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Sana e robusta
LA POLITICA
CHE SPIAZZA
Norma Rangeri

A

i vecchi tempi si sarebbe parlato di una manifestazione pacifica e di massa. E quella di
ieri in difesa della Costituzione è stata davvero una grande manifestazione di popolo. Non
solo perché decine e decine di migliaia di persone hanno riempito la bella piazza romana occupando la larga cornice delle porte laterali fino alla
sommità del Pincio (e pure la quantità conta moltissimo). Ma perché sul grande palco che riuniva
gli organizzatori c’era la più evidente fotografia
della novità politica rappresentata: i costituzionalisti di Rodotà insieme alla Fiom di Landini coinvolti, in forma pubblica e organizzata, in un percorso che lì in quella piazza stracolma riceveva il
suo battesimo. Come hanno detto in molti, è solo
l’inizio. Un buon inizio.
La vecchia-nuova sinistra (da Rifondazione a
Sel, da Italia dei Valori a Rivoluzione civile) presente nel corteo era sovrastata dalla gran massa
di persone senza bandiere. E dunque nessun politico sul palco ma una fitta sequenza di associazioni e gruppi impegnati su un ampio fronte sociale,
come un’altra Italia che coltiva la speranza e persevera nell’obiettivo di salvare la democrazia per
come l’avevano sognata e poi costruita i padri costituenti.
Quel filo oggi è ripreso da una squadra composita per cultura e impegno (da Zagrebelsky, a Carlassare a don Ciotti, Rodotà e Landini), ma unita
dalla convinzione di risollevare la politica dal discredito e dalla sfiducia che l’avvolge riprendendo la via maestra della difesa della Costituzione.
Da questo punto di vista una piazza conservatrice, convinta di dover lottare per la sua attuazione, per quei cambiamenti sociali che Maurizio
Landini ha spiegato con parole semplici e impegnative. Se la Corte Costituzionale non avesse obbligato la Fiat a rispettare la Costituzione, gli operai banditi dalla fabbrica di Marchionne non
avrebbero ripreso la dignità di lavoratori e di cittadini. Se il nostro paese è una repubblica fondata
sul lavoro, si combatte la finanza che brucia la
struttura industriale attuando la Carta. Così per la
scuola, per la salute, per i diritti umani.
Sarà difficile per il parlamento, per lo stesso Pd,
ignorare la domanda di democrazia partecipata
che una così larga parte del paese rivolge alle istituzioni, al governo, ai partiti. Respingere nel recinto di una minoranza identitaria chi chiede di
cambiare le cose con l’arma della Costituzione. E
comunque i conti con chi era materialmente, e
ancor più idealmente, in piazza del Popolo dovranno farli lo stesso.
Anche perché prima o poi si arriverà a un referendum per approvare o respingere lo snaturamento costituzionale che il presidente Napolitano e il governo vogliono concludere nei prossimi
mesi. E, come è stato clamorosamente dimostrato con il referendum sull’acqua pubblica, contro
il nucleare e contro le leggi berlusconiane, chiamata al voto l’altra Italia vince.

BIANI

ROMA, LA MANIFESTAZIONE PER LA COSTITUZIONE /FOTO ANDREA SABADINI

La politica torna in campo. Ieri, a Roma, in una piazza del Popolo stracolma, con Rodotà e Landini
associazioni, movimenti e forze di sinistra chiedono l’attuazione della Costituzione. Per la «coalizione
sociale dei vincenti» è solo l’inizio della battaglia per una democrazia partecipata PAGINE 2, 3

IL CASO CAFFARO

MIGRANTI

Brescia
al veleno,
aspettando
la bonifica

Beppe Grillo fotocopia
di Marine Le Pen

La fabbrica chimica ha
inquinato per cinquant’anni: terreni, rogge, falde acquifere in aree densamente abitate sono contaminate, il veleno è entrato ormai anche nella catena
alimentare. È il nostro Vietnam alla diossina. Urge
bonifica, ma il ministro
dell’ambiente ammette:
«Mancano le risorse»
TORNAGO |PAGINA 6

BOSSI-FINI | PAGINA 4

Alfano blinda la legge
Letta si adegua. Al via
la «missione militare»

