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Bossi dà gli ordini
Resa dei conti nel Pd
«Berlusconidevefarecomedice laLega».Veltroniacongresso«Veti Ue?

Alitalia
alle Fs»

BERLUSCONI

La bimba ha visto il papà in
un tg e ha avvertito la
madre che ha telefonato,
preoccupata, a un’amica: il
telefono era sotto controllo

L’ingegnere austriaco che
ha segregato e violentato
per 24 anni la figlia dalla
quale ha avuto sette figli,
commise già abusi sessuali.
Viaggi anche in Thailandia

PADREMOSTRO

LOMBARDI >> 14

Stupri nel
passato
di Fritzl

Il Cavaliere: «Se l’Europa
insiste, l’Alitalia andrà alle
Ferrovie. È una minaccia».
Tronchetti: «Pirelli pronta
a mettere qualche milione»

GUIDI >> 9

LA STORIA

Rapinatore
riconosciuto
dalla figlia
in tv: arrestato

CETARA >> 8

GENOVA: OGGI SOPRALLUOGO D’URGENZA DEI VIGILI DEL FUOCO ALL’ALBERGO DEI POVERI

Ateneo, edifici fuorilegge

MARCO MENDUNI e FERRUCCIO SANSA

GENOVA. Il 70 per cento: 41 edi
fici universitari genovesi su 58 non
sono in regola con le norme per la
prevenzione degli incendi. Di più: in
almeno sei palazzi è presente
amianto. Insomma, l’Università di
Genova è quasi interamente fuori
legge per quanto riguarda le norme di
sicurezza, come è scritto nella “Rela
zione sullo stato dell’edilizia” del Di
partimento della gestione e sviluppo
del patrimonio edilizio.

E proprio oggi gli uomini dei vigili
del fuoco eseguiranno un sopralluogo
d’urgenza all’Albergo dei poveri per
verificare se la nuova e già cadente
sede dell’Università rispetti i requisiti
minimi di sicurezza (soprattutto rela
tivamente alle uscite d’emergenza) o
se debba essere chiusa.
SEGUE >> 6

Due terzi delle strutture
universitarie genovesi
non sono in regola
per la prevenzione incendi
e in sei palazzi c’è amianto

ROMA. IlsedicesimoParlamentorepubbli
cano eletto il 13 aprile si è riunito ieri. Renato
Schifani, di Forza Italia, è stato eletto presi
dente del Senato con 178 voti. Tre fumate nere
alla Camera, dove Gianfranco Fini non ha rag
giunto il quorum: sarà eletto oggi. Ma il prota
gonista è stato Umberto Bossi: «I fucili  ha
detto il leader della Lega  sono sempre caldi.
Non so cosa vuole la sinistra ma noi siamo
pronti, se vogliono fare gli scontri ho trecento
mila uomini pronti». Minacce meno cruente
per Silvio Berlusconi sulla scelta dei ministri:
«Si è sposato con noi e deve eseguire gli ordini».
Tensione nel Pd: Veltroni annuncia l’anticipo
del congresso, ma D’Alema e Marini frenano.
BOCCONETTI e altri servizi >> 2 e 3

L’ANALISI

SE LA POLITICA
SI ESPRIME

A PAROLACCE

SAVERIO VERTONE

SOPRAVVISSUTA al crollo del
muro berlinese, la sinistra italiana
rischia adesso di restare sepolta
sotto le macerie del Pensiero
Unico. Seguendo le orme di Giulio
Tremonti, la destra e i suoi strasci
chi moderati si stanno ormai stac
cando dal liberismo assoluto che
ha imperversato negli ultimi
vent’anni. Mentre le due versioni
della sinistra, una ciecamente le
gata al suo passato e l’altra cieca
mente decisa a rinnegarlo, non
muovono un passo per guardare
da dove cadono i calcinacci del
mercato (inteso come idolo) e
sembrano entrambe destinate a
prenderseli sulla testa.

