanci gli interessi in gio-
co, non ci mette al riparo dalle contraddi-
zioni. Se noi ci misuriamo con queste
questioni e mettiamo in campo un’elabo-
razione adeguata noi diamo un messag-
gio più forte del decisionismo berlusco-
niano. Così anche per il federalismo: Cal-
deroli sta trasmettendo un messaggio che
non è vero. Secondo la sua formula, con
il federalismo fiscale ciascuno sarà più
padrone a casa propria, e di conseguen-
za per tutti ce ne sarà di più. Ma, come
spiegava in agosto anche Il Sole 24
Ore, che non è un giornale fiancheggia-
tore del Pd, il federalismo fiscale è più
complicato di così, non è che ce n’è di
più per tutti. Sulla scuola penso che la
Gelmini stia attuando una strategia di
destrutturazione dell’offerta formativa ai
ragazzi italiani e per questo va combat-
tuta, ma, anche qui, va combattuta con
una proposta. Non sono di quelli che si
spaventa del grembiulino, mi spaventa
invece il fatto che non si colga che il
problema italiano è un gap già oggi esi-
stente tra l’offerta formativa e le esigen-
ze che si manifestano. Bisogna investire
molto di più sulla scuola, sulla ricerca,
sulla formazione. Ma neppure può ba-
stare il semplice aggiungere soldi, per-
ché il nostro sistema scolastico soffre di
tante contraddizioni, sui cui abbiamo il
dovere di elaborare proposte.
La sfida che abbiamo di fronte a noi è
quella di dare alla nostra opposizione un
profilo propositivo, progettuale, capace
di smontare sul terreno della credibilità il

messaggio decisionista con cui il Gover-
no esibisce medaglie d’oro che, invece,
sono medaglie di latta. Per fare questo
abbiamo bisogno di un partito. Stiamo
per celebrare un anno dalla fondazione,
e il cantiere di costruzione del partito non
è un cantiere concluso. Abbiamo gettato
le fondamenta, abbiamo innalzato i muri
maestri e costruito il tetto. Abbiamo, in-
somma, un edificio. È il momento di dedi-
carsi a completarlo: costruire le pareti in-
terne, intonacarlo, arredarlo. Dopo undi-
ci mesi il lavoro non è ancora finito, né
poteva esserlo, visto tra l’altro che questo
partito nasce da una scommessa ambizio-
sa ma complicata, quella di costruire una
sintesi tra storie, culture, esperienze di
profonde radici e di forti identità. Certo,
non vogliamo che questa situazione, che
è naturale a undici mesi dalla nascita del
partito, diventi la sua normalità. In questo
senso occorre lavorare perché mano a
mano il Pd assuma caratteri, profili, iden-
tità che sempre di più ne faranno un sog-
getto distinto e diverso da chi lo ha gene-
rato. Restano da affrontare nodi che non
sono sciolti. Innanzitutto, quello della con-
figurazione della casa comune dei rifor-
misti. Per esempio, se il Pd è nato per da-
re rappresentanza unitaria alle diverse
culture ed esperienze del riformismo ita-
liano, si pone il problema di un rapporto
con quella cultura riformista che si ricono-
sce nei partiti che hanno assunto la deno-
minazione socialista, indipendentemente
dal peso elettorale che essi esprimono.
C’è poi tutto un mondo ambientalista che
rischia oggi, in seguito alla crisi della si-
nistra radicale, di restare senza rappre-
sentanza. Ci sono i cattolici, a cui noi
dobbiamo essere in grado di parlare e in
modo più efficace di quanto non siamo
stati capaci finora. Un altro nodo è quel-
lo della struttura del partito: il radicamen-
to territoriale specifico è un tratto fonda-
mentale dell’identità di un partito e del
suo modo di essere e noi abbiamo il com-
pito di consolidarlo e rafforzarlo. Terzo
nodo è quello delle regole: noi ci siamo
dati una regola democratica di grandissi-
mo rilievo che è quella delle primarie, da-
to fondativo di questo partito, ma mi so-
no battuto perché nel Regolamento attua-
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tivo ci fosse una norma che riconosce
ai gruppi dirigenti anche la discrezio-
nalità di valutare ogni volta se farle o
non farle, perché la funzione di diri-
gente non può essere risolta dall’auto-
matismo delle norme. Essere dirigente
significa assumersi ogni volta la respon-
sabilità di scegliere. Altro nodo, stretta-
mente connesso alla forma-partito, è la
legge elettorale. Il Pd è stato l’agente
politico fondamentale di una grande ri-
forma, che ci ha portato da un Parla-
mento, il precedente, in cui c’erano 39
partiti che si raggruppavano in 17
gruppi parlamentari, al Parlamento di

oggi, in cui i gruppi
parlamentari sono 6.
Arrivati a questo
punto, l’obiettivo di
passare da 6 a 2 è
velleitario, e neppure
auspicabile, perché
ci obbligherebbe a
ricostruire un sogget-
to come l’Unione,
che mette insieme
troppe famiglie, e
abbiamo visto con
quali risultati. Credo
piuttosto che sia im-
portante consolidare

questo sistema. L’obiettivo è una legge
elettorale che consenta, in un sistema
politico che non è di sole due formazio-
ni politiche, la costruzione di alleanze
solide che consentano la democrazia
dell’alternanza.
I Cristiano sociali sono una presenza fe-
conda nel Pd, come lo sono stati nei Ds.
Mi ha colpito quel passaggio della rela-
zione di Mimmo Lucà, in cui si fa nota-
re che nei Ds i Cristiano sociali erano
soci cofondatori, mentre nel Pd non si
capisce se e come siano riconosciuti.
Questo è certamente un limite del Pd.
Bisogna impegnarsi perché il Pd, che
non può che fondarsi sul pluralismo
culturale, sappia riconoscere le sensi-
bilità culturali e le aree di tendenza
che si costruiscono al suo interno. Ed è
funzionale a questa logica che i Cri-
stiano sociali costruiscano ponti e reti
con altre associazioni di ispirazione
cristiana e cattolica, perché il Pd non
può che essere un partito aperto, ca-
pace non solo di organizzare chi al
Pd aderisce, ma anche di avere un
rapporto costante e continuo di osmosi
con ciò che sta fuori ma che può con-
vergere, concorrere e contribuire alla
definizione di una politica.      
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