Alessandro Dal Lago

L

a sconfessione dei senatori del M5S da parte
della ditta Grillo & Casaleggio non ha nulla di
sorprendente. Invece, quello che lascia di stucco è l’ingenuità di quelli che pensano che Grillo sia
un vendicatore di torti e un difensore dei diritti dei deboli, compresi i poveri migranti. I seguaci che oggi si
indignano con il capo ignorano l’assoluta coerenza di
Grillo sulla questione. Nel 2007 parlava dei «sacri confini della patria» violati dai Rom. In seguito, si è espresso contro la cittadinanza ai figli dei migranti nati in
Italia. Poi, tempo fa, ha detto che «i veri extracomunitari siamo noi». E oggi, ecco la presa di posizione sulla
clandestinità. La spiegazione di questo indurimento
progressivo, ma lineare, si chiama Marine Le Pen.
CONTINUA |PAGINA 4
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Roma e Vaticano,
salma indesiderata
PD | PAGINA 4

Renzi lancia la sfida
e attacca l’amnistia,
«gigantesco autogol»
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La sfida •

Referendum confermativo sulla deroga all’articolo 138. E se non sarà
possibile campagna contro le future riforme. «Abbiamo obiettivi ambiziosi»

Coalizione
piccoli passi
Il successo della manifestazione
rilancia le domande sul futuro.
Rodotà invita a fare massa critica
con le esperienze dei «vincenti»
Andrea Fabozzi

«C

ominciamo un percorso
assai più difficile e ambizioso della creazione di
un partitino». Dei cinque promotori della manifestazione di ieri, Stefano Rodotà è il più capace di un discorso schiettamente politico, non
a caso è l’unico che è stato in parlamento, 13 anni, e che ha rischiato
di diventare presidente della Repubblica. Tocca a lui chiudere il
lungo pomeriggio di interventi dal
palco di piazza del Popolo, e rispondere alla domanda che il successo della giornata rilancia. Che
strada prenderà, adesso, la via maestra? Non quella di una nuova forza organizzata, come hanno sospettato in molti, il più esplicito
Violante - «pensa al partitone di
cui fai parte», è la replica del professore - ma nemmeno quella del tutti a casa.
Una «coalizione dei vincenti» è
la formula incoraggiante coniata
da Rodotà, capace cioè di mettere
assieme tutte quelle battaglie che
hanno avuto successo nel nome
della Costituzione. Esempi anche
diversi: il referendum sull’acqua
pubblica, il referendum comunale
sulla scuola di Bologna, l’assunzione delle maestre precarie a Napoli
in violazione del patto di stabilità e
la sentenza della Consulta sui rappresentanti sindacali della Fiom.
Si tratta di provare a «fare massa
critica e rinnovare la politica attraverso la Costituzione». Si rischia
un po’ il semplice «non perdiamoci di vista», senonché c’è un’urgenza utile a evitarlo. Tra martedì e
mercoledì di questa settimana il senato pianterà un altro chiodo, il penultimo, sulla cassa dell’articolo
138. Entro natale la procedura di
revisione costituzionale potrebbe
essere stravolta, spalancando la
porta a un numero assai elevato di
riforme («a grappolo», spiega il costituzionalista Alessandro Pace) approvate senza le garanzie previste
dal ’48. Ecco allora che Rodotà indi-
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ca alla piazza un obiettivo immediato, difficile, e uno un po’ più lontano, ma probabilmente meno arduo.
«Chiediamo alle camere di non
approvare la deroga al 138 con i
due terzi, in modo da consentire il
referendum confermativo. Il successo della nostra manifestazione
può dare coraggio a un numero
sufficiente di parlamentari». È il
primo obiettivo, per il quale gli occhi sono puntati sui senatori, visto
che alla camera i numeri non consentono fantasie. Acquisito il no di
Sel, e dei grillini, non c’è però troppo da sperare nel Pd, che in prima
lettura ha contato solo due dissidenti e che è rimasto lontano dalla
manifestazione, con poche e non
senatoriali eccezioni. La sorpresa