Con la sconfitta di Francesco
Rutelli a Roma, il quadro del disa
stro è completo. E i giornali di ieri
non hanno risparmiato al Pd e a
Walter Veltroni le analisi più cru
deli.
SEGUE >> 23

IL SINDACO DI ROMA

Alemanno:
commissario
digoverno
perlasicurezza

ROMA. Il neo sindaco di Roma, Gianni Ale
manno, annuncia che si metterà al lavoro «imme
diatamente e senza pietà» con un occhio di riguardo
alla sicurezza, che vorrebbe affidare a «un commis
sario straordinario del governo». Si parte da qui: da
una riunione con il prefetto e il Comitato provin
ciale per la sicurezza. Anche la prima giunta comu
nale si occuperà proprio del problema criminalità.
Le prime misure in arrivo? Espulsione degli immi
grati che hanno commesso reati; sgombero dei
campi nomadi; «armi» ai vigili urbani.
LOMBARDI >> 5

Espulsione degli immigrati che
hanno commesso reati, sgombero
dei campi nomadi e armi ai vigili
urbani saranno le prime misure
adottate contro la criminalità

E LA ROSSA
VA A SINISTRA

dal nostro inviato PAOLO CRECCHI

ROMA. Emiciclo di Montecitorio, quarta
fila, ultimo posto a sinistra. Sabina Rossa va a
sedersi lì e non è un caso, spiegherà che «non
bisogna dimenticare la nostra storia», di certo
la rappresenta meglio lei di tanti altri. Ora che
non ci sono più i portaocchiali di cuoio, i mezzi
toscani spenti, le pronunce arrotate «resto io,
con l’eredità di mio padre».
SEGUE >> 4

L’ASSEMBLEA DELL’ISTITUTO LIGURE

Carige: utili record. E Generali cresce al 3,5%

LORENZO CRESCI

GENOVA. Gli utili migliori della
sua storia, il dividendo in crescita, il ti
tolo che arranca coinvolto nella crisi
internazionale, ma al di sotto della
media delle banche. l’uscita indenne
dal ciclone dei mutui subprime. Forse è
sufficiente questo per spiegare perché
Banca Carige piace. Piace agli analisti,
agli azionisti, agli investitori. Piace ai
francesi di Cnce che restano i secondi
azionisti con il 14,991% del capitale,
dietro alla Fondazione che detiene il
44,093%,masoprattuttoaunbigcome

il Gruppo Generali che, andando oltre
gli annunci di febbraio, che la davano al
3%, arriva a detenere il 3,56 delle quote
della banca genovese. Lo nota, con pia
cere, il presidente di Carige, Giovanni
Berneschi, lo ribadisce il direttore ge
nerale Alfredo Sanguinetto a margine
dell’assembleache,ieri,haapprovatoil
bilancio. «Registriamo la crescita di
Generali, speriamo ritengano il nostro
titolo interessante. Per noi lo è sicura
mente il loro...» Tanto che Carige de
tiene lo 0,99% delle quote della com
pagnia triestina.

Generali cresce, quindi, e lo fa in
modo ampio e coinvolgendo anche le
sue controllate: dal 2,123% che figu
rava al primo aprile, è salita fino al
3,56%, di cui il 2,24% come gruppo,
l’1,05% con la Alleanza Assicurazioni,
lo 0,25% con Ina Assicurazioni e lo
0,02% con la Toro Assicurazioni.

Si andrà oltre con il colosso guidato
da Antoine Bernheim? Difficile dirlo.
Qualche giorno fa al Secolo XIX l’ad
Giovanni Perissinotto ha detto che
«Carige è una buona banca, che cresce,
e siamo contenti di esserci». Vedremo.
Per ora resta il dato emblematico dello
stato di salute del principale istituto di
credito ligure, e ormai saldamente tra
le prime sette banche del Paese.

E resta strategica la partnership con
Cnce: partirà infatti a metà di maggio
Creditis, la società di credito al con
sumo costituita da Carige e Cnce.
«Siamo in fase di test su un gruppo di
filiali per vedere se non vi sono pro
blemi sul piano dell’informatica  dice
Sanguinetto  Gradualmente ci esten
deremo su tutta la rete italiana per poi
affacciarci al mercato estero». Opera
tività completa a settembre.
SEGUE >> 13

Un 2007 d’oro per la banca
guidata da Berneschi. La
quota del Leone di Trieste
suddivisa fra capogruppo,
Alleanza, Ina e Toro

Il cantiere aperto nell’Albergo dei poveri, sede della facoltà di Scienze politiche dell’Università di Genova
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Se la politica si esprime
soltanto con le parolacce
dalla prima pagina

Mi ha colpito, non per la crudeltà ma
per l’intelligenza, quella di Giorgio Ruffolo,
che ha denunciato, in tutto l’Occidente, la
scomparsa della questione sociale, a causa
di due simmetriche rivoluzioni che stanno
trasformando sia il modo di produrre sia il
modo di pensare.

