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tutti i costi non intendo spendere un altro
minuto del mio tempo! Ho vissuto il periodo
degli scioperi selvaggi, masticando amaro, da
quadro dirigente della grande distribuzione,
quando la Cgil, in nome dell’unità sindacale,
difendeva i ladri dicendo «sono compagni che
hanno sbagliato, dobbiamo tutelarli».
Durante gli scioperi i rappresentanti sindacali,
con rare eccezioni, erano sempre in “p erme ss o
s i n d a c a l e”, tal che a loro non veniva trattenuta
una lira dallo stipendio. Poi ho assistito alle
“c a r r i e re”, nel partito e nel sindacato, di quelli
stessi che gridavano e si agitavano tanto,

mentre io dicevo loro di fare
«meno proteste e più
proposte», ma inutilmente.
Pagava molto di più fare gli
“a g i t a to r i ”: le aziende, per
toglierseli dai piedi,
sganciavano cifre a sette zeri!
Quelli della “sinistra- sinistra”
si impegnavano più di tutti, è
vero, ma soprattutto per
accaparrarsi il maggior
numero possibile di posti nei
direttivi di tutti gli organismi
che si riferissero al partito e al
sindacato, in ruoli politici o
amministrativi che fossero.
Non è un caso che siano loro a

“condurre le danze” nell’Anpi, nell’Arci, nella
Cgil e in tantissime Coop, così come nella
miriade di aziende “pro dotte” dagli enti locali
(la sinistra ne ha amministrati più di tutti!),
nelle quali si sono “accomo dati” molti dei
loro. Ovviamente questa “o ccupazione” ha
giocato un ruolo decisivo nella strategia volta
a creare quella formidabile “rete di consenso”
di cui oggi si fanno forti. Che l’abbiano
schierata per il No ci fa capire quanto grande
fosse il timore che, vincendo il Sì e
rafforzandosi Renzi, l’operazione “p u l i z i a” (il
termine rottamazione non mi piace), prima o
poi colpisse anche loro e il
loro sistema.
Quindi, se il progetto di
Pisapia tende a produrre
una qualche forma di
alleanza con quella parte
della sinistra, esprimo il mio
totale dissenso. Renzi, se
vuole avere chance di
vittoria alle prossime
elezioni (non oltre la
primavera 2017!), deve
puntare decisamente ad
unire tutte quelle forze che
si riconoscano in un
progetto di sinistra moderata, riformista e
progre ssista.
Non vedo alternative.
Auguri di buon lavoro e un cordiale saluto.

Silvano Fassetta
Ro z z a n o

Tira una brutta aria
che puzza di fascismo
Caro Direttore,
tira una brutta aria che puzza di fascismo di
ritorno. Te e io che siamo vecchi quel puzzo
ce lo ricordiamo, era violenza impudente,
irrisione dell’avversario, rigetto di tutte le
regole del vivere civile. Il fascismo è eterno
anche se cambia modi e strumenti; oggi

all’olio di ricino si sostituisce la calunnia
mediatica, l’offesa sessista, l’ag gre ssione
verbale ma anche quella fisica. I “f o rc o n i ”,
che hanno aggredito e “arre stato” un anziano
signore colpevole di nulla sono fascisti
inconsapevoli ma gli piace, diventeranno a
lasciarli fare fascisti veri.
Di fronte al “p opulismo” che monta al
servizio del Duce ( e di duci se ne trova
sempre ) l’unica forza organizzata, popolare,
democratica e antifascista è il Partito
Democratico. Mi chiedo se i compagni, quelli
giovani e implumi o altri forse
troppo furbi e scafati, se ne
rendano conto. Chi disunisce,
sminuisce e rende
incomprensibile alla gente il
Partito Democratico si prende
una grande responsabilità e
nel “chi” ci metto proprio
tutti. In questo clima il nostro
giornale che per l’appunto si
chiama L’Unità acquista una
enorme importanza. Hai il
merito di averne fatta una
piazza aperta a tutti dove ci si
può confrontare pacatamente
invece di offendersi o
diffamarsi. Sei stato bravo e
grazie. Guai se L’Unità fosse
sottovalutata o cancellata, avvertici dei
pericoli, chiamaci in difesa.

Ai nostri “dirig enti”, parola aziendale che
mi piace poco, spieghiamogli insieme che
questo PD è nei circoli di periferia, nelle città
di provincia e nei paesini. Che si mettano in
marcia. Si facciano vedere , battano la
campagna comunque la pensino; li
ascolteremo volentieri senza negarci il gusto
di prenderli, alla bisogna, a pesci in faccia.

Ai compagni della sinistra a sinistra della
sinistra del PD dico: ragazzi, non c’è più
tempo per rancori, vendette o malumori.
Dobbiamo vincere una guerra che potremmo
anche, per l’ennesima volta, perdere.

Un abbraccio.
Paolo Pasquini

Quella campagna di
incitamento all’o dio
Caro Direttore,
forse io sarò di vecchio stampo, ma mi
sembra che sulle reazioni di una parte della
stampa e delle forze politiche, e di politici, su
quanto accaduto ieri nei pressi di
Montecitorio, all’onorevole Di Napoli vi sia
parecchia ipocrisia e sottovalutazione. Ma
come meravigliarsi di quanto accaduto? Ma
sono settimane e settimane, che con un
crescendo di questi ultimi giorni e ore, anche
e sopratutto nelle sedi istituzionali, e sui
mass media più incisivi, le tv, vi è una
campagna sistematica di incitamento all’o dio,
al disprezzo, alla caccia agli uomini e alle
donne impegnate in politica, che non
agiscono secondo quello che pensano altri. Si
invoca la Costituzione a sproposito per
giustificare l’odio, il disprezzo e la messa alla

gogna. Cosa è se non questo,
l’innalzare uno striscione che
dice che la sovranità appartiene
al popolo, punto e basta?
Lasciare fuori dal cartello l’altra
parte dell’articolo, che dice: che
la esercita secondo le leggi, è un
volere far credere, incitare che il
popolo può fare tutto quello che
vuole e che tutte le reazioni e
iniziative, anche le più violente
sono legittime. Meravigliarsi o
criticare o condannare quando
vi è qualcuno o vi sono gruppi
che prendono alla lettera questa

operazione goebbelsiana è pura ipocrisia.
Non ci sto. I mandanti politici e morali ci
sono ed è a loro che va imputato l’epis o dio,
che temo non sarà l’ultimo. Io sono
preoccupato. Peccato, che una parte della
sinistra non veda o faccia finta di non vedere
tutto questo per opportunismo e convenienza
politica temporanea.
Saluti cordiali.

Maurizio Davolio
S assuolo

Purtroppo ci hanno fatto
la festa. E ora?
Carissimo Sergio,
la festa è finita e, purtroppo, l’hanno fatta

Enrico Rossi

Dalla chiusura delle urne
del 4 dicembre, nono-
stante la direzione na-
zionale permanente,
siamo ancora privi di
un dibattito serio e pro-

fondo sul significato del voto per la vita,
la natura e il destino del nostro Partito e
del nostro Paese. Non è una novità.

