
DALL'INVIATO Simone Collini

FIRENZE "Serve, alla sinistra che verrà,
questa frontiera su cui noi ci muovia-
mo?", chiede Fabio Mussi alla platea.
Dentro la sala del fiorentino Convitto
della Calza ci sono settecento, ottocen-
to diessini del Correntone che ascolta-
no in silenzio, perché quella stessa do-
manda sono mesi
che, a chi più a chi
meno, gli ronza nella
testa. Almeno da
quando hanno visto i
vertici del partito so-
stenere un progetto,
quello della lista uni-
taria e poi della fede-
razione ulivista, che
li ha visti contrari. O
da quando hanno vi-
sto loro esponenti di
spicco come Veltro-
ni, Cofferati, Bassolino schierarsi al con-
gresso di Roma con la maggioranza. O
da quando da quello stesso congresso
sono usciti con una percentuale di con-
sensi dimezzata rispetto a Pesaro. Fino
ad arrivare al recente abbandono di Fo-
lena. Ha ancora senso rimanere in que-
sto partito, in queste condizioni?, è la
domanda che ritorna allora in un po'
tutti gli interventi. E la risposta, ogni
volta, è sì. Scontato? Visto il caso Fole-
na e tutti gli altri precedenti, forse, non
tanto. Come non era scontato che a un
"seminario di approfondimento politi-
co e programmatico" organizzato dalla
sinistra diessina sotto l'impegnativo ti-
tolo "La sinistra che verrà", partecipas-
sero in così tanti.

L'appuntamento, che prosegue og-
gi allargato alla maggioranza del parti-
to, al resto dell'Unione e ad associazio-
ni e movimenti vari, è stato pensato per
rispondere a più esigenze, alcune delle
quali in un certo senso opposte l'un
l'altra. Perché Mussi, primo firmatario
di una mozione congressuale che tre
mesi fa ha incassato il 15% dei consensi
(nel 2001, a Pesaro, il Correntone si era
attestato sul 34%), da un lato doveva
serrare le fila di una minoranza che tra
scissioni (Salvi, poi Bandoli e poi "grup-
po dei 26") e addii tout court alla Quer-
cia (Folena e Sciacca) è progressivamen-
te diventata sempre più minoranza. E
da un lato doveva rassicurare quanti
vedevano con sospetto l'adesione del

Correntone alla guida unitaria del parti-
to. Il leader della sinistra diessina lo ha
fatto con un intervento di circa un'ora,
nel quale ha lanciato un appello alle
altre minoranze "per un nuovo positi-
vo rapporto" e nel quale non ha rispar-
miato al gruppo dirigente del partito
critiche su questioni politiche e pro-
grammatiche. A cominciare dalla que-
stione della Federazione dell'Ulivo, sul-
la quale negli ultimi giorni, quando tra
Botteghino, Nazareno e Santi Apostoli
serpeggiavano tensioni, il Correntone
si è ben guardato dall'intervenire. "I par-
titi restano formazioni storiche, difficil-
mente riducibili a informi materiali li-
beramente plasmabili dai gruppi diri-
genti", dice Mussi, aggiungendo: "A me-
no che non si acceleri la loro trasforma-
zione in puri comitati elettorali, allegge-
riti dal peso della memoria e della iden-
tità". Una provocazione, certo, a cui il
leader della sinistra diessina ne fa segui-
re altre. Perché, dice tra gli applausi dei
suoi, "Margherita e Ds non sono un
partito unico, e quanto più i Ds corre-
ranno al centro, nell'illusione che, in
uno spazio politico omogeneo, si possa
trovare l'armonia, tanto più la lepre
Margherita scapperà". Una metafora
per ribadire la contrarietà al partito uni-
co riformista, "che non potrebbe veder-
ci partecipi". In questo caso sì che l'ade-
sione alla Quercia verrebbe messa in
discussione. Ma se Mussi fa quest'affer-
mazione è perché ormai è convinto, al

di là delle dure prese di posizione pub-
bliche, che come dice nel suo interven-
to la presidente del consiglio dei garan-
ti Ds Lalla Trupia "il partito riformista
è più nella testa di D'Alema che nella
realtà dei fatti".