Sul modo di produrre, Ruffolo mette in
luce la comparsa di specialismi molto sot
tili che riducono la dimensione collettiva
del lavoro. Credo che abbia ragione e che
questa trasformazione, a sua volta legata
alle frenesie consumiste, stia trasfor
mando i cosiddetti bisogni, quantitativa
mente definiti e misurabili, in desideri, non
misurabili e incontenibili. Ma, dopo aver
sentito Beppe Grillo, il 25 aprile nella
piazza San Carlo di Torino, confesso di es
sere più interessato alle novità che riguar
dano il modo di pensare, e in particolare di
parlare: in una parola alle novità del lin
guaggio. Sebbene vistose, queste trasfor
mazioni godono sui giornali e anche nella
cultura di una franchigia inspiegabile. Per
esempio: come mai Umberto Bossi può
dire le cose più efferate, offensive ed ever
sive, senza pagare il fio della sua inconti
nenza verbale? Giustamente Stefano Ro
dotà ha osservato, sulla Repubblica, che la
violenza comincia sempre dalle parole. Si
può aggiungere che, nel mondo contempo
raneo, ci sono ormai omicidi che valgono in
quanto notizie e
notizie che pro
muovono omicidi.
Ed è dunque per lo
meno strana la be
nevola indiffe
renza con cui le
escandescenze di
Bossi, di Roberto
Calderoli o di
Mario Borghezio
vengono sistemati
camente derubri
cate a folklore.

Dopo aver sentito Grillo, in piazza San
Carlo, davanti a una sterminata platea di
giovani, ma anche di impiegati, medici, far
macisti e avvocati, insomma una platea
composita e interclassista, pronta a rispon
dere con poderosi vaffa alle sollecitazioni
del palco, ho capito una cosa. Bossi è stato
un antesignano, ma chi porta alla perfe
zione il suo metodo miracoloso è Grillo. Il
quale riesce a unificare tutti i malcontenti
serpeggianti nella società, anche incompa
tibili (il malcontento pro Tav con quello
anti Tav, quello contro Roma ladrona e
quello contro Milano arraffona) grazie
all’uso sistematico e urlato delle parolacce.
Le quali restituiscono espressività a un lin
guaggio politico ormai contraffatto e inde
bolito dal politically correct, mettendo
d’accordo tutti, grazie appunto al turpilo
quio su una sorta di diniego anarchico uni
versale. Le parolacce immettono nella co
municazione torrenti di psicologia. Che in
vece il perbenismo di espressioni come di
versamente abili (al posto di disabili)
prosciuga.

Può sembrare sproporzionato scomo
dare la semiologia e Roland Barthes per in
terpretare Bossi e Grillo, ma mi sembra
giusto almeno tentare. In questa campagna
elettorale i contenuti sono scomparsi, al
trimenti qualcuno, politico o giornalista, si

sarebbe ricordato del referendum che nel
2006 bocciò, con il 61% dei voti di tutte le
regioni italiane (tranne Lombardia e Ve
neto) la devolution del governo Berlusconi
(in quell’occasione Francesco Speroni giu
dicò schifosi gli italiani).

Proprio per questo è il momento di oc
cuparci dello stile. Ebbene, i logaritmi della
moda, le “mode della moda”, ci mettono di
fronte a una ragione superficiale sotto la
quale opera segretamente il capriccio. Ma
Barthescihafattocapirechesottoilcapric
cio opera segretamente una ragione pro
fonda, propriamente definibile solo con
una parola greca: il logos.

Barthes ha inseguito per tutta la vita la
logica della sensiblerie, da Marivaux a
Proust , fino alla cucina giapponese. Um
berto Eco ha invece inseguito la televisione
e i fumetti, Mike Bongiorno e Rita Pavone.
È sempre semiosi, ma c’è segno e segno.
Barthes, in fondo, ha fatto modestamente
della critica letteraria, sia pure nuova. Eco
ha fondato un’ideologia della società con
temporanea, sia pure italiana.