Il terreno è quello
dell’opposizione
alle larghe intese,
l’arma di battaglia i
diritti costituzionali
potrebbe però venire dall’altra parte, dove la fazione lealista dei berlusconiani è composta da presidenzialisti convinti che non hanno apprezzato il compromesso proposto dalla commissione governativa
dei saggi. E che soprattutto non vedono l’ora di dare un colpo che sarebbe quasi mortale al governo di
Alfano e, nello specifico, Quagliariello. E in Fitto e Gasparri e in una
quarantina di diserzioni da destra
che si può paradossalmente sperare perché si apra la strada al referendum. Difficile, ma c’è il secondo obiettivo: i referendum confermativi sul merito delle riforme che
prima o poi (entro 18 mesi secondo il governo) potrebbero essere
approvate. Referendum senza quorum, dove si può ripetere il successo del 2006 dei comitati «Salviamo
la Costituzione» contro le riforme
di Berlusconi e Calderoli.
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La partita si giocherà lì, con tutti
i rischi del caso. Perché aver individuato nella Costituzione un’arma
di battaglia significa non riconoscerla più - ma è solo una constatazione onesta - come un terreno
condiviso. Perdere significherebbe
perdere tutto, e allora ecco la strategia includente. La Fiom di Landini assieme all’invito alla moderazione di Zagrebelsky. No ai partiti
sul palco, per sfuggire all’accusa di
voler replicare il modello Ingroia,
ma politici benvenuti in piazza e
nel sottopalco: Vendola e molta
Sel, Rifondazione, i Comunisti italiani, Di Pietro fotografato con lo
striscione di apertura, i pochi democratici (Vita, Cofferati, Civati), e
anche Ingroia. Il campo di gioco è
quello dell’opposizione alle larghe
intese. Rodotà lo delimita con un
affondo su Letta: «Vorrei che usasse parole di verità e la smettesse
con la denigrazione e il terrorismo
ideologico». Nell’opposizione ci sono anche i grillini, assai scarsi ieri
in una piazza decisamente favorevole all’abolizione della Bossi-Fini.
E quelli che limitano la difesa della
Costituzione alle disgrazie di Berlusconi. Il messaggio di Napolitano
per l’amnistia, che pure offrirebbe
materia ai costituzionalisti, è stato
così lasciato cadere, lo ha nominato solo Salvatore Settis, per respingerlo. Invece Lorenza Carlassare,
Landini e Luigi Ciotti hanno citato
la indegna condizione delle carceri
come una precisa violazione costituzionale. Prima di cantare tutti
«Bella ciao».

Immigrazione/ LA «VIA MAESTRA» DI DON CIOTTI E DEL SEGRETARIO FIOM: VIA LA BOSSI-FINI

Landini fa l’anti-Grillo: ai migranti
cittadinanza piena e diritto di voto
Angelo Mastrandrea
ROMA

C

he possa essere Maurizio Landini
l’antidoto a Beppe Grillo lo si desume da quelle parole sull’immigrazione che lo collocano agli antipodi dei post
del comico genovese e che una piazza del
Popolo gremita approva senza remore. Cosa dice il segretario della Fiom di così opposto al fondatore del Movimento 5 Stelle?
Che la legge Bossi-Fini va abolita senza se e
senza ma, ad esempio, e con essa il reato
aberrante di clandestinità. Che insieme ad
essa va espunta dall’ordinamento giuridico italiano un’altra legge che porta la firma
dell’ex segretario di Alleanza Nazionale,
questa volta insieme al cattolico "moderato" Carlo Giovanardi: quella che «ha mandato in carcere tanti giovani per uno spinello». Una volta eliminate queste, spiega Landini - e insieme ad esse la ex Cirielli sulla recidiva - le carceri sarebbero deflazionate di
migliaia di poveracci, soprattutto migranti.
Ancora: agli immigrati va garantita una cittadinanza piena, e con essa ogni diritto civile e sociale, alla casa, al lavoro, «al voto»,
sottolinea il sindacalista più amato dal popolo di sinistra strappando una vera e propria ovazione. Il punto di partenza è ancora una volta la Costituzione che, interpretata in maniera «dinamica», per dirla con
Landini, o estensiva, come sosterrebbero i
giuristi, fornisce gli strumenti giusti per intervenire.
È questa la «via maestra» sull’immigrazione secondo i promotori della manifesta-