Anche dopo la bruciante sconfitta
delle amministrative in città come Ro-
ma, Torino e Napoli, accadde la stessa
cosa e fummo travolti da una nuova
campagna elettorale, quella referenda-
ria. Eppure, a pochi giorni dal referen-
dum, non erano mancate altre spie elo-
quenti, come quella di Monfalcone, area
storica del nostro insediamento persa in
modo eclatante. Ancora una volta, muti
davanti a questa catena di sconfitte - re-
ferendum compreso - il lavacro di nuove
elezioni sembra essere l’unica risposta
possibile. È giunto però il momento di
fermare i motori e i camper, altrimenti lo
schianto sarà distruttivo. Dopo il voto
amministrativo scrissi, da queste colon-
ne, che la causa della sconfitta elettorale
andava cercata negli errori del governo e
del premier-segretario Matteo Renzi, i-
dentificati come sostenitori di un asset-
to economico e sociale ostile alla nostra
g ente.

Invocavo allora politiche serie a favo-
re dei vecchi e nuovi poveri, dei disoccu-
pati e delle famiglie in sofferenza che so-
stengono anziani, malati e disabili, dei
giovani senza lavoro, dei pensionati al
minimo, delle partite iva e delle imprese
più dinamiche, che sono in cerca di nuo-
ve relazioni territoriali e servizi più effi-
cienti.

L’unica politica possibile e alternati-
va all’austerità può muovere da una leg-
ge contro la povertà assoluta, piani oc-
cupazionali mirati, investimenti pubbli-
ci e sostegno a quelli privati, dalla ridu-
zione del cuneo fiscale. In assenza di un
intervento massiccio saranno solo i la-
voratori a pagare il conto. Ecco perché
insisto col dire che portare in primo pia-
no la questione sociale e l’emergenza la-
voro, a partire dal Mezzogiorno e dai gio-
vani, è l’unica azione prioritaria e urgen-
te che tocca al nuovo governo, per evita-
re di restare fotocopia del precedente
nella forma e nella sostanza.

Per il Partito invece, allora e ora, chie-
do - come ha già fatto Fabrizio Barca - di
dar vita a un organismo collegiale, che
rappresenti al di là del loro peso tutte le
aree del partito, le personalità e i territo-
ri.

Solo così il pluralismo del Pd potrà e-
sprimersi e confrontarsi nel merito, su-
perando il deserto occupato dalle mace-
rie della sconfitta e dall’ombra di un lea-
der in solitudine lanciato di nuovo verso
le urne. Affidiamo a un organismo ri-
stretto, legittimato da un voto in assem-
blea e da un mandato preciso, il compito
di preparare il congresso, riformare lo
statuto e ripensare le “regole del gioco.”
Il voto è stata una fiammata di parteci-
pazione popolare e democratica che ha
visto in prima linea i giovani. Un’ondata
che dobbiamo accogliere e riscoprire.

Alle scelte politiche sbagliate, pagate
nel voto a caro prezzo - l’attacco ai corpi
intermedi, la detassazione indiscrimi-

nata, la pioggia di bonus, la stretta sugli
enti locali, l’aumento del debito pubbli-
co e l’assenza di un vero piano di investi-
menti per il lavoro e per il Mezzogiorno -
si è aggiunta una campagna elettorale

referendaria completamente sbagliata.
Segnata dal distacco profondo tra pro-
paganda e realtà. Dalla violenza di uno
scontro gratuito e non adeguato ai tem-
pi.

Una campagna condotta con argo-
menti non di sinistra, come l’attacco al
parlamentarismo e la riduzione del nu-
mero dei politici. Chi ha concepito que-
sti slogan e chi li ha seguiti con inco-
scienza ha pensato, sbagliando, che il
veleno si contrasta col veleno e il populi-
smo con il populismo. Il nostro elettora-
to si è diviso e ha espresso un moto di fa-
stidio e rigetto.

Nel fuoco della sconfitta sono arsi an-
che i feticci di un’epoca probabilmente
chiusa. Il leaderismo senza freni, il con-
senso come “plebiscito d’ogni giorno” e
il peronismo mediatico, cascami di una
rivoluzione linguistica e politica avviata
da Berlusconi e riesumata da Renzi. In
questa corsa continua verso gli “unti del
s i g n o re” non abbiamo fatto i conti con
una crisi economica senza precedenti,
che ha smontato strutture sociali e corpi
intermedi, rompendo il compromesso
tra “demo crazia” e “c a p i t a l i s m o” che ha
sostanziato la vita italiana dal dopoguer-
ra in poi.

Siamo sembrati anzi gli interpreti di
una svolta fondata sulla riduzione e la
privatizzazione della politica. A diffe-
renza di tanti pessimisti, nel voto del 4
dicembre ho letto però un grande e posi-
tivo investimento di speranza. La risco-
perta della Costituzione come insieme
dei valori comuni che correva il rischio
di essere disperso. Pur nel disagio della
sofferenza sociale, il tessuto che sta die-
tro la carta comune è tornato a parlarci
di un “patriottismo costituzionale” che
pareva introvabile.

Questo nuovo senso di cittadinanza
però senza un soggetto politico organiz-
zato per ricucire le fratture tra centro e
periferia, tra Nord e Sud, tra ceto politico
e corpo sociale rischia di restare inascol-
tato e ritornare passivo. Dopo una scon-

fitta di questa entità è certo necessario
tornare al voto in tempi rapidi, dopo gli
opportuni interventi n materia di legge
elettorale. Ma la nuova fase che si apre
non è più compatibile con la democrazia
del leader. La ripartenza deve portare il
segno del pluralismo e della dialettica,
non quella dell’assolutismo e del plebi-
s cito.

Il Pd deve tornare a essere coerente
con la sua storia. Non registro, pur parte-
cipando a molti confronti e dibattiti, al-
cun bisogno, da parte dei nostri amici e
compagni, di sconfiggere la sinistra.
Piuttosto sento l’urgenza di un congres-
so vero e ordinato. Non accetterò in al-
cun modo che chi assume posizioni di
critica e dissenso sia emarginato o espul-
so. Sono per ragionamenti e confronti
schietti, tra di noi e verso il Paese. Le tra-
vi che reggono la nostra casa si sono in-
cur vate.

Una nuova torsione sulle regole, con-
dotta da una parte contro un’altra, sa-
rebbe un colpo fatale. Io mi candido per
spostare a sinistra l’asse culturale e poli-
tico del partito, e sono pronto subito, ma
è importante dedicare il tempo che ser-
ve all’elaborazione di regole comuni e
condivise. Ha ragione Fabrizio Barca: bi-
sogna snellire gli organismi.

È intollerabile una direzione elefan-
tiaca dove non si discute quasi mai e do-
ve manca un ordine del giorno e bisogna
accantonare lo streaming forzato, che ri-
schia di trasformare le riunioni in confe-
renze stampa interminabili e in gare di
retorica. Anche le primarie non possono
ridursi al solo scontro tra personalità.
Devono diventare il punto di approdo di
un confronto politico che coinvolge i cir-
coli e i territori, che esprime concreta-
mente le tendenze culturali e valoriali
prevalenti tra la nostra base e il nostro e-
lettorato. Per far questo è necessario mo-
bilitare tutto il nostro capitale umano, ri-
conquistando soprattutto chi non ha
rinnovato la tessera e si è allontanato per
disagio e senso di estraneità.