La battaglia rilanciata dal semina-
rio di Firenze è in realtà un'altra, ed è
tutta interna alla Quercia, "un partito -
dice il leader del Correntone - di cui

difendiamo l'esisten-
za, non il profilo e i
caratteri attuali". L'esi-
stenza, perché, dice
non esitando a tirare
dentro la polemica il
Professore, "verrà
Prodi, e un governo,
e poi un altro leader e
un governo ancora, la
storia andrà avanti, e
quello che non riesco
ad immaginare è una
storia d'Italia nella

quale possa non esistere una sinistra di
ispirazione socialista". La preoccupazio-
ne è che "i sali del socialismo e della
sinistra si sciolgano nell'acqua tiepida
di un indistinto riformismo". Fuor di
metafora, l'obiettivo polemico sono al-
cune posizioni prese più o meno recen-
temente da Fassino e D'Alema. A volte
Mussi li cita, a volte no, ma è facile
intuire a chi si riferisca quando dice
che è necessario "liberarsi dal fascino
del liberismo" che influenzò il centrosi-
nistra durante i governi dell'Ulivo. O
quando dice che "la frase flessibilità sì,
precariato no, vuol dire poco: nel no-
stro programma deve trovare posto
una riduzione della flessibilità". O, an-
cora, quando riferendosi alle differenze
tra Zapatero e Blair dice che "sulla guer-
ra e sulla libertà, in questo momento si
parla meglio spagnolo che inglese". O,
infine, quando torna sulla questione
della "diffusione della democrazia armi
in pugno", dicendo tra gli applausi: "Sa-
rebbe ben curioso destino se il Pci aves-
se rigettato in anni lontani la teoria
della sovranità limitata e quella della
esportazione della rivoluzione sulla
punta del fucile, negando che il fine
possa mai giustificare i mezzi, e noi
eredi la riabilitassimo solo perché viene
da Washington e non da Mosca". Una
prima risposta alle questioni sollevate
arriverà oggi, quando al seminario fio-
rentino parteciperà il coordinatore del-
la segreteria diessina Vannino Chiti.

Prosegue inarrestabile alla Rai la sa-
ga dei «Mi sarà scappato un pro ma
sono anti». È la fiera del camaleon-
te, il festival del lifting, il Giro d'Ita-
lia della metamorfosi, il campiona-
to della transumanza. In un reporta-
ge dalle trincee di Viale Mazzini, Paolo Conti del Corriere
segnala gli ultimi scatti nel gruppone in vista del gran
premio della montagna. O almeno della collinetta.

Paola Saluzzi, che solo un anno fa presentava il Pre-
mio Almirante (una delle delizie della «nuova Rai») e, se
sapesse chi è, avrebbe presentato pure il Premio Kes-
selring, dice che lei non ci sta a «passare per la Luisa
Ferida di questa stagione Rai». E a chi le ricorda la frequen-
tazione di Gianfranco Fini - senza pettegolezzi, sia chiaro
- e l'assidua presenza ai congressi di An, risponde sicura
che però «non sono mai stata simpatica a Gasparri, ne
sono pure fiera e un giorno dirò perché». Ora, l'avesse
detto solo un mese fa le si potrebbe pure credere, ma
dicendolo all'indomani della defenestrazione di Gasparri
dal governo la cosa suona un tantino antipatica, e fa
venire una gran voglia di solidarizzare con Gasparri. An-
che perché Paola la Rossa così prosegue: «La mia vera
etichetta politica? Sono una cattolica: collaboro con l'Ope-
ra pellegrinaggi di monsignor Andreatta e con Famiglia
Cristiana». Ecco, la Saluzzi è in pellegrinaggio e si capisce
pure verso dove: «Ho ottimi rapporti col centrosinistra e
collaboro ai progetti di solidarietà del sindaco Veltroni».
Sperando che anche il sindaco sia solidale.

Poi c'è l'altra (neo) Rossa, Anna La Rosa detta La
Garofana. L'altro giorno, conoscendo la sua abbondante
disponibilità, qualcuno l'aveva inserita tra i supporter del
Cagliostro di Catania, il battipagliese Scapagnini. Apriti
cielo. Lei, la responsabile dei Servizi parlamentari della
Rai che solo due anni fa stava diventando consulente del
presidente forzista della regione Calabria, all'idea di passa-
re per collaborazionista del taumaturgo che col suo elisir
ha reso «tecnicamente quasi immortale Berlusconi», non
ci vuole stare. E verga un secco e seccato comunicato di
smentita: «Mai autorizzato l'inserimento del mio nome
tra i testimonial del dottor Scapagnini».

