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ROMA Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciam-
pi ha inviato un messaggio al congresso Ds. Innanzitutto
un ringraziamento «per il caloroso indirizzo di saluto che
ha voluto rivolgermi in apertura dei suoi lavori - si afferma
nel messaggio - le radici storiche dei democratici di sini-
stra affondano nel terreno dei valori più autentici delle
democrazie moderne ed alimentano una grande forza so-
cialista, che è una risorsa della democrazia repubblica-
na».
Ancora: «Con questo congresso i DS si presentano come
moderno partito riformista europeo, impegnato nelle isti-
tuzioni e nel paese per la costruzione di un'Italia più
giusta al suo interno e più autorevole nel contesto interna-
zionale. In questa Italia la capacità di costruire dev'essere
premiata, l'esercizio dei diritti non deve dipendere dalle
condizioni economiche delle persone, il rispetto della leg-
ge deve costituire condizione essenziale per la credibilità
di tutti coloro che esercitano responsabilità politiche ».
Ha poi espresso solidarietà ed auguri ai soldati italiani:
«L'auspicio di noi è che il terrorismo sia sconfitto e la
pace sia raggiunta al più presto. Per conseguire questi
obiettivi l'Italia deve svolgere un ruolo di primo piano
nell'aiuto alle popolazioni civili e nella costruzione di un
regime democratico in Afghanistan».

DALL’INVIATO Ninni Andriolo

PESARO Dall'89 al 2001; dalla Bolo-
gnina a Pesaro: dal Pci, al Pds, ai Ds,
al nuovo partito del socialismo de-
mocratico europeo, «approdo» fina-
le di una «lunga traversata nel deser-
to» che Piero Fassino colloca nel
mondo «che dopo l'11 settembre
non è più lo stesso». Due mesi e mez-
zo di assemblee congressuali, il 62%
di consensi ottenuto dalla sua mozio-
ne e la elezione ufficiale di ieri con-
sentono al nuovo segretario della
Quercia di individuare la rotta e di
condurre «la nave» davanti «al por-
to» per far compiere ai Ds l'ultima
tappa di una navigazione durata tre-
dici anni. La sua relazione non lancia
la «costituente», parla di «nuovo ini-
zio» ma si limita per il momento a
dare appuntamento alle altre forze
della sinistra riformista. Ma quell'ap-
puntamento e quel percorso, ne sia-
mo certi, costituiranno uno degli
snodi centrali di questi tre giorni di
congresso. E non è escluso che dome-
nica, concludendo i lavori, dopo l'in-
tervento di Giuliano Amato, Fassino
non fissi altri punti fermi sul cammi-
no della sua «piattaforma politica da
discutere in modo aperto»: i Demo-
cratici di sinistra «pronti a mettere la
loro forza e la loro esperienza al servi-
zio di un progetto più grande che -
spiega- lasciandosi definitivamente
alle spalle il Novecento ci consenta
di dare all'Italia una unica e grande
forza del riformismo socialista».

