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CONTRAPPUNTO

...non di un gruppo, ma di una
squadra. Sottilissima differenza
destinataacogliereoltre lesfuma-
ture, dal momento che il fare
gruppo o fare squadra vengono
normalmente usati come sinoni-
mi. Comunque una cosa balza
immediatamente agli occhi: il nu-
mero dei componenti, venti, più
vari altri collaboratori e invitati.
Lasegreteriaè,persuastessadefi-
nizione, un organo esecutivo. La
tradizione lo vuole costituito da
cinque, sette, al massimo nove
persone, cioè un organismo snel-
lo, di rapida convocazione e con-
sultazione, col compito di appli-
care la linea politica stabilita da-
gli organismi più ampi e rappre-
sentativi cui fa capo la vera e pro-
pria direzione politica. A leggere
la sfilza di nomi dei membri della
segreteria perugina, un primo
dubbio si manifesta: che sia que-
sta la sede destinata ad essere la
vera depositaria della discussione
e della decisione politica? Che gli
altri organismi teoricamente “su-
periori” inscalagerarchica, laDi-
rezionee l'Assemblea, sianoin re-
altà svuotate di peso e funzioni?
Tutto lo lascia presumere stante
appunto l’ampiezza dell'organi-
smo e anche la meticolosa e va-
stissimaripartizionedellecompe-
tenze e dei settori di lavoro, tra i

quali l’unico che pare mancare,
scherzando un po’, è quello del-
l’assistenza agli animali feriti.
Ma esiste anche un altro proble-
ma. Come funzionerà questa
nuovasegreteria?L’esperienzadi-
ce che un organismo più è elefan-
tiaco, tanto meno è efficacie e de-
mocratico. Convocare e riunire
più di venti persone richiede tem-
pi conseguentemente lunghi e di-
stanziati, mettiamo a voler essere
ottimisti, quindici, venti giorni o
forsepiù. I fattidellapolitica, spe-
cialmente oggi, corrono veloci e

nonconsentono attese o interval-
li così lunghi. Quindi è del tutto
immaginabile e probabile che a
svolgere il ruolodideusexmachi-
nasaràil segretarioe forseunpic-
colo gruppo di persone con più
tempo a disposizione e a lui più
vicine.Questastrutturapiramida-
ledel partito è stata recentemente
posta sotto accusa da un centina-
io di dirigenti e militanti (per lo
più appartenenti alla corrente di
sinistra) i quali, insieme ad altre
condizioni, la ritengono respon-
sabile (e l’hanno scritto in un do-

cumento pubblico molto duro)
della perdita di contatto con la
gente, del prevalere di “beghe in-
terne”suldibattitoe l'azionepoli-
tica e dell’esistenza di un “vuoto
di credibilità e autorevolezza”.
Nellaloroanalisi ilverticismo,pa-
radossalmente, convive, anzi ne è
l’altra faccia della medaglia, con
lo sfilacciamento del partito in
centri e gruppi di potere persona-
lio territoriali chesonoquelli che,
in realtà, dettano legge.
Il sospetto fondato è che anche
questa vicenda della mega segre-
teria costituisca, in definitiva, un
sintomo della crisi del Pd umbro.
Quando si è nell’impossibilità di
faredelle scelte, si tengonodentro
tutti quanti. Pare evidente che i
conflitti tra lecorrenti, lepersona-
lità, i territoridiquelpartitoappa-
iono e sono ritenuti ingovernabili
e che invece che in un dibattito o,
sedelcaso, inunoscontrochiarifi-
catore, ilpunto dicaduta lo si tro-
vi nella costituzione di organismi
dove “tutti” sono presenti e rap-
presentati ma che, in quanto tali,
presentano il rischio della assen-
za di incisività o della vera e pro-
pria paralisi politica. E questa è
certo la cosa che meno servirebbe
all'Umbria, in questo momento.
 B

Leonardo Caponi
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E i malviventi stranieri tornino a casa

Non liberate subito
chi viene arrestato
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Perché le strade umbre sono tutte un cratere?

Claudio Ricci corre da solo

dalla prima pagina

Ha ragione la governatrice Marini nel lodarla

La Festa dei Ceri
è davvero autentica

Ricci corre da solo. Ad Assisi la sua “protetta” Buini è
fuori dalla coalizione. Ma a palazzo Cesaroni lui, l’ex can-
didato a presidente della Regione, mantiene il ruolo di
portavoce del centrodestra. Tant’è: l’ex sindaco di Assisi
continua a picchiare duro contro la Marini: ieri con tre
comunicati in poche ore ha bollato il primo anno di legisla-
tura come “privo di slanci”, poi ha menato sull’ipotesi di
macroregione. Infine è tornato su Assisi annunciando l’av-
vio del tour con la citata Buini “in auto”. Lui alle regionali
aveva almeno affittato un pulmino. Su una cosa non lesina
mai: i comunicati stampa. Forse perché se li scrive da solo?