Caro Fabrizio, io ci sono. Uniamoci e
lavoriamo in comune per salvare la poli-
tica e il Partito. Mai come ora le due cate-
gorie sono tornate a coincidere.

(da Huffingtonpost.it)

Verso l’Assemblea Pd

lLa replica del presidente della Regione Toscana a Fabrizio Barca. «Sono con
te, uniamoci per cambiare il partito e le regole del gioco prima del Congresso»

Essere coerenti
con la nostra storia

Spostare l’anima
a sinistra e ripartire
La prima cosa è spostare un po’ l’anima a
sinistra. Si può fare? Credo di sì. È successo
sei anni fa a Milano, ha cambiato un po’ la
città e, sicuramente, ha risparmiato a me
una depressione. Come si fa? Chiedere a
Pisapia e a tutte le anime della sinistra,
della sinistra-sinistra e del centrosinistra
che è riuscito a tenere insieme.
U n’operazione titanica, fatta di ascolto,
mediazione, mitezza e visione che a lui
dev ’essere costata diversi mal di testa e il
rischio di una seria depressione da
sfinimento. Si può ancora fare? Spero di sì.
Perché? Per via della depressione che mi
becca se il PD si sposta ancora un po’ a
destra. La seconda: ripensare al lavoro. Che
co s’è? Quanto riempie le vite? Quanto
conta? Lo si può valutare in voucher o
bisogna ritrovare qualcosa di nuovo? La
sicurezza del lavoro è un valore? Le
fratellanze, i legami, le solidarietà, il noi?
Son cose da Cgil, quindi vecchie come un
gettone del telefono, o servono ancora a
tenere insieme un’idea di futuro e la qualità
della vita concreta - oggi - delle persone?

Massimo Cirri
conduttore radiofonico e scrittore

Sto perdendo l’ot t i m i s m o
della ragione
Caro Direttore,
parto dalle ultime parole del tuo articolo di
oggi “il maggior numero di compagni possa
esprimersi e iniziare quel meraviglioso
percorso che ti fa sentire membro di una
comunità solidale”.
Andavano bene anche per il
congresso del 2013? Hai
visto che comunità è nata
dopo, con la scelta
intollerabile di una
minoranza di concorrere
con gli avversari per cacciare
il Segretario e Presidente del
Consiglio dei ministri. Nel
2007 ho sostenuto Veltroni,
nel 2009 Bersani come nel
2012, lealmente. Nel 2013
Renzi, condividendo l’ide a
di un rinnovamento della
politica per il riscatto
dell’Italia, assolutamente
necessari dopo gli insuccessi del
centrosinistra e dei gruppi dirigenti ex
PCI/PDS/DS ed ex Margherita. Vengo dal
PCI di Berlinguer, faccio politica da 40 anni,
33 dei quali volontariato puro, sono stato
segretario provinciale PDS e fondato i DS,
Consigliere regionale DS e PD, e mai avrei
immaginato che l’avversione di una
minoranza arrivasse fino al punto in cui è
arrivata quella del PD. Avrai senz’altro notato
che ad avversare Renzi sono alcuni dirigenti
ex DS e questo dato mi fa dire che quei
dirigenti mostrano la loro cattiva coscienza
per l’incapacità dimostrata di cambiare il
paese quando ne hanno avuto l’o ccasione.
Penso che il famoso sentirsi comunità sia
stato irrimediabilmente compromesso
quando li ho visti festeggiare per la sconfitta
di Renzi e la vittoria di Grillo, Salvini,
Berlusconi ai quali avevano unito i loro no,
anche quelli esigua minoranza. Secondo te
al prossimo congresso possiamo convincere
gli iscritti e i simpatizzanti che non
succederà al prossimo segretario quello che
è successo a Renzi? Sono sempre stato
ottimista in politica, perché penso che chi fa
politica deve essere sempre convinto che è
possibile cambiare “lo stato delle cose
pre s enti”, ma sono convinto che il male di
alcuni, che si credono di essere “la sinistra” e
pure gli unici interpreti del popolo di
sinistra, non conceda scampo, ne vedo già le
premesse nella sicumera del giovane/vecchio
Speranza, che non ha certo aiutato Bersani
nel 2013. Se il PD fosse unito non ce ne
sarebbe per nessuno. Ma se fosse unito non
sarebbe il PD. Grazie per l’Un i t à .

Claudio Rizzato
V i c e nz a

Non credo all’unità
di sinistra a tutti i costi
Caro Sergio,
mi spiace, ma io per l’unità della sinistra a

«... su compagni, l’Id e a l e
al fin nostro sarà,
l’Internaz ionale
futura Umanità!»

Eugene Pottier,
Autore del testo dell’Internazionale

Pierre Degeyter
Autore della musica
d el l’Internazionale

proprio a noi. Ora dobbiamo dimostrare
serietà e responsabilità concrete per portare
la nostra Italia un poco più avanti. Le vicende
di questi giorni non fanno ben sperare. Il
Governo Gentiloni è quanto di meglio
potevamo aspettarci con qualche difetto
pesante che era bene non vi fosse. Tento di
proseguire per gradi. Primo: Renzi ha fatto
bene a dimettersi, soprattutto perché è
l’unico responsabile della grave sconfitta che
abbiamo subito al referendum. Sua la
personalizzazione, sua la volontà di

trasformare il voto in un
giudizio su di lui. Frutto della
sua concezione onnipotente
come unico portatore del
nuovo, per dirla con una
parola alla romana: er più.
Secondo: bruttissime le sue
consultazioni parallele a
Palazzo Chigi, per assicurarsi
la presenza dei ministri e
riducendo Gentiloni al
“cavalier servente”. Terzo: la
Boschi promossa,
semplicemente scandaloso
così come è scandaloso il
ministero in più per fare
ministro il soldato Lotti.
Quarto: nel Pd continua la sua

arroganza, che invece di ricucire e puntare
all’unità interna, si prepara alle primarie per
segretario (sperando che non usi il bazooka),
aperte a tutti quelli che si dichiareranno
elettori, e così noi da iscritti non conteremo
un fico secco in più degli amici che verranno
a sostenere il nostro segretario. Quinto:
chiede urgenti elezioni senza riflettere,
mentre all’Italia servirebbe un periodo di
svelenamento del confronto politico. In realtà
ha la tremenda paura, non confessabile, che
il previsto referendum sulla riforma del
lavoro (lo dico in italiano perché lo ritengo
più giusto) se si terrà nella primavera
prossima, sarebbe un’altra tremenda sconfitta
e forse sarebbe quella letale per il nostro PD,
oltre che di Renzi.
Sono stanco di aspettare un rinnovamento
necessario ma anche un rispetto della politica
e delle persone, non voglio un uomo solo al
comando e il PD deve essere degli iscritti e
non del segretario o del suo gruppuscolo di
ubbidienti soldati. Voglio rispettare la
Democrazia, quella generale e quella interna
al mio partito. Voglio fuori tutti quelli che
sono saliti sul carro perché pensavano che il
guidatore fosse vincente. Voglio tornare a
sostenere una politica che è servizio alla
collettività, voglio un partito che non occupa
le istituzioni, voglio un partito che non si
crogiola nella sua visione maggioritaria e
finisce sempre per essere sconfitto perché
rifiuta alleanze quando sono, invece,
esclusivo interesse della governabilità. Basta
definire tutto inciucio. Ogni cosa è quello che
vo gliamo.

