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“Per vincere ci vorrebbe lo slancio dell’Ulivo”
La debolezza del Centrosinistra è nel soggetto politico. Ora non c’è ancora

di Pietro Orsini

rofessor Parisi, mancano ormai
meno di due settimane al voto per
le regionali. E dunque la doman-
da è d’obbligo: quale idea di fede-

ralismo state proponendo voi Demo-
cratici?

«La nostra stella polare è il principio di
sussidiarietà, un valo-
re ispiratore di tutta
l’organizzazione socia-
le. Anche traendo
spunto dalle elabora-
zioni di Jacques De-
lors, pensiamo che “il
pubblico” non debba
fare ciò che già fa il
“privato” e che, nel
“pubblico”, il livello
superiore non debba
fare quel che già fa il li-
vello inferiore. Così, il
concetto di federalismo
si dipana dal livello
centrale fino, via via,
al  l ivello  comunale.
Questo ci spinge a ri-
vendicare alle regioni
quel protagonismo e
quell’autonomia che ne
fanno dei nuovi sogget-
ti della politica euro-
pea; ma ci fa anche ri-
levare i rischi di nuovi
centralismi che tendo-
no a svilupparsi nelle
stesse regioni in rap-
por to  ai  comuni , la
struttura di partecipa-
zione comunitaria con
più solida tradizione in
Italia. Questa sensibi-
lità è da noi testimo-
niata in par ticolare
dalla presenza della
componente dei sinda-
ci che hanno portato
tra i democratici il pa-
trimonio di una preziosa acquisizione che
ha consentito la riforma elettorale comu-
nale: rimettendo nelle mani dei cittadini
la decisione sul governo locale, la riforma
ha reso i sindaci un modello per questa
nuova stagione della democrazia repub-
blicana.

E a questo proposito, come giudica
l’evoluzione dell’istituto regionale che
sperimenteremo proprio il 16 aprile?
Qualcuno già parla di presidenti-go-
vernatori...

«La giudico positivamente, anzi ricordo
che noi abbiamo lavorato per questa rifor-
ma che ha trasferito a livello regionale il
rinnovamento comunale e provinciale.
Per ora si è tradotta nella semplice ele-
zione diretta dei presidenti: una acquisi-
zione importantissima però che ci rassi-
cura. Infatti chiunque vinca il 16 aprile,
le regioni disporranno subito di un go-
verno. L’attenzione dei giornali fino a po-
chi giorni fa era concentrata sulle beghe
per le candidature. Però voglio ricordare
che la fatica nella scelta dei candidati de-
riva dal fatto che, col nuovo sistema si de-
vono operare le scelte sotto i riflettori e in
un tempo ristretto. Prima invece i partiti
andavano allegramente divisi al voto e poi
facevano i conti fra loro, magari per mesi,
dando luogo a governi precari e di breve
durata. Ora, dopo il voto, tutte le regioni
disporranno di un esecutivo che durerà
per l’intera legislatura. Siamo fieri di aver
spinto perché questo processo di rinnova-
mento si attuasse».

Professore, uno dei temi dominanti
della campagna elettorale riguarda
l’immigrazione extracomunitaria. Lei
ritiene che si stia facendo una politica
adeguata su questo fronte?

«Io penso che la legge Turco-Napolitano
sia una buona legge perché muove da due
princìpi fondamentali. Primo, i processi
migratori non sono solo come processi
“inevitabili”. Ricordo che per l’Italia l’im-
migrazione costituisce una risorsa positi-
va: a causa anche dello squilibrio demo-
grafico la nostra economia ha bisogo del-
l’apporto degli extracomunitari. Secondo,
la necessità che questa risorsa vada go-
vernata. Certo, occorre dare il tempo alla
legge di funzionare bene. Di recente il mi-
nistro Bianco ha ricordato che i rimpatri
dei clandestini sono aumentati da un an-
no all’altro del trenta per cento. Lo stesso
si può dire per quanto riguarda la Puglia,
Bianco ha dato conto di una riduzione di
oltre il cinquanta per cento. Quindi pre-
venzione e rimpatri cominciano a dare ri-
sultati. Insieme agli altri elementi quali-
ficanti della legge che prevedevano, per
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esempio, accordi con i Paesi di
provenienza. Invece di indul-
gere nello sport nazionale di
inventare sempre nuove leggi
bisogna, insomma, applicare la
legge che c’è: da una parte va-
lutando l’apporto positivo del-
l’economia dell’immigrazione
e dall’altra rispondendo alle
preoccupazioni legittime dei
cittadini nei confronti di flussi
selvaggi di immigrazione per-
cepiti come la causa di una se-
rie di patologie. Si deve regola-
rizzare i flussi e integrare gli
immigrati».