Nulla giustifica il permanere in
Italia di «più partiti riformisti», affer-
ma il nuovo segretario dei Ds. E que-
sto anche perché «bisogna parlare
non solo a quell'elettorato che oggi
vota per i partiti di sinistra, ma a
un'opinione più ampia». A questa bi-
sogna rivolgersi sapendo che «la sto-
rica contrapposizione tra movimen-
to comunista e socialdemocrazia è
stata risolta dal crollo del muro di
Berlino e dal riconoscimento che
l'esperienza del riformismo socialde-
mocratico è l'unica sinistra che ha
vinto le sfide della società contempo-
ranea». Il riferimento è a Blair, Schrö
der, Jospin. E oggi, in Italia, gli eredi
dei partiti della sinistra che si sono
tra loro contrapposti «si riconosco-
no in comuni valori e identità», ap-
partengono «alle stesse organizzazio-
ni socialiste internazionali», stanno
insieme nell'Ulivo. Fassino non fa no-
mi. Non si rivolge, ad esempio, né a
Bobo Craxi, né a Enrico Borselli. Ma
cita le parole di Giuliano Amato: «il
passato è finito e l'imperativo del pre-
sente è costruire il futuro». Un rifor-
mismo che non è «la destra della sini-
stra», spiega il nuovo segretario dei
Ds, ma capacità di «tenere assieme
modernità e diritti». E definire «so-
cialdemocratico» il partito dei Demo-
cratici di sinistra non significa «ridur-
ne il pluralismo culturale e politico».
Insomma: il nuovo «approdo» può
unire componenti diverse - a comin-
ciare dai Ds - anche perché «l'espe-
rienza europea consente di guardare
al contributo decisivo dato, ad esem-
pio, da correnti radicali e cristiane
alla rifondazione del socialismo fran-
cese; o all'influenza di forti esperien-
ze evangeliche e di culture ambienta-
liste nei partiti socialdemocratici del
nord Europa; all'incontro tra laburi-
smo, valori liberaldemocratici e prin-
cipi cristiani nel pensiero di Blair».

E unire la sinistra riformista è
anche la condizione per realizzare
un confronto con Rifondazione co-
munista. «Non si tratta di ridurre o
mascherare le differenze che sono
molte e spesso radicali - spiega Fassi-
no - Ma di riconoscersi reciproca-
mente come e spressione di una sini-
stra plurale e sviluppare un confron-
to aperto, schietto, capace di favori-
re, quanto possibile, ambiti di intesa
e di collaborazione». Un confronto
che guardi anche al movimento che
si è espresso a Genova, o alla Peru-
gia-Assisi; alle richieste di giustizia e
di un nuovo assetto del mondo che
provengono da centinaia di migliaia
di ragazze e ragazzi. («la pace non è
la semplice assenza di conflitto, c'è se
ci sono libertà, democrazia, tutela
della dignità delle persone»). Non si
tratta di «identificarsi con un movi-
mento», di «inseguirlo aprendo trat-
tative o negoziati». Ma di raccogliere
«la domanda di senso, la sollecitazio-
ne critica a confrontarsi sapendo che
una forza riformista che si batte per
un mondo più giusto è interessata a
favorire la maturazione da no global
rinchiuso nell'antagonismo subalter-
no al new global di chi si pone l'obiet-
tivo di dare alla globalizzazione più
alta qualità civile e guida democrati-
ca». Una sinistra riformista unita,
quindi, che si pensa dentro l'Ulivo,
cioè dentro «la casa comune dei rifor-
misti». Dentro un Ulivo «dinamico»,
capace di «elaborazione propria» e

di non essere «semplice somma delle
proposte dei vari partiti»: di tornare
a vincere «anche attraverso una com-
petizione non conflittuale tra le sue
diverse forze politiche» perché non
si tratta di stabilire ruoli precostitui-
ti: «la Margherita al centro e la sini-
stra a fare il suo mestiere». E il me-
stiere dell'Ulivo è quello di sviluppa-
re un'opposizione che non si propo-
ne soltanto di mantenere i consensi
ricevuti, ma si pone l'obiettivo di
«conquistare la fiducia anche di colo-
ro che non si sono affidati al centrosi-
nistra o addirittura hanno scelto il
centrodestra». Opposizione a un go-

verno che dopo cinque mesi ha già
messo in evidenza una politica «il
cui filo conduttore pare essere in
ogni settore la destrutturazione», la
«furia deregolativa».