zione di ieri, quasi un manifesto dell’opposizione sociale che mette d’accordo
un’area vasta della sinistra - non solo chi ieri era in piazza, in tutta evidenza - ma stride con il grillesco «l’abolizione del reato di
clandestinità non era nel nostro programma».
Come la mettiamo con i grillini rei confessi ieri in piazza - con tanto di bandiere e
t-shirt - e con i simpatizzanti disseminati
tra il pubblico? Bene, a quanto pare, visto
che non si sono ascoltati mugugni alle parole di Landini e neppure a quelle, analoghe sui temi sociali e dell’immigrazione, di

un’altra figura particolarmente ascoltata
dal composito, e per alcuni aspetti singolare, movimento che si è visto in piazza ieri:
don Luigi Ciotti. Anzi, gli applausi si sono
sprecati.
Non che ci fossero, nel serpentone che si
è snodato da piazza della Repubblica e
piazza del Popolo, segni particolari che
orientassero il senso della manifestazione
sul tema delle politiche migratorie del nostro paese, a pochissime ore dall’ennesima
tragedia al largo di Lampedusa: le bandiere
listate a lutto di Sel, uno striscione «non siamo clandestini, siamo i nuovi cittadini»
portato da un gruppo di maghrebini, un
cartello solitario «morire d’immigrazione
uccide la Costituzione» e poco altro.
Ma dal palco la richiesta di abolizione
della Bossi-Fini si ripete, oltre che nella parole di Landini anche in quelle dell’editorialista di Repubblica Giovanni Valentini. Il
quotidiano diretto da Ezio Mauro ha raccolto quasi 100 mila firme contro il reato di
clandestinità e forse i tempi sono maturi
perché qualcosa accada, visto che il premier Enrico Letta a stretto giro risponde da
Venezia che lui la legge la cambierebbe, e
abolirebbe il reato di clandestinità, se non
ci fossero Angelino Alfano e le larghe intese
a impedirlo e a tenere alta la bandiera del
securitarismo.
Analoghe contraddizioni attraversano
l’opposizione: il movimento grillino è deflagrato dopo il post del leader maximo pentastellato e del guru Gianroberto Casaleggio,
ma l’emendamento per abolire il reato di
clandestinità fortunatamente non è stato ritirato. E la questione dell’immigrazione sarà fondamentale anche per capire se quello sceso in piazza ieri, come sostiene il segretario di Sel Nichi Vendola, possa aspirare a essere l’embrione di un «blocco sociale
dell’altra Italia». O comunque, concludendo con Landini, un «fatto nuovo» nella politica italiana.
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Le forze •

Metalmeccanici, insegnanti, studenti, associazioni, licenziati, le bandiere
di Sel, Rifondazione e Pdci. Di Pietro, pochi grillini e sparuti democratici
RODOTÀ: «CAMBIARE LA CARTA È UNA SCORCIATOIA PERICOLOSA»
«Stare intorno alla Costituzione significa in questo momento evitare un rischio per la
democrazia in questo Paese, perché non si può fare un'operazione di questa portata contro la
volontà dei cittadini», he detto Stefano Rodotà dal palco di Piazza del Popolo. «In mancanza di
un consenso sociale si vuole imboccare una scorciatoia pericolosa». La premessa del suo
discorso è stata questa: «Oggi tantissimi cittadini hanno deciso di riappropriarsi della
Costituzione. Io non ero convinto che avremmo riempito la piazza in questo modo». E ancora:
«Non si perde l'identità venendo qui, l'identità di ciascuno di noi ne esce più forte. Questa
manifestazione non è una manifestazione di protesta, di minoranze disperate».

ROMA, MAURIZIO LANDINI SUL PALCO DI PIAZZA
DEL POPOLO /FOTO ALEANDRO BIAGIANTI
IN BASSO, A SINISTRA LO SPEZZONE DI LIBERA
/SABADINI A DESTRA GLI ESODATI /BIAGIANTI

DEMOCRACK

A casa Bettini
Zingaretti saluta
«il bel corteo»
ROMA

IN CORTEO · Arci, Libera, tutte le sfumature del rosso e tanti vessilli dell’Anpi