Perugia si animi non solo per i grandi concerti

Quant’è bello il centro
pieno di gente

A Egregio direttore,
c’è da rimanere senza parole nel leggere il fat-
to del rumeno abitante a Ponte San Giovan-
ni, arrestato per due volte nel giro di sole 24
ore. Intantoc’èdachiedersiperchèunaperso-
navienerilasciatacontantafacilitàsubitodo-
po l’arresto. Ma l’altro quesito è per quale
motivo uno straniero, che è stato condannato
per tanti piccoli reati, deve rimanere in Italia.
Chi commette reati considerati gravi deve an-
dare in prigioneescontarvi lasua pena, italia-
no o straniero che sia. Chi è straniero e fa
piccole cose inaccettabile sia rimandato a ca-
sa sua. B

Maurizio Paratore

A Caro direttore,
bene ha detto la Governatrice dell’Umbria Ma-
rini nel commentare: “I Ceri sono non la tradi-
zione, ma la storia di Gubbio e della nostra Re-
gione”, sottolineando così l’estraneità di questa
festa alle tante pagliacciate che, anche in Um-
bria, ci sono in nome della storia. Vivo con mio
marito, eugubino,a Bergamo.Comeognianno,
da quando eravamo fidanzati, siamo venuti per
alcuni giorni a Gubbio. Se non si fosse trattato
di una ricorrenza così importante ed autentica
non mi sarei mossa dalla mia città. B

Norma Vaninetti

A Caro direttore,
che bello vedere di nuovo il centro della mia
bella e amataPerugia, la piazza, piena di gente
per Sadio Subasio. Gente entusiasta ma com-
posta, contrariamente a quanto volevano i so-
liti gufatori, che avevano previsto chissà quali
disastri. Magari ce ne fossero di manifestazio-
nicosì,a ridarevitaalcentro.Magari,oltrealle
grandi manifestazioni il centro tornasse ad es-
sere il fulcrodellavitaquotidiana,dellepasseg-
giate delle sere d’estate a mangiare il gelato in
corsoVannucci,dell’incontrarsi lamattina,del
fare la spesa al mercato. A questo bisognereb-
bepensare,questosidovrebbechiedereall’am-
ministrazioneepoi, invecedichiacchierare,an-
dare a fare spesa in centro, per riempirlo. B

Argentino Zanchi

A Caro direttore,
sono venuto in Umbria con l’obietti-
vo di vedere da vicino al corsa dei Ce-
ri. Anche in Lombardia la conoscia-
mo e grazie anche ai new media mi
sono così appassionato che ho deci-
so, con la mia famiglia, di conceder-
miunweekendlungonellasplendida
Umbria. Domenica15maggio il clou
nella splendida Gubbio, dove l’alle-
griasi respiravaappenaabbiamo par-
cheggiato l’auto a qualche chilome-
tro dal centro. Grande gente gli eugu-
bini. E poi la corsa ci ha fatto venire
la pelle d’oca anche a noi, molto più
avvezziaicolori rossoneri (io)eneraz-
zurri (mia moglie) piuttosto che al
giallo di Sant’Ubaldo. Da venerdì al-
l’ora di pranzo, alloggiavamo dalle
partidelTrasimenoaltra perladi rara
bellezza, a domenica a notte fonda
ho avuto modo di non apprezzare

per nulla le tante buche che purtrop-
po costellano il manto stradale. Sia
dentro i centri abitati che nella arterie
di grande comunicazione, anche se il
termine grande mi sembra poco ap-
propriato. Non è che a Monza la si-
tuazione sia idilliaca ma rispetto al-
l’eccezionale Umbria le strade se la
passano meglio, molto meglio. E an-
che le nostre auto ringraziano. L’at-
tenzione che c’è al verde, la qualità
della vita che non si trova in altre par-
ti del Belpaese cozzano terribilmente
con il totale abbandono in cui versa-
no le strade. Strade che sono un po’ il
bigliettodavisitadellesplendidecitta-
dine che fanno grande l’Umbria.
Chiedotroppo, tramite ilSuogiorna-
le, ai sindaci di prendere di petto il
problema e provarlo a risolvere con-
cretamente? B

Simone Brambilla, Monza

La mega segreteria del Pd

Silvia Ferrari


