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«Al sud la battaglia si vincerà sulla cre-
dibilità civica. E sulla capacità di offri-
re parola e identità ai cittadini». Non è
il solito discorso sull’«immateriale» e
sulla «comunicazione», quello di Fran-
co Cassano, 69 anni, sociologo e filoso-
fo a Bari candidato in Puglia per il Pd.
È «Il pensiero meridiano» - titolo di un
suo famosi saggio Laterza del 1994 -
tradotto in azione politica. Significa:
cancellare la solitudine e l’abbandono
dei subalterni. E portarli «in uno stesso
luogo» per auto-riconoscersi, nelle ra-
dici, nel «tempo» e nei contesti. Tra-
sformando la frustrazione in creativi-
tà. E perciò in valore-lavoro collettivo.
Echi del marxismo giovanile di Cassa-
no? E perché no. Cassano non ha rinun-
ciato a denunciare la soggezione econo-
mica del sud al nord, sia pur senza pia-
gnistei.
Dalpensieromeridianoallacandidatura
inPugliaperilPd.Qualèilnessotravisio-
nefilosofica escelta politica?
«Il nesso in breve mi pare questo: l’idea
che il sud abbia una propria voce e non
sia più “parlato”. Con queste elezioni
ricompare un grande campo di rifles-
sione. Ripensare il Paese nel suo insie-
me e non più con il meridione inteso
come palla al piede. Spagna, Italia, Por-
togallo e Grecia pongono problemi ana-
loghi in Europa, ma in un contesto me-
diterraneo. Nessun vittimismo, ma la
subalternità economica del sud al nord
esiste, e si è aggravata».
Suqualivalorieparametririlanciareuno
sviluppononsubalternodelsudalnord?
«Dare voce e identità è già un parame-
tro concreto. Negli ultimi decenni la
questione meridionale è stata cancella-
ta a vantaggio della questione setten-
trionale, con sprechi non inferiori ri-
spetto all’assistenzialismo verso il sud.
Il ciclo degli aiuti a pioggia è finito, ma
resta un deficit di infrastrutture a dan-
no del sud che è inconcepibile. Le aree
meridionali interne sono prive di colle-
gamenti e per andare in Macedonia bi-
sogna volare da Bari a Roma a Vienna,

prima di giungere a Skoplje. Ricerca e
formazione? Non c’è ricambio nel cor-
po docente. È un’asimmetria che colpi-
sce ogni possibilità di investire al sud.
Monti ha premiato ancora le aree forti,
in un quadro in cui il sud ha continuato
a funzionare come mercato di forza la-
voro flessibile e consumi improduttivi.
E poi sul sud non si è mai fatto leva per
una politica estera verso Africa e Paesi
arabi, aree connaturali al Mezzogior-
no. E quanto all’Ilva, andava ripensata
in tempo una politica industriale di ri-
conversione e bonifica. All’altezza del-
la fine del fordismo. Significa ambien-
te, turismo, certo. Ma anche innovazio-
ne scientifica, in un quadro di politiche
nazionali. La scelta è stata un’altra: il
darwinismo sociale. Cioè marginalità
ed esclusione di intere aree».
Qualche colpa l’avrà pure la sinistra, o
no?PensoalloslogandelsudcomeFlori-
da, ricorda?
«Non si è compreso che il punto era
una politica industriale con beni, servi-
zi, relazioni e altre figure sociali da im-
maginare. Assieme alla lotta per la le-
galità, senza la quale è impossibile crea-
re occasioni. Le élites regionali si sono
rivelate mediocri, hanno regionalizza-
to la nazione, moltiplicato i centri di
spesa e disatteso le speranze dell’im-
prenditoria sana. Che finisce con l’acco-
darsi in filiere e clientele...»
Vizi antropologici a parte, che modello
suggerisceper il sud?
«Turismo, ambiente, agroindustria, po-
li tecnologici. Ma la sfida sarebbe quel-

