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Finta pax elettorale
per paura del referendum
FILIPPO PAGANINI

T atarellum, Mattarellum,
Chitiarellum. In versione te
desca o in salsa spagnola. Sin
dachellum o Porcellum, rivi

sto e corretto. A un turno o a due. Nel
frullatore della riforma elettorale è en
trato di tutto, a testimonianza dell’ine
sauribile fantasia dei politici nostrani.
Ma lamiscelachene stauscendosistari
velando un amalgama perfetto, un effi
cacissimo sciroppo antipanico da refe
rendum. Un calmante portentoso che
sta addomesticando i temperamenti più
ferini e rissosi di entrambi gli schiera
menti.

Fino a una manciata di giorni addie
tro centrodestra e centrosinistra si sono
tolti la pelle, scambiandosi accuse, con
tumelie e minacce, sul decreto di rifi
nanziamento della missione italiana in
Afghanistan. Miracolosamente il tema
della riforma elettorale ha svelenito il
clima. Ha abbattuto la muraglia di inco
municabilità, spessa come in un film di
Michelangelo Antonioni, che separava
maggioranza e opposizione.

Parole dolci come il miele affidate ai
taccuini dei cronisti hanno attraversato
in queste ultime ore le linee teorica
mente nemiche. «Progetto interes
sante». «Buona base di discussione».
Tanta bontà di sentimenti si è rovesciata
sui due schemi approntati nell’arco di
due giorni dalla Casa delle Libertà (or
fana dell’Udc) e dall’Unione.

La prima bozza porta la firma del le
ghista Roberto Calderoli, autore della
legge con cui si è votato undici mesi fa, da
lui stesso definita, in un afflato autocri
tico di sincerità, “una porcata”.

La seconda è stata partorita ieri dai
capigruppo dei partiti dell’Unione, radu
nati sotto la guida di Romano Prodi, e
porta il suggello del ministro per i Rap
porti con il Parlamento, Vannino Chiti.
Quest’ultimaèveramenteunabozza.Nel
senso che definisce una serie di obiettivi,
tra i quali il bipolarismo, la governabi
litá, il pluralismo e il riequilibrio della
rappresentanza dei generi da conseguire
con la modifica del meccanismo eletto
rale.

Tradotto dal politichese, il centrosi
nistra vuole un sistema proporzionale
con indicazione del premier, premio di
maggioranza e soglia di sbarramento per
frenare la proliferazione dei micropar
titi, sul modello delle norme già in vigore
per le elezioni regionali. Ma con una cor
rezione: circoscrizioni più piccole, una

per provincia o più di una per le province
più grandi, come in Spagna, per non ta
gliare fuori le formazioni minori, ben ra
dicate sul territorio.

Diffusa la bozza Chiti, da un fronte e
dall’altro si è scoperta la conciliabilità
con l’altro schema, quello di Calderoli.
Insomma, maggioranza e opposizione,
compreso l’Udc di Pier Ferdinando Ca
sini, hanno sentenziato che questa ri
forma elettorale si può fare insieme.

Certamente allo scoppio della pace ha
contribuitol’ennesimoappelloaldialogo
lunedì del presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano. Ma forse ha giocato
di più una formula magica contenuta
nella bozza Chiti che deve avere amma
liato (e rabbonito) le forze politiche di
entrambi gli schieramenti: è «inade
guato»  si legge  lo strumento del refe
rendum con cui un comitato trasversale
vorrebbe cancellare l’attuale legge.

L’imperativo di evitare la consulta
zione popolare, temuta come la peste da
diversi partiti delle due coalizioni per le
modifiche che potrebbe introdurre nei
meccanismi elettorali, si sta trasfor
mando nel collante del dialogo.

Se partisse la raccolta delle firme per
il referendum, gli effetti dentro Cdl e
Unione sarebbero devastanti.

Ma non c’è da scommettere che l’en
tente cordiale antireferendum sia dura
turo. Che, in altre parole, Prodi e Berlu
sconi con i rispettivi partner siano desti
nati a vivere insieme felici e contenti a
lungo.

