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C
iò non toglie che onde evitare di ripetere, non il caso
Bologna ma la catastrofe Prodi-Bertinotti del ‘98 sul-
le 35 ore, prima di chiedere un voto per governare

l’Italia sarebbe consigliabile stringere accordi effettivi su pun-
ti decisivi del programma. Se, insomma, bisogna fare i conti
con il partito della Rifondazione comunista non è meglio
farli subito?
Bertinotti, per esempio, chiede la patrimoniale sulle rendite
finanziarie. La Margherita è d’accordo? E sull’Iraq? E sui
rapporti con l’America di Bush? Ma se il demonio si nascon-
de nei particolari, ovvero sulle questioni impreviste, poiché
parliamo di un programma di governo non delle pagine
gialle, allora sarebbe meglio fissare qualche criterio di scelta.
A Bologna il Prc lamenta il brusco sgombero degli immigra-
ti che occupano case e una sorta di proibizionismo sugli
alcolici applicato dopo le nove di sera, che per le tribù
giovanili della città equivale a una dichiarazione di guerra.
Cofferati dice di sentirsi obbligato a rispettare la legge. Chi
lo contesta da sinistra risponde che se si trattava di avere un
sindaco tutto legge e ordine allora era meglio tenersi Guazza-
loca. Un compromesso è sempre possibile, come dimostra la
gestione di analoghe emergenze sociali a Roma, Napoli o
Firenze. Ma se Rifondazione avrà suoi ministri nel prossimo
governo potrà considerare l’osservanza delle leggi della re-
pubblica un optional? Questa ci va bene, questa meno?
Strettamente connesso alla formulazione programma c’è il

problema della coalizione, ovvero come tenere insieme nove
partiti senza dovere affrontare una trattativa infinita su que-
sto e su quello, senza le fibrillazioni di chi sente trascurato,
senza i ricatti di chi minaccia continuamente di passare al
nemico. Questione davvero spinosa in quel finto bipolari-
smo dominato dalla logica proporzionale che è il sistema
italiano. Una soluzione il centrosinistra l’ha tentata con il
progetto di una Federazione Ds, Margherita, Sdi, Repubblica-
ni europei voluto da Romano Prodi e sancito con tanto di
congressi e convenzioni. L’esigenza di superare l’estrema
frantumazione della coalizione e di creare una sorta di bari-
centro, di nucleo forte, mettendo insieme le forze del riformi-
smo italiano, quelle di ispirazione socialista, cattolica e laica
è stato il progetto intorno al quale l’Unione si è cementata e
ha stravinto nell’ultimo anno. Poi, soprattutto nella Marghe-
rita, qualcuno si è convinto che andando da soli si prendono
più voti e che, oltretutto, la Fed nasconderebbe l’idea perver-
sa di un partito unico. Un modo strano di festeggiare le
ripetute affermazioni elettorali e proprio quando l’avversa-
rio, ormai a pezzi, appare alla vigilia del tracollo definitivo.
Ieri sera, Berlusconi, per la prima volta, ha ammesso la
gravità della situazione economica e l’impossibilità di rinno-
vare i contratti con milioni di lavoratori. Forse non tutti
hanno capito che bisogna prepararsi ad affrontare l’emergen-
za di un Paese in ginocchio. Oppure si preferisce andare in
nove da Ferrara, a litigare?
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Membri del Movimento Sem Terra in marcia per la riforma agraria in Brasile. Dal 2 maggio oltre 12.000 contadini si sono messi in
cammino per raggiungere la capitale Brasilia e chiedere più fondi al presidente Lula (Reuters)