Nella società italiana il pensiero debole
esisteva anche prima che Gianni Vattimo
ne inventasse il nome. Ma il battesimo offi
ciato da Vattimo ha identificato una ten
denza profonda e soprattutto ha localiz
zato il punto in cui, almeno in Italia, si in
contrano cultura popolare e cultura d’élite,
facendone così l’ideologia diffusa di una so
cietà dove i giornali parlano di giornalismo

e la politica insegue
la pubblicità “crea
tiva” dei deodo
ranti. Eco ha inven
tato uno stile colto
e popolare che re
stituisce al com
mon sense della
gente il common
nonsense dei para
dossi, al pubblico la
convinzione di aver
persuaso i suoi per
suasori, a tutti la

sensazione di poter mettere d’accordo la
modernità con i propri porci comodi, Santa
Madre Chiesa con l’aborto, l’universo con il
campanile, la cultura con l’ignoranza.

Piaccia o non piaccia, questa è stata
l’ideologia italiana degli anni scorsi. Non
era facile produrre un collante universale
che unificasse le diversità esistenti e fa
cesse dell’Italia contemporanea e della sua
cultura politica, letteraria e filosofica una
polpetta omogeneizzata.

Può sorridere del pensiero debole solo
chi non si è accorto della sua forza. Ma teme
(e usa) la sua forza solo chi non si è accorto
che ha spiccato il volo, come l’uccello di Mi
nerva,altramontodellasuagiornata.Nonè
palesemente in grado di reggere nell’epoca
che si annuncia, in cui le cose tendono a
riacquistare il loro peso tremendo e a im
porre alla cultura una funzione ben diversa
da quella di allestire un entr’acte. A lungo
andare il pensiero debole ha prodotto un
linguaggio debolissimo, e la reazione è
stata un fortissimo turpiloquio. Oggi il va
rietà del leghismo e dell’antipolitica ha suc
cesso grazie alle parolacce. Ma anche que
sto è un placebo e durerà poco, perché ap
pena si cominceranno a sentire i morsi
della realtà ci vorrà ben altro da far mor
dere alla gente.
SAVERIO VERTONE

Centrodestra senza alibi:
ha suscitato speranze,
ma ora deve governare
BRUNO VESPA

N
essun governo può insediarsi
in Italia prima di un mese
dalle elezioni. Questo è il
tempo minimo richiesto dai
rituali di un sistema parla
mentare obsoleto anche nei
suoi riti. Per i sindaci, per for
tuna, non va così e Gianni

Alemanno già stasera entrerà nella pienezza dei suoi
poteri. Ieri ci ha confermato che la sicurezza sarà la
priorità assoluta del suo mandato: immediata richie
sta di convocazione del comitato provinciale per l’or
dine pubblico, monitoraggio istantaneo dei campi e
delle baraccopoli ricettacolo della criminalità, de
creto legge del governo per avere a Roma un commis
sario straordinario per la sicurezza. Potrà essere lo
stesso prefetto. A Milano il prefettocommissario ha
funzionato poco perché – come i suoi colleghi  non
aveva le spalle coperte dal governo. Con Maroni al Vi
minale la musica dovrebbe essere diversa. Le espul
sioni dovrebbero moltiplicarsi e insieme con esse do
vrebbe partire il piano di controllo e di riqualifica
zione delle periferie. Il problema, ovviamente, non è
solo romano. Nei giorni del “ponte” del 25 aprile,

Gianfranco Fini era a Lampedusa mentre vi sbarca
vano centinaia di immigrati. Gli è stato detto che le
nostre motovedette li hanno presi a bordo 27 miglia
al di fuori delle nostre acque territoriali. Fuori, non
dentro. Drammatico dilemma: i confini della pietà
sono compatibili con quelli della sicurezza?