La bozza Chiti contiene già nella coda
il veleno che può ammorbare l’improv
visa luna di miele. Il documento, infatti,
prospetta anche tre rifome costituzio
nali: la riduzione dei parlamentari (400
alla Camera e 200 al Senato), il rafforza
mento dei poteri del premier e la diffe
renziazione dei ruoli delle assemblee di
Montecitorio e Palazzo Madama.

Proposte ragionevoli. E largamente
condivise. Ma l’iter di una riforma costi
tuzionale è lungo. Se a gestirlo deve es
sere l’attuale governo è prevedibile che
Prodi possa rimanere l’inquilino di Pa
lazzo Chigi fino alla scadenza naturale
della legislatura. Una riforma costituzio
nale gli allungherebbe la vita, che, invece,
il centrodestra ha tutto l’interesse ad ac
corciare. Tanto che Renato Schifani, uno
dei maggiorenti di Fi, ha subito alzato il
disco rosso. Le due procedure, riforma
elettorale e costituzionale, non debbono
andare di pari passo, sostiene il colon
nello di Berlusconi.

E in sottofondo si sentono di nuovo
rullare i tamburi di guerra.

La riserva per le quote rosa
non aiuta a scegliere
in base alle sole qualità
LUIGINO MONTARSOLO

V
enerdì 23 marzo 2007. Ele

zione del Consiglio diret
tivo dell’Associazione per il
partito democratico di Ge
nova. Votazioni.

Se, come richiesto da al
cune iscritte, si fossero in
trodotte le “quote rosa”

(50%) non avrei potuto assegnare le mie due pre
ferenze a due donne.

Se si fosse votato con le quote rosa, difficil
mente l’elezione avrebbe potuto concludersi,
come in effetti si è conclusa, con il risultato di cin
que donne elette su nove posti disponibili.

Se si fosse votato con la riserva di posti per il ge
nere femminile, le elette avrebbero avuto un di
fetto genetico nella loro rappresentatività della
comunità di associati.

Eppure, come detto, la richiesta c’è stata. Anzi,
ormai, si sta facendo strada l’idea di chi ritiene che
la regola della riserva di posti per il genere femmi
nile andrebbe introdotta e resa obbligatoria per
legge nelle assemblee elettive. Cosicché l’eletto
rato passivo, e induttivamente anche quello attivo,
risulterebbe spartito tra uomini e donne, ognuno
secondo la quota di sua spettanza.

È del tutto evidente che l’introduzione della ri
serva di quote, per le implicazioni dirette che ver
rebbe ad avere sui principi fondanti il sistema de
mocratico, meriterebbe una discussione seria e
approfondita.

L’argomento è però tabù. Nessuno sembra
avere interesse ad esaminarlo criticamente.

Considerato però che le “quote rosa” potreb
bero diventare uno dei punti caratterizzanti il co
stituendo Partito Democratico, ritengo doveroso
compiere alcune considerazioni in proposito.

L’introduzione di una riserva di quota di elet
torato passivo a favore del genere femminile non è
una regola neutra rispetto al principio democra

tico.
La democrazia si regge su alcuni principi fon

damentali di partecipazione. Tra questi il princi
pio di uguaglianza democratica tra i cittadini,
principio secondo il quale non possono sussistere
gradazioni o differenziazioni basate sul merito,
sulla benemerenza, sulla formazione, sull’appar
tenenza o sul sesso: condizione unica e sufficiente
è la cittadinanza.

Trattasi di un’uguaglianza di carattere sche
matico e formale. Ma proprio in ciò consiste il
tratto egualitario della democrazia: essa non può
pesare i cittadini e il loro voto, bensì solo contarli.

Pertanto, per soddisfare l’uguaglianza demo
cratica, non solo occorre che il diritto di voto sia
universale, ma bisogna anche che i singoli voti non
abbiano un peso diverso.

Del resto il principio di uguaglianza democra
tica ha rappresentato la stella polare delle forze
progressiste nella lotta per il superamento di qual
siasi divisione o compartimentazione del corpo
elettorale.

Possiamo oggi fare di meglio?
Ce la sentiamo di spingerci oltre il principio de

mocratico di uguaglianza formale di ogni singolo
cittadino?