U
n anno fa abbiamo perso Walter Schepis, una per-
sona stupenda, uno straordinario dirigente politi-
co, un amico, un fratello, per tutti noi che abbiamo

avuto la fortuna di conoscerlo, e per tutti i ragazzi e le
ragazze che pur non avendolo mai incontrato hanno pian-
to insieme a noi la sua morte.
Un anno fa c'era lo stesso sole e le stesse speranze, c'era la
campagna elettorale da fare, e lavoravamo sodo insieme,
tu e io Walter, e tutte le compagne e i compagni della
Sinistra giovanile, per conquistare una grande vittoria,
per dare una speranza, un sorriso, una ragione in più per
vivere felici a milioni di ragazze e di ragazzi, molti dei
quali non potremo conoscerli mai, ma è come se sentissi-
mo sulla nostra pelle e nei nostri cuori quello che ognuno
di loro vive e quello che ognuno di loro sente.
La sfida di allora l'abbiamo vinta, e tante altre ancora
siamo stati capaci di vincerne, in nome di quella passione,
di quella voglia di esserci e di spendersi senza risparmiar-

si mai, di quella voglia di fare politica, di cambiare le cose,
che grazie a te abbiamo imparato e fatto crescere.
La politica bella per chi ti ha conosciuto ha il suono della
tua risata, ha la voce dei tuoi progetti, ha gli occhi con cui
guardavi la Sinistra giovanile e il nostro Partito e li imma-
ginavi sempre più grandi, sempre più autorevoli e credibi-
li, sempre più capaci di far nascere la speranza, di dare
fiducia, di costruire un futuro migliore.
Ogni giorno, in tutto quello che facciamo, in ogni piccolo
gesto c'è un ricordo dolce e struggente della nostra vita
insieme, della nostra comune passione.
Nelle manifestazioni concitate, con la musica a tutto volu-
me e il corteo da organizzare, ci sono i ricordi del tuo
impegno nella scuola, con il sindacato degli studenti, e
della sfida di incontrare un'intera generazione in cerca di
pace e di futuro, di risposte alle mille domande di questo
mondo complicato, quelle risposte che abbiamo cercato di
trovare insieme.
Nelle discussioni sul futuro dell'Italia c'è la tua voglia di
non arrenderti alla povertà e alle ingiustizie, all'incertez-
za e alla precarietà paralizzanti che si mangiano i sogni e
i progetti della nostra generazione.
In quei cortei, in quelle discussioni, io vedo decine, centi-
naia, migliaia di ragazzi e ragazze che ti somigliano tanto,
felici, sereni, determinati, convinti che fare politica sia la
cosa più bella per chi ama se stesso e gli altri, una politica

pulita e seria, generosa e sorridente, proprio come te.
Ci manchi tanto Walter, ci mancano le infinite discussioni
sull'Inter, i lunghi viaggi in giro per l'Italia, le cene e
l'allegria del lavoro duro fatto insieme, la tensione prima
di un appuntamento importante, le notti di festa e le
partite a calcetto, i mille progetti pensati insieme che noi
continuiamo a portare avanti, la tua riservatezza e il tuo
pudore quando parlavamo della tua famiglia, che amavi
tanto e del tuo amore, di cui non ci hai mai detto nulla, se
non il nome.
Tuo padre, tua madre, i tuoi fratelli, la tua sorellina, la
tua fidanzata, li abbiamo conosciuti dopo: sono persone
stupende, conoscendole abbiamo capito il sorriso con cui
chiudevi ogni discussione che li riguardasse.
Ci manchi Walter, ma ci dai la forza di continuare ogni
giorno a crederci e a lottare, perché nei compagni più
giovani, che non ti hanno conosciuto, vediamo lo stesso
amore per la politica, la stessa passione che avevi tu.
E per noi è un onore raccontargli chi era Walter Schepis,
quanto era bravo e importante, come era bello essere tuoi
amici e compagni, e grazie a loro e a quelli che ancora
dopo verranno, tu Walter sarai sempre il cuore di questa
grande speranza che è la Sinistra giovanile.