Sarebbe tuttavia riduttivo limitare le ragioni della
sconfitta di Francesco Rutelli alla sottovalutazione
che il centrosinistra ha fatto del problema sicurezza.
(Ma come avrebbe potuto l’ex ministro affrontare ra
dicalmente il problema con una vice sindaco di Ri
fondazione comunista?). Il voto di Roma è in realtà
perfettamente in linea con quello nazionale. Berlu
sconi ha vinto al Nord con Bossi, al Sud con Lom
bardo e a Roma con Fini. La sua è una indiscussa lea
dership nazionale. Come ha confermato una ricerca
del Censis pubblicata ieri, gli italiani vogliono mag
giori investimenti nelle infrastrutture, nei trasporti,
nella raccolta dei rifiuti. Una spesa pubblica più ra
zionale e naturalmente una giustizia e un controllo
dell’ordine pubblico più efficienti. Per ottenere quel
che vogliono, possono votare partiti diversi da
un’elezione all’altra e addirittura – è accaduto a
Roma – dentro la stessa cabina elettorale. I giornali
stranieri possono tranquillamente parlare della con
quista del Campidoglio da parte di un fascista. Ma an

cora una volta non hanno capito nulla dell’Italia, di
quanto sia frastagliato il voto borghese e popolare, di
come la classe dirigente protetta nei quartieri resi
denziali possa permettersi indulgenze inammissibili
nelle periferie degradate. Così è nata la rivoluzione
politica romana, incredibile in una città in cui la
struttura di potere costruita in quindici anni non
sembrava scalfibile. Non esistono più rendite di posi
zione per nessuno. Il buonsenso popolare è implaca
bileepunisceciclicamenteglierroricommessidade
stra e sinistra.

Stavolta, tuttavia, siamo un po’ oltre il ricambio
ciclico delle classi dirigenti. Ieri, all’apertura del Par
lamento, il panorama faceva pensare a quello di New
York senza le Torri Gemelle: sei partiti (i quattro
della Sinistra l’Arcobaleno, la Destra e i socialisti)
spariti nel nulla. 140 parlamentari scomparsi d’un
colpo. Cinque gruppi parlamentari alla Camera in
vece di 32.

Il centrodestra non ha più alibi. Ha il governo na
zionale e i sindaci di Roma e di Milano, per la prima
volta nella storia. Ha suscitato molte speranze, ma il
giudizio degli elettori sarà implacabile. Come lo è
stato con Francesco Rutelli, un uomo di notevole
prestigio politico che ha pagato a Roma l’eredità di
Veltroni così come a livello nazionale Veltroni ha pa
gato l’eredità di Prodi.

Se il centrodestra è atteso alla prova del governo,
il Partito democratico dovrà affrontare una svolta
difficile. La resa dei conti non sarà immediata, ma ci
sarà. La componente Margherita è in sofferenza, la
componente Ds è divisa all’interno delle sue stesse
correnti. Rutelli guarda a Casini e al dopo Berlusconi.
Che ha l’aria di arrivare con la tempestività del ne
mico all’assalto della fortezza Bastiani nel Deserto
dei Tartari. Quando tutto il dramma si sarà consu
mato.

BRUNO VESPA è scrittore e giornalista televisivo. Conduce la trasmis
sione “Porta a Porta” su Raiuno.

Pd del nord, ultimo abbaglio della sinistra
PIERFRANCO PELLIZZETTI

D
opo una batosta elettorale, di
regola ai soccombenti com
pete l’immediata riflessione
critica sulla propria strategia
(messaggi e destinatari). Spe
cie se le proporzioni della
“botta” tendono al catastro
fico reiterato: dopo il 14 aprile

nazionale, il 28 romano. Ma così non pare vada. A
partiredalPartitodemocratico.Dove,inunclimaau
toconsolatorio, si evita di affrontare la vera debo
lezza che da lustri impiomba la proposta politica
dello schieramento sedicente riformista: l’essere
all’inseguimento permanente delle impostazioni al
trui. A chi rivolgersi e cosa dirgli.

Ultimo esempio in ordine di tempo di questo
cieco vagolare: il successo della Lega tra i lavoratori
settentrionali ha spiazzato un po’ tutti? Ecco saltare
fuori la trovata copia e incolla del “Pd del Nord”, lan
ciata dal direttore della Repubblica, Ezio Mauro, e ri
presa con entusiasmo dal filosofostar Massimo Cac
ciari (particolare che dovrebbe indurre a estrema
prudenza nell’adottare tale tesi). Qualcosa tipo la
burletta del “Parlamento padano” di Umberto Bossi?
Diciamolo francamente: la vaghezza propositiva del
fronte sinistro discende anche dal fatto che da queste
parti non si coltiva più la capacità di leggere le tra
sformazioni. Davvero singolare in un attore politico
che pretenderebbe di guidare il cambiamento. Sic