Invero, la sostituzione del principio di ugua
glianza formale con un diverso e nuovo principio
di uguaglianza sostanziale sta alla base dell’idea
che anima i propugnatori delle quote rosa. In so
stanza si vorrebbe applicare, anche in materia di
sovranità popolare, quel meccanismo di compen
sazione a favore dei soggetti più deboli ormai paci
ficamente affermatosi nel campo dei diritti sociali
ed economici.

Una sorta di “affirmative action” in materia di
diritti democratici.

Sono convinto che la teoria delle “azioni posi
tive” non possa essere trasferita, senza colpo fe
rire, ai principi che sorreggono la sovranità popo
lare.

Sovranità popolare significa che il detentore

del potere dello Stato sia il popolo in sé, senza al
cunadistinzione.Nellamateriainoggetto,esercizi
diversi non dovrebbero essere consentiti.

Inoltre, l’analogia con le “affirmative action” è
soltanto apparente.

Infatti, attraverso queste azioni vengono asse
gnati più diritti ai cittadini più deboli al fine di con
seguire una parità sostanziale, un’uguaglianza di
opportunità. Come per esempio le quote obbliga
toriamente riservate alle minoranze etniche nelle
scuole americane di ogni grado. Il meccanismo
delle “affirmative action”, però, opera alla par
tenza e non all’arrivo: tutti devono essere posti in
condizione di concorrere, di partecipare alla gara
su un piano di parità, ma a nessuno è assicurato il
diritto di tagliare il traguardo e salire sul podio.

Pertanto è assolutamente dubbio che la tra
sposizione della teoria delle azioni positive nel
campo dei diritti di partecipazione politica possa
tradursi nella garanzia di una quota riservata di
elettorato passivo.

In realtà più che dalla cultura delle “affirmative
action” la proposta delle “quote rosa” sembre
rebbe trovare il proprio background culturale nel
Sessantotto e in quelle istanze di uguaglianza a
prescindere dal merito che, specialmente nel no
stro Paese, lo hanno caratterizzato.

Èpertalemotivochemipermettodisollecitare
i costituenti del Partito Democratico a compiere
un supplemento di istruttoria, una riflessione ap
profondita sul punto.

Il riformismo deve essere praticato nei fatti,
nella scelta dei meccanismi di selezione.

Il Partito Democratico deve poter promettere
alla nazione che la selezione della classe politica
avverrà con l’unico criterio dell’interesse pub
blico, della scelta dei migliori per il governo della
cosa pubblica, che la competizione sarà dura e li
bera affinché possa prevalere sopra ogni cosa il
merito e l’idoneità al servizio della collettività.

In tale competizione più che alla riserva di
quote dovrà essere posta attenzione all’obiettività
e alla saggezza del soggetto selezionatore: che la
scelta sia compiuta esclusivamente in base alle
qualità del selezionato.

Se il meccanismo di selezione di cui si doterà il
Partito Democratico risponderà a tali criteri di
obiettività credo, come del resto l’esempio sopra
citato dimostra, che i diritti di partecipazione poli
tica del genere femminile potranno ricevere piena
soddisfazione senza ricorrere all’avvilente mecca
nismo di una quota riservata di posti.

LUIGINO MONTARSOLO, avvocato, è tesoriere del costi
tuendo Partito Democratico

Dal buonismo al bullismo
ci sono Sessantotto passi
SAVERIO VERTONE

L unedì, 1° aprile, il Corriere
della Sera pubblica un edito
riale di Ernesto Galli della
Loggia, nel quale viene te

stualmente riprodotta l’intervista di un
liceale alla sua professoressa. Si tratta di
un rituale scolastico, credo, che serve a
passare il tempo fingendo di studiare le
tecniche dell’informazione. Il dialogo tra
lo studente e l’insegnante viene accura
tamente registrato in video su un cellu
lare, irradiato in rete attraverso un blog,
ed è dunque di pubblico dominio.

Nel testo colpisce una domanda
molto franca e istruttiva anche se non
propriamente ispirata al rispetto della
privacy. Ernesto Galli la riporta senza
censura e lo stesso faccio io. La domanda
è questa: «Signoraprofessoressa, non si è
mai messa un dito nel culo?».

