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Veltroni, ora la sfida
è dentro il partito
dalla prima pagina

Il Paese non può aspettare tempi
tanto lunghi. Ha anzi bisogno, da subito,
di una spendibile alternativa alla mag
gioranza, che è la fondamentale caratte
ristica delle democrazie costituzionali e
liberali: anche i regimi autoritari hanno
un governo. Oggi non ce l’ha. Così com’è
combinato, il Pd non ha i numeri per es
sere una forza di governo immediata
mente a disposizione, sempre che voglia
rimanere coerente con le sue (beneme
rite) premesse.

Non è riuscito a sfondare al centro.
Ha saccheggiato la Sinistra arcobaleno
(un’altra parte di quegli elettori si è aste
nuta e una terza è finita direttamente
nella Lega Nord: un’analisi ancora som
maria, che potrà essere più precisa solo
quando saranno disponibili i flussi di
voto). È arrivato al 33 per cento dei voti,
un’ottima prestazione, un po’ superiore
alla somma aritmetica delle sue origina
rie componenti, gli ex Ds e l’ex Marghe
rita. Paradossalmente, in condizioni sto
riche e pratiche del tutto diverse, si trova
sulla stessa soglia al quale arrivò il vec
chio Pci con le Europee del 1984. Da lì, il
Pci non andò da nessuna parte. Per evi
tare di ripeterne l’esperienza, il Pd deve
fare quei conti che, anche per la ristret
tezza dei tempi, non ha fatto.

Senza la pretesa che la lista sia esau
stiva, vale la pena di esaminarne alcuni. Il
primo, e più evidente, è che la sinistra,
tanto quella che mette davanti il prefisso
centro quanto quella che dall’altro ieri è
ritornata a essere extraparlamentare, da
una ventina d’anni non parla più al suo
elettorato potenziale ma al suo apparato.
È diventata autoreferenziale. In questo
periodo si è occupata molto più dei suoi
equilibri interni piuttosto che di ascol
tare, interpretare e cercare risposte a
quello che succedeva nella società. Lo ha
riconosciuto lo stesso Veltroni, quando
ha sostenuto che su bassi salari e basse
pensioni, precari, sicurezza e immigrati
il Pd non ha proposte convincenti.

Le prime tre questioni sono state
molto dibattute. La quarta meno. C’è una
palpabile paura della manodopera meno
qualificata rispetto agli extracomunitari.
La ovvia soluzione a questo altrettanto
ovvio problema (dopo la riunificazione
della Germania, gli operai tedeschi face
vano risse al confine con l’allora Cecoslo
vacchia per cercare di impedire l’in
gresso a gente che costava meno sul
posto di lavoro) è la scuola. Ma la Sinistra
portasudisébuonapartedelleresponsa
bilità per lo sfascio dell’istruzione ita
liana. Soprattutto ha la colpa di non aver
capito che il merito è l’unica garanzia di
ascensore sociale per i settori della so
cietàpiùsvantaggiati: ifiglideiricchisela
cavano comunque, quelli dei poveri no.

(Di passaggio, perché questo è un
altro discorso: la Sinistra arcobaleno
pensava invece di avere tutte le risposte,
ma non si è accorta che nel frattempo il
mondo le era cambiato intorno e ancora
oggi mostra di non volersene fare una ra
gione se pensa di poter ripartire dalla
falce e dal martello).

Il secondo problema è che, nei con
fronti della galassia alla sua sinistra, Vel
troni ha proceduto secondo un criterio
esclusivo e non inclusivo. Li ha spinti
fuori, neppure troppo gentilmente,
quando ha annunciato l’idea di “andare
da solo”. Ha divorziato, non li ha metabo

lizzati. Per quanto prosciugati sul piano
elettorale, i diversi soggetti di quella sini
stra rimangono tuttavia ben presenti nel
Paese. Che fare con loro?

Per riprendere quei paragoni inter
nazionali che tanto solleticano la sua im
maginazione, Veltroni si è comportato
come Gerhard Schröder quando, nel
2005, ha rotto l’alleanza con Oskar La
fontaine, ha preferito andare alle ele
zioni da solo per evitare di essere ostag
gio della parte più radicale della Spd – e
ha perso. Non ha fatto invece come i la
buristi inglesi, capaci di assimilare per
fino i trotzkisti, tanto che uno di loro oggi
è perfino sindaco di Londra e nel frat
tempo si è pure fatto largamente rieleg
gere in una città che sulla carta dovrebbe
essere fra le più conservatrici (per ri
prendere il lessico politico britannico)
del mondo. Per Veltroni, con tutta evi
denza, la strada è quella di Tony Blair. Da
noi passa attraverso le alleanze negli enti
locali. È nelle regioni, nelle province e nei
comuni amministrati insieme ai partiti
della vecchia Unione prodiana che il Pd
ha l’occasione per riprendere il dialogo e
attrarli al suo interno non spostando il
baricentro riformista. Non sarà agevole,
ma è obbligatorio.

