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IL PERSONAGGIO Domant la sua città natale gli intitolerà 
un viale pedonale interno nell'area 
dell'ex Distilleria di via Vittorio Veneto 

Nel pomeriggio sempre di domani, è
previsto un incontro nella Sala Rossa 
del Castello L'OMAGGIO DI BARLETTA 

dt RENATO RUSSO* 

A 
distanza di un anno 
dalla sua scompar
s&., Alfredo Reichlin 
viene ricordato do

mani, mercoledì 21 marzo, dalla 
sua città natale con due mani
festazioni: l'intitolazione del 
viale pedonale interno nell'area 
dell'ex Distilleria ed un incontro 
pomer:diano presso la Sala Ros
sa del Castello. Con efficace sin
tesi il sindaco Pasquale Cascel
la, n<'ill'introdtUTe l'invito alla 
partE.-cipazione ai due eventi, ha 
delineato la figura di Alfredo 
Reichlin, "prestigiosa figura 
della sinistra con un forte an
coraggio nei valori della Costi
tuzione nata dalla Resistenza al 
nazifascismo per avervi parte
cipato in giovanissima età a Ro
ma, per poi intraprendere un 
percorso politico lungo il ·quale 
non ha mai mancato di coltivare 
le radici meridionali e la visione 
dell'Italia unita come nazione 
nella nuova dimensione euro
pea". 

LA PREVISIONE -Alla luce 
dei recenti risultati elettorali, 
qualsiasi disamina, all'interno 
del PD, per chi ha buona me
moria, non può che partire dalla 
lucida previsione di Alfredo Rei
chlin quando, nel pieno della ba
garre dialettica fra le opposte 
correnti, a pochi giorni dalla sua 
scomparsa, scrisse il suo ultimo 
articolo per l"'Unità" mettendo 
in guardia i suoi compagni da 
quelle sterili dannose polemiche 
che avrebbero finito con l'allon
tanare irrimediabilmente il pro
prio elettorato. Che cosa potreb
be dire oggi Reichlin, profeta 
inascoltato, se fosse fra di noi, 
dopo gli avvilenti risultati elet-· 
torali che hanno emarginato il 
PD, dando una schiacciante 
maggioranza ai partiti populi
sti? 

"Eppure ve l'avevo detto, vi 
avevo ammonito che bisognava 
trovare le ragioni che ci unisco
no anziché quelle che ci divi
dono, preferendo la sostanza dei 
problemi alla dannosità dei con
trasti. Tanto più che, alla luce 
degli esiti incoraggianti della ri-

IL SINDACO 
«Prestigiosa figura della 

sinistra con ancoraggio nei 
valori della Costituzione» 

presa economica, il governo si 
presentava al corpo elettorale 
con un consuntivo interlocuto
rio denso di una lenta ma co
stante crescita del PIL e in ge
nerale della nostra economia. Su 
questa strada propositiva il par-

. tito avrebbe dovuto persevera
re, spiegando le ragioni della ri
presa e contestare quella della 
impraticabilità di avventurose, 
illusorie strade alternative. 
Questa avrebbe dovuto essere la 
strategia della comunicazione, 
con qualche concessio·ne della 
maggioranza alla minoranza, 
nel fruttuoso contesto di un pat
to di non belligeranza. Mentre il 
messaggio del paiiito al proprio 
elettorato imboccò la distruttiva 
strada dei risentimenti persona
li, delle dannose incomprensio
ni, delle dispettose ripicche, of
frendo lo spettacolo di una ro
vinosa attività autodistruttiva. 
Ed essendo questo l'avvilente 
scenario offerto al Paese - avreb
be argomentato Reichlin, se fos
se stato fra di noi - a consuntivo 

Un anno senza Reichlin 
prof eta inascoltato 
La sua opera e la luc!da previsione sul dopo elezioni 

Alfredo 
Reichlin 

il midollo 
del leone 
RIFLESSIONI 

SULLA CRISI 

DELLA POLITICA 

editori O laterza 

Ho molto esitato prima 
di scrivere queste note. 
È acuta in me la consapevolezza 
della cesura tra il mio tempo 
e quello che stiamo vivendo. 
,.. . . . . � .. 