Occorre tempo, dice lei.
Ma se certi atteggiamenti
xenofobi frattanto si tinges-
sero anche da noi delle stes-
se tinte austriache?

«Intanto io credo che noi ita-
liani siamo
più tolleran-
ti di altri. E
poi c’è da di-
re che da noi
finora non si
sono deter-
minati squilibri circa le
provenienze degli ex-
tracomunitari: squili-
bri, per intenderci che
fanno crescere a dismi-
sura alcuni gruppi, co-
me per esempio i turchi
in Austria e in Germa-
nia. In ogni caso biso-
gnerà articolare di più
le provenienze e distri-
buire megliop le desti-
nazioni in modo tale
che non si determinino
concentrazioni perico-
lose. Faccio l’esempio
della Puglia: per il fatto
di essere la porta sul
Mediterraneo, quella
regione non può pagare
prezzi che fanno capo a
tutto il Paese e all’Eu-
ropa».

Si parla tanto della
questione meridiona-
le , un po’ meno di
quella settentrionale.
Che forse si può tra-
durre in: meno tasse
e più infrastrutture.
Voi cosa ne pensate?

«Qui è fondamen-
tale la scelta fede-

ralista. Le regioni del Nord, con le
loro specificità, debbono essere aiu-
tate a liberare ciascuna le proprie
grandi potenzialità. Da questo punto di
vista mi auguro che la prossima legi-
slatura regiona-
le - che avrà un
carattere costi-
tuente - porti le
regioni a specifi-
care le proprie
vocazioni : per
esempio il Vene-
to a intensifica-
re  i  suoi  rap-
porti con l’Est
Europa; o l’E-
milia Roma-
gna a  far  da
ponte  tra  i l
Centro e il Nord.
Nello stesso tem-
po penso che oggi-
giorno, parlando di
Nord e di Sud, non
si  debbano usare
espressioni come
“questione meridio-
nale” o “questione
settentrionale” per-
ché ormai sono cate-
gorie troppo strette per
riuscire a interpretare i
problemi del presente. Noi
dobbiamo riuscire a sostene-
re i progetti che ciascuna regione, sulla
base delle specificità, si vorrà dare».

Sì ma specificità o non, su tutte gra-
va un carico fiscale che soprattutto a
Nord è percepito come eccessivo ed in-
giusto...

«L’obbiettivo dei governi di centrosini-
stra - l’abbiamo ripetuto tante volte - è
quello di far pagare meno tasse e a tutti.
Purtroppo il processo di riduzione del ca-
rico fiscale non si sviluppa con la velocità
che vorremmo. Ma all’origine di questo
c’è il debito pubblico che grava sull’Italia:
siamo seduti su una cassa di tritolo come
è stato giustamente detto. Grazie alla po-
litica di risanamento del governo che ha
portato l’Italia nell’Euro, adesso tutti i pa-
rametri economici - costo del denaro, in-
flazione... - sono sotto controllo. Ma se
sfuggissero al controllo, tutto cambiereb-
be in peggio: noi non ci possiamo permet-
tere nessuna leggerezza. Se le parole che
va dicendo Berlusconi sulle tasse le dices-
sero D’Alema o Visco, questo creerebbe al-
larme a Bruxelles come se non fossimo
più intenzionati a rispettare i vincoli sot-
toscritti col patto di stabilità».

La battaglia per l’Eu-
ro è stata fatta, profes-
sore, però forse adesso
i cittadini si aspettano
un ritorno positivo,
concreto, misurabile.