Le due o tre cose che vorrei dal congresso
Chiedo che il PD sia tutto coinvolto nel
dibattito congressuale, dal Circolo più piccolo
alla Direzione nazionale. Chiedo che le
primarie per segretario del PD siano possibili
solo per gli iscritti al partito. Queste
indicazioni mi consentirebbero di sentirmi
ancora utile alla causa politica per contribuire
a costruire il futuro che serve ai giovani in
particolare. Altrimenti che starei a fare,
rischierei di sentirmi ospite in casa mia e
inutile orpello che in politica non produce
cambiamenti.

Walter Gasperini
ex sindaco di Suvereto

Prendersi tutte
le responsabilità
Caro Staino,
non so ancora per quanto potrò reggere un
richiamo all’unità del Partito dopo
l’esperienza Referendaria. Così come siamo
abbiamo una vocazione minoritaria
inestinguibile, abbiamo distrutto tutti coloro
che in qualche modo hanno
guardato ad un ruolo di Governo
e si sono cimentati a trovare
consensi al di fuori della Ditta
delle tessere. Memo: Prodi con
D’Alema che commenta
dell’Ulivo non resteranno le
foglioline e il premio per pagato
al Segretario di Rifondazione con
la Presidenza della Camera: i 101
che misteriosamente nessuno sa
chi erano, e adesso la Ditta e
D’Alema... Basta ipocrisie,
bisogna prendersi le
responsabilità come ha fatto Renzi.

Abbiamo mitizzato i compagni che fanno
le Feste dell’Unità, ne ho fatte anch’io e
facevo bene la Zuppa di pesce. Non ne ho
trovato uno che abbia fatto carriera politica
eppure non mi sembra che per Statuto non le
consenta l’accesso. Ho trovato uno di questi e
mi ha fatto l’elenco di tutte le sistemazioni
ottenute dai Signori delle Tessere, spesso
ottenute con compromessi letali con la
gestione di destra del Comune. Basta col
massacro mediatico della verità con le facce
di Travaglio, le spiritosaggini (talvolta buone)
di Crozza e con i tirapiedi della terza Rete
(non per niente chiamata Radio Kabul) che
aveva fatto cose egregie e oggi è diventata
terreno di contrattazione con forze
minoritarie e stipendi nobilissimi.

Con il Segretario della FIOM che ha firmato
il Contratto per grazia ricevuta
dimenticandosi che i lavoratori che ha il
dovere di rappresentare ci sono per merito
dell’odiato Marchionne che ha fatto della
FIAT una multinazionale tenendo buona
parte del lavoro in Italia. Della sorridente
Camusso che va a firmare il Contratto del
Pubblico Impiego grazie all’impegno di una
giovane Donna massa con
coraggio da Renzi. Non
nasconderti dietro all’Unità del
Partito, caro Staino, il tuo spirito
antropologico si è fermato senza
cogliere il senso di una nuova
militanza e di un traguardo di
Governo che guardi davvero a
Sinistra ma che tenga conto delle
Trasformazioni e che faccia uscire
il nostro Partito dalla logica del
Cominform e da una brutta
abitudine minoritaria e clientelare
che sappia mettere le mani su
l’esigenza di uno Stato moderno e
superare una struttura oramai
divenuta obsoleta del Partitismo
diventato oramai un ufficio
collocamento delle frustrazioni
piccolo borghesi. Che si ripensi alle
esperienze storiche. Alle evoluzioni Culturali
del divenire guardando a Habermas e ad
Hannah Arendt.

Non so come andrà a finire ma per una
questione di educazione che oramai non si
usa più voglio ringraziare Napolitano che ha
messo in salvo la mia Pensione dalle
porcherie del vecchio Governo con Monti e
Renzi che mi ha aperto nuove motivazioni di
militanza e prospettiva.

Gustavo Pasquali
Vero na

Il commento

Portare in
primo piano
la questione
sociale e
l’emergenz a
l avo ro,
a partire da
giovani e SudVa fatta

u n’operaz ione
titanica ,
di ascolto,
mediaz ione,
mitezza e visione
Sul solco del
lavoro di Pisapia

Il sentirsi
comunità è stato
comprome sso
quando ho visto
esponenti del Pd
festeggiare per la
sconfitta di Renzi

Il merito di
questa Unità
è quello di essere
una piazza
aperta a tutti
dove ci si può
co n f r o n ta re
senza offendersi
o diffamarsi Io vorrei

che le primarie
del mio partito
fossero aperte
solo a noi iscritti,
a chi ci crede

Voglio rispettare
la Democrazia,
interna al mio
par tito.
Voglio fuori tutti
quelli che sono
sa l i t i
sul carro dei
vincitor i

Il compromesso storico visto da Pino Zac:
Berlinguer balla con Papa Montini al suono del
violino di Andreotti. Quaderni del Sale, 1977

I tempi in cui i "no" facevano saltare la destra.
Referendum sul divorzio, Giorgio Forattini,
Paese Sera, 1974

Durante la settimana di sangue del 1871 che
mette fine all’esperienza della Comune,
l’operaio-artigiano Eugène Pottier scrive,
sulle note della Marsigliese, i versi
d e l l’Internazionale. Condannato a morte,
fugge e torna con l’amnistia del 1880, malato e

in miseria. Muore nel 1887.
L’anno seguente un operaio belga emigrato

a Lilla, Pierre Degeyter, musicista dilettante e
direttore della locale corale operaia, riveste
quelle parole con una nuova musica. I
“dannati della terra” e i “forzati della fame”

diventano ben presto i protagonisti di un inno
coinvolgente, destinato a diffondersi in tutto
il mondo.

La versione italiana, a firma di un tale E.
Bergeret, è la vincitrice di un concorso indetto
nel 1907 dal giornale socialista satirico
L’Asino. Ne esiste anche una di Franco Fortini,
più aderente all’originale, incisa da Ivan Della
Mea. Ci sono numerosissimi adattamenti in

DAL SANGUE ALLE NOTE

Ecco come nacque l’Interna zionale
tutte le lingue e il sito www.antiwarsongs.org
ne riporta ben 113. L’enunciazione del titolo
trova una paradossale conferma quando, in
Russia, si canta Vstavaj prokljat’em
zaklejmennyi, /ves’ mir glodnyx rabov!: una
canzone francese, in nome
d e l l’internazionalismo, diventa per oltre un
ventennio, fino al 1943, l’inno dell’Un i o n e
Sovietica. Ancora oggi è l’inno del SPD.