Poi c'è Massimo Giletti, che conduce "Domenica In"
in condominio con la Venier e Limiti, già inseparabile di
Fabrizio Noisette Del Noce (ma - fanno notare i suoi - fra

i pochi a non averlo baciato sulla
bocca). «Berlusconiano io? L'eti-
chetta non regge. Vedo spesso Frec-
cero e sono amico di Santoro. Sem-
pre stato un uomo di centro, io. Un
uomo d'azienda». Un degasperia-

no, al massimo uno sturziano: ecco cos'era Giletti. Come
non averlo capito?

Mara Venier, protagonista solo tre mesi fa di una
leggendaria cena a Palazzo Chigi con Bellachioma, in
compagnia di Cossiga, Apicella e di Loredana Lecciso,
sarebbe stata «fra le prime a congratularsi col neopresiden-
te del Lazio Piero Marrazzo».

E poi c'è Agostino Saccà, quello che eseguì la fatwa
bulgara di Bellachioma, quello che umiliò Enzo Biagi
revocandogli il contratto dopo 41 anni di Rai con una
raccomandata con ricevuta di ritorno, quello che silurò
Michele Santoro violando il suo contratto e calpestando
una mezza dozzina di sentenze del Tribunale di Roma.
Per strano che possa sembrare a un occhio disattento (ma
c'è mai qualcosa di veramente strano, in Italia?), è in pole
position per la Grande Rentrèe alla direzione generale,
sponsorizzato da Claudio Velardi, editore del Riformista e
dunque, per strano che possa sembrare, «di sinistra».

È tutto un incrociarsi di telefonate, abbracci, posizio-
namenti, bigliettini, congratulazioni. Tutti a offrire il pro-
prio guinzaglio al nuovo che avanza o al vecchio che è
avanzato. Tutti - come ha detto al Foglio Dario Laruffa del
Tg2- «a dare del 'noi' al politico che vince». Tutti a ram-
mentare insospettabili amicizie, vicinanze, prossimità. Un
solo gesto è severamente proibito in questa fiera del lif-
ting: rivendicare la propria autonomia da tutto e da tutti.
A nessuno viene in mente di proclamarsi, puramente e
semplicemente, un uomo libero. Gli ultimi che lo fecero,
Oliviero Beha e Massimo Fini, se la passano maluccio.

Vien quasi voglia, come dice Luttazzi, di dichiararsi
berlusconiani. Di fuggire da quest'ennesima Piazzale Lore-
to allestita in Viale Mazzini. Di difendere il pover'ometto
dalle coltellate dei tanti miracolati che ora fingono di non
conoscerlo e sputacchiano sul suo capino da kiwi dopo
averlo a lungo accarezzato, innaffiato, concimato. Di gri-
dare, come Leo Longanesi nella Milano del 26 aprile '45
occupata da milioni di partigiani dell'ultimora, quasi tutti
fascisti fino al 24 sera: «Prendetelo, è un antifascista!».

La voglia di sinistra del Correntone ds
Stati generali a Firenze. Mussi: restiamo contrari al Partito unico riformista

«C’è il rischio che i sali della sinistra
e del socialismo si sciolgano nell’acqua
tiepida di un indistinto riformismo»
Oggi seduta aperta alla maggioranza