C’è da riflettere.
Il giorno dopo, su La Repubblica, Mi

chele Serra rimbecca Galli della Loggia
per aver attribuito al “politicamente cor
retto”deisessantottinilamaleducazione
della generazione attuale; mentre è evi
dente che, oggi, la matrice della violenza
giovanile è proprio la “scorrettezza poli
tica”, assolutamente incompatibile con il
«famigerato moralismo buonista e di si
nistra».

Pur non avendo alcuna propensione a
farlo, mi devo dichiarare d’accordo con
entrambe le tesi. Solo che, al contrario di
Galli, Serra ha ragione sulla forma e torto
nella sostanza. Anzi, è strano che Serra

non si sia accorto che tra l’una e l’altra,
tra la correttezza politica del Sessantotto
e la scorrettezza umana di oggi, c’è un vi
stoso rapporto di causa e effetto. È una
conseguenza non rara delle effusioni
sentimentali. Anche se oggi è un po’ atte
nuato dall’età, Serra è stato un genio del
Male (inteso come giornale, ça va sans
dire). Dovrebbe dunque sapere che
l’amore può produrre delitti atroci, la
bontà una raffinata perfidia; e che il sa
crificio del principio di autorità genera
facilmente non già un consapevole spon
taneismo, ma una inconsapevole e bru
tale cecità.

Serra si guardi indietro e vedrà che i
giovani hanno dovuto credersi quasi
tutti proletari per riconoscersi quasi
tutti borghesi; maledire futilmente l’im
perialismo yankee per disprezzare stu
pidamente il Terzo Mondo; mettere
Marcel Duchamp a cavallo delle Kawa
saki e delle Honda, Buddha a braccetto di
Henry David Thoreau e anche Cristo sul
lettino di Sigmund Freud e di Wilhelm
Reich, per rifiutare insieme la compres
sione delle leggi dello Stato e la repres
sione della educazione scolastica e ses
suale.

In fondo, sta diventando visibile pro
prio adesso uno dei tanti paradossi della
nostra storia recente: che un paio di ge
nerazioni abbiano dovuto fare un passo
estremo a sinistra perché l’ultima si sen
tisse autorizzata a farne due a destra, e
che la via maestra per arrivare al liberi
smo e al libertarismo sia stata lastricata
dalle intenzioni e dalle azioni di Oreste
Scalzone e Toni Negri.

Pré, figlia lontana di una Genova lussuriosa
dalla prima pagina

E che l’andare e tornare di milioni di vespe che
calpestano lo stanco asfalto di Genova, sono cento
anime che dormono nella monotonia di una città che
ogni volta si fa più quotidiana.

Intuttiisuoiangolièpossibilerespirarelanostal
gia di un Porto che non imbarca più naviganti senza
destino. I suoi bar, non i pub, sono quelli che nascon
dono tutti i ricordi, tutte le storie, aprono le finestre,
piccole luci di un passato di contrabbando e biglietti.
Penso che ogni fotografia, quella gialla porta al pas
sato, lascia guardare la antica lussuria milionaria di
tutti quelli che hanno speso il loro poco tempo in un
postribolo, un caffè o una sigaretta portata in mano
dalla pirateria. E che dopo aver soddisfatto la testa di
ricordi, tornavano a imbarcarsi e così per il resto
delle sue oceaniche vite.

Ho iniziato a capire che è qua e non in Valparaiso,
che la bocca dell’Oceano mostra i suoi denti, apre la
sua pelle e si mangia milioni di luci che svegliano il
Mediterraneo. È una bocca che seduce, che vomita
poesia quando dorme e da alcolizzata si spoglia per
rallegrare le braccia stanche di una penisola roma
nizzata per la globalizzazione e non per la Storia. In
questo modo rivive, in racconti di strada, un passato
che l’ ha lasciata ad aspettare una seconda opportu
nità.