Scrivete a s e g re t e r i a @ u n i t a . i t
L’invio presuppone l’a u t o r i zz a z i o n e
alla pubblicazione.
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tutti i costi non intendo spendere un altro
minuto del mio tempo! Ho vissuto il periodo
degli scioperi selvaggi, masticando amaro, da
quadro dirigente della grande distribuzione,
quando la Cgil, in nome dell’unità sindacale,
difendeva i ladri dicendo «sono compagni che
hanno sbagliato, dobbiamo tutelarli».
Durante gli scioperi i rappresentanti sindacali,
con rare eccezioni, erano sempre in “p erme ss o
s i n d a c a l e”, tal che a loro non veniva trattenuta
una lira dallo stipendio. Poi ho assistito alle
“c a r r i e re”, nel partito e nel sindacato, di quelli
stessi che gridavano e si agitavano tanto,

mentre io dicevo loro di fare
«meno proteste e più
proposte», ma inutilmente.
Pagava molto di più fare gli
“a g i t a to r i ”: le aziende, per
toglierseli dai piedi,
sganciavano cifre a sette zeri!
Quelli della “sinistra- sinistra”
si impegnavano più di tutti, è
vero, ma soprattutto per
accaparrarsi il maggior
numero possibile di posti nei
direttivi di tutti gli organismi
che si riferissero al partito e al
sindacato, in ruoli politici o
amministrativi che fossero.
Non è un caso che siano loro a

“condurre le danze” nell’Anpi, nell’Arci, nella
Cgil e in tantissime Coop, così come nella
miriade di aziende “pro dotte” dagli enti locali
(la sinistra ne ha amministrati più di tutti!),
nelle quali si sono “accomo dati” molti dei
loro. Ovviamente questa “o ccupazione” ha
giocato un ruolo decisivo nella strategia volta
a creare quella formidabile “rete di consenso”
di cui oggi si fanno forti. Che l’abbiano
schierata per il No ci fa capire quanto grande
fosse il timore che, vincendo il Sì e
rafforzandosi Renzi, l’operazione “p u l i z i a” (il
termine rottamazione non mi piace), prima o
poi colpisse anche loro e il
loro sistema.
Quindi, se il progetto di
Pisapia tende a produrre
una qualche forma di
alleanza con quella parte
della sinistra, esprimo il mio
totale dissenso. Renzi, se
vuole avere chance di
vittoria alle prossime
elezioni (non oltre la
primavera 2017!), deve
puntare decisamente ad
unire tutte quelle forze che
si riconoscano in un
progetto di sinistra moderata, riformista e
progre ssista.
Non vedo alternative.
Auguri di buon lavoro e un cordiale saluto.

Silvano Fassetta
Ro z z a n o

Tira una brutta aria
che puzza di fascismo
Caro Direttore,
tira una brutta aria che puzza di fascismo di
ritorno. Te e io che siamo vecchi quel puzzo
ce lo ricordiamo, era violenza impudente,
irrisione dell’avversario, rigetto di tutte le
regole del vivere civile. Il fascismo è eterno
anche se cambia modi e strumenti; oggi

all’olio di ricino si sostituisce la calunnia
mediatica, l’offesa sessista, l’ag gre ssione
verbale ma anche quella fisica. I “f o rc o n i ”,
che hanno aggredito e “arre stato” un anziano
signore colpevole di nulla sono fascisti
inconsapevoli ma gli piace, diventeranno a
lasciarli fare fascisti veri.
Di fronte al “p opulismo” che monta al
servizio del Duce ( e di duci se ne trova
sempre ) l’unica forza organizzata, popolare,
democratica e antifascista è il Partito
Democratico. Mi chiedo se i compagni, quelli
giovani e implumi o altri forse
troppo furbi e scafati, se ne
rendano conto. Chi disunisce,
sminuisce e rende
incomprensibile alla gente il
Partito Democratico si prende
una grande responsabilità e
nel “chi” ci metto proprio
tutti. In questo clima il nostro
giornale che per l’appunto si
chiama L’Unità acquista una
enorme importanza. Hai il
merito di averne fatta una
piazza aperta a tutti dove ci si
può confrontare pacatamente
invece di offendersi o
diffamarsi. Sei stato bravo e
grazie. Guai se L’Unità fosse
sottovalutata o cancellata, avvertici dei
pericoli, chiamaci in difesa.

Ai nostri “dirig enti”, parola aziendale che
mi piace poco, spieghiamogli insieme che
questo PD è nei circoli di periferia, nelle città
di provincia e nei paesini. Che si mettano in
marcia. Si facciano vedere , battano la
campagna comunque la pensino; li
ascolteremo volentieri senza negarci il gusto
di prenderli, alla bisogna, a pesci in faccia.

Ai compagni della sinistra a sinistra della
sinistra del PD dico: ragazzi, non c’è più
tempo per rancori, vendette o malumori.
Dobbiamo vincere una guerra che potremmo
anche, per l’ennesima volta, perdere.

Un abbraccio.
Paolo Pasquini

Quella campagna di
incitamento all’o dio
Caro Direttore,
forse io sarò di vecchio stampo, ma mi
sembra che sulle reazioni di una parte della
stampa e delle forze politiche, e di politici, su
quanto accaduto ieri nei pressi di
Montecitorio, all’onorevole Di Napoli vi sia
parecchia ipocrisia e sottovalutazione. Ma
come meravigliarsi di quanto accaduto? Ma
sono settimane e settimane, che con un
crescendo di questi ultimi giorni e ore, anche
e sopratutto nelle sedi istituzionali, e sui
mass media più incisivi, le tv, vi è una
campagna sistematica di incitamento all’o dio,
al disprezzo, alla caccia agli uomini e alle
donne impegnate in politica, che non
agiscono secondo quello che pensano altri. Si
invoca la Costituzione a sproposito per
giustificare l’odio, il disprezzo e la messa alla

gogna. Cosa è se non questo,
l’innalzare uno striscione che
dice che la sovranità appartiene
al popolo, punto e basta?
Lasciare fuori dal cartello l’altra
parte dell’articolo, che dice: che
la esercita secondo le leggi, è un
volere far credere, incitare che il
popolo può fare tutto quello che
vuole e che tutte le reazioni e
iniziative, anche le più violente
sono legittime. Meravigliarsi o
criticare o condannare quando
vi è qualcuno o vi sono gruppi
che prendono alla lettera questa

operazione goebbelsiana è pura ipocrisia.
Non ci sto. I mandanti politici e morali ci
sono ed è a loro che va imputato l’epis o dio,
che temo non sarà l’ultimo. Io sono
preoccupato. Peccato, che una parte della
sinistra non veda o faccia finta di non vedere
tutto questo per opportunismo e convenienza
politica temporanea.
Saluti cordiali.

Maurizio Davolio
S assuolo

Purtroppo ci hanno fatto
la festa. E ora?
Carissimo Sergio,
la festa è finita e, purtroppo, l’hanno fatta

Enrico Rossi

Dalla chiusura delle urne
del 4 dicembre, nono-
stante la direzione na-
zionale permanente,
siamo ancora privi di
un dibattito serio e pro-

fondo sul significato del voto per la vita,
la natura e il destino del nostro Partito e
del nostro Paese. Non è una novità.

