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LAMORTEDI VASSALLI

Oggi ci ha lasciato un altro dei testi-
moni diretti della nostra democrazia
nata dalla lotta di liberazione, ora è
ancora più importante praticare
l’esercizio della memoria per contra-
stare il revisionismo ed evitare di cre-
scere generazioni di giovani senza co-
scienza storica.
CLAUDIO GANDOLFI, BOLOGNA

GLI SMEMORATI

Ieri un lettore ha rimproverato i rap-
presentanti dell'opposizione di non
rammentare con più frequenza ad al-
cuni esponenti governativi la loro ap-
partenenza alla P2. Allora che dire
dell’entrata nell’euro, grazie al vitu-
perato governo Prodi, senza la quale
oggi nel pieno di questa crisi econo-
mica mondiale saremmo alla banca-
rotta come l’Argentina di qualche an-
no fa? Perche ci si dimentica di ricor-
dare le dichiarazioni che allora costo-
ro (tra cui l’ex commercialista Tre-
monti) rovesciavano addosso agli ita-
liani sulla non convenienza economi-
ca nell’adesione alla moneta unica eu-
ropea?
G.M

L’ACQUACALDADI TREMONTI

Dice Tremonti: meglio il posto fisso.
Orca. Eh già. Chi può logicamente so-
stenere il contrario, se non è un indu-
striale, un idiota o un riformista?
ALESSANDROZEM,MILANO

ACHE SERVEONO I MINISTRI?

Al Tg abbiamo visto il nostro primo
ministro sbaciucchiarsi con Putin.
Poi ci hanno detto che é andato a par-
lare di Esteri ed Economia. Non capi-
sco bene: Frattini e Tremonti a cosa
servono?
S.G.

DOMENICA TUTTI ALVOTO

Abbiamo la grande opportunità di
contribuire a fermare il degrado so-
ciale ,culturale e politico di questo Pa-
ese. Non sprechiamola ed andiamo
tutti a votare alle primarie del Pd do-
menica . Dobbiamo essere in tanti ,in
tantissimi!
ELIA

ROMPICAPO

Ho la mente rivoltata come un calzi-
no: i giudici sono rossi, pazzi, mentre
Mangano era un eroe (!). Mastella
era ministro della Giustizia (sic!),
Dell’Utri è senatore (ri-sic) il premier
odia i comunisti, ma stravede per Pu-
tin, Tremonti esalta il posto fisso, Cal-
deroli riceve il premio Giovanni Pao-
lo ll! Ho grosse crisi esistenziali... E
non c'è calzino turchese che mi dia
conforto.
ANGELO ’46

C
aro Leonard, tu sai bene la stima profonda
che ho nei tuoi confronti. Una stima reci-
proca che ci ha portati a fare una campa-
gna che mette insieme razzismo e omofo-

bia per la prima volta in Italia. Su questa campagna
ci abbiamo messo la faccia, e anche il cuore. L’abbia-
mo fortemente voluta per cambiare la cultura di que-
sto Paese. E per portare la politica a combatterle in-
sieme, come due facce dello stesso problema. Per-
ché oggi in Italia non è così, neanche nel nostro parti-
to. Infatti, caro Leonard, due giorni prima delle pri-
marie Franceschini ti ha nominato suo vice in caso
di vittoria, dicendo che quella dell’integrazione è
una battaglia fondamentale. Neppure lui ha ancora
capito che le due battaglie sono uguali e vanno com-
battute con lo stesso ardore. Avrebbe ben potuto di-
mostrare che per lui razzismo e omofobia sono la
stessa cosa martedì scorso in Aula a Montecitorio. Il
Gruppo poteva dare battaglia invece di lasciare che
Centro destra e Udc affossassero in un quarto d’ora
la legge contro l’omofobia. Se tu, Leonard, divente-
rai vicesegretario mi aspetto da te fedeltà a quella
battaglia che abbiamo iniziato insieme. Ed è proprio
perché conosco il valore altissimo della tua persona,
che contesto il carattere “strumentale” della tua can-
didatura, che pare guardare a te non in quanto per-
sona ma in quanto parte di una categoria. Ma ancor
più strumentale suona l’insopportabile candidatura
a vice di “una donna”. Una qualunque. Senza nome.
Mentre Berlusconi vede solo le donne di bella pre-
senza, Franceschini evidentemente le vede senza
volto, oppure chissà, freudianamente, come una
grande madre oscura e minacciosa. Forse invece
molto più banalmente sta ancora facendo il casting
della candidata, ma come spesso avviene si sono pre-
sentate in troppe. E comunque, per Franceschini, le
donne sono un indistinto, l’una vale l’altra. Ma an-
che Bersani non sfigura in quanto a rispetto delle
donne. Lui addirittura si spinge a candidare nelle
sue file il Sindaco di Montalto di Castro che in modo
vergognoso ha dato il gratuito patrocinio agli stupra-
tori di una ragazza, infischiandosene letteralmente
della vittima. Quando insieme ad alcune altre colle-
ghe di tutte le mozioni abbiamo chiesto di toglierlo
dalle liste ci ha risposto che non può, altrimenti si
inficia la lista per Bersani a Montalto di Castro. Pe-
rò! Che dire. Nella tradizione cui Bersani dice di ispi-
rarsi i sindaci del Pd si costituivano parte civile con-
tro gli stupratori. Chiedo a noi tutti, Leonard, se tra i
valori fondanti di questo partito c’è ancora il rispet-
to delle donne. Per me questa resta una battaglia
fondamentale, insieme alla lotta al razzismo e al-
l’omofobia. Tutte e tre sullo stesso piano. Se vince
Marino così sarà. E se vincete voi? Le chiacchiere
stanno a zero, e pure la pazienza.❖
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SENATORE PD, COMMISSIONE STATUTO