E a Berlusconi Fassino ripete che
la mafia non è una priorità del gover-
no e non è accettabile il quotidiano e
sistematico attacco ai magistrati
«messi sotto accusa per il solo fatto
di aver applicato le leggi di questa
Repubblica». «Legge finanziaria, li-
bro bianco sul lavoro, legge delega
sul mercato del lavoro e politiche so-
ciali così annunciate - secondo il nuo-
vo segretario dei Ds - esprimono be-

ne l'idea di promuovere una società
altamente competitiva, in cui ciascu-
no è in lotta contro tutti». E nel con-
to della critica a Berlusconi Fassino
mette la tentazione di dividere il sin-
dacato e la rinuncia definitiva «a pro-
teggere il lavoratore nel rapporto di
lavoro e nel luogo di lavoro». Insom-
ma: un esecutivo «naif, incerto, con-
fuso, tendente più a chiudersi nel
protezionismo»; un governo che ten-
de a condizionare l'informazione, a
non risolvere il conflitto d'interessi
del presidente del Consiglio. Oggi,
dice Fassino, serve una »nuova fron-
tiera keynesiana«, servono riforme

serie nel welfare e nelle politiche so-
ciali, occorre realizzare «contenuti di
civilizzazione e di più alta qualità del-
la vita per tutti e non per pochi».
Questo, aggiunge, deve valere «per
quell'insediamento sociale così deci-
sivo per la sinistra che è il mondo del
lavoro». E Fassino cita Cofferati, la
sua richiesta «innovare difendendo e
qualificando i diritti». Per il nuovo
segretario dei Ds l'uguaglianza va ri-
definita e riorganizzata oggi «in una
società e in un mercato del lavoro
assai più complessi e disomogenei».
Una delle questioni cruciali è quella
«di individuare con quali regole e

con quali diritti si può separare la
flessibilità dalla precarietà» ed è an-
che questo il senso dello «Statuto di
tutti i lavori» che il nuovo segretario
rilancia dal congresso. E la proposta
del governo di modificare l'articolo
18 sulla «giusta causa» va respinto
perché «rappresenta una secca preca-
rizzazione dei rapporti di lavoro».

Un approdo riformista, quindi.
Ma una cultura compiutamente ri-
formista, dice Fassino, richiede un
partito nuovo: un soggetto politico
di donne e di uomini che sia federa-
le, popolare. aperto. Un partito dota-
to di una forte leadership ma il cui
segretario nazionale esprima autore-
volezza e forza di direzione politica.
Non perché è «solo al comando», ma
perché costruisce intorno a sé un
«gruppo dirigente ampio, solidale e
pluralista», che valorizza «tutte le per-
sonalità che lo arricchiscono» a co-
minciare da quella di Massimo D'Ale-
ma che Fassino ripropone alla presi-
denza Ds. E pluralismo per il nuovo
segretario Ds significa «regole ade-
guate per assicurare che ogni posizio-
ne abbia voce, spazio, rappresentan-
za negli organi dirigenti e negli orga-
ni istituzionali». Piena agibilità politi-
ca a tutte le posizioni, quindi, indivi-
duando anche «strumenti e risorse».
Poi un monito: «la dialettica interna
tra maggioranza e minoranza non si
cristallizzi in forme rigide, separate,
incomunicabili», «non impedisca di
lavorare insieme, di sentirsi parte di
un'impresa comune». Chi è mino-
ranza non deve chiudersi nella conte-
stazione pregiudiziale di qualsiasi
azione della maggioranza; e chi è
maggioranza non deve avere autosuf-
ficienza e deve aprirsi al confronto
con tutte le posizioni che emergo-
no».

Napolitano proclama l’elezione del nuovo leader. «Il riformismo non è la destra della sinistra»

Fassino: un nuovo inizio socialdemocratico
Il neosegretario apre alla minoranza e propone D’Alema presidente. «Opposizione e coraggio di cambiare»

– ARMANDO COSSUTTA: «So-
no per l’unità delle forze socia-
liste e riformiste, ma dico no
al partito unico e resto favore-
vole alla federazione delle for-
ze di sinistra». Rammarico,
poi, perché il primo vero «par-
tito riformista» in Italia, il Pci,
non c’è più.