Il terzo problema è che altrettanto
esclusivo Veltroni è stato nella composi
zione delle liste all’interno degli stessi ex
Ds. Ha tagliato fuori i rappresentanti
della sinistra, paradossalmente quelli
che al congresso di Torino lo avevano so
stenuto. La spiegazione filtrata dal loft è
che egli volesse truppe parlamentari so
prattutto fedeli. Questa scelta si porta
dietro un’altra conseguenza: la scarsa
rappresentatività territoriale di deputati
e senatori del Pd nella legislatura che si
inaugurerà il 29 aprile.

Restiamo al caso della Liguria. Il cen
tro destra, fra Camera e Senato, manda a
Roma 13 liguri (Fiamma Nirenstein è la
sola paracadutata) più altri due che
erano stati messi in lista uno in Lombar
dia e uno in Puglia. Il centrosinistra avrà
teoricamente sette deputati e tre sena
tori. In realtà alla Camera i liguri saranno
quattro. Giovanna Melandri e Francesco
Garofani sono stati paracadutati. Ri
mane Andrea Orlando che è sì spezzino,
ma è anche responsabile nazionale
dell’organizzazione, quindi farà soprat
tutto un altro lavoro. È anche responsa
bile di qualcos’altro: aver piallato gli altri
esponenti spezzini, Egidio Banti e An
dreaRanieripiùLorenzoForcieri,peraf
fermare una supremazia territoriale. Ri
mangono Mario Tullo, Massimo Zunino
e Sabina Rossa, per il Pd, Giovanni Pala
dini per l’Idv. Ma Tullo è il segretario re
gionale che ha perso le elezioni. Zunino è
l’autore del disastro di Savona.

Al Senato, dei tre ne rimane in realtà
uno, Claudio Gustavino. Luigi Lusi è un
paracadutato. Roberta Pinotti, oltre che
responsabile nazionale per la sicurezza,
era con tutta evidenza la scelta di Vel
troni per un punto di riferimento regio
nale. Anche lei, come Tullo, ha perso le
elezioni pur godendo di buone simpatie
nella base. Con Claudio Burlando che
non si è speso (e forse ormai è poco spen
dibile) e Marta Vincenzi che non si è (an
cora?) data una dimensione regionale, si
apre un enorme problema di leadership
locale. Seguirà, forse, dibattito.
LANFRANCO VACCARI
vaccari@ilsecoloxix.it

È stata la politica estera
la vera occasione mancata
della campagna elettorale

SAVERIO VERTONE

L
a clamorosa semplificazione
del sistema politico italiano
ha stupito i giornali, che forse
non si sono accorti di averla
provocata. Credere nella
spontaneità degli sposta
menti di voto indotti negli
elettori da un battage osses

sivo mi sembra un’ingenuità. Non meno della me
raviglia con la quale si constatano le due conse
guenze più rilevanti del cosiddetto tsunami:
l’estromissione dal parlamento della Sinistra ar
cobaleno e l’abbuffata della Lega, che si è mangiata
disinvoltamente una parte dei suoi voti. Vedremo
tra poco se saprà digerirli, ma fin da adesso mi
sembra giusto osservare che la cosiddetta norma
lizzazione ha messo il Paese in mano ad un crea
tivo pubblicitario (la definizione è di Eugenio Scal
fari) come il commendator Berlusconi; il quale è a
sua volta in mano a un grande animale politico
come Umberto Bossi. Si può aggiungere che gli ar
gomenti usati dai contendenti durante la campa
gna elettorale non si sono discostati dalle previ
sioni sui suoi risultati (“Vinco io!” “No, tu no, per
ché vinco io!”); e che, proprio per questo Berlu
sconi ha vinto due volte: una nei fatti e una nei
pronostici, sbaragliando tutti per la loro stupefa
cente esattezza.

Passando alle cose serie, mi pare obbligatorio

chiederci perché la campagna della normalizza
zione non abbia normalizzato il Paese nella scelta
degli orizzonti sui quali misurarsi. Infatti, sulle
specifiche riforme istituzionali da adottare, sulla
reperibilità dei fondi necessari per le giuste eroga
zioni di denaro a chi se la vede brutta, e soprattutto
su ciò che sta accadendo nel mondo intorno a noi e
nei mercati globalizzati, sulla crisi dei subprime,
sulle tensioni internazionali provocate dalla cre
scente scarsità delle risorse primarie (dall’acqua al
petrolio al grano), sul profilarsi di pericolose con
tese con la Cina, il silenzio è stato assordante.
Varrà la pena soffermarsi sulla politica estera, che
proprio il 14 aprile è stata trattata con la solita
competenza (sulla Stampa) da un lungo articolo di
Henry Kissinger.

Lo farò tra poco. Ma prima di vedermela con
Kissinger vorrei chiarire i miei dubbi su due temi
che in questi giorni compaiono insistentemente
sui giornali e in tv: uno da sinistra e uno da destra.
Il primo è fondato sul lamento che sale dalle pa
gine di Liberazione per la vittoria della Lega xeno

foba e razzista; il secondo è basato sul giudizio con
solidato e ricorrente tra i liberali sulla radicata as
senza di una cultura industriale in Italia.