«IL MIDOLLO DEL LEONE» DI ALFREDO REICHUN 

dell'esito elettorale, non c'è da 
meravigliarsi se oggi raccoglia
mo l'inverno del generalizzato 
scontento di un elettorato, del 
"nostro" elettorato che, deluso, 
ha preferito riversare le sue pre
ferenze sulle lusinghevoli, illu
sorie promesse di seducenti rab
domanti ai quali abbiamo la
sciato lo spazio per un ampio 
accaparramento di consensi." 

L'ULTIMO ARTICOLO -Rei
chlin, con grande pacata luci
dità, esattamente un anno fa, 
aveva messo sull'avviso i suoi 
amici e compagni, soprattutto 
nel suo ultimo articolo 
sull"'Unità" del 14 marzo, a po
chi giorni dalla sua scomparsa, 
quando aveva preconizzato il ri
schio che - perso il contatto col 
popolo - il partito correva il ri
schio di naufragare, una silloge 
del suo pensiero politico, denso -
come era nel suo habitus gior
nalistico - di pregnanti valuta
zioni di ampio respiro, accom
pagnati da un accorato appello, 

non astratto, anzi estremamente 
pratico e concreto. 

Rivolgendosi ai suoi compa
gni, ebbe infatti a dire testual
mente: "Non ci sono più rendite 
di posizione da sfruttare in una 
politica così screditata la quale 
si rivela impotente quando deve 
affrontare non i giochi di potere 
ma la cruda realtà delle ingiu
stizie sociali, quando deve ga
rantire diritti, quando deve vi
gilare sul mercato affmché non 
prevalga la legge del più forte. 
Stiamo spazzando via una intera 
generazione". E i compagni dì 
partito; a cui era rivolto il suo 
ultimo, accorato invito, che han
no fatto invece? Dietro le appa
renze di ragioni culturali, si so
no attardati in superflue riven
dicazioni pseudo ideologiche. 

QUALE SINISTRA - "La cri
si della sinistra, anche se rien
tra nel più generale declino 
della sinistra europea, non 
aggraviamola, dimenticando 
valo_ri e punti di riferimento ( ... ). 

Ouella conferenza a Barletta 
Bertinguet Moro e la rifonna svanita 

• Nella contiguità con la ricorrenza del quaranten
nale del rapimento di Moro e dell'eccidio della sua
scorta, come non associare il nome di Reichlin a
quello di Berlinguer, di cui egli fu ascoltatissimo
consigliere, negli anni in cui-dirigeva !"'Unità", e di
cui fu spesso anche discreto accompagnatore negli
incontri.più delicati e riservati. Ne parlò il 24 aprile
2014, ospite a Barletta presso Palazzo della Marra,
in occasione della presentazione di una biografia su
Enrico Berlinguer. Reichli_n ricordava, con un misto
di nostalgia e di rimpianto, i tempi di Moro e Berlin
guer, uomini dì alta levatura morale e politica. Essi -
spiegò l'illustre oratore - sia pure da posizioni diver
se, arrivarono alle medesime conclusioni, alla ne
cessità di un ucompromesso storico", cioè all'intesa
fra i due maggiori partiti italiani, senza destabiliz
zanti terze incomode interferenze, per stabilire tem
pi e modi dell'attuazione di una democrazia com
piuta, attraverso l'alternanza al governo del Paese,
come avviene nelle più evolute democrazie occi
dentali.

Mi sento inadatto - aggiungeva
ad esprimere previsioni, non ho 
mezzi né energie per evitare una 
rovinosa 'debacle', le sole forze 
cul affidarsi sono le generazioni 
future". Già, ma alle quali che 
messaggio lasciamo? 

E paventando le prospettive di 
una imminente consultazione 
elettorale - reduci dalla sonora 
sconfitta del quesito referenda
rio del 4 dicembre - in quell'ar
ticolo bacchettava il segretario, 
profetizzando, su quella strada, 
una rovinosa caduta. "Non sarà 
una logica oligarchica a salvare 
l'Italia. Dobbiamo lasciare al po
polo la parola decisiva, alla ca
pacità di comprensione delle sue 
necessità, delle sue aspettative. 

