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Veltroni e la sfida del Pd
sfuggire ai “poteri” interni
FILIPPO PAGANINI

Ieri Walter Veltroni ha “battezzato”
la segreteria del Partito democra
tico che comprende due liguri: Ro
berta Pinotti e Andrea Orlando.

Entro l’ultima settimana del mese saranno
designati anche i responsabili provinciali.
Uno scatto in avanti che mette la macchina
della nuova formazione politica in grado di
avviare i motori. L’accelerazione impressa
da Veltroni alla definizione degli organi
grammi è una scelta precisa. Non è fretta
casuale. Né corsa contro il tempo in vista di
eventuali elezioni anticipate.

Il segretario del Pd ha allungato il passo
perché solo bruciando le tappe ha la possi
bilità di sagomare il partito secondo i suoi
disegni, senza rimanere imprigionato nei
giochi delle fazioni interne e dalle resi
stenze che potrebbero venire dalle strut
ture dei Ds e della Margherita. Veltroni
vuole sfruttare il vento delle primarie che
ha gonfiato le sue vele per sottrarsi ai con
dizionamenti dei molti padri nobili e degli
azionisti di riferimento del Partito demo
cratico. Per mescolare e amalgamare le di
verse componenti ha bisogno di abbattere
subito i vecchi organigrammi di Ds e Dl e
sostituirli con i nuovi, di sua fiducia, del Pd.

Il suo progetto è affermare una leader
ship forte che imponga la linea, la struttura,
le alleanze, senza i lacci e i lacciuoli di una
burocrazia interna, di notabilati e correnti.
Un’idea di un partito leggero, liquido, “cari
smatico” imperniato sulla figura del leader
e del suo rapporto con gli elettori, secondo
una concezione che assomiglia molto alle
tipologie disegnate dal sociologo Max
Weber. Tanto è vero che già si è aperto un
dibattito con al centro un interrogativo: il
Pd dovrà avere o meno degli iscritti, dovrà
tenere dei congressi con conte di tessere o
dovrà vivere i suoi momenti di democrazia
interna attraverso le primarie? Veltroni è
uno sponsor della struttura più “light” pos
sibile. Massimo D’Alema e altri maggio
renti del nuovo movimento un po’ meno.

La visione del sindaco di Roma è sugge
stiva. L’idea di archiviare la concezione no
vecentesca del partito è suggerita dai fatti.

Quel tipo di organizzazione, strutturata,
burocratizzata, radicata nella militanza e
nelle tessere, nei numeri delle correnti, è
stata seppellita dalla storia. I vecchi partiti
si sono ridotti a scheletri formati da con
sunte nomenklature di parlamentari, as
sessori, consiglieri comunali e portaborse.
Territori chiusi, da dove viene tenuto lon
tano chiunque voglia fare politica fuori
dagli schemi tradizionali.

Nei piani di Veltroni non c’è, però, solo
la consapevolezza che la caricatura dei par
titi della prima repubblica non è più propo
nibile. Il segretario del Pd ha una ragione
più strategica per volere un partito leggero
governato da una leadership forte. Il suo
proposito di proporre la nuova formazione
politica con una vocazione marcatamente
maggioritaria e riformista comporta che il
“numero uno” sia libero dai condiziona
menti della struttura.

In altri termini, il segretario di un par
tito che ha l’obiettivo di governare da solo o
con alleanze omogenee e che vuole andare
al di là delle frontiere del centrosinistra,
deve avere le mani libere, deve essere sot
tratto ai giochetti di corrente e di piccoli
leader. Non solo ai tempi della Prima re
pubblica, ma anche in questi ultimi quat
tordici anni, sia nel centrodestra che nel
centrosinistra assi preferenziali e trasver
sali ai partiti tra varie componenti hanno
finito per tracciare rotta ed alleanze di go
verno in barba alla volontà di chi, forte del
mandato degli elettori, reggeva il timone.

Veltroni corre, tuttavia, il rischio di tro
varsi con un Pd volatile, destrutturato,
quasi assente sul territorio, incapace di in
tercettare le energie, le risorse umane e le
idee nuove che possono fertilizzare la poli
tica. Silvio Berlusconi ha almeno tentato
con i Circoli della libertà di Michela Bram
billa, forse sul modello dei club di François
Mitterrand, di affiancare qualcosa di più
solido a un partito troppo “light” come
Forza Italia. La sfida di Veltroni è proprio
quella di trovare la formula magica per il
partito del terzo millennio. Ma se si sottra
esse a questo impegno, l’accelerazione dei
suoi piani suonerebbe come una pura ope
razione di potere.