Partiamo dal lamento. Se, come è giusto, xeno
fobia, razzismo e secessione dolce non piacciono, a
me sembra che la prima cosa da fare sia: non con
tribuire a produrli con atteggiamenti che accre
scono la percezione di un pericolo e diffondono in
sicurezza; non rivendicare l’obbligo morale di ac
cogliere, indipendentemente dal numero e dalla
qualità delle persone, chiunque bussi ai confini
abrogando così il principio della cittadinanza fon
data sulla sovranità; escludere accuratamente il
precipizio in quello sfrenato territorialismo che
preannuncia “la secessione dolce” dallo Stato che
è anche alimentata da tonnellate di leggi concepite
con i piedi e applicate con la coda dalla magistra
tura. Quest’ultima tendenza (teorizzata da un im
portante sociologo) equivale alla trovata di un ma
lato di cirrosi epatica che per sbarazzarsi della ma
lattia decida di farsi asportare il fegato. Senza il
quale notoriamente non si vive.

Sull’insufficiente industrialismo si può dire
che in Italia non è mancata una cultura industriale
“diretta”, disposta a far voti per l’avvento dell’in
dustria (continuando magari ad aspettare il mes
sia anche quando era arrivato da un pezzo). Ab
biamo avuto, e abbiamo, ottimi ingegneri, econo
misti, tecnici, sociologi, scienziati, imprenditori, e
un movimento operaio fino a trent’anni fa intelli
gente e sviluppato. In campo letterario sono stati
inventati i futuristi, esteti fin che si vuole ma ado
ratori del macchinismo, e non sono mancati reali
sminonchéneorealismidiognigenere,tuttiimpe
gnatissimisocialmente,civilmente,politicamente
ed economicamente. No: da noi, con tutte le cau
tele e i distinguo necessari, si può dire che uno Zola
o un Dickens, piccoli, fragili, stenti, magari sem
plici controfigure, ci sono stati. Invece, per rima
nere ai confronti letterari (che sono cultural
mente importanti, perché è la letteratura che co
munica agli uomini il senso profondo della loro
vita)noncisonostatiiFlaubert,iPoe,iBaudelaire,
i Nietzsche, i Kafka, i Beckett, e cioè gli scrittori
che reagiscono alla civiltà industriale e rifiutano di
accomodarsi nella sua esaltazione; i poeti e i filo
sofi che, data per scontata la realtà, aprono le fine
stre sull’atmosfera che la circonda, per rendere re
spirabile l’aria di quelle immense e affascinanti of
ficine di opere, di esistenze, di possibilità, che sono
le metropoli moderne. Questa letteratura indu
striale “indiretta”, di cui Charles Baudelaire è
forse il rappresentante più significativo, è stata, a
mio parere, la vera cultura dell’industrialismo na
scente. Ed è infatti proprio la cultura che è man
cata all’ Italia. La quale, come capita agli apprentis
sorciers, ha importato il sortilegio, senza l’esorci
smo.

Forse è proprio questa ragione che rende così
legnosamente ideologica e poco psicologica la no
stra percezione degli altri popoli del mondo e così
umile, passiva e comunque o sommersa o incerta
la collocazione della nostra politica estera. Henry
Kissinger che è ebreo, tedesco e americano, e che
ha ricoperto cariche molto importanti nei mini
steri degli Usa, non soffre di questa sindrome. E in
fatti ci insegna a capire l’America e il suo unilatera
lismo perenne. Il quale a volte si restringe nell’iso
lazionismo, altre volte si dilata nell’espansioni
smo, e oggi si serve dell’ingerenza umanitaria.
Kissinger ci fa capire che non possiamo attenderci
grandimutamentinelcomportamentoamericano
anche dopo il prossimo avvicendamento presi
denziale. E ci dice altre due cose: 1) che l’asse eco
nomico e politico del mondo si è spostato dall’At
lantico al Pacifico; 2) che la Cina è destinata a di
ventare l’antagonista del futuro rispetto al mondo
occidentale. Di questi due aspetti ci eravamo già
accorti persino noi. Ma anche senza concordare
con le valutazioni di Kissinger, che assegna un’im
portanza decisiva agli Stati nazionali nei rapporti
internazionali (svalutando perciò l’Europa) biso
gna riconoscere che la campagna elettorale sa
rebbe stata il tavolo (o la sdraio) ideale per definire
la nostra collocazione geopolitica nel mondo at
tuale. Rimane comunque opportuno che i due
grandi partiti usciti dalla tanto lodata semplifica
zione elettorale comincino a farlo adesso.

Pdl e Pd comincino
subito a ragionare sulla
collocazione geopolitica
del nostro Paese
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Berlusconi e Putin, in un incontro dell’agosto 2005. I due si rivedranno nei prossimi giorni


