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Una buona notizia
C’è voglia di “formazione”

paolo.danuvola@alice.it

di Fabio Pizzul

Inun tempo in cui la politica vive di
dichiarazioni telegrafiche, battute
folgoranti e ospitate televisive possi-

bilmente frivole anziché no, giunge
come una buona notizia la rinnovata
voglia di proporre percorsi di forma-
zione alla politica. Anche aMilano
sembra riemergere la voglia di appro-
fondire i fondamenti di un agire politi-
co che non sia dettato solo dall'oppor-
tunismo e dalla necessità di misurarsi
con gli aridi numeri delle percentuali
elettorali o, peggio, dei sondaggi.
Scopriamo così che i giovani non sono
disposti solo a frequentare discoteche o
club esclusivi per feste che si protrag-
gono fino all'alba e vedono le incursio-
ni di ormai attempati politici alla ricer-
ca dell'elisir dell'eterna giovinezza.

Nella frenetica e spesso confusaMilano
c'è anche un piccolomanipolo di ven-
tenni e trentenni (in realtà hanno
ormai superato il centinaio) che riten-
gono possa valer la pena di riscoprire i
valori ispiratori di una politica che non
deve necessariamente trasformarsi in
affannosa corsa verso le poltrone.
Protagonisti di questo nuovo tentativo
di fare formazione politica sono i giova-
ni di una trentina di sigle (tra gruppi,
associazioni emovimenti) che inmodo
più omeno diretto ruotano nell'orbita
della Diocesi di Milano (e hanno dato
vita al percorso “dai a Cesare...”).
I primi segnali della nuova stagione
delle scuole di formazione all'impegno
socio politico nascono dalle sollecita-
zioni di giovani che testardamente
hanno voluto credere che possa esserci
ancora spazio per pensare la politica
come uno strumento per intercettare e

promuovere le esigenze più nobili e
profonde delle persone e della società.
Lo scenario implicito di queste iniziati-
vemi sembra ben riassunto dal titolo
di un incontro promosso la scorsa pri-
mavera dalla Fondazione
Ambrosianeum diMilano: l'etica della
competenza. In un tempo in cui l'im-
portante sembra avere amicizie giuste
e saperle adeguatamente assecondare
e accondiscendere, recuperare la voglia
di conoscere e approfondire la realtà e
la passione per il pensieromi sembra
un segnale interessante e, permolti
versi, potenzialmente dirompente,
come lo sono tutte le intuizioni che
rischiano di portare con sé un pizzico
di profezia. Tornare a fare formazione
sulla e per la politica significa oggi
declinare al meglio la voglia di futuro
chemolti giovani sembrerebbero aver

Dueo tre domande da tempo risuonano non solo nei
dibattiti pubblici ma anche nelle conversazioni priva-
te: per avere più decisioni (o decisionismo) occorre

rinunciare alle forme della rappresentanza (parlamentari
designati e non eletti)? Sei disposto a rinunciare ad un po’
di libertà per avere più sicurezza? Se in Parlamento e in
Europa bisogna mandare i migliori, chi decide della loro
qualità: il capo-partito?
La scomparsa di Leopoldo Elia, ministro per le riforme
con il Governo Ciampi nel 1994, ci fa dire che quesiti
posti allora, a distanza di quindici anni fanno ancora
parte di un contenzioso istituzionale ormai cronicizzato.
Molti di noi ricordano il Professor Elia per la sua presen-
za nell’area milanese: subentrato a Giuseppe Lazzati
nella Presidenza di ‘Città dell’uomo’ (1986-87) ha infatti
promosso a Milano numerose iniziative culturali nell’am-
bito della elaborazione cattedratica e della formazione
politica dei giovani. Più tardi (1996) come candidato al
Parlamento ha saputo portare in mezzo alla gente la sua
competenza giuridica: ad Affori, Baggio, Quarto Oggiaro
lui, già presidente della Corte Costituzionale (1981-85),