«La gente dimentica
troppo in fretta. Lei si ricorda a che pun-
to eravamo arrivati quattro anni fa? Era-
vamo arrivati al punto che qualcu-
no sperava nella secessione co-
me una sorta di salvezza
assicurata alme-
no ad una parte
del  Paese.
Adesso il

miglioramento è sotto
gli occhi di tutti: pensi
solo ai mutui sulla casa,
pensi al fatto che fino a
qualche anno fa le giova-
ni coppie erano impossi-
bilitate a mettere su ca-

sa anche pagando debiti per l’arco dell’in-
tera vita. Io sono sicuro che presto la gen-

te  avrà  chiara  la
con-

nessione fra i sacrifici fatti, i
risultati raggiunti e quelli
che si potranno ancora rag-
giungere».

Parliamo di sanità: lei
condivide la riforma Bin-
di?

«Senza alcun dubbio. Sui
dettagli si può discutere: ma
quello che distingue la conce-
zione del centrosinistra da
quella del centrodestra è pro-
prio la solidarietà nei con-
fronti dei più deboli. Noi di-
ciamo che la necessaria libe-
ralizzazione dell’economia si
deve sviluppare sulla base di
due risorse da assicurare ai
cittadini come garanzia del-
l’uguaglianza delle opportu-
nità: la sanità e la scuola.
Guardi come negli Stati Uni-
ti sono fallite le politiche li-
beristiche in materia socia-
le».

Lei pensa che si stia fa-
cendo di tutto per combat-
tere il caos nei trasporti?

«Penso che regolare il di-
ritto di sciopero nei servizi pubblici è or-
mai una cosa di senso comune. Penso che
si debba rispettare il diritto fondamenta-
le dei lavoratori coniugandolo con i dirit-
ti degli utenti. Non si può consentire a pic-
cole minoranze di rapire la serenità dei
cittadini e impedire il funzionamento del-
le strutture di servizio pubblico».

Abbiamo parlato della scuola, della
sanità, dei trasporti: tre grandi com-
parti del lavoro. Il centrosinistra è
stato in grado di coniugare la com-

plessità sociale con le richieste,
a volte giuste a volte corpora-

tive, di singole categorie di
lavoratori?

«La risposta è sì, e la sanità
ne è proprio un chiaro esem-

pio: le controspinte alla
riforma sono state sconfit-
te proprio dalle ragioni

della difesa del sistema
pubblico. Un po’ diverso
è il caso della scuola
perché lì c’è soprattut-
to un problema di ri-
sorse, c’è il problema
degli stipendi degli

insegnanti che sono
scandalosamente trop-
po al di sotto delle legit-
time aspettative della
categoria. Ma è proprio
qui il problema: noi dob-
biamo tenere presente
un po’ tutto: dalle richie-
ste delle categorie al de-

bito pubblico alla neces-
sità di ridurre il carico fi-

scale. Dobbiamo sempre tro-
vare un punto di equilibrio».

Professor Parisi, il rifor-
mismo «paga» sotto il profilo

elettorale? Non finirete per
scontentare tutti in un Paese così

fortemente corpo-
rativo come il no-

stro?
«Gli elettori capisco-

no la nostra politica, a
patto però che noi riu-
sciamo a spiegarla. Noi
offriamo fatti, gli altri
semplici promesse. Noi
lavoriamo per salva-
guardare il futuro at-
traverso le ristrettezze
del presente. Io sento
Berlusconi che parla
dei successi suoi, della
sua vita, oppure cita i
successi di Aznar. Ma
non può ricordare i fat-

ti concreti della sua
esperienza di go-

verno: la circo-
stanza che non

citi quasi mai
l ’operato del

suo stesso go-
verno è la riprova

del suo sostanziale fal-
limento».

A proposito di Ber-
lusconi , le i  pensa
davvero che stia pun-
tando ad un grande
centro da fondare con
il ripristino della pro-
porzionale?