Anche dopo la bruciante sconfitta
delle amministrative in città come Ro-
ma, Torino e Napoli, accadde la stessa
cosa e fummo travolti da una nuova
campagna elettorale, quella referenda-
ria. Eppure, a pochi giorni dal referen-
dum, non erano mancate altre spie elo-
quenti, come quella di Monfalcone, area
storica del nostro insediamento persa in
modo eclatante. Ancora una volta, muti
davanti a questa catena di sconfitte - re-
ferendum compreso - il lavacro di nuove
elezioni sembra essere l’unica risposta
possibile. È giunto però il momento di
fermare i motori e i camper, altrimenti lo
schianto sarà distruttivo. Dopo il voto
amministrativo scrissi, da queste colon-
ne, che la causa della sconfitta elettorale
andava cercata negli errori del governo e
del premier-segretario Matteo Renzi, i-
dentificati come sostenitori di un asset-
to economico e sociale ostile alla nostra
g ente.

Invocavo allora politiche serie a favo-
re dei vecchi e nuovi poveri, dei disoccu-
pati e delle famiglie in sofferenza che so-
stengono anziani, malati e disabili, dei
giovani senza lavoro, dei pensionati al
minimo, delle partite iva e delle imprese
più dinamiche, che sono in cerca di nuo-
ve relazioni territoriali e servizi più effi-
cienti.

L’unica politica possibile e alternati-
va all’austerità può muovere da una leg-
ge contro la povertà assoluta, piani oc-
cupazionali mirati, investimenti pubbli-
ci e sostegno a quelli privati, dalla ridu-
zione del cuneo fiscale. In assenza di un
intervento massiccio saranno solo i la-
voratori a pagare il conto. Ecco perché
insisto col dire che portare in primo pia-
no la questione sociale e l’emergenza la-
voro, a partire dal Mezzogiorno e dai gio-
vani, è l’unica azione prioritaria e urgen-
te che tocca al nuovo governo, per evita-
re di restare fotocopia del precedente
nella forma e nella sostanza.

Per il Partito invece, allora e ora, chie-
do - come ha già fatto Fabrizio Barca - di
dar vita a un organismo collegiale, che
rappresenti al di là del loro peso tutte le
aree del partito, le personalità e i territo-
ri.

Solo così il pluralismo del Pd potrà e-
sprimersi e confrontarsi nel merito, su-
perando il deserto occupato dalle mace-
rie della sconfitta e dall’ombra di un lea-
der in solitudine lanciato di nuovo verso
le urne. Affidiamo a un organismo ri-
stretto, legittimato da un voto in assem-
blea e da un mandato preciso, il compito
di preparare il congresso, riformare lo
statuto e ripensare le “regole del gioco.”
Il voto è stata una fiammata di parteci-
pazione popolare e democratica che ha
visto in prima linea i giovani. Un’ondata
che dobbiamo accogliere e riscoprire.

Alle scelte politiche sbagliate, pagate
nel voto a caro prezzo - l’attacco ai corpi
intermedi, la detassazione indiscrimi-

nata, la pioggia di bonus, la stretta sugli
enti locali, l’aumento del debito pubbli-
co e l’assenza di un vero piano di investi-
menti per il lavoro e per il Mezzogiorno -
si è aggiunta una campagna elettorale

referendaria completamente sbagliata.
Segnata dal distacco profondo tra pro-
paganda e realtà. Dalla violenza di uno
scontro gratuito e non adeguato ai tem-
pi.

Una campagna condotta con argo-
menti non di sinistra, come l’attacco al
parlamentarismo e la riduzione del nu-
mero dei politici. Chi ha concepito que-
sti slogan e chi li ha seguiti con inco-
scienza ha pensato, sbagliando, che il
veleno si contrasta col veleno e il populi-
smo con il populismo. Il nostro elettora-
to si è diviso e ha espresso un moto di fa-
stidio e rigetto.

Nel fuoco della sconfitta sono arsi an-
che i feticci di un’epoca probabilmente
chiusa. Il leaderismo senza freni, il con-
senso come “plebiscito d’ogni giorno” e
il peronismo mediatico, cascami di una
rivoluzione linguistica e politica avviata
da Berlusconi e riesumata da Renzi. In
questa corsa continua verso gli “unti del
s i g n o re” non abbiamo fatto i conti con
una crisi economica senza precedenti,
che ha smontato strutture sociali e corpi
intermedi, rompendo il compromesso
tra “demo crazia” e “c a p i t a l i s m o” che ha
sostanziato la vita italiana dal dopoguer-
ra in poi.

Siamo sembrati anzi gli interpreti di
una svolta fondata sulla riduzione e la
privatizzazione della politica. A diffe-
renza di tanti pessimisti, nel voto del 4
dicembre ho letto però un grande e posi-
tivo investimento di speranza. La risco-
perta della Costituzione come insieme
dei valori comuni che correva il rischio
di essere disperso. Pur nel disagio della
sofferenza sociale, il tessuto che sta die-
tro la carta comune è tornato a parlarci
di un “patriottismo costituzionale” che
pareva introvabile.

Questo nuovo senso di cittadinanza
però senza un soggetto politico organiz-
zato per ricucire le fratture tra centro e
periferia, tra Nord e Sud, tra ceto politico
e corpo sociale rischia di restare inascol-
tato e ritornare passivo. Dopo una scon-

fitta di questa entità è certo necessario
tornare al voto in tempi rapidi, dopo gli
opportuni interventi n materia di legge
elettorale. Ma la nuova fase che si apre
non è più compatibile con la democrazia
del leader. La ripartenza deve portare il
segno del pluralismo e della dialettica,
non quella dell’assolutismo e del plebi-
s cito.

Il Pd deve tornare a essere coerente
con la sua storia. Non registro, pur parte-
cipando a molti confronti e dibattiti, al-
cun bisogno, da parte dei nostri amici e
compagni, di sconfiggere la sinistra.
Piuttosto sento l’urgenza di un congres-
so vero e ordinato. Non accetterò in al-
cun modo che chi assume posizioni di
critica e dissenso sia emarginato o espul-
so. Sono per ragionamenti e confronti
schietti, tra di noi e verso il Paese. Le tra-
vi che reggono la nostra casa si sono in-
cur vate.

Una nuova torsione sulle regole, con-
dotta da una parte contro un’altra, sa-
rebbe un colpo fatale. Io mi candido per
spostare a sinistra l’asse culturale e poli-
tico del partito, e sono pronto subito, ma
è importante dedicare il tempo che ser-
ve all’elaborazione di regole comuni e
condivise. Ha ragione Fabrizio Barca: bi-
sogna snellire gli organismi.

È intollerabile una direzione elefan-
tiaca dove non si discute quasi mai e do-
ve manca un ordine del giorno e bisogna
accantonare lo streaming forzato, che ri-
schia di trasformare le riunioni in confe-
renze stampa interminabili e in gare di
retorica. Anche le primarie non possono
ridursi al solo scontro tra personalità.
Devono diventare il punto di approdo di
un confronto politico che coinvolge i cir-
coli e i territori, che esprime concreta-
mente le tendenze culturali e valoriali
prevalenti tra la nostra base e il nostro e-
lettorato. Per far questo è necessario mo-
bilitare tutto il nostro capitale umano, ri-
conquistando soprattutto chi non ha
rinnovato la tessera e si è allontanato per
disagio e senso di estraneità.