La costellazione umana
Daniela Preziosi

A

ll’inizio ci sono solo le bandiere rosse (le tantissime di Sel listate a lutto per i morti nel Mediterraneo, le altrettante del Prc, del
Pdci, il mare della Fiom, della Cgil
che pure ufficialmente non ha aderito, quelle degli studenti dell’Udu). All’inizio, prima della partenza del corteo, quando arrivano anche le decine di bandiere nuove di zecca di Rivoluzione civile e dell’Italia dei valori, piazza della Repubblica sembra
una foto già vista: quella delle cinquanta sfumature della sinistra.
Poi però arrivano le magliette blu
notte della Costituzione scritta come
se fosse una costellazione di stelle
che brillano. Le indossano tutti, i metalmeccanici, i professori, gli studenti, quelli dei comitati dell’acqua pubblica. E la piazza si trasforma fisicamente in una costellazione, in una
«coalizione sociale di vincenti», dirà
poi il professore Rodotà: per una volta non si parte dalle sconfitte ma dalle vittorie dei referendum sull’acqua
e il nucleare del 2011, o quelle della
Fiom per il reintegro degli operai ingiustamente licenziati.
Ed è proprio «la costellazione», e
quei cartelli blu ciascuno con un articolo diverso della Carta, che trasformano un corteo come potrebbero essere tanti nella «via maestra» per difendere la Carta, una fiumana umana in direzione dell’applicazione dei
diritti costituzionali. Più avanti, forse, questa fiumana arriverà al referendum sulle riforme costituzionali che
la «strana maggioranza» di centrosi-

nistra-destra vuole fare in parlamento cominciando con il piede sbagliato, uno «strappo» all’art.138. Sono in
tanti, ma ne servono di più e soprattutto che si «tengano per mano»,
chiede Maurizio Landini dal palco.
Come, appunto, hanno fatto due anni fa i 27 milioni che hanno votato
per la pubblicizzazione dell’acqua e
che ancora aspettano l’applicazione
di quel risultato. «Andiamo avanti»,
spiega Mauro Solmi, del Forum di
Modena. «Quelli della Costituzione
sono principi imperativi e se questa
classe politica non ce la fa ad applicarli, si faccia da parte». Ci sono le
bandiere bianche dei No Tav portate
da pacifici pensionati torinesi. Sul
palco viene letto il saluto di Sandro
Plano, presidente della comunità
montana Valle di Susa e Val Sangone: «Da dieci anni il diritto-dovere di
tutelare il nostro territorio, la sua vivibilità, le previste possibilità di autogovernovengono
sistematicamente
messe in discussione». «Imporre militarmente le grandi opere è già manomettere la Costituzione», spiegano
gli arancioni di Alba (alleanza lavoro
benicomuni ambiente). C’è un po’ di
tutto nei cartelli («la via maestra è la
rivoluzione», «la via maestra è il socialismo», dal Pincio cala anche uno
striscione «Rompiamo il silenzio contro la tortura», il comitato non vuole
essere in questo corteo ma insomma
c’è). Fra le tante magliette di Libera
contro la mafia e quelle dell’Arci sfilano le mille vertenze della crisi che invocano l.’art.1. Decine gli uomini e le
donne con il cartello «Disoccupati
over 50», ciascuno ha una storia du-

Precari / ESODAT E OPERAI: TANTI IN PIAZZA ACCANTO ALLA FIOM

«Questa politica ignora il lavoro
Qui per ricordare che esistiamo»
ROMA

L

a Costituzione in piazza, nella piazza
della «Via maestra», è apprezzata in
blocco, articolo per articolo. Ma certo, c’è sempre quel «L’italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro» che
il suo fascino lo esercita in tutte le epoche
e latitudini. E infatti Piazza del Popolo ieri,
certamente anche grazie al fatto che tra i
promotori della manifestazione c’erano
Maurizio Landini e la Fiom, era popolata
di precari, operai, insegnanti, liberi professionisti (false o vere partite Iva che siano).
In prima fila, tra i primi ad arrivare in piazza, anche un folto gruppo di esodati.
«Senza stipendio, senza pensione, senza
lavoro», recita lo striscione del Coordinamento esodati per la Costituzione: frase
che si potrebbe applicare a tanti, oggi, ma
che per questa particolare categoria di lavoratori suona molto più cruda, anche perché loro sono tutti over 50 o over 60. «Ci
hanno tradito e adesso ci hanno anche abbandonato – dice Mario, uno degli esodati
non ancora "salvato", riferendosi ai governi Monti e Letta – Trovano i soldi per togliere l’Imu ai più ricchi. Litigano per l’Iva. Ma
non trovano il modo per tutelare noi, che
siamo usciti dalle nostre aziende siglando
un preciso patto con lo Stato. Peraltro – aggiunge il lavoratore esodato, che ha viaggiato ieri mattina da Napoli – vorrei dire
che non ci preme solo la nostra condizione: notiamo che finora non si sono trovati
i soldi neanche per la cassa integrazione in
deroga, il che segnala l’attenzione che l’at-