– MARCELLO PERA: impossibi-
litato a partecipare, scrive a
D’Alema: «Caro presidente, la
ringrazio per il cortese invito
al secondo congresso naziona-
le dei Ds. Debbo purtroppo co-
municarle che concomitanti
impegni legati alla carica di
presidente del Senato non mi
consentono di essere presen-
te. L’occasione mi è gradita
per inviare a lei e agli interve-
nuti i miei auguri di buon lavo-
ro per il dibattito congressua-
le, che riveste importanza fon-
damentale per il suo partito e
per la democrazia italiana».

– FAUSTO BERTINOTTI: «Il di-
scorso di Fassino è quello di
un neocentrista, assolutamen-
te coerente con quello che
pensa e onesto. Una linea poli-
tica all’apparenza socialdemo-
cratica ma nel concreto centri-
sta, liberale».

– PIERLUIGI CASTAGNETTI:
«Bella, molto densa, la relazio-
ne di Fassino». Da sottolinea-
re «la conferma della prospet-
tiva dell’Ulivo come la sola ca-
pace di restituire all’Italia un
governo degno di questo no-
me». Ma: «Forse farebbe bene
al Congresso un esame più ap-
profondito delle ragioni di con-
senso alla Margherita».

– FRANCESCO COSSIGA: «Ca-
ro Fassino, ti sono grato per la
tua telefonata e le premure per-
ché io fossi invitato al congres-
so Ds, purtroppo l’invito non
mi è mai giunto, altrimenti sa-
rei con voi...». Prosegue Cos-
siga: «Ad assistere a un even-
to che guardo, da democrati-
co e da repubblicano, con la
grande speranza di veder ini-
ziare da esso un rapido cam-
mino verso la formazione di
un partito socialista di tradizio-
ne europea, erede della cultu-
ra e delle tradizioni delle varie
famiglie del socialismo italia-
no e quindi anche della miglio-
re cultura e tradizione demo-
cratica del partito comunista
italiano, il partito di Gramsci».

– PIERFERDINANDO CASINI: Il
presidente della Camera, sedu-
to in platea, ha calorosamente
stretto la mano al neosegreta-
rio facendogli gli auguri di
buon lavoro. Non ha tuttavia
fatto alcun commento al di-
scorso di Fassino.

Aldo Varano

PESAROApprodo, nuovo inizio, la-
voro, globalizzazione, modernità,
socialismo europeo, ma soprattut-
to riformismo e riformisti sono le
parole chiave della relazione del
nuovo segretario della Quercia,
Piero Fassino.

Le citazioni, sempre molto bre-
vi, si aprono ricordando un giudi-
zio del sociologo Ilvo Diamanti
(«La sinistra ha perso perché trop-
po spesso ha dato l’impressione
più di proteggersi dai cambiamen-
ti, che di volerli guidare») e si con-
cludono con un perentorio
Franklin Roosvelt («Il solo limite
alle nostre realizzazioni di domani
saranno i nostri dubbi di oggi».
Prima e ultima citazione tutto som-
mato collegate perché l’impressio-
ne di aver paura del cambiamento
che secondo Diamanti dà la sini-
stra, va eliminata superando i dub-
bi e le incertezze che possono impe-
dire alla sinistra il dispiegamento

di una strategia di rinnovamento.
Tra i citati, la filosofa Martha Nus-
sbaum.

Ma partiamo dalle parole. La
modernità deve caratterizzare la
«nuova fase» di cui l’Italia ha biso-
gno per un salto di qualità. Berlu-
sconi ha indicato al Parlamento
una «seconda grande modernizza-
zione dell’Italia» come progetto
strategico della destra, ma, dice Fas-
sino: «Finora di ciò non si è visto
nulla». E si capisce che per Fassino
non se ne farà nulla neanche in
futuro. Sul terreno della moderniz-
zazione il centrosinistra deve sfida-
re il centrodestra. Certo, la parola
modernità «evoca diffidenze e ti-
mori» dovuti al fatto che non ha
un significato univoco, «né è neu-
tra nei suoi caratteri e nei suoi esi-
ti»: la modernizzazione imprime
ritmi dinamici alla società e a tutti
i suoi aspetti facendo crescere le
possibilità. Ma i fattori di dinamiz-
zazione possono «mettere a rischio
certezze consolidate in cui si svolge
la nostra vita». Ovviamente la mo-

