
Potentati locali fuori controllo, che ignorano le

indicazi.oni del quartier gmerale roftMno. Ma cosi

il partito può andare presto uerso I'implosione

Nel Pd la Yera scisslone
è tra centrc e Perifelia
c'È u a 3c135!ollE in atto nel Pd.

Ma non è quella tra Renzi e i suoi
oppositori: riguarda la divaricazione
tra il centro e la periferia' tra il quar-
tier eenerale romano e i terminali
localí. La nuova leadership democrat
ha dato il colpo di grazia a una sepa-

razione di peìcorsi che già da molti
anni stava allontanando i dirigenti
oeriferici del partito dai vertici nazio-
irali. Renzi hà semplicemente accele-
rato un Dfocesso.

Se i Di Luca boys fanno il bello e il
cattivo t€mpo alzando le sPalle di
fronte a regble e prassi' stringendo
alleanze contro natura e cambiando
casacca con grande naturalezza è

perché il partiio non controlla più le
sointe centrifughe. L"autonomizza-
zìone dei quadii dirigenti a livello
subnazionàle e, soprattutto, degli
eletti, parte da lontano' dal collasso
del sistema partitico post-Tangento-
ooli.' Il Pd, passando attraverso il Pds e

i Ds, è stato I'unico ad aver conserva-
to una conrinuità politico-organizza-
tiva. tngannevole, però, perché men-
tre narr-azioni e rifèrimenti simbolici
hanno garantito la tradizione,le pra-
tiche sono andate da tutt'altra parte.

Quello cha cambiava, in maniera
sotterranea e nascosta, erano I rap-
porti tra verticee base,aldi là di Cgni

contrapposizione politica all'interno
del parìito. I vari passaggi da D'Ale-
ma à Veltroni, da Fassino a Bersani.
non hanno mai Portato a mutamenti
ideali e programmatici di rilievo.
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Non è guardando al livello ideolo-
gico-culturale, che si possono rin-
iracciare le ragioni delle tensioni che

oggi attraversano il Pd. Bisogna par-
tire dalla concezione del partito e

della rapDresentanza politica che si è

andata 
'iffermando a partire dalla

metà degli anni Novantar già da al-
lora sli àntecedenti del Pd hanno ri-
..rnolsciuto alle strutture decentrate
del oartito maggior autonomia nella
definizione delle loro regole interne,
nella scelta della classe dirigente,
nella gestione finanziaria e in altri
ambiti ancora.

In sostanza, è stata Promossa una
sorta di federalizzazione strisciante.
Parallelamente a questa tendenza si

è affermata,anche nel dibattito pub-
blico, una impostazione " autonomi-
sta' fondata sullo sganciamento
deeli eletti dalla ossequienza nei
coifronti dei rispettivi partiti. Tutto
ciò deprimeva il ruolo del Partito
nella selezione dei candidati e ren-
deva liberi gli eleni da ogni vincolo
partitico.

lL F Jîfo di questo Processo di au-
tonomizzazione è stato quello di in-
debolire la capacità di controllo del-
le strutture centrali sulla periferia.
Perché i venici romani hanno lascia-
to correre? Perché riPosava su uno
scambio implicito, sulla non interfe-
rcnza della periferia nelle scelte na-
zionali. Una sorta di vivi e lascia vi-
vere. E così i vari livelli organizzativi
sono andati ognuno Per conto Pro-

prio. Se poi a tutto questo aggiungta-
mo le litanie sulle nefandezze del
oartito fortemente strutturalo e ben
organizzato ( qualcuno ricorderà le

sciocchezze sul "panito leggero" '.. )'
allora è chiaro che le classi dirigenti
locali si siano sentite autorizzate ad
avere mano libera.

l'lol È aRn|YAîo Renzi, l'anti-partito
oer eccellenza. Il leader che ha imper-
ionato la capacità di far politica'e di
conquistare il quartier generale, con
una sua. personale, macchina orga-
nizzativi senza passare per le fila
interne. I-larrivo al Nazareno di un
personaggio con questo profi lo, tutto
oroiettato all'esterno, tutto concen-
irato sulla forza della leadership,
tutto rivolto alla comunicazione di-
retta con I'opinione pubblica senza

6ltri partitici, significava il "liberi
tutti- per iquadri locali. E così. quel
lento ma continuo cammino verso
l'autonomia della periferia è diventa-
to una corsa senza freni.

Ora, senza pudore né ritrosia i
vari cacicchi locali imPongono le
loro scelte ad un partito centrale di-
stratto e, sotto sotto, disinteressato'
Finché il manovratore centrale non
viene disturbato il conflitto cen-
tro-oeriferia rimane sotto il livello di
gu"idi". M" il Pd viaggia su due bi-
nari diversi: dirigenti ed eletti ai livel-
li sub-nazionali che si muovono indi-
pendentemente dalla direzione di
marcia del centro, al primo intoppo'
possono far deragliare il treno.
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