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ARMANDO FERRERO

Aurne chiuse, già mi viene l’ansia. Mi è bastato leggere da Carugati, 9
giugno, «che il congressoalleporteminaccia la tregua tra i big.Bersani
si candida, Fioroni lanciaDario». E siamoalle solite, all’inguaribilemale
che lacera e distrugge il centrosinistra (e i sogni di milioni di persone):
la conflittualità tra i cosiddetti «big». La verità?Noi nonbig siamo stufi.

RISPOSTA L’ansia aumenta ascoltando le dichiarazioni di Renzi
che “non chiederà l’appoggio delle sinistre” o sentendo parlare del tic-
ket Franceschini-Serracchiani. Tutto si svolge infatti come se l’unico
scontro politico all’interno del PD fosse quello fra i big o gli aspiranti big.
Come se non ci fosse (dietro, sopra, da qualche parte) la necessità di
confrontarsi e di decidere sulle grandi questioni irrisolte. Può/deve dav-
vero il PD “correre da solo” lavorando alla distruzione dei “partitini” o
può/deve il PD riproporsi al centro di uno schieramento (l’Ulivo) alter-
nativo a quello della destra? Può/deve il PD arrendersi alla pretesa ber-
lusconiana per cui i politici debbono essere protetti in quanto tali dall’in-
vadenza “minacciosa” dei magistrati? Sta nell’ambiguità su questi due
punti la debolezza fondamentale di una forza politica che potrebbe/do-
vrebbe essere (diventare) l’argine principale alla deriva del paese. Servo-
no prese di posizione chiare su queste (ed altre) questioni. I leaders
vanno scelti sulla base del loro programma, non della loro capacità di
essere “portati” da un numero sufficiente di grandi (o piccoli) elettori.
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Luigi Cancrini

PAOLOARENA

Tre poli

Il governo attuale in Italia (Popolo

della Libertà + Lega Nord) è al 45%

dei consensi, in nettaminoranzanel

Paese. Gli Italiani non vogliono il

bi-partitismo:il40%deglielettori, in-

fatti, fa scelte esterne ai due partiti

maggioritari (Pdl e Pd), votando il

25%perLega, IDVedUnionediCen-

tro, il 15% per "altri".

Il vero terzo partito (15%) in queste

Europee - sistema proporzionale

con soglia di sbarramento al 4% -

puòessere consideratoquello degli

"esclusi": più di 4,2 milioni di Italiani

hanno correttamente votato ma non

sonorappresentati inUeacausadello

sbarramento introdottomeno di due

mesi fa da Pdl e Pd.

LaSinistra italiana (partiti comunisti e

Verdi)potrebberaggiungere,sedebi-

tamente unita e riformata, anche il

9%dell’elettorato(oggièal6,5%),arri-

vando a lottare per essere realistica-

mente la terzao la quarta forzapoliti-

ca nazionale). Perché il Centro-sini-

strapossaaspirareaformareunacoa-

lizione sufficientemente forte che va-

dadaVendolaaD’Alema,daDiliberto

allaBonino,dallaBindiallaFrancesca-

to, deve augurarsi la nascita di un

“Partito della Nazione”, formato da

centristi e cattolici tolti anche al PD e

al PDL. Potrebbe così formarsi a sini-

strauna coalizione cheoggi, sulla ba-

se delle europee, ruoterebbe intorno

al 31% dei voti: inserito in un sistema

"tri-polare".

PAOLO SANNA

Sardi delusi

In Sardegnaha votato solo il 41%. Più

del30%dielettori inmenorispettoal-

le regionali di pochi mesi fa. Una par-

te, non secondaria, delusa dalla fron-

da interna cheha fatto fuori Soru,ma

la maggior parte, offesa e disgustata

dalle mille promesse, trasformatesi

nelle centinaia di disoccupati che "il

papi statista" avrebbedovutosalvare

con una semplice telefonata all’ami-

co Vladimir Putin; centrali nucleari in

arrivo nonostante cinque giorni pri-

madelle elezioni avesse giurato sulla

testa dei figli che mai e poi mai le

avrebbero messe in Sardegna; La

Maddalenadefraudataeabbandona-

taasestessaevillaCertosatrasforma-

ta in uncasinò, connani, ballerine, to-

polone e Topolànek.

BORENO BORSARI

Unbuon lavoro rende

Dabuon lettore dell’Unità ed elettore

delPdvorrei segnalarvi lostraordina-

rio risultato elettoraledel Pd in alcuni

comunidellaprovinciadi Firenzecon

un incremento vistoso, rispetto alle

Europee, del 10% esatto (Europee

42,6%Comunali 52,6%).

Il risultatononèa caso. Segretarioda

dueanniunostudentedi venticinque

anni e una campagna elettorale fatta

portaaportaedunaforte iniezionedi

rinnovamento nella lista comunale.

Mi aspetto che la dirigenza cominci a

piantare le bandierine del partito su

quei comuni che stanno sopra il 50%

dei voti.

Nella Provincia di Firenze: Castelfio-

rentino 59,8, Calenzano59, Certaldo

55,3,Pontassieve54,Signa52,6,Scan-

dicci 50,5.

PAOLODECASTRO*

Aproposito
di DeMagistris

Gentile Direttore, nell’intervista rila-

sciata ieri al suogiornale, l’onorevole

Luigi De Magistris ha ritenuto di do-

vermi citare comeesempio delman-

cato rinnovamento della classe diri-

gentedelPartitoDemocratico.Credo

che il neo sceriffo europeo di Idv va-

da alla ricerca di uno spaziomediati-

co che soddisfi il suo ingiustificato li-

vore,magari conuncappiosemprea

portatadimano.Aquantopareilneo-

fita parlamentare dipietrista ignora

che il sottoscritto ha fatto la sua pri-

maesperienzapoliticaparlamentare

solo nel 2006, così come ignora che

lemie treesperienzegovernativeso-

no frutto di quelle accademiche, es-

sendoProfessoreordinariodiEcono-

mia agraria all’Università di Bologna.

L’onorevoleDeMagistris farebbebe-

ne, nel futuro, ad informarsi prima di

pronunciare le sue banali sentenze.

Non si può essere innamorati dei co-

dicieall’occorrenzagiustizieridipiaz-

za.Tuttavia,da«vecchio»politico,mi

permetto di suggerire all’esordiente

collega di stare più sereno, di depor-

re cappio e pistole, e, se proprio vuo-

lefarconoscereall’opinionepubblica

le sue certezze di cartapesta, di sce-

gliere come arma quella della cono-

scenzadei fatti edel confrontopoliti-

co. Sono sicurochene troveràgiova-

mento lui, l’ItaliadeiValorie l’Italia in-

tera.
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