Caro Fabrizio, io ci sono. Uniamoci e
lavoriamo in comune per salvare la poli-
tica e il Partito. Mai come ora le due cate-
gorie sono tornate a coincidere.

(da Huffingtonpost.it)

Verso l’Assemblea Pd

lLa replica del presidente della Regione Toscana a Fabrizio Barca. «Sono con
te, uniamoci per cambiare il partito e le regole del gioco prima del Congresso»

Essere coerenti
con la nostra storia

Spostare l’anima
a sinistra e ripartire
La prima cosa è spostare un po’ l’anima a
sinistra. Si può fare? Credo di sì. È successo
sei anni fa a Milano, ha cambiato un po’ la
città e, sicuramente, ha risparmiato a me
una depressione. Come si fa? Chiedere a
Pisapia e a tutte le anime della sinistra,
della sinistra-sinistra e del centrosinistra
che è riuscito a tenere insieme.
U n’operazione titanica, fatta di ascolto,
mediazione, mitezza e visione che a lui
dev ’essere costata diversi mal di testa e il
rischio di una seria depressione da
sfinimento. Si può ancora fare? Spero di sì.
Perché? Per via della depressione che mi
becca se il PD si sposta ancora un po’ a
destra. La seconda: ripensare al lavoro. Che
co s’è? Quanto riempie le vite? Quanto
conta? Lo si può valutare in voucher o
bisogna ritrovare qualcosa di nuovo? La
sicurezza del lavoro è un valore? Le
fratellanze, i legami, le solidarietà, il noi?
Son cose da Cgil, quindi vecchie come un
gettone del telefono, o servono ancora a
tenere insieme un’idea di futuro e la qualità
della vita concreta - oggi - delle persone?

Massimo Cirri
conduttore radiofonico e scrittore

Sto perdendo l’ot t i m i s m o
della ragione
Caro Direttore,
parto dalle ultime parole del tuo articolo di
oggi “il maggior numero di compagni possa
esprimersi e iniziare quel meraviglioso
percorso che ti fa sentire membro di una
comunità solidale”.
Andavano bene anche per il
congresso del 2013? Hai
visto che comunità è nata
dopo, con la scelta
intollerabile di una
minoranza di concorrere
con gli avversari per cacciare
il Segretario e Presidente del
Consiglio dei ministri. Nel
2007 ho sostenuto Veltroni,
nel 2009 Bersani come nel
2012, lealmente. Nel 2013
Renzi, condividendo l’ide a
di un rinnovamento della
politica per il riscatto
dell’Italia, assolutamente
necessari dopo gli insuccessi del
centrosinistra e dei gruppi dirigenti ex
PCI/PDS/DS ed ex Margherita. Vengo dal
PCI di Berlinguer, faccio politica da 40 anni,
33 dei quali volontariato puro, sono stato
segretario provinciale PDS e fondato i DS,
Consigliere regionale DS e PD, e mai avrei
immaginato che l’avversione di una
minoranza arrivasse fino al punto in cui è
arrivata quella del PD. Avrai senz’altro notato
che ad avversare Renzi sono alcuni dirigenti
ex DS e questo dato mi fa dire che quei
dirigenti mostrano la loro cattiva coscienza
per l’incapacità dimostrata di cambiare il
paese quando ne hanno avuto l’o ccasione.
Penso che il famoso sentirsi comunità sia
stato irrimediabilmente compromesso
quando li ho visti festeggiare per la sconfitta
di Renzi e la vittoria di Grillo, Salvini,
Berlusconi ai quali avevano unito i loro no,
anche quelli esigua minoranza. Secondo te
al prossimo congresso possiamo convincere
gli iscritti e i simpatizzanti che non
succederà al prossimo segretario quello che
è successo a Renzi? Sono sempre stato
ottimista in politica, perché penso che chi fa
politica deve essere sempre convinto che è
possibile cambiare “lo stato delle cose
pre s enti”, ma sono convinto che il male di
alcuni, che si credono di essere “la sinistra” e
pure gli unici interpreti del popolo di
sinistra, non conceda scampo, ne vedo già le
premesse nella sicumera del giovane/vecchio
Speranza, che non ha certo aiutato Bersani
nel 2013. Se il PD fosse unito non ce ne
sarebbe per nessuno. Ma se fosse unito non
sarebbe il PD. Grazie per l’Un i t à .

Claudio Rizzato
V i c e nz a

Non credo all’unità
di sinistra a tutti i costi
Caro Sergio,
mi spiace, ma io per l’unità della sinistra a

«... su compagni, l’Id e a l e
al fin nostro sarà,
l’Internaz ionale
futura Umanità!»

Eugene Pottier,
Autore del testo dell’Internazionale

Pierre Degeyter
Autore della musica
d el l’Internazionale

proprio a noi. Ora dobbiamo dimostrare
serietà e responsabilità concrete per portare
la nostra Italia un poco più avanti. Le vicende
di questi giorni non fanno ben sperare. Il
Governo Gentiloni è quanto di meglio
potevamo aspettarci con qualche difetto
pesante che era bene non vi fosse. Tento di
proseguire per gradi. Primo: Renzi ha fatto
bene a dimettersi, soprattutto perché è
l’unico responsabile della grave sconfitta che
abbiamo subito al referendum. Sua la
personalizzazione, sua la volontà di

trasformare il voto in un
giudizio su di lui. Frutto della
sua concezione onnipotente
come unico portatore del
nuovo, per dirla con una
parola alla romana: er più.
Secondo: bruttissime le sue
consultazioni parallele a
Palazzo Chigi, per assicurarsi
la presenza dei ministri e
riducendo Gentiloni al
“cavalier servente”. Terzo: la
Boschi promossa,
semplicemente scandaloso
così come è scandaloso il
ministero in più per fare
ministro il soldato Lotti.
Quarto: nel Pd continua la sua

arroganza, che invece di ricucire e puntare
all’unità interna, si prepara alle primarie per
segretario (sperando che non usi il bazooka),
aperte a tutti quelli che si dichiareranno
elettori, e così noi da iscritti non conteremo
un fico secco in più degli amici che verranno
a sostenere il nostro segretario. Quinto:
chiede urgenti elezioni senza riflettere,
mentre all’Italia servirebbe un periodo di
svelenamento del confronto politico. In realtà
ha la tremenda paura, non confessabile, che
il previsto referendum sulla riforma del
lavoro (lo dico in italiano perché lo ritengo
più giusto) se si terrà nella primavera
prossima, sarebbe un’altra tremenda sconfitta
e forse sarebbe quella letale per il nostro PD,
oltre che di Renzi.
Sono stanco di aspettare un rinnovamento
necessario ma anche un rispetto della politica
e delle persone, non voglio un uomo solo al
comando e il PD deve essere degli iscritti e
non del segretario o del suo gruppuscolo di
ubbidienti soldati. Voglio rispettare la
Democrazia, quella generale e quella interna
al mio partito. Voglio fuori tutti quelli che
sono saliti sul carro perché pensavano che il
guidatore fosse vincente. Voglio tornare a
sostenere una politica che è servizio alla
collettività, voglio un partito che non occupa
le istituzioni, voglio un partito che non si
crogiola nella sua visione maggioritaria e
finisce sempre per essere sconfitto perché
rifiuta alleanze quando sono, invece,
esclusivo interesse della governabilità. Basta
definire tutto inciucio. Ogni cosa è quello che
vo gliamo.