ché, il pensiero sulla composizione sociale dell’elet
torato è rimasto a lungo inchiodato alla fotografia
scattata da Paolo Sylos Labini nel lontano 1974:
47,8% di classe operaia, 49,6% di ceti medi e un 2,6%
di borghesia vera e propria. Con l’idea conseguente
che una politica democratica trova automatiche
piattaforme di consenso nell’alleanza tra ampi strati
di piccola borghesia welfariana e gestori del lavoro
operaio organizzato. E così si è continuato a dormire
sonni beati.

Il fulmine a ciel sereno arriva all’inizio degli anni
Novanta, con l’irrompere sulla scena del fenomeno
leghista e la discesa in campo di Silvio Berlusconi, en
trambi dotati di portolani migliori per orientarsi in
una società sempre più di individui e sempre meno di
classi. Una società instabile, frammentata e incerta;
aliena, per i “plantigradi” di partito sopravvissuti alla
Prima Repubblica. Incapaci di capire il contesto in
movimento, ora questi plantigradi lo declinano
nell’unico schema concettuale che hanno interioriz
zato da decenni: la “questione”. “La Questione Set
tentrionale” come speculare  dunque rovesciata  ri
spetto a quella “Meridionale”. A Sud il patologico ri
tardo nella modernizzazione, a Nord l’ipermoder
nizzazione. Per cui la sfida del Pd nordizzato sarebbe
quella di interpretare innovazione, immaterialità,
competitivitàtransnazionale...tuttol’armamentario
immaginario che produrrebbe voto ipermoderno.
Quello intercettato da Lega e Pdl? Eppure i loro ba
cini prevalenti risultano le casalinghe a bassa scola

rizzazione,lepartiteIvapiùanarcoidi(seppurenobi
litate come “capitalismo individuale”) e i padroncini
delle valli prealpine, in permanente incertezza se
cacciare gli immigrati o assumerli “in nero”. Ceti
dell’ipermodernità? Ma non scherziamo! Dov’è
l’ipermoderno in questo Nord che non riesce a tro
vare una nuova via di sviluppo dopo la fine della
Grande Fabbrica e l’esaurimento dei distretti indu
striali?

Semmai il successo di Lega e Berlusconi si spiega
analizzando i contenuti con cui fanno il pieno di con
sensi. Sostanzialmente due: l’ossessione per la sicu
rezza come percezione di oscure minacce, la rivolta
antifiscale. La base del “blocco storico” degli impau
riti e degli abbienti, cui si fornisce una sola risposta:
blindatura difensiva, individuale o comunitaria. Lo
gica  tutto sommato  analoga alla protezione che a
Sud (dove prevale il pubblico impiego, non il lavoro
autonomo) ha sempre prodotto assistenzialismo
clientelare a pioggia. Quindi è ridicolo far discendere
la differenza tra le due “Questioni” dall’ipotetica
contrapposizione modernità/arretratezza. Semmai
dal tipo di scialuppa di salvataggio su cui ci si vor
rebbe imbarcare: garanzie nelle pieghe dello Stato da
una parte; smantellamento delle infrastrutture so
ciali e abbattimento dei relativi costi, dall’altra. Ne
deriva che, imprigionato in questa forchetta, ogni di
scorso politico di cambiamento non può che nascere
morto. Per colpo apoplettico del “che fare”.

PIERFRANCO PELLIZZETTI (pellizzetti@ fastwebnet.it) è opinionista
di Micromega.
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La sconfitta di Rutelli insegni che le primarie
non vanno fatte solo quando fa comodo
CARLO ROGNONI

D
opo il terremoto del 14
aprile che ha cancellato
dalla scena parlamentare
fior di partiti, un’altra
scossa tellurica, questa
volta con epicentro Roma,
agita, turba, sconvolge lo
scenario politico. Tra le

tante lezioni che bisognerà studiare e imparare
bene a memoria per dare una spiegazione con
vincente a tutto quello che è successo nelle ul
time due settimane, una a me pare più forte e più
chiara delle altre. Un numero crescente di ita
liani non hanno più paura dei colori, siano il
rosso, il nero o il verde. Questi italiani, quando
vanno a votare, scelgono e se si tratta di cambiare
il proprio colore favorito non ci pensano due
volte. Sei di sinistra? Il tuo colore prescelto è
sempre stato il rosso? Continua a essere vero per
tanti ma è altrettanto vero che per una parte
sempre più consistente di elettori quello che
conta di più è il candidato. È nero? Pazienza! Se
mi ispira più fiducia, se penso che possa rappre
sentare meglio il mio bisogno di cambiamento, lo
voto.

