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Analizzando la situazione creatasi in Puglia a seguito delle inchieste sulla sanità che vedono coinvolti i
partiti di centrosinistra, Antonio Macaluso (Corriere, 31 luglio) si è chiesto maliziosamente «… se i pesanti
attacchi di tutto il fronte dell’opposizione nei confronti del presidente del Consiglio e dei suoi
comportamenti - sicuramente discutibili - non abbiano talvolta voluto coprire i timori per quello che
l’inchiesta avrebbe potuto portare alla luce». È probabile che sia così. Ma la vicenda pugliese, se non
fosse usata come mezzo per regolamenti di conti interni, potrebbe diventare la dimostrazione del fatto
che non tutto il male viene per nuocere. A patto che ci sia un leader abbastanza coraggioso per prendere
di petto il vero problema che attanaglia il Partito democratico, la tara che impedisce a quel partito di darsi
una credibile identità riformista. Mi riferisco al fatto che esso non è mai stato in grado di impostare in
modo sano e corretto, di fronte a se stesso e all’opinione pubblica, la questione del rapporto fra morale e
politica.
Detto così, lo riconosco, suona tutto un po’ astratto e accademico ma, in realtà, mi riferisco a due
concretissimi problemi di cui, non casualmente, nessuno parla nel confuso dibattito precongressuale del
Pd. Il primo riguarda il fatto che la debolezza politico-culturale del Pd lo condanna a essere un partito
«eterodiretto», un partito che, nelle scelte che davvero contano, subisce il pesante condizionamento di
alcuni «giornali di riferimento». Il secondo riguarda l’incapacità di sbarazzarsi dell’alleanza con Di Pietro:
come potrebbe sbarazzarsene, tenuto conto che il Pd non dispone al momento delle armi culturali
necessarie per combattere quello che è ormai il suo più insidioso competitore? Le domande che il
congresso del Pd dovrebbe porsi sono le seguenti: quale futuro politico può avere un partito che si
presenta come riformista ma la cui componente identitaria principale, quella che trasmette soprattutto di
sé, è il moralismo? E, ancora: è il moralismo una risposta giusta o sbagliata ai delicati problemi di etica
pubblica che la democrazia deve quotidianamente fronteggiare?
All’origine della grande tara, della scelta del moralismo come elemento ideologico dominante della
identità della sinistra italiana, ci sono probabilmente gli eventi del quinquennio 1989-1994, il periodo che
va dalla caduta del Muro di Berlino all’ingresso in politica dell’Uomo Nero, Silvio Berlusconi, passando per
Mani Pulite. Orfana del comunismo, la sinistra non seppe far altro, anche aggrappandosi agli aspetti
peggiori dell’eredità di Berlinguer (la diversità antropologica, l’austerità), che mettersi a gridare «al
ladro». In parte, per blandire le procure impegnate nelle inchieste sulla corruzione, offrendo loro una
alleanza politica di fatto (e sperando così di limitare i danni) e in parte perché non aveva altra identità a
cui aggrapparsi.
Oltre a tutto, il passaggio dal comunismo al moralismo, dalla rivoluzione comunista alla «rivoluzione dei
Santi», favorì il matrimonio dell’ex Pci con la sinistra democristiana, anch’essa allo sbando dopo la fine
della Dc. La ciliegia sulla torta fu l’arrivo di Berlusconi: di fronte all’Orco, simbolo di tutti i vizi e le
turpitudini del Paese, occorreva che i buoni, i santi, gli incorrotti, facessero blocco insieme: per lo meno,
questa è stata la favola raccontata per quindici anni agli elettori del centrosinistra. Ma le favole
funzionano solo se le si riconosce come tali. Se le si scambia per descrizioni della realtà portano alla
rovina.
Ancora una volta, quel genio della comunicazione che è Berlusconi, pur in grave difficoltà a causa della
sua disordinata e sconsiderata vita privata, li ha battuti usando quattro paroline magiche: «non sono un
santo». Tutti sanno infatti che di santi, su questa terra, ne circolano davvero pochi, e nemmeno i
moralisti lo sono (anche se fingono, per convenienza politica, di esserlo). Sposando il moralismo, quali
che siano i vantaggi politici a breve, ci si scotta sempre. In primo luogo, non si possono affrontare
correttamente le questioni di etica pubblica. In termini di etica pubblica, il problema non è mai
«combattere i corrotti» (l’accertamento dei reati di corruzione spetta alla magistratura penale). Il
problema è invece incidere sulle condizioni, sulle circostanze, che accrescono o diminuiscono la
propensione alla corruzione. Persino Madre Teresa di Calcutta, santa donna (uno dei pochi santi in
circolazione nel XX secolo), avrebbe probabilmente avuto problemi con la giustizia se le avessero affidato
un assessorato regionale alla Sanità in certe zone del Mezzogiorno.
In secondo luogo, sposando il moralismo, riducendo la politica a una questione di santi e di reprobi, ci si
imbatte sempre, prima o poi, in qualcuno che si dichiara più santo di te. La principale ragione per cui il Pd
subisce da mesi e mesi, senza reagire, l’offensiva di Di Pietro, è che, dopo quindici anni di confusione fra
moralismo e etica pubblica, esso si ritrova con buona parte dei suoi elettori e militanti in sintonia
ideologica con il dipietrismo.

Eppure, prendere di petto queste questioni è vitale per il Pd. L’occasione per fare un salto dal moralismo
al riformismo, per affrontare a muso duro il «partito moralista», potrebbe consistere nell’accoglimento
della richiesta del presidente della Repubblica di un accordo bipartisan sulle intercettazioni. La politica
moralista è sempre stata intrecciata con le questioni di giustizia. Imboccando la strada di un accordo con
il centrodestra sulle intercettazioni, il Pd potrebbe cominciare a sciogliere quell’intreccio. Scegliendo di
porre fine a una ventennale, opportunista, politica di fiancheggiamento della Associazione Nazionale
Magistrati, scegliendo di non chiudere più gli occhi di fronte agli eccessi dell’attivismo giudiziario, il Pd
comincerebbe a regolare i suoi conti anche con il dipietrismo e le sue finte virtù. In nome e per conto di
una identità riformista finalmente in cantiere.
In un mondo di peccatori, quel poco di etica pubblica che è possibile salvaguardare richiede lucido e
pragmatico riformismo. Lasciando alla Chiesa il compito di proclamare i santi.