tuale esecutivo ha per chi lavora».
Gli esodati, come i cassintegrati, i precari, gli operai e le altre categorie presenti in
piazza, spiegano di sostenere anche la piattaforma politica della manifestazione, e
non solo per quanto concerne il lavoro:
«C’è un problema di legalità in Italia, di salvaguardia delle regole democratiche. C’è
un grande bisogno di solidarietà, di sentire
comune: e dobbiamo rispettare chi viene

nella nostra terra, fuggendo da povertà e
guerre, per cercare un futuro – dice Roberta, insegnante elementare di Roma – Ai
miei bambini dico sempre di coltivare la diversità, di essere curiosi. Oggi sono venuta
per ascoltare Stefano Rodotà, ogni volta
mi apre il cuore. Vorrei invitarlo nella mia
scuola perché parli con i nostri ragazzi».
Certo a tenere su la manifestazione è soprattutto la Fiom. Ma ha aderito anche la

Flc Cgil, ad esempio: i lavoratori della conoscenza (ricerca, università, scuola) sono
molto sensibili alla lotta al precariato e alla
tutela della democrazia. Poi ci sono bandiere della Funzione Pubblica Cgil, della
Flai Cgil (agroindustria), e si vede anche
qualche striscione di singole imprese, seppure sia più raro (ad esempio ce n’è uno
portato dalle lavoratrici della Coop).
«Cosa chiediamo alla politica? – dice
Marco, delegato Fiom di una piccola fabbrica meccanica di Vicenza – Innanzitutto
che dia ascolto al mondo del lavoro. Che
crei lavoro: e non con fantomatici "piani
giovani", ma con vere politiche industriali
che sostengano la crescita. Qui abbiamo bisogno tutti di lavorare, dai 30 ai 60 anni.
Con Alitalia il governo sembra essersi mosso. Ma con l’Ilva, con la siderurgia, con Finmeccanica, che cosa fa? In questi casi ci pare disimpegnato o distratto. Intanto l’Italia perde pezzi, e noi lavoratori siamo sempre più poveri. Ancora: vorrei che si cancellasse l’articolo 8, per far tornare al centro la contrattazione; e che si varasse una legge
per la rappresentanza, in modo da tutelare davvero qualsiasi scelta sindacale, nelle piccole e grandi imprese».
Luciana è una precaria della
conoscenza, ha lavorato in una
miriade di siti, case editoriali,
associazioni: «Non so neanche contarli
più – dice ironica – Ci siamo anche noi,
non c’è solo e non c’è più il lavoro classico.
Io spero che questa piazza sappia parlare
a tanti nuovi lavoratori, a chi ha 25 o 35 anni, perché altrimenti vanno tutti a votare
Grillo. E devo dire che la sua ultima uscita
sugli immigrati non mi è proprio piaciuta.
Almeno su questo fronte sono stabile e
non "precaria": quelli non li voto».

rissima, la sua: Domenico, di Milano, tipografo, «quando l’azienda ha
chiuso mi mancavano 30 giorni alla
pensione ma in quel momento la legge Fornero ha cambiato le regole e
ora mi mancano 2 anni e 4 mesi. Ma
chi mi assume, a 58 anni?». Maurizio, ancora Milano: «Disoccupato, in
mobilità, facevamo carta abrasiva,
siamo stati licenziati, a 56 anni che
facciamo? Siamo soli».
È proprio questa solitudine che
vuole ancora combattere Piero Guelfi, nome di battaglia Danilo, 86 anni.
Ha portato il vessillo commovente
della Brigata Garibaldina Muccini,
con i suoi dell’Anpi di Sarzana, anche se il suo presidente nazionale