· Questa è la riforma delle riforme
che Renzi non sa fare, che non
vuol fare. Di questo passo, per
severando in questo dissennato
scontro, la sinistra rischia di re
stare sotto le macerie. Non pos
siamo consentirlo. Non si trat
ta di un interesse di parte ma
della tenuta del sistema demo-

cratìco e della possibilità che 
questo resti aperto, agibile dalle 
nuove generazioni. Quando par
lai del PD come dì un 'Partito 
della nazione' intendevo proprio 
questo, ma le mie parole sono 
state travisate: nel loro contra
rio: il 'Partito della nazione' è 
diventato uno strumento per 
l'occupazione del potere, un om
brello per trasformismi di ogni 
genere. Derubato del significato 
di ciò che dicevo, ho preferito 
tacere". 

ELETTORI ED ELETTI -E di 
fronte all'avvilente spettacolo di 
una pressocché quotidiana rissa 
fra le diverse componenti del 
partito, di fronte ad un avvilito 
elettorato, ammoniva il segre
tario Renzi che era invece ne
cessario proporsi al corpo elet
torale . - oltre la sinistra - con 
un'ampia prospettiva di soluzio
ni praticabili per superare la cri
si nelle sue molteplici articola
zioni, tema ricorrente nel bel
lissimo libro "Il midollo del leo-

Da sinistra: Alfredo Reichlin 
e poi, nella foto di Giovanni 
Ferrini, Reichlin e il sindaco 
Pasquale Cascella a palazzo 
della Marra il 24 aprile 2014 

ne, riflessioni sulla crisi della � 
politica". Riflessioni e ammoni
menti inascoltati dal gruppo di
rigente. 

Ma ne aveva anche per la mi
noranza che, nel combattere sia 
pure per una nobile battaglia, 
finalizzata al ripristino di an
tichi valori fondanti del partito, 
al dialogo interno, preferiva la 
dannosa prospettiva della scis
sione. Per cui, concludendo, pre
cisava: "Sono convinto che que
sta cultura unitaria sia ancora 
viva nel popolo del centrosini
stra e mi pare che questi sen
timenti non siano negati dal per
corso nuovo avviato da chi ha 
invece deciso di uscire dal PD. 
Capisco che essi devono difen
dere le proprie ragioni che sa
ranno pur nobili, ma devono far
lo con un intento ricostruttivo e
in uno spirito inclusivo. Solo a 
questa condizione i miei vecchi 
compagni avranno la mia soli
darietà". 

GLI SCHIERAMENTI -Gli uni 
e gli altri, invece, gli esponenti 
dei due opposti schieramenti, 
durante il lungo percorso 
pre-elettorale, hanno riservato 
le loro maggi.ori energie in una 
improduttiva contesa autolesio
nistica. Le populistiche, facili 
promesse delle forze sovraniste, 
hanno fatto il resto, coltivando 
un terreno fertile per risultati 
(resta un mistero di come riu
sciranno a dar corpo alle loro 
mirabolanti promesse. Ma que
sto è un altro discorso). Quanto 
ai nostri interlocutori, sconfitti 
e destabilizzati, gli uni e gli altri 
avranno, almeno oggi, a consun
tivo di questo disastro annun
ciato, il coraggio di ammettere i 
loro tragici sbagli, facendone te
soro per il futuro? Perché su un 
punto non c'è dubbio: non hanno 
vinto i partiti populisti, ma ha 
voluto perdere il partito demo
cratico. 

Oggi si tentano valutazioni 

LADOMANDA 
«Che direbbe Reichlin dopo 

i risultati che hanno 
emarginato il Pd?» 

delle ragioni della "debacle"; ma 
Democratici e LeU, hanno, sia 
pure tardivamente, compreso 
ch'era tempo di costruire insie
me, sia pure nei distinguo, an
ziché demolire rovinosamente 
un grande patrimonio, dì valori 
politici e sociali? rer la cuf sal
vaguardia, invano; in quelle tor
ride giornate, si sono spesi, sul 
solco tracciato da Reìchlin, no
mi del calibro dì Prodi· e Vel
troni. 

Il colmo sarebbe poi quello di 
continuare a sbagliare in questi 
giorni, anche dopo i risultati 
elettorali, di continuare a divi
dersi sui distinguo, sui risenti
menti, fra incomprensioni e ma
lintesi. Le prime avvisaglie del 
"dopo", le prime risse verbali di 
fronte ad un elettorato deluso e 
sconcertato, ma ansioso dì ri
presa e di riscatto, non fanno 
intravedere nulla di buono, né a 
livello nazionale, né a livello re
gionale e - ahimè - temo neppure 
a livello locale. 

• storico, editore- Barletta 