la di costruire una borghesia, e spinger-
la a investire e a fare rete. Non ci siamo
riusciti e subiamo la congiuntura globa-
le, che ci spinge sempre più in basso. È
chiaro che se non mutano le politiche
europee tutto questo discorso resta
campato in aria. Ma l’impegno di que-
sto Pd a ripensare l’economia in Euro-
pa mi persuade».
ParliamodellaPugliaediVendola.Loat-
taccano dicendo che maledice i ricchi e
chepuòrovinarelacoalizionedicentro-
sinistra...
«In una coalizione si agisce insieme.
Vendola è stato all’opposizione, ma è
stato anche governatore di una coali-
zione originale. È addestrato a trovare
le compatibilità. Ora il ruolo del domi-
nus spetta al Pd e non certo a Monti.
Spetterà al Pd trovare la quadra, anche
se non bisogna feticizzare le compatibi-
lità, ma cercare di modificarle con reali-
smo».
Alsudoggic’èmoltaantipoliticaferoce.
E parecchio disincanto. Sarà dura con-
quistareconsensi,non crede?
«Si balla sul precipizio, e dobbiamo pro-
varci. Ma l’antipolitica ha un doppio
volto: sincero e ipocrita. Nasce anche
dalla difesa di magagne e privilegi. E
allora a molti conviene cercare un ca-
pro espiatorio. Parlo delle classi diri-
genti in primo luogo. Come che sia, le
leve forti devono essere le biografie e i
comportamenti. Dicendo basta alla
frammentazione delle risorse, agli arbi-
tri assistenziali e ai soldi buttati in
folklore e spettacoli. Servono traspa-
renza, coinvolgimento civico. E sinceri-
tà: la rinascita è affare di lungo perio-
do, non di sprechi e demagogia. Su tut-
to questo Bersani ha posto delle buone
basi. Con le primarie e il richiamo a la-
voro e moralità. Possiamo farcela».
Unpronosticoallora
«C’è la possibilità di governare da soli,
ma l’autarchia non è una virtù. Occor-
re un patto con i moderati, comunque.
Per rilanciare il sistema paese: tra mo-
derati e forze del lavoro. Noi il nostro
campo lo abbiamo riunificato, gli altri
per ora mi paiono un coacervo confu-
so. Si vedrà».

C’è una «lepre da smacchiare», visto
che la pratica «giaguaro» è ormai stata
archiviata. Pier Luigi Bersani attinge
alle sue note metafore per dire dagli
studi di SkyTg24 che il Pd corre avanti
e gli altri sono costretti a stargli dietro,
ma quando si tratta di parlare a Mario
Monti va dritto al punto: «Deve dirci
contro chi combatte. Deve dirci da che
parte sta. Va bene tutto quello che sta
facendo ma se poi, alla fine, queste
mosse servono per togliere le castagne
dal fuoco a Berlusconi e alla Lega, allo-
ra qualcuno dovrà risponderne».

Evidente il riferimento alla candida-
tura a cui sta pensando il Professore di
Gabriele Albertini al Senato e alla Re-
gione in quella Lombardia così impor-
tante per assicurarsi la maggioranza a
Palazzo Madama. Il leader del centrosi-
nistra ribadisce quanto poche ore pri-
ma il suo vice al Nazareno, Enrico Let-
ta ha detto sul futuro: dopo le elezioni
il Pd guarderà ai centromontisti per-
ché «quello che penso lo dico da tre an-
ni: alleanza dei progressisti e poi dialo-
go con tutte le forze riformiste, euro-
peiste, antipopuliste». E se il professo-
re ha mandato in soffitta l’aplomb che
lo ha distinto durante la fase del gover-

no tecnico, Bersani avvisa: «Quando
vai in politica tante ne dici e tante te ne
senti dire. Ora Monti è sceso in politica
e penso ci sia il diritto da parte nostra
di rispondere a delle accuse. Non inten-
do essere aggressivo, ma non accetto
accuse non vere». Alla domanda se è
vero che non esiste più destra e sini-
stra, come sostiene il premier uscente,
il segretario Pd replica: «Lo andasse a

dire in Europa, verrebbe visto come un
marziano. In tutta Europa esiste un
centrosinistra e un centrodestra».

Dunque, ferma restando la stima e
la correttezza, non sarà certo il Pd a
fare sconti al premier dimissionario
neanche in vista di quell’accordo
post-elettorale che potrebbe rivelarsi
fondamentale dopo le elezioni, malgra-
do il segretario sia ottimista sui risulta-
ti elettorali. Il Pd punta a concentrare