La sua danza moderna sveglia un corpo senza
carne e si ribella in un infinito mare di stelle ierofani
che, dove l’onirico braccio del suo sedentario movi
mento dà rifugio a tutte le candele che hanno acceso
il rombo dei marinai del ricordo e del contrabbando.
Sonoimarinaichedallavetrinadellastoriaguardano
i milioni di visi che illuminano le diversità delle
strade di Genova. Nei tuguri dell’Oceano e dei quar
tieri antichi si ascoltano le sue risa alcolizzate, risa
che svegliano la certezza di una storia mille volte ri
petuta. Tutte le etnie del mondo convivono in questo
crogiolo di pelle e porto.

È in questo crogiolo che abita una piccola strada
che vive nel cuore di Zena, uno spazio che si scrive in
italiano ma che parla tutte le lingue. La piccola strada
sièfattachiamareviaPré,nonostantenessunocono
sca il suo vero nome. Col tempo ha perso la sua carta
d’ identità e sua madre non l’ha voluta battezzare, ha
detto che non era sua, che l’aveva trovata a Sampier
darena da molto tempo e aveva dimenticato perché
l’aveva raccolta. Come la bimba che fu lasciata per ra
gione della disperazione sulla porta di una signora
sudamericana, la quale, senza risposte né soldi per
questodonocadutodallapovertà, hadovutolasciarla
all’assistente sociale che lavora per la Pré.

La Pré vive a Genova, ma non ha una patria defi
nita, solamente le sue mura antiche, che guardano
perplesse il sudore di una marginalità globalizzata, ci
potevanodescrivere(inlatinooarabo), tutti i suoi se
greti .Segretichenascondonolaragioneeilsentiredi
un primo mondo che tutti i giorni perde la corsa per il
rispetto e la tolleranza. È una selva che si alimenta

del sottobosco periferico.
La Pré si chiamava Via di Pré del Molo di Madda

lena, vale a dire, nel tempo in cui il suo nome e co
gnome non si perdevano nelle strade che la difesero.
E mentre gli storici musulmani, quelli che si ferma
rono in Poitiers e rivissero Aristotele, cadevano su
Genova, la Maddalena sapeva difendersi, non ha do
vuto mettere in gioco i suoi denti, mostrava il cam
mino, un cammino confuso e di strade piccole, si di
fendevasolaecosìlostranodellamezzalunafertilesi
perdeva fino a cadere sul filo della spada genovese. In
quel tempo, la Maddalena non invidiava a via Gram
sci i suoi cammini aperti, perché sapeva che niente la
poteva far cadere, si sentiva poderosa, infinita.

La Pré ha una sorella che si chiama “XX settem
bre”.Nonhannomaiavutounabellarelazione.Lase
conda parla in italiano e la salutano i carabinieri
quando si avvicinano. Non ha dovuto tollerare la ter
ribile burocrazia che significa avere il documento di
soggiorno e non deve mangiare le briciole che la
mamma Genova lascia cadere quando ingerisce i
bocconi di Natale. La XX settembre è la bimba bella
che ha potuto studiare a Roma, non ha mai lavato i
piatti e ha potuto vestirsi con la moda di Milano.

La Pré, a differenza, non ha avuto niente di quello
che hanno insegnato a sua sorella . Ha dovuto impa
rare da sola quello che significa non avere documenti
né soldi. È per questo che forse non vuole essere
come la mamma che non l’ ha voluta e ha protetto
tutti i suoi bambini che sono scappati dalla miseria
del terzo mondo. Li nutre e li nasconde quando
hanno bisogno di ausilio. Senza parole guarda negli
occhi dei suoi bimbi adottati e grida con la sua voce di
madonna da sempre travestita da prostituta di porto.
Perchè come ieri devono rompersi la schiena per
guadagnarsi il pane. Perchè come ieri devono vivere
nella marginalità di una città che gli ha dato rifugio,
ma non vuole sporcarsi le mani raccogliendo la spaz
zatura che la Signora “XX Settembre” sputa quando
lavora.