Dietro i drammi dell’emergenza sicurezza
le troppe smemoratezze della politica
SAVERIO VERTONE

P
er uno strano scherzo del lin
guaggio, il bubbone della “si
curezza” ha finito per scop
piare tra le gambe di parole
gemelle. Preceduta da se
gnali niente affatto pacifici e
gentili a Treviso, Milano, Ge
nova e Firenze, la spirale di

orrende botte e ripugnanti risposte si è attorci
gliata attorno alle lettere r, o, m, sicché romani, ro
meni e rom sembrano ormai sostanze simili ma
incompatibili. Il caso ha voluto che problemi gravi
e delicati come l’immigrazione, crocevia della so
cietà contemporanea, e la sicurezza, croce (senza
delizie) del mondo globalizzato, da noi abbiano as
sunto la forma (e soprattutto il suono) di un cruci
verba.

Aggirando la frivolezza delle parole incrociate,
bisogna però riconoscere che la rapina con stupro
ed efferato assassinio perpetrata su un’italiana da
un rom a Tor di Quinto, e le botte che otto bestioni
romani hanno riservato a tre romeni di Tor Bella
Monaca, sono segnali preoccupanti . Perché rive
lano una progressiva degradazione della cultura e
della stessa integrità intellettuale di una parte
degli italiani. E perché, al di là di ciò che avviene e si
fa adesso, nel presente, denunciano anche quello
che non è avvenuto e non si è fatto prima, nel pas
sato.

L’ultima volta che ho detto la mia su questo
giornale è stato per denunciare la polverizzazione
del Paese, il pericolo che dalla frantumazione fe
deralista si passi insensibilmente (secessione
dopo secessione) a una distruzione minuta delle
istituzioni e dei princìpi che consentono ad una
comunità di convivere senza troppi traumi. Cor
tina se ne vuole andare dal Veneto, il Veneto
dall’Italia, e l’Italia dal mondo. E il tritatutto seces
sionista è fatto di tre parole evanescenti ma affi
late: autonomia, sussidiarietà, etnia. Le vediamo
all’opera sia in Cadore dove i Ladini vogliono emi
grare in Alto Adige per godere della generosa sus
sidiarietà dei finanziamenti statali, così come a
Tor Bella Monaca dove la sussidiarietà assume
l’aspetto delle bastonate autonome dell’etnia ro
mana all’etnia romena e il risultato è la secessione
della società italiana dalla razionalità democra
tica.

Perché ci si intestardisca a frantumare, tritare
e polverizzare un Paese che ha qualche merito
nellastoriadelmondononsisa.Maperrestarealla
superficie recente dei fatti, è bene non dimenti
care che per un concorso di culture incompatibili
con la realtà, in Italia sono state dimenticate al
cunepremesseindispensabilipergarantirelacon
vivenza. Ne elenco quattro che mi sembrano im
portanti, e una quinta che ritengo decisiva. Eccole:

1) non è ragionevole, per malintesi solidarismi
o per fin troppo benintesi interessi economici, im
portare carrettate di malfattori poveri e destinati,
dovunque vadano, a cercare nella malavita la fonte
della loro sussistenza;

2) se, per un motivo o per l’altro, si è costretti a
farlo, il semplice buon senso dovrebbe consigliare

di predisporre leggi meno perforabili, tribunali
più solleciti, giudici meno disposti a sacrificare
Abele per salvaguardare Caino, e carceri meno fa
cilmente transitabili;

3) la cultura giuridica e politica italiana sembra
bloccata dal dilemma se sia meglio tollerare la ma
lavita dei poveri e punire severamente quella dei
ricchi o viceversa. L’esperienza dimostra che è un
falso dilemma. La convivenza civile non è divisi
bile. E’ un blocco unico, perché se si tollera il falso
in bilancio, e cioè se si transige in alto, salta l’eco
nomia di tutto il Paese, e ben presto si produce
un’insofferenza universale destinata a sfociare in
jacqueries, rivolte e guerre civili. E se si transige in
basso, esponendo i poveri oltre ai soprusi dei ric
chi anche a quelli di altri poveri, la società si tra
sforma in una giungla dove ogni uomo è homini
lupus, e le tigri, dall’alto, sono tigri per tutti;

4) non è né utile né elegante, né tantomeno
onesto, lasciare solo il ministro dell’Interno di
fronte ad una situazione intollerabile, non conce

dergli gli strumenti per prevenire il disastro e non
credere ai suoi allarmi, per poi, a bubbone scop
piato, scavalcarlo in severità aggravando, con l’im
provvisa intransigenza, gli effetti di un eccesso di
tolleranza a tutte le possibili intolleranze del pas
sato.