dernità della destra e della sinistra
sono cose molto diverse. «La de-
stra ha una concezione darwiniana
e deregolativa della modernità: co-
me pura liberazione da ogni e qual-
siasi regola per la parte più forte
della società». Quella a cui pensa
Fassino è invece «una modernità
per tutti, non separata dall’equità,
dalla giustizia, dalla libertà; una
modernità che offra maggiori op-
portunità per ciascuno e di civiliz-
zazione dell’intera società». La sini-
stra deve quindi far diventare il ca-
rattere non univoco della moderni-
tà una sfida «superando un atteg-
giamento che consegna alla destra
la modernità e assegna alla sinistra
il solo compito di assicurare tute-
le». La conclusione: «tenere insie-
me modernità e diritti, realizzando
così i contenuti di civilizzazione e
di più alta qualità della vita per
tutti e non per pochi».

La modernità di Fassino trova
terreno di impegno rispetto al lavo-
ro. Una premessa molto netta:
«Sgombriamo una volta per tutte

il campo da un altro equivoco che
è spesso affiorato nel dibattito nel-
la Quercia: non c’è e non ci deve
essere tra noi divisione sul caratte-
re strategico che mantiene la que-
stione del lavoro». Fassino fa pro-
prio il Cofferati che sostiene: «In-
novare difendendo e qualificando i
diritti; includere tutti coloro che
vengono esclusi da uno sviluppo
ineguale e senza regole». Fassino
precisa: «Il punto è - come tutti
sappiamo - che oggi il mondo del
lavoro è sempre più articolato, seg-
mentato, flessibile». Non per moti-
vi politici ma «per una ragione
strutturale». Ed allora l’universali-
tà e l’eguaglianza dei diritti che è la
stessa ragion d’essere di una forza
di sinistra va ridefinita e riorganiz-
zata in una società e in un mercato
del lavoro assai più complessi e di-
somogenei». Ma la flessibilità non
può diventare la precarietà. «E allo-
ra la questione vera - è il centro
strategico di Fassino sull’argomen-
to - è come costruire un nuovo
sistema di diritti e tutele che sia

capace di non negare la flessibilità,
ma di liberarla dalla precarietà».

Ma è il riformismo il centro
vero della relazione di Fassino, la
prospettiva che attraversa tutte e
39 le pagine lette ai delegati. È tem-
po di liberarsi definitivamente dal-
l’idea che il riformismo sia la de-
stra della sinistra. No - dice Fassi-
no aumentando il tono della voce
- il riformismo è la capacità di tene-
re insieme l’idealità progettuale
con la concretezza del quotidiano.
Il segretario si diffonde, aiutandosi
anche con Vittorio Foa, il Presiden-
te Ciampi e di nuovo Roosvelt, co-
sa sia il riformismo e chi sono i
riformisti. «Riformista è colui che
tende a ri-formare, cioè a dare una
nuova forma alle cose e alla vita».
Riformista è chi si pone «non solo
obiettivi di mutamento ma si chie-
de come realizzarli, con quale con-
senso, con quale scansione tempo-
rale, con quali strumenti». Sono in
tutto venti i punti in cui viene spie-
gato e definito il riformismo e indi-
viduato il riformista.

hanno
detto

All’assise arriva
il messaggio di Ciampi

Il neo segretario dei Ds saluta i delegati dopo la sua elezione Alessandro Bianchi/Ansa

Socialismo, lavoro, modernità: le parole di Piero
Nella relazione del segretario riferimenti a Roosevelt, Blair, Schröder e alla filosofa Nussbaum
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