«Berlusconi è entrato
in politica non per cam-
biare la politica ma per
difendere l’economia
(la sua). Risolto brillan-
temente questo problema egli può tornare
alla politica da cui è venuto; quella degli
anni ’80, cioè il Caf (l’alleanza Craxi, An-
dreotti, Forlani) che era una riformula-

zione ma a livello più
basso, degli equilibri
che  hanno ret to  i l
Paese nella prima fa-
se della repubblica.
Tornare indietro oggi

significherebbe privare l’Italia della ri-
sorsa dell’alternativa, cioè della scelta di-
retta, da parte degli elettori, di un gover-
no stabile e duraturo con una opposizione
che si prepari a diventare maggioranza. Il
ritorno ad un modello senza alternativa
oggi sarebbe un disastro: ci troveremmo
ancora difronte a quella “stabile instabi-
lità” che ha connotato cinquant’anni di vi-
ta repubblicana: governi fragili e classe
politica che non cambia mai. Noi voglia-
mo esattamente il contrario: governi sta-
bili e classe politica che si rinnova. Un
nuovo grande centro che di volta in volta
decidesse con chi allearsi, non scegliereb-
be sulla base degli interessi del Paese ma
dei propri equilibri interni. Sarebbe una
coalizione permanentemente rissosa che
si spingerebbe a sinistra o a destra a se-
conda della prevalenza di questa o quella
sua componente interna. Ed è proprio
quello che in passato ha prodotto l’enor-
me debito pubblico: l’incapacità di pren-
dere decisioni e soprattutto il sapere di
non doverne rendere conto all’elettorato».

Ma secondo lei è realistica l’ipotesi
di un nuovo grande centro?

«No, e mi rassicura proprio il fatto che
Berlusconi si sia messo alla testa del fron-
te proporzionalista. Questo aiuterà i cit-
tadini a scegliere bene quando andranno
a votare per il referendum».

Quali sono i punti di forza e di de-
bolezza del Centrosinistra e del Polo?

«I punti di forza del Centrosinistra ri-
siedono nel progetto di modernizzazione
del Paese e delle sue istituzioni. Questi an-
ni saranno ricordati come anni di un
grande cambiamento che ha riportato l’I-
talia in serie A. L’Italia adesso può ri-
prendere a correre e anche a vincere: è
questo il Paese che noi riconsegneremo al-
l’elettorato. La debolezza del Centrosini-
stra risiede nel soggetto politico che non
c’è ancora. Mentre il Polo dispone di un
padrone che lo tiene unito su un progetto
sconosciuto e confuso (cosa c’è in comune
tra Rauti e Martino, tra Bossi e Fini, e ma-
gari ieri tra Casini e Pannella?), il Cen-
trosinistra - che non vuole un padrone -
trova difficoltà a strutturarsi in un sog-
getto politico all’altezza del progetto che
propone. Per noi, il Centrosinistra deve
essere una coalizione plurale capace di
prendere decisioni come un soggetto coe-
so: diciamo no al padrone e no alla rissa».

Com’è lo stato dei rapporti tra voi e
i diessini, tra voi e i non diessini del-
la coalizione?

«Sono tempi di elezioni e questo spinge
ad accentuare le differenze: non dramma-
tizzerei su questo. Potrei riassumere così:
insieme ai Ds per il cambiamento istitu-
zionale e insieme al Ppi per il cambia-
mento sociale. Mi spiego. Tra i popolari
sopravvive una vecchia cultura propor-
zionalista che li spinge un po’ troppo in
difesa del loro “particulare” ancorché pic-
colo. E noi siamo d’accordo con i diessini
nello stimolare il Ppi a mettersi di più in
gioco. Con i popolari, viceversa, siamo più
in sintonia quando si parla di alcuni temi
(per esempio proprio il principio di sussi-
diarietà) e insieme critichiamo certi diri-

gismi, certi statalismi,
certi centralismi che
tuttora resistono nella
cultura diessina: po-
trei fare su questo l’e-
sempio della riforma
del Tfr».

Quali saranno le
conseguenze sul go-
verno del voto del 16
aprile?

«Queste sono elezio-
ni regionali. Se vengo-
no politicizzate si fini-
sce per fare una scelta
irriguardosa verso i
cittadini e contraddit-
toria con l’ispirazione
federalista. I piani deb-
bono restare distinti,
come già facemmo ai
tempi delle elezioni eu-
ropee: su questo non
bisogna assecondare il
gioco di Berlusconi. Al-
l’indomani delle regio-
nali noi non useremo il
bilancino per dire se
D’Alema o il governo
sono più forti o più de-
boli».

Professore, cosa ci
vorrebbe per vincere
le elezioni politiche
del 2001?

«Ci vorrebbe l’Ulivo
o almeno lo slancio del
’96. Ma non dimenti-
chi: ci sono alberi che
sembrano bruciati da

inverni inesorabili e che invece possono
continuare a dare frutti».

Tra i popolari sopravvive una
vecchia cultura

proporzionalista che si
spinge un po’ troppo in

difesa del loro particolare.
Siamo d’accordo con i

diessini nello stimolare il Ppi
a mettersi di più in gioco

“
“

I L  P A R T I T O

Come simbolo un asinello che scalcia
Il 5 febbraio 1999, durante la riunione del Consiglio
nazionale dell’Ulivo, Romano Prodi annuncia la co-
stituzione del nuovo gruppo politico «Democratici
per l’Ulivo», che comprende, oltre alla componente
prodiana, i movimenti «Italia dei Valori» e «Cento-
città» dei sindaci. Definisce la forza politica «aper-
ta» a chi condivide i programmi e i metodi dell’Uli-
vo e annuncia una lista «Democratici per l’Ulivo»
per le elezioni regionali di giugno.

Il 1° marzo viene scelto il nome «I Democratici» e
come simbolo un asinello che scalcia. Il 9 marzo
Prodi e altri 18 deputati costituiscono un sottogrup-
po nel Gruppo Misto. Alle elezioni europee, «I De-
mocratici» ottengono il 7,7% dei voti e 7 seggi. Il 17
giugno viene costituito l’ufficio di presiden-
za con Prodi presidente, Parisi vicepre-
sidente, Rutelli e Di Pietro. Dell’ese-
cutivo fanno invece parte Bianco,
Bordon, Marina Magistrelli e lo
stesso Parisi.

Il 29 luglio in un incontro con D’Alema, «I Demo-
cratici» chiedono la costituzione di un nuovo Ulivo,
la cui leadership andrà decisa al momento opportu-
no. Il 5 agosto viene annunciata la raccolta di firme
per i referendum contro la quota proporzionale, pro-
mossi da radicali e An-Patto Segni. In ottobre Rutel-
li annuncia che il movimento è pronto ad entrare nel
governo. D’Alema gli risponde che è necessario ar-
rivare in tempi brevi ad un nuovo patto politico. Il 3
dicembre Arturo Parisi è designato nuovo presiden-
te dell’esecutivo nazionale e il 22 dicembre avviene
l’ingresso nel governo D’Alema con i ministri Enzo
Bianco all’Interno e Willer Bordon ai Lavori pubbli-
ci. Il 12 gennaio del 2000 alla vigilia del congresso

dei Ds, Parisi lancia un appello a Veltroni per lo
scioglimento dei Ds e dei Democratici «per

costruire insieme a tanti altri una casa
riformista nuova». Ma Veltroni rispon-

derà negativamente lasciando aperta
l’ipotesi di una federazione.

Con Arturo Parisi, leader dei Demo-
cratici, proseguiamo la serie di inter-
viste ai leader dei grandi partiti, in
occasione delle elezioni regionali del
16 aprile. Il primo colloquio, con il
presidente di An, Gianfranco Fini, è
stato pubblicato il 9 marzo scorso. So-
no poi seguiti quello con Emma Boni-
no, il 16 marzo, con il leader di Forza
Italia, Silvio Berlusconi, il 28 marzo e
con il leader della Lega Nord, Umber-
to Bossi, il 1 aprile.

Questo voto è regionale. Se
viene politicizzato si fa una
scelta irriguardosa verso i

cittadini. All’indomani delle
Regionali non useremo
il bilancino per dire se
D’Alema è più forte 

o più debole

“

“

L’ECO DI BERGAMO8 MARTEDÌ 4 APRILE 2000