No Tav e precari, ogni
articolo della Carta una
vertenza della crisi.
Brilla per assenza il Pd
I 5stelle: «Noi ci siamo»
non è voluto scendere in piazza. Lui
ha voluto esserci, come tanti partigiani, ex combattenti e non. Come Luigi
Fiori, nome di battaglia Fra Diavolo,
93 anni, a metà corteo si ferma ché
non ce la fa, ma ha voluto guidare anche stavolta i suoi «disobbedienti»
dell’Anpi di Lerici: «Ma non ci divideremo».
Davanti, lo striscione solitario dei
sostenitori di Pippo Civati, candidato
alla segreteria Pd, fra i pochissimi
dem che aderiscono. Arriva anche
Massimo Brutti, viene da un’assemblea dell’area Bettini dal cui palco anche il presidente del Lazio Nicola Zingaretti ha salutato «la bella manifestazione». I democratici brillano per la loro sterminata assenza. Ma da ora con
questa nuova «coalizione» dovranno
fare i conti. E non perché sia un embrione di nuovo partito, come hanno
inutilmente provato a raccontare.
Non è un partito, è una catena
umana che da domani proverà «a tenersi per mano». Cittadini con altri
cittadini. E in fondo, disobbedienti
sono anche quei pochi grillini che sfilano, e che registrano il dialogo con
la cronista e fotografano le pagine
del taccuino, tanto poco si fidano.
Spiega un militante di Frosinone:
«Difendiamo la Costituzione in parlamento e fin sopra i tetti, certo che siamo qui. L’adesione del movimento è
scontata». Quella di Grillo no, ma qui
la polemica porta fuori strada, lontano dalla «via maestra».

U

n Pd rivoltato da cima a fondo, che dà potere agli iscritti,
che non soccombe «a uno
sciame di nani che si sentono tutti
ombelico del mondo», né alla «conservazione di gruppi dirigenti logori». Goffredo Bettini, all’indomani
dalla presentazione delle candidature a congresso, chiama gli aspiranti
segretaria confrontarsi sulle proposte di democrazia interna e di nuovo
«campo democratico». Rispondono
Pippo Civati, Gianni Cuperlo, Gianni Pittella e, dal ’giro’ renziano, il ministro Graziano Delrio. L’idea di Bettini - simpatizzante di Renzi candidato premier ma non schierato con
lui al congresso e scettico sulla possibilità del sindaco di liberarsi della
vecchia nomenklatura - è quella di
un Pd radicalmente diverso, anzi rifondato in un campo ampio «che va
da Mondello, imprenditore illuminato, a Vendola». E così incassa il sì di
Sel e anche dei socialisti, ex alleati
della coalizione Italia bene comune,
congelata dalla nascita del governo
delle larghe intese. Sul palco sale anche il sindaco Ignazio Marino, alle
prese con le prime curve strette del
suo mandato.
Bettini critica pesante il suo partito: «Ormai non c’è più nessun riformismo, è paralizzato dalla pratica
dei caminetti». Nichi Vendola, anche lui presente, giura di «non «voler
prendere la tessera del Pd» ma del
padrone di casa riprende le argomentazioni: «Ormai il riformismo è
diventato una caricatura, un altro
nome del trasformismo».
E i due sono entrambi in singolare
sintonia con Nicola Zingaretti, il presidente della regione Lazio che dal
palco si sforza di mantenere un profilo da amministratore, ma poi sbotta contro il «riformismo dall’alto».
Oggi, nel suo partito, anziché «l’ossessione delle correnti» dovrebbe esserci «l’ossessione di essere vicini e
utili agli interessi delle persone, e
non quella di vedere soddisfatti gli
interessi di gruppi o gruppetti». Anche Zingaretti al congresso non si
schiera. Ma attacca: «Dobbiamo avere il coraggio di dire che l’opzione organizzativa offerta dal Pd è fallita, ed
è un errore che le nuove regole del
congresso stabiliscano che alle candidature corrisponderanno liste
bloccate. Non possiamo apparire come coloro che denunciano l’oscenità del porcellum e poi adottano lo
stesso metodo». E già che c’è si smarca anche dalla linea Pd sul corteo
che in difesa della Carta: «Oggi Roma sarà invasa bella manifestazione
per difendere Costituzione. Io aggiungerei anche attuare, affinché
non sia solo la battaglia di tanti disoccupati donne senza assistenza
che sanno avere diritti ma non li ved.p.
dono attuati».