È un po’ quello che è successo nella Capitale.
Gianni Alemanno è piaciuto di più non solo a
quelli di destra ma anche a una parte considere
vole di elettori di centrosinistra. È apparso più
moderno, più radicato sul territorio, più impe

gnato a farsi carico dei problemi della città. Giu
sto o sbagliato che sia, resta il fatto che ben 55
mila romani per la Provincia hanno votato il can
didato del partito democratico, mentre per il Co
mune quegli stessi elettori hanno scelto la destra.
Come spiegarselo, altrimenti?

Nell’Italia post ideologica certo che conta an
cora il vecchio sentimento di appartenenza, ma
conta sempre di meno. Renato Mannheimer, uno
dei maestri dell’arte del sondaggio, cita un libro
sul comportamento elettorale americano di qual
che anno fa, dal titolo “Voters begin to choose”
(gli elettori cominciano a scegliere). E conclude:
«Forse è giunto il momento di scrivere un libro
analogo anche per il nostro Paese».

Non so quanti, nelle segreterie dei partiti, si
rendano conto di che rivoluzione sia questa. E
quali drammatiche conseguenze provochi se nes
suno pensa di farsene carico. A nulla è servito il
tentativo di demonizzare la parte avversa quando
si è cominciato a capire che il vento girava. Anzi.
Dire che Alemanno è stato un giovane picchia
tore fascista, ha avuto lo stesso effetto che
avrebbe avuto accusare Massimo D’Alema di es
sere uno che da ragazzo buttava le molotov.

Ma non è solo finito un certo modo di fare po
litica basato sulla demonizzazione dell’avversa
rio. Qualcuno si ricorda il ritornello di Silvio Ber
lusconi che non sembrava saper dire dei propri
avversari se non che erano tutti comunisti? Que
sta volta non l’ha più detto. Quasi. E allora c’è
qualcosa di più: un forte desiderio di buttare
all’aria il vecchio, sempre e comunque, a prescin

dere. Anche quando ha fatto bene.
Per chi ha creduto nel Partito democratico, e

crede ancora nella scommessa di dar vita in Italia
a un grande partito del riformismo, quello che sto
per scrivere potrà sembrare un’eresia: il risultato
Alemanno è anche lui figlio della voglia di inno
vazione messa in campo dal Pd. Mi spiego. Non
c’è dubbio che Walter Veltroni abbia avuto un
grande merito che gli riconoscono anche gli av
versari: aver dato uno scossone al sistema poli
tico, semplificandolo. Quella palese litigiosità
dell’Unione che ha di fatto affossato il governo
Prodi, con tutti “i nanetti” e i non nanetti alla ri
cerca di una spasmodica visibilità, era diventata
insopportabile agli occhi della stragrande mag
gioranza degli italiani. Ma se si sceglie di inno
vare, bisogna andare fino in fondo. Per essere
credibili bisogna essere più radicali e coerenti
nelle proprie scelte. Ora la sconfitta di Francesco
Rutelli – sicuramente molto dolorosa per il Pd –
va comunque vista come un effetto collaterale,
non voluto, della voglia di innovazione messa in
campo da Veltroni. Ai romani Rutelli non è ap
parso quel cambiamento di cui evidentemente
hanno bisogno. Il tempo ci dirà se hanno visto
giusto. Intanto però il Pd, che è nato dalle prima
rie, dovrebbe sapere che non si sceglie un candi
dato sindaco a tavolino, ma che le primarie si
fanno sempre e non quando fa comodo o non si
sa che fare. Che serva per il futuro. E per tutti.

CARLO ROGNONI, giornalista, è consigliere di amministrazione
della Rai.

Leghismo e antipolitica
riscuotono successo
grazie al linguaggio
urlato, ma è un placebo
che dura poco e presto
ci vorrà ben altro
da far mordere alla gente
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