DALL’INVIATO Enrico Fierro

BARI Altro che "sindrome del divorzia-
to"! La frase, che avrà pure il suo bell'ef-
fetto, visto che da qualche tempo la
politica spiega i suoi fatti con il turbi-
nio dei sentimenti che affligge alcuni
suoi protagonisti (amori, gelosie, ranco-
ri) non riesce a farci capire fino in fon-
do quello che sta succedendo in Puglia
dentro il centrosinistra. La Puglia del
"fenomeno" Vendola. La Puglia che ha
fatto soffiare forte e impetuoso il "vento
del Sud". Ebbene, qui la giunta regiona-
le si è fatta e il Pdci è fuori. E allora
apriti cielo. Con Oliviero Diliberto, nu-
mero uno del partito dei comunisti ita-
liani, che accusa Nichi Vendola di "con-
sumare vendette contro di noi". Per-
ché? "Perché in alcuni dirigenti della
sinistra prevale una sindrome da divor-
ziato". Stanno veramente così le cose
(le bizze e i litigi tra ex), o non si tratta
di altro? Della difficoltà, tanto per fare
un esempio, di passare dagli entusia-
smi della vittoria alla rude realtà degli
accordi tra i partiti e della scelta delle
squadre di governo. Di quello sporcarsi
le mani con posti, aspirazioni, bilanci-
ni, promozioni e bocciature che crea
sempre frizioni tra partiti di una stessa
coalizione. Se i comunisti italiani van-
no giù duri (i giovani del partito parla-
no addirittura di "rivoluzione tradi-
ta"), quattro consiglieri della Margheri-
ta scrivono a Rutelli per denunciare "la
assoluta marginalità del partito".

E allora, se le cose stanno così, vale
la pena parlare con Nichi Vendola, il
presidente della Puglia, e chiedere spie-
gazioni. "Capisco le fibrillazioni e an-
che gli scontenti, ma non ho mai vissu-
to la formazione della giunta con l'an-
sia di trovare una compensazione tra i
16 partiti della mia coalizione. No,
l'aspirazione è stata un'altra: formare
una nuova classe dirigente. Di uomini
e donne capaci, perché ho guardato al
centrosinistra, non solo come un aggre-
gato di partiti, ma come a una intera
società, un sistema largo di energie e
competenze, cercando sempre l'equili-
brio più alto".

Quattordici assessori, quattro don-
ne, sei esterni (quattro indicati dal Pre-
sidente), 3 assessori ai Ds, che hanno
anche il vicepresidente della giunta, 2
alla Margherita, uno a testa a Sdi, Ver-
di, socialisti, Udeur e Rifondazione:
questo è il nuovo governo della Puglia.
Che si è subito trovato di fronte ad una

serie di problemi. Assessori che non tro-
vano neppure un ufficio, autisti che
non hanno macchine, ma soprattutto il
problema dei problemi: le nomine dell'
ultima ora. Quelle fatte dalla giunta di
centrodestra subito dopo la sconfitta
elettorale.

Ma la contesa nel centrosinistra,

con il Pdci che minaccia di tirarsi fuori
e di appoggiare il governo Vendola dall'
esterno, nasce con la nomina del nuovo
assessore al Lavoro e alla Formazione
professionale. Cuore nevralgico della
politica pugliese. E nervo scoperto di
una regione dove più di un assessore al
ramo è finito sotto inchiesta. Il nuovo

responsabile del settore è Marco Barbie-
ri, una delle teste d'uovo della sinistra
pugliese e docente di diritto del lavoro
all'università di Foggia. Un uomo da
sempre vicino al partito di Oliviero Dili-
berto. "Con lui - rivela Vendola - ave-
vo rotto i rapporti dal '98. Da allora,
da quando fu uno dei protagonisti del-

la scissione di Rifondazione, non ci par-
lavamo più. Neppure un saluto. L'ho
voluto in giunta e in quel ruolo delicato
perché ne apprezzo le capacità e il rigo-
re morale, per questo, e nell'interesse
della regione, sono passato sopra a vec-
chi dissapori e antichi rancori. Barbieri
è un esempio di quella nuova classe

dirigente che dobbiamo costruire tutti
insieme". I Comunisti italiani, invece,
non hanno sopportato quella che giudi-
cano una "indebita ingerenza" di Ven-
dola. Loro proponevano un posto in
giunta per il segretario regionale del
partito. Vendola ha scelto Barbieri.
"Ma io - replica il presidente - ho detto

dei sì e dei no anche agli altri partiti
della coalizione, anche i Ds e alla Mar-
gherita. Conosco i limiti e le prerogati-
ve che la legge assegna al Presidente
nella formazione del suo governo, e mi
sono mosso avendo come punto di rife-
rimento il partito del cambiamento,
quella domanda che si è espressa in
Puglia e che è perfino sovraccarica di
bisogni sociali". Quando il presidente
Vendola parla di questo fenomeno ("il
vento del Sud"), ritorna Nichi. "Il ven-
to del Sud è Melfi, Scanzano, le lotte
per una sanità equa in Puglia, la critica
di massa ad un modello di sviluppo che
impone la precarizzazione del lavoro e
della vita, se non riusciremo a tradurre
in azione di governo e classe dirigente
tutto ciò noi produrremo un vulnus tre-
mendo all'idea della politica come affer-
mazione dei diritti della persona".
Cambiare.