In memoria di Leopoldo Elia
raccoglieva simpatia per la sua semplicità di rapporto e
richiamava attenzione per la capacità di descrivere in
modo limpido e circostanziato - ricordava e citava date,
luoghi, persone in un modo impressionante - avvenimen-
ti e passaggi importanti della vita Repubblicana.
Molto hanno dato i cattolici democratici nel redigere la
Costituzione, ma anche nel proporre per tempo le sue
modifiche, fino al punto da farne talvolta il bersaglio del
terrorismo (come nel caso di Roberto Ruffilli, ucciso
dalle brigate rosse, perché giudicato capace di promuo-
vere un progetto che innovasse la Carta).
La perdita di Leopoldo Elia - cattolico democratico, insi-
gne giurista, uomo delle istituzioni - rende oggi ancor più
debole, direi fragile, un’area culturale entro la quale vor-
remmo continuare a giocare un ruolo costruttivo nel
bipolarismo. Nell’area cattolica si sente la mancanza di
persone che sappiano ‘pensare politicamente’ e che rie-
scano a contestare una costituzione materiale che va
affermandosi attraverso fatti compiuti e colpi di mano,
soppianti la Costituzione formalmente approvata.
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MIlano, Italia
malati di rancore

Fausto Cristofoli e suo figlio Daniele hanno finito a spran-
gate un ragazzo italiano di pelle nera di 19 anni, Abdul
Guiebré, che con due coetanei li aveva infastiditi all’alba

nel loro bar, a Milano.  L’amministrazione milanese non ha
perso un minuto a diramare la parola d’ordine: non è razzi-
smo. Milano e Italia assolte. Con la coda di paglia di
chi ha costruito la campagna elettorale della destra vincen-
te a Roma e nel Paese sull’omicidio di Giovanna Reggiani
da parte di un balordo rom, Matteo Salvini della Lega mette
le mani avanti: "Tutto il mio disprezzo a chi strumentaliz-
za". Per chi si permettesse di dissentire dalle parole d’ordi-
ne, disprezzo. Tanto per cambiare: una goccia in più nella
marea già montante del rancore. Se la dignitosissima fami-
glia Reggiani avesse sputato lo stesso disprezzo su chi ha
strumentalizzato a proprio vantaggio la morte di Giovanna,
quanti starebbero ancora lì ad asciugarsi la faccia? C’è chi il
rancore si sforza di spegnerlo, e chi di attizzarlo, in questo
Paese. E lo chiama sicurezza.

L’Assessore alla sicurezza in Lombardia è Piergianni
Prosperini di AN: per ruolo dovrebbe estinguere i focolai di
tensione, e invece ecco la sua analisi: “Ovvio che mi spiace
per come è finita questa storia [come no! quelli che la sanno
lunga come lui, ce l’hanno proprio stampato in faccia, il
dispiacere …] ma parliamo di un giovane che è stato ucciso
alle 5,30 del mattino mentre andava al Leoncavallo dopo
aver rubato in un  bar [inquadrato in 3 stereotipi il ragazzo:
vagabondo, comunista, ladro]. Si tratta di una rissa finita
male. Stiamo parlando di due individui che vedendosi
derubati hanno reagito come fanno normalmente persone
che hanno quei precedenti penali, ovvero decisamente
male [liquidati in 2 stereotipi i baristi: pregiudicati, rozzi].
Cosa volete che c’entri il colore della pelle in un caso simi-
le?” Già, che bisogno c’è di uno stereotipo in più? I 5 ste-
reotipi elencati bastano e avanzano a chiudere il fatto in
cronaca di ordinaria violenza metropolitana.

E invece non è ordinaria. Parliamone. Perché la
cura del problema non dipende dal decidere se Milano è
malata o no di razzismo. Ma dall’ammettere che Milano –
l’Italia – è malata di rancore. Una malattia che si sta
aggravando proprio con l’esasperazione di luoghi comuni,
consolatori o accusatori secondo il gioco delle parti. Ci

vogliono onestà e coraggio per scavare oltre, in questo e
negli altri omologhi episodi che si moltiplicano, con le stes