Le due o tre cose che vorrei dal congresso
Chiedo che il PD sia tutto coinvolto nel
dibattito congressuale, dal Circolo più piccolo
alla Direzione nazionale. Chiedo che le
primarie per segretario del PD siano possibili
solo per gli iscritti al partito. Queste
indicazioni mi consentirebbero di sentirmi
ancora utile alla causa politica per contribuire
a costruire il futuro che serve ai giovani in
particolare. Altrimenti che starei a fare,
rischierei di sentirmi ospite in casa mia e
inutile orpello che in politica non produce
cambiamenti.

Walter Gasperini
ex sindaco di Suvereto

Prendersi tutte
le responsabilità
Caro Staino,
non so ancora per quanto potrò reggere un
richiamo all’unità del Partito dopo
l’esperienza Referendaria. Così come siamo
abbiamo una vocazione minoritaria
inestinguibile, abbiamo distrutto tutti coloro
che in qualche modo hanno
guardato ad un ruolo di Governo
e si sono cimentati a trovare
consensi al di fuori della Ditta
delle tessere. Memo: Prodi con
D’Alema che commenta
dell’Ulivo non resteranno le
foglioline e il premio per pagato
al Segretario di Rifondazione con
la Presidenza della Camera: i 101
che misteriosamente nessuno sa
chi erano, e adesso la Ditta e
D’Alema... Basta ipocrisie,
bisogna prendersi le
responsabilità come ha fatto Renzi.

Abbiamo mitizzato i compagni che fanno
le Feste dell’Unità, ne ho fatte anch’io e
facevo bene la Zuppa di pesce. Non ne ho
trovato uno che abbia fatto carriera politica
eppure non mi sembra che per Statuto non le
consenta l’accesso. Ho trovato uno di questi e
mi ha fatto l’elenco di tutte le sistemazioni
ottenute dai Signori delle Tessere, spesso
ottenute con compromessi letali con la
gestione di destra del Comune. Basta col
massacro mediatico della verità con le facce
di Travaglio, le spiritosaggini (talvolta buone)
di Crozza e con i tirapiedi della terza Rete
(non per niente chiamata Radio Kabul) che
aveva fatto cose egregie e oggi è diventata
terreno di contrattazione con forze
minoritarie e stipendi nobilissimi.

Con il Segretario della FIOM che ha firmato
il Contratto per grazia ricevuta
dimenticandosi che i lavoratori che ha il
dovere di rappresentare ci sono per merito
dell’odiato Marchionne che ha fatto della
FIAT una multinazionale tenendo buona
parte del lavoro in Italia. Della sorridente
Camusso che va a firmare il Contratto del
Pubblico Impiego grazie all’impegno di una
giovane Donna massa con
coraggio da Renzi. Non
nasconderti dietro all’Unità del
Partito, caro Staino, il tuo spirito
antropologico si è fermato senza
cogliere il senso di una nuova
militanza e di un traguardo di
Governo che guardi davvero a
Sinistra ma che tenga conto delle
Trasformazioni e che faccia uscire
il nostro Partito dalla logica del
Cominform e da una brutta
abitudine minoritaria e clientelare
che sappia mettere le mani su
l’esigenza di uno Stato moderno e
superare una struttura oramai
divenuta obsoleta del Partitismo
diventato oramai un ufficio
collocamento delle frustrazioni
piccolo borghesi. Che si ripensi alle
esperienze storiche. Alle evoluzioni Culturali
del divenire guardando a Habermas e ad
Hannah Arendt.

Non so come andrà a finire ma per una
questione di educazione che oramai non si
usa più voglio ringraziare Napolitano che ha
messo in salvo la mia Pensione dalle
porcherie del vecchio Governo con Monti e
Renzi che mi ha aperto nuove motivazioni di
militanza e prospettiva.

Gustavo Pasquali
Vero na

Il commento

Portare in
primo piano
la questione
sociale e
l’emergenz a
l avo ro,
a partire da
giovani e SudVa fatta

u n’operaz ione
titanica ,
di ascolto,
mediaz ione,
mitezza e visione
Sul solco del
lavoro di Pisapia

Il sentirsi
comunità è stato
comprome sso
quando ho visto
esponenti del Pd
festeggiare per la
sconfitta di Renzi

Il merito di
questa Unità
è quello di essere
una piazza
aperta a tutti
dove ci si può
co n f r o n ta re
senza offendersi
o diffamarsi Io vorrei

che le primarie
del mio partito
fossero aperte
solo a noi iscritti,
a chi ci crede

Voglio rispettare
la Democrazia,
interna al mio
par tito.
Voglio fuori tutti
quelli che sono
sa l i t i
sul carro dei
vincitor i

Il compromesso storico visto da Pino Zac:
Berlinguer balla con Papa Montini al suono del
violino di Andreotti. Quaderni del Sale, 1977

I tempi in cui i "no" facevano saltare la destra.
Referendum sul divorzio, Giorgio Forattini,
Paese Sera, 1974

Durante la settimana di sangue del 1871 che
mette fine all’esperienza della Comune,
l’operaio-artigiano Eugène Pottier scrive,
sulle note della Marsigliese, i versi
d e l l’Internazionale. Condannato a morte,
fugge e torna con l’amnistia del 1880, malato e

in miseria. Muore nel 1887.
L’anno seguente un operaio belga emigrato

a Lilla, Pierre Degeyter, musicista dilettante e
direttore della locale corale operaia, riveste
quelle parole con una nuova musica. I
“dannati della terra” e i “forzati della fame”

diventano ben presto i protagonisti di un inno
coinvolgente, destinato a diffondersi in tutto
il mondo.

La versione italiana, a firma di un tale E.
Bergeret, è la vincitrice di un concorso indetto
nel 1907 dal giornale socialista satirico
L’Asino. Ne esiste anche una di Franco Fortini,
più aderente all’originale, incisa da Ivan Della
Mea. Ci sono numerosissimi adattamenti in

DAL SANGUE ALLE NOTE

Ecco come nacque l’Interna zionale
tutte le lingue e il sito www.antiwarsongs.org
ne riporta ben 113. L’enunciazione del titolo
trova una paradossale conferma quando, in
Russia, si canta Vstavaj prokljat’em
zaklejmennyi, /ves’ mir glodnyx rabov!: una
canzone francese, in nome
d e l l’internazionalismo, diventa per oltre un
ventennio, fino al 1943, l’inno dell’Un i o n e
Sovietica. Ancora oggi è l’inno del SPD.

Scrivete a s e g re t e r i a @ u n i t a . i t
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alla pubblicazione.