Anche all'Acquedotto pugliese, il
più grande d'Italia con i suoi duemila e
passa dipendenti e 400 milioni di euro
di fatturato. Qualcosa che vale molto
di più di un posto in giunta. Il manda-
to di Francesco Divella, nominato da
Fitto, è in scadenza. Fra i partiti del
centrosinistra è iniziata la corsa all'am-
bita poltrona. Vendola ha già scelto.
Un nome di altissimo profilo, Riccardo
Putrella, 64 anni, economista, uno dei
fari del movimento new-global. Putrel-
la insegna all'università di Laviano
(Belgio) ed ha prodotto tomi chilometri-
ci contro la privatizzazione dell'acqua.
In materia è una autorità scientifica
indiscussa. Ma in molti, nei partiti del-
la coalizione, storcono il naso. "Non è
pugliese. E' un teorico della materia,
altra cosa è la gestione". Vendola, la
pensa diversamente: "Dobbiamo tra-
sformare la spa in un grande agenzia
per i beni comuni. L'acquedotto deve
diventare una accademia planetaria di
cultura dell'acqua. Questa è la sfida".

Altro che sindrome del divorziato!
In Puglia si gioca una partita importan-
te che tocca il futuro del centrosinistra.
"Le fibrillazioni - assicura Vendola -
sono normali e rientreranno. Ci sarà il
tempo e il modo del recupero". Il Presi-
dente non ama lo scetticismo dell'econo-
mista J.K. Galbraith: "la politica consi-
ste nello scegliere tra il disastroso e lo
sgradevole". "Per quanto mi riguarda -
dice - potevo scegliere tra l'essere fedele
all'immagine o al progetto. Ho scelto di
essere fedelissimo al progetto: quello di
creare una nuova classe dirigente per la
Puglia".

BOLOGNA Superate le perplessità, si costituisce il
gruppo unico dei consiglieri regionali di Uniti nell'
Ulivo eletti all' Assemblea legislativa dell'
Emilia-Romagna. Il gruppo unico avrà tre
capigruppo: Zanca per lo Sdi, Barbieri per la
Margherita e Manca per i Ds, con quest' ultimo
delegato a partecipare alle periodiche riunioni dei
capigruppo consiliari.
Lo rende noto un comunicato firmato con il logo
della lista Uniti nell' Ulivo e diffuso dai Ds dell'
Emilia-Romagna, che precisa come la decisione sia
stata assunta all' unanimità dei consiglieri del
neonato gruppo unico.
Questo il testo del comunicato: «Adeguandosi alle
normative vigenti si costituiscono i gruppi in
Consiglio regionale e si assume la decisione politica
di agire come gruppo unico Uniti nell' Ulivo che
come tale sarà rappresentato nelle funzioni
istituzionali. I tre capigruppo eletti (Paolo Zanca,
Uniti nell' Ulivo-Sdi; Marco Barbieri, Uniti nell'
Ulivo-Dl-Margherita; Daniele Manca, Uniti nell'
Ulivo-Ds) si insediano come presidenza del gruppo
unico e Daniele Manca partecipa alle riunioni dei
capigruppo. È con grande soddisfazione ed orgoglio
- conclude la nota - che sottolineiamo il contributo
che riteniamo dare con questa scelta al
rafforzamento della Federazione dell' Ulivo, del
centrosinistra e della sua capacità di governo in
Emilia-Romagna».

CONFRONTO nel centrosinistra

VIVA
BERLUSCONI

Il leader della minoranza Ds invita gli esponenti
del suo gruppo a lottare dentro il partito

per un progetto nuovo: «Dei Ds
difendiamo l’esistenza, non il profilo attuale»

Vendola sfida i veti: «Voglio una nuova classe dirigente»
Puglia, giunta senza Pdci, Diliberto si mette di traverso. Per l’Acquedotto pugliese scelto il «guru» dei new global

Il leader del «correntone Ds» Fabio Mussi

Alla Regione Emilia-Romagna
nasce gruppo Uniti nell’Ulivo
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