Bersani a Monti: «Non

VERSOLE ELEZIONI

Pier Luigi Bersani parla delle liste Pd come di una vera e
propria rivoluzione: 40% di donne, tante new entry e soprat-
tutto il 75% dei parlamentari scelti con le primarie. «Noi non
abbiamo bisogno di Bondi, abbiamo una commissione di ga-
ranzia e abbiamo un codice etico che è più rigoroso della
legge dello Stato», dice polemizzando con Mario Monti. Ma
non sono tutte rose e fiori tra i democratici, di scontenti e
feriti sul campo ce ne sono diversi, in Sardegna è rivolta,
dalla Puglia è in arrivo il primo ricorso mentre i renziani
esclusi denunciano ritorsioni. Insomma, il giorno dopo la
presentazione delle liste, nel Pd le acque sono piuttosto agita-
te. Intanto c’è chi sottolinea che mentre i bersaniani sono la
stragrande maggioranza tutte le altre correnti hanno dovu-
to incassare rinunce. «Se ne sentono in queste ore di tutti i
colori. Noi abbiamo garantito il pluralismo e abbiamo discus-
so anche con Renzi...», chiude il segretario.

Restano fuori i montiani Stefano Ceccanti e Salvatore Vas-
sallo (che dicono di aver ricevuto proposte da Monti, declina-
te) in aspra polemica con il partito, gli ambientalisti Roberto
Della Seta e Francesco Ferrante (gli ecodem protestano per
la loro esclusione), mentre è stata recuperata Paola Concia,
impegnata da sempre per i diritti civili. «Il pd prova a
“silenziarci” -dicono Ferrante e Della Seta -, escludendoci
dalle liste per le politiche e riducendo ai minimi termini la
presenza ecologista tra i futuri parlamentari. Ma ai tanti ami-
ci e compagni che in questi giorni ci hanno sostenuto con
appelli e dichiarazioni pubbliche - aggiungono - diciamo che
continueremo a fare i rompiscatole dove e come possibile».

Polemico anche il leader Psi Riccardo Nencini che viste le
liste ha fatto sapere a Bersani che stando così le cose i sociali-
sti potrebbero presentarne una propria perché i patti non
erano questi. Nencini ieri ha convocato la segreteria naziona-
le (la riunione è andata avanti fino a tarda sera) per decidere
come muoversi, «perché noi non facciamo gli ospiti in casa
di nessuno». Pronta la risposta di Enrico Letta: «Non capisco
il senso di questa protesta, i patti sono stati rispettati, c’è una
buona alleanza con i socialisti». Quanto ai montiani Pd il
vicesegretario dice: «Non bisogna scambiare singole delusio-
ni personali per fatti politici».

In Puglia dopo le annunciate - ma ritirate - dimissioni del
segretario regionale, ecco che parte un ricorso. A presentar-
lo la senatrice foggiana Colomba Mongiello, che accusa la
Direzione nazionale di aver «paracadutato» Ivan Scalfarotto
e Alberto Losacco, facendo scivolare lei due posti più in bas-
so nella lista e a nulla sono valsi, per ora, i tentativi del segre-
tario provinciale Paolo Campo di farla tornare sui suoi passi.
A Catanzaro in una lettera a Bersani Salvatore Scalzo (candi-
dato sindaco), i dirigenti regionali e provinciali Piero Amato,
Antonio Scalzo e Enzo Bruno, fanno sapere di essersi autoso-
spesi dai loro incarichi e esprimono «il più forte dissenso sui
modi di operare» e sulle scelte della Commissione elettorale,
mentre sono pronti ad autosospendersi i dirigenti della pro-
vincia di Cagliari, Yuri Marcialis, Thomas Castangia e Mirko
Vacca, se oggi la direzione regionale non rigetterà le liste
nate a Roma, perchè «non è stato rispettato l’esito delle pri-
marie». Si è dimesso, invece, Giampaolo Diana capogruppo
del Pd in Consiglio regionale, che ieri in conferenza stampa
ha spiegato: «Non ci sono le condizioni minime per continua-
re un rapporto con un partito che fa finta che le primarie non
ci siano state».
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«Il Sud può riprendere la parola»
L’INTERVISTA

FrancoCassano

«Laquestionemeridionale
èstatacancellata
daldibattitopubblico
avantaggiodella
questionesettentrionale,
consprechinon inferiori»

Liste, malumori
tra Psi, ecodem
e montiani

● Il leader Pd: «Dica
contro chi combatte»
● «Noi alternativi
a quel che si è visto
negli ultimi 20 anni»
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● Il caso socialista. Protestano
gli esclusi. In Sardegna forti tensioni
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«È possibile
governare
da soli ma
l’autarchia
non è una
virtù. Serve
patto con
i moderati»

2 giovedì 10 gennaio 2013