A volte, quando Genova può capire che il silenzio
non è un’ utopia che vive nel deserto di Atacama, è
possibile ascoltare le risa della Pré. Ha capito che
tutti i suoi figli devono avere il loro spazio, così ha de
ciso di dare ad ognuno dei suoi variopinti bambini un
luogo nel suo corpo. Tutti, in differenti modi, hanno
costruito uno spazio nella vecchia pelle della madre
adottiva. Nonostante questa madre per forza si intri
stisce a sapere che questa decisione li separa. Ma non
pensa più che non vogliono comprendere che la ric
chezza dei popoli è nella loro capacità di rincontrarsi
così, abitarsi senza dare importanza al colore o alla
lingua.

La Pré guarda con tristezza quando i suoi bimbi,
in rituali multietnici, si trasformano in graffiti senza
patria, operai del futuro che, di tanto pulire le scarpe
alla nonna Genova, si sono trasformati in blocchi so
vrapposti che servonoper adornare i muri dei palazzi
proibiti della storia. Sembra che le facce non guar

dino, gli occhi gridano risate di panoptismo. Perchè
stanno li, aspettando la muta che cerca carne fresca.

Quando l’anno finisce, il fumo dei petardi napole
tani profuma la pelle notturna di una Pré che celebra,
respirando ogni bocanada di giochi di fuochi cinesi
che inaugurano un nuovo scenario dove i figli della
MammaAfrica tornano ad accendere gli jambé per
accompagnare le melodie del charango peruviano.
Così, in un brindisi con menta araba e ron cubano go
dono insieme alla viola italiana nella festa di capo
danno. Un capodanno che prenderà nuove vite,
nuove file di schiavi postmoderni, file che permet
tono di aspettare la buona nuova di San Giovanni o
della Pachamama o di Shiva o della Virgen della Can
delaria o di Buddha o di Hallah. Per questo, quando
l’annosimangial’ultimominutodelcalendario,igio
chi di fuoco iniziano a gridare in tutti gli angoli e le
bottiglie inondano di speranza chi non ha avuto altra
opzione che raggomitolarsi nella Pré.

Di tanto camminare suda dimenticanza e guarda
con disdegno le sue voci nostalgiche, perchè si trova
strana. Sente il dolore del rifiuto nei suoi piedi feriti e
il peso del tempo nella sua schiena lacerata. Urla
come una bestia che cerca aiuto. Nella sua disperata
esistenza getta morsi di impazienza a chi la guarda
con le mani aperte. Sputa quello che non capisce e si
guarda triste nello specchio perchè sa che non è più
quelladiprima.Aprelesuegambeadunpresenteche
ha perduto il “tenore” che avevano l’ andirivieni delle
barche al salpare. È una cittadina che non vota per
chè sa che dopo la vittoria arriva l’abbandono. In
questo tempo si autoemargina della grandezza di un
nord decapitato. Scrive sui suoi muri invisibili il do
lore che sente per il ventre che le hanno rubato.

Indipendentemente dalla tristezza dell’esilio
nella sua terra, si riproducono in lei gote di un prove
nire differente. Il centro sociale “La Staffetta” ha una
responsabilità sociale, degna di altruismo umanista,
produce speranza. Tutti i pomeriggi i figli degli ope
rai del terzo mondo lasciano i loro germogli in questo
spazio dove gli insegnanti lavorano al futuro. La Pré
ha la certezza che unpiccoloseme cresce nelsuoven
tre immaginario, nell’ ombelico della capitale cultu
rale d’ Europa. Sono fiori che crescono nello spa
vento di un cuore che si muore indipendente nello
sforzo per restaurarla. Perchè ogni seme che fiorisce,
spenge alle centinaia di siringhe, eroine della spazza
tura che adornano il giardino urbano di una Pré dro
gata per la dimenticanza.

La Pré non smette di guardare l’orizzonte, ha
letto Benedetti e sa che “el olvido esta lleno de me
moria” (la dimenticanza è piena di memoria). Ha la
certezza che un giorno si apriranno tutti i fiori che
crescono nel suo petto, che un arcobaleno di viaggi e
mercanti inonderanno il futuro, e brilleranno nuo
vamentetuttelesueselci,sisvelerannotuttiisuoise
greti. Tornerà, in un orgasmo di ricordo e poesia, a
sentire che oggi non è uguale a ieri.
KIANGPO HAU SEVES
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