5) il processo retrospettivo più severo va fatto
però a una grave trascuratezza culturale, politica e
sociale. O meglio ad una perdurante incapacità di
connettere una causa con un effetto, e cioè l’ine
dita ferocia che accompagna i reati con l’alluvione
di cocaina e alcol che dilaga tra le discoteche e le
strade. I giornali riportano separatamente i dati
sulla crescente violenza e quelli sul clamoroso in
cremento dei consumi di ecstasy, coca e alcol. E i
sociologi non li connettono. Si manifesta qui una
strana rimozione. Al loro arrivo gli stupefacenti
vennero considerati da molti sostanze innocue e
liberatorie. Tuttalpiù, il manifesto giudicò cattiva
la coca e buona l’eroina. Adesso si preferisce ta
cere. Che sia diventata buona (e cioè di sinistra)
anche la cocaina?

La scommessa di Dini: aprire le porte del Palazzo

ISABELLA DE MARTINI

L
amberto Dini ha dato vita
al movimento dei Liberal
democratici, con la deci
sione di non aderire alla co
stituzione del Partito de
mocratico, e con la propo
sta di un “manifesto” per il
rilancio economico, so

ciale e culturale del nostro Paese, recente
mente presentato a Roma .

Così facendo, ha ”perso” per strada una pic
cola parte dei suoi compagni di strada, che lo
avevanorappresentatonelleistituzionilocali e
nazionali fin dal 1997 ( ad esempio Paladini in
Regione Liguria, Fincato in Parlamento) e che
hanno preferito confluire nel Pd. La stessa
sceltahaperòriavvicinatoaDinimoltepiùper
sone: tutte quelle che si erano allontanate da
lui (perlomeno politicamente) all’atto della
confluenza di Rinnovamento italiano nel “cal
derone” della Margherita.

Questo nuovo “slancio” è sincero e vitale,
perché portatore di una diversa dimensione
partecipativa, aperta a tutti cittadini, anche
(vorrei dire soprattutto) a quelli sconcertati da
una politica che negli ultimi decenni è stata au
toreferenziale e non più rappresentativa delle
esigenze delle persone. La scelta di aderire a
questo o quel partito, come è del resto avve
nuto anche nel recentissimo turno ammini
strativo genovese, è stata spesso dettata più
dalla possibilità di ottenere una “poltrona” che

non da convinzioni oggettive. O meglio,
dall’adesione, se non dall’ideazione, a progetti
concreti, per cui lavorare.

LacoraggiosasceltadiLambertoDinidàora
la possibilità di aggregazione a tutti coloro che
non si sentono rappresentati dall’attuale si
stema. I Liberaldemocratici desiderano essere
un movimento di riferimento progettuale, per
raccogliere le istanze di tutti quei cittadini che
vogliono contribuire al rilancio della loro città,
del nostro Paese.

Analizzando i dati più recenti sulla parteci
pazione politica degli italiani alle proposte
“partitiche” risulta che il Partito democratico
ha ottenuto alle cosiddette primarie circa
3.000.000 di adesioni (compresi gli elettori se
dicenni f urbescamente coinvolti ), Fini ha ra
dunato in piazza 500.000 persone e altrettante
la sinistra radicale; Berlusconi riesce a portare
in “piazza” circa un milione e mezzo di per
sone. Gli aventi diritto al voto, in Italia, sono
però 40 milioni!

Che cosa significa questa realtà da un punto
di vista sociopolitico? Significa che “l’altra Ita

lia”, quella che non va in piazza e che non è an
data a votare per le primarie, né ha partecipato
alle manifestazioni “di protesta” organizzate
dai partiti, ha bisogno di sentirsi rappresentata
in un altro modo. Il movimento liberaldemo
cratico offre questa possibilità: una partecipa
zione diretta ad un forum di idee e di progetti al
quale può partecipare chiunque .

Per questo motivo ho accettato l’invito del
presidente Dini ad un rinnovato impegno poli
tico e all’organizzazione di un forum proget
tuale che possa dare voce anche a chi fino ad
oggi è rimasto in silenzio. Da circa cinque anni
vivo e lavoro a Roma, ma ritorno a Genova ogni
volta che posso e non dimentico l’entusiasmo
di tutti gli amici con cui ho collaborato in pas
sato: proprio a Genova, nella costituzione del
forum (cosiddetto di Garrone) prima e del
forum progetti poi. Ma è stata realizzata solo
una piccola parte di quanto ci si era proposti,
seppure con molta concretezza: un liceo inter
nazionale pubblico, il “Deledda” ( su delega
dell’allora assessore Luca Borzani), lo scambio
culturale universitario fra Argentina e Liguria
(con il ministero degli Esteri), alcune resi
denze universitarie nel centro storico della
città (pungolando Ersu e Regione Liguria). A
un certo punto quel discorso si è interrotto.
Ora può riprendere, nel tentativo di contribu
ire a costruire un Paese nuovo e migliore di
quello di oggi.

ISABELLA DE MARTINI è psicoterapeuta ed ex presidente del
Forum progetti di Genova.

Padre Pio, storia italiana
tra mistica e commedia
MAURO BARBERIS

L’ultimo libro di Sergio Luz
zatto “Padre Pio. Miracoli
epoliticanell’ItaliadelNo
vecento” (Einaudi, Torino,

2007) – ha esaurito tre edizioni in una
settimana e sollevato un vespaio di pole
miche: com’era ampiamente prevedi
bile. Luzzatto, infatti, non è solo uno sto
rico serio, di quelli che passano le gior
nate negli archivi: è anche opinionista
del Corriere della sera e, più in generale,
un intellettuale capace di intercettare lo
spirito del tempo. Del resto, non c’era bi
sogno del suo talento per provocare un
caso: per scatenare un pandemonio ba
stava mettersi a studiare seriamente il
santo di Pietrelcina, sinora oggetto solo
di santini.

Padre Pio, al secolo Francesco For
gione, ricevette le stimmate il 20 settem
bre 1918, nel convento dei cappuccini di
San Giovanni Rotondo, sperduta località
del Gargano; e da allora, anche dopo la
morte e la contemporanea scomparsa
delle piaghe, intervenute nel fatidico
1968, divenne oggetto di un furibondo
culto popolare e del lancinante sospetto
delle gerarchie ecclesiastiche. Liquidato
da padre Agostino Gemelli, dopo una fu
gace visita nel Gargano, come un caso di
isteria e di psittacismo (la tendenza a
parlare a sproposito), padre Pio diede
gatte da pelare, ancora in vita, a ben cin
que pontefici.

Se Benedetto XV si mostrò scettico,
Pio XI giunse a un passo dalla sospen
sione a divinis: eppure, il Papa che vide in
Mussolini l’uomo della Provvidenza e il
frate aderente al clericofascismo pare
vano fatti per intendersi. A dare libero
corso al «culto garganico», come lo
chiama Luzzatto, fu Pio XII; invece Gio
vanni XXIII, in un documento ritrovato
dallo storico, appare scandalizzato
dall’adorazione troppo ravvicinata riser
vata al frate da un nugolo di pie donne:

sicché toccò inopinatamente a Paolo VI
sdoganare definitivamente il sant’uomo,
divenuto nel frattempo un divo da roto
calco.

Trent’anni dopo la morte, nel 1999,
dinanzi a un milione di fedeli – ma non si
conoscono le stime della questura – Gio
vanni Paolo II procedette alla beatifica
zione: seguita, nel 2002, dalla canonizza
zione. Nel frattempo, veniva ultimata la
costruzione della faraonica chiesa desti
nata al culto del santo – progettista l’im
mancabile Renzo Piano – che completò il
principale miracolo di padre Pio: la tra
sformazione di San Giovanni Rotondo da
paesino sperduto in capitale del turismo
religioso, con 150 alberghi, altrettanti
bar e oltre cento ristoranti, per non par
laredellussuosomagazineedellaretesa
tellitare interamente dedicati al santo.

Oggi il frate cappuccino, nella top ten
degli oggetti di culto, precede sant’Anto
nio, san Francesco e – si mormora, pro
vocando stranguglioni nei credenti seri –
persino Gesù e la Madonna. Luzzatto
non è certo il tipo da chiedersi se fu vera
gloria: preferisce affettare il distacco
dell’antropologo, che studia riti e miti
della tribù; gli basta dire che quella di
padre Pio è una storia italiana, che dise
gna «il tracciato, le deviazioni, le buche di
una peculiare via italiana alla moder
nità» (p. 18).

Ma le domande cruciali il lettore non
prevenuto finisce per porsele. Erano
vere, le stimmate? A che serviva l’acido
fenico fornito discretamente dalla far
macia locale? E i miracoli? E perché Gio
vanni XXIII sospettava, in tutta la fac
cenda, «un immenso inganno»? In
somma: mentre frate Cionfoli – l’indi
menticato menestrello di Dio sanremese
– progetta una statua del santo alto ses
santa metri, che si veda «persino da Bar
letta» (così l’ultimo numero di Gente), il
dubbio dilaga: siamo dinanzi all’italiano
più importante del ventesimo secolo,
come qualcuno ha scritto, oppure a una
delle tante truffe del Novecento?
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Controlli dei carabinieri in un campo rom nei pressi della Cecchignola, a Roma

Solo una minoranza,
su 40 milioni di elettori,
partecipa attualmente
alla nostra vita politica