La tiratura del 23 ottobre 2009 è stata di 149.740 copie

Anna Paola Concia

S
i aggira per il congresso Pd l’idea che a chi
prende un voto in più, il 25 ottobre, si ricono-
sca il diritto a guidare il partito in forza di un
accordo politico. Lo statuto dice invece che

se nessuno dei candidati ottiene la maggioranza as-
soluta dei componenti l’Assemblea Nazionale, que-
sta elegge il segretario tra i due più votati. Ma la rego-
la dello statuto non è bizzarra: essa rifiuta il sistema
maggioritario per determinare la dirigenza interna e
tiene conto della struttura federale del partito.

I candidati alle primarie, in astratto, potevano es-
sere anche cinque o sei. Se in una situazione del ge-
nere si desse la vittoria a chi prende un voto in più, il
risultato sarebbe un partito - il partito che ha l’ambi-
zione di essere il più grande - retto con il sistema
(ipermaggioritario) dei piccoli comuni. Come si ve-
de, il ballottaggio in assemblea non è poi così catti-
vo. Infatti, i democratici che eleggono direttamente
il loro segretario, sono gli stessi che decidono l’As-
semblea Nazionale, l’organo di indirizzo politico che
assicura il giusto contrappeso all’ampio potere rico-
nosciuto al leader. Le liste collegate al candidato che
vince non ottengono nessun premio di maggioranza
e rappresentano fedelmente il consenso ottenuto
nelle diverse regioni.

Anche il carattere federale del Pd modella la com-
posizione dell’Assemblea. Ogni regione, infatti, vi
esprime un numero di membri in base a popolazione
e voti alle elezioni politiche. Può darsi che in Campa-
nia il 25 ottobre votino più elettori della Lombardia,
ma gli eletti lombardi saranno comunque una volta
e mezzo i campani. È dunque possibile che un candi-
dato prenda più voti in assoluto, ma un altro ottenga
in Assemblea una maggioranza di eletti, se il suo con-
senso è più diffuso in regioni forti. Il lodo «segretario
sia il più votato» dovrebbe precisare se si riferisce ai
voti degli elettori o ai voti trasformati in seggi dell’As-
semblea.

Io penso che il segretario del Pd debba avere una
maggioranza vera tra gli elettori democratici. Non
gli basta un voto in più. Se nessuno la ottiene, la mag-
gioranza si forma in Assemblea alla luce di una di-
scussione aperta e trasparente, dove il primo dovere
di proposta spetta al più votato. Certo bisogna evita-
re che una minoranza, decisiva per l’elezione del se-
gretario, stravolga il risultato delle primarie impo-
nendogli svolte programmatiche in contrasto con la
sua piattaforma. Pena la deriva verso pratiche alla
Ghino di Tacco di craxiana memoria.

Meglio che il 25 ottobre chi vince abbia una mag-
gioranza assoluta di voti e di seggi in Assemblea. Ma
se così non fosse, preferisco a un segretario di mino-
ranza uno eletto con convergenze discusse ed espres-
se in Assemblea, senza ricatti e utilità marginali, que-
ste sì scandalose.❖
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