Stefano Fancelli
Presidente nazionale della Sinistra giovanile
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U
n anno fa ci ha lasciati
con una morte prematu-
ra e improvvisa Walter

Schepis, dirigente di punta del-
la Sinistra Giovanile.
Ho conosciuto Walter a Roma
negli anni in cui il nostro parti-
to era teso nello sforzo di uscire
da una difficile situazione politi-
ca e dopo il Congresso di Pesa-
ro era impegnato a ricostruire
identità e forza dei Democratici
di Sinistra.
Ho potuto apprezzare sin d'allo-
ra in quel giovane militante, de-
terminato a diventare un buon
dirigente, le doti di fondo che
hanno colpito chiunque l'abbia
conosciuto: la bontà, la genero-
sità, l'assoluta onestà personale
e l'appassionata dedizione.
Un ragazzo di cui io e tanti altri
uomini e donne del nostro Par-
tito abbiamo conosciuto e ap-
prezzato la tenacia, la creativi-
tà, la determinazione e la dispo-
nibilità a dedicare tutto se stes-
so per le idee in cui credeva.
Ricordando la sua figura mi
vengono in mente quei tanti ra-

gazzi che ho incontrato in que-
sti intensi mesi di battaglia poli-
tica e che nelle scorse settimane
hanno dato un contributo deci-
sivo al successo elettorale dell'
Unione, dell'Ulivo e del nostro
Partito consegnandoci la re-
sponsabilità di costruire una
nuova stagione di sviluppo e di
speranza per l'Italia.
Nelle nostre vittorie c'è tanto di
Walter Schepis: la sua capacità
di immaginare il futuro, di or-
ganizzare la politica e di coin-
volgere sempre nuove energie,
di appassionarsi alle sfide diffi-
cili e di convincere che è possi-
bile vincerle, di sconfiggere la
rassegnazione e la sfiducia di
una generazione che vuole esse-
re protagonista del proprio de-
stino.
Siamo orgogliosi di essere il par-
tito in cui un giovane come
Walter ha deciso di spendere
tutto se stesso, con una genero-
sità e un impegno di straordina-
rio valore. E per questo ne sen-
tiamo acuta l'assenza e lo por-
tiamo nei nostri cuori.
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D
a quando le elezioni regionali e poi le successive ammini-
strative hanno segnato (in termini a volte davvero platea-
li e inattesi) il declino dell'attuale maggioranza, Berlusco-

ni ha incominciato a dire che, se le cose in economia vanno
male, se i prezzi sono troppo alti, se il carovita picchia sulle
famiglie del ceto medio, la colpa non è sua, del governo e della
maggioranza che lo sostiene, della politica economica fatta in
questi anni ma degli italiani che - ultima beffa - fanno anche
troppe vacanze.
In fondo, ha argomentato, basterebbe che gli italiani dicessero di
no a chi vuol vendere qualcosa a un prezzo troppo alto e il
problema sarebbe risolto.
Non si è informato, naturalmente, se le difficoltà nascono dal
fatto che, dopo le prime tre settimane del mese molte famiglie
restano senza danaro e dunque non sono in grado di acquistare
per questioni di prezzo più o meno alto.
Né ha tenuto conto del fatto che nel nostro Paese abbondano
cartelli e oligopoli e in molti casi i prezzi non scendono sotto a
una certa altezza, soprattutto nei generi alimentari.
Ha risolto il problema semplicemente, con un taglio netto: il
mercato è libero, le famiglie possono scegliere quello che più gli
aggrada e dunque non si lamentino né addossino il problema al
governo che nulla può di fronte al mercato.
Che dire fronte a un simile modo di reagire da parte di chi guida
il governo e la maggioranza da quattro anni?
Vale la pena richiamare due particolari che non abbiamo letto,
neppure in questi giorni, sulla stampa italiana e che pure ci
sembrano pertinenti.
Il primo è che, a memoria di uomo, non era mai avvenuto nel
primo cinquantennio repubblicano che un presidente del Consi-
glio rispondesse al modo di Berlusconi di fronte ai problemi
economici della popolazione. Non lo fece De Gasperi né qualcu-
no dei suoi successori nel difficile periodo dei governi centristi.
Non le fecero né Moro né Fanfani negli anni del centrosinistra.
E tanto meno questo avvenne negli anni del compromesso stori-
co o degli anni ottanta e novanta.

Per ritrovare un precedente simile a quello di Berlusconi bisogna
ritornare più indietro, agli anni del regime fascista e del rapporto
di amore-odio che per vent'anni legò gli italiani (o almeno la
maggioranza di loro) a Benito Mussolini.
In condizioni storiche assai diverse, giacché allora l'Italia era
retta da una dittatura che si reggeva sulla forza della polizia e
dell'esercito e sulla manipolazione totale dell'informazione, Ber-
lusconi, pur non essendo riuscito a instaurare una dittatura, ha

stabilito, grazie al suo dominio quasi completo delle televisioni e
della pubblicità che regola la vita della stampa, con gli italiani che
l'hanno sostenuto fino ad ieri, un rapporto speciale e personale,
di tipo fideistico che è entrato in crisi soltanto da qualche tempo.
Ora se andiamo a leggere quel che diceva Mussolini negli ultimi
anni del regime quando la guerra andava male, restiamo impres-
sionati dal fatto che anche lui se la prendeva con gli italiani che,
in precedenza, aveva lodato ed esaltato.

Basta fare qualche esempio per convincersene.
Nel 1938, quando la guerra non era ancora incominciata ed era
sicuro dei destini luminosi che attendevano l'Italia, diceva:
“Preferiamo essere temuti e non ci importa nulla dell'odio altrui,
perché lo ricambiamo… Bisognerà che il mondo faccia cono-
scenza con questa nuova Italia fascista; Italia dura, Italia volitiva,
Italia guerriera”.
Ma basta la delusione di fronte ai primi combattimenti contro
l'esercito francese sulle Alpi nel giugno 1940 che Mussolini cam-
bia idea sul popolo italiano e confida a Galeazzo Ciano quello
che pensa: “È la materia prima che mi manca. Anche Michelange-
lo aveva bisogno del marmo per fare le sue statue. Se avesse
avuto solo dell'argilla, sarebbe stato solo un ceramista. Un popo-
lo che è stato per sedici secoli incudine, non può in pochi anni
diventare martello”.
E, a mano a mano che la guerra va male, i suoi giudizi sugli
italiani diventano sempre più duri fino a quando, di fronte allo
sgomento con cui viene accolta la fucilazione di Ciano dopo il
processo di Verona, il dittatore esplode: “In qualsiasi occasione
noi italiani ci dimostriamo buffoni o feroci. Il fatto è che siamo
impazziti. Non distinguiamo più che cosa è la vita o la morte”.
Gli esempi potrebbero continuare ma il meccanismo del giudi-
zio assomiglia in maniera impressionante a quello di Silvio Berlu-
sconi.
Quando le cose andavano bene, o almeno il presidente del Consi-
glio (grazie a Vespa e al TG1) riusciva a convincere molti italiani
che non c'era da preoccuparsi, i giudizi berlusconiani sugli italia-
ni erano positivi e perfino ricchi di lodi (chi può dimenticare la
sua “storia italiana” distribuita gratuitamente a milioni di fami-
glie e le sue esaltazioni della terra italiana), ma ora che le cose
vanno male e a tutti è diventata evidente la divisione perpetua
della maggioranza e la probabilità di prossime sconfitte elettora-
li, il leader della Casa delle Libertà cambia completamente regi-
stro e rovescia sugli italiani, sulla loro incapacità di fare la spesa o
sulle troppe vacanze, le responsabilità della crisi economica e
delle loro attuali difficoltà.
Nell'un caso come nell'altro, purtroppo quello che emerge è la
lontananza siderale dalla società italiana di chi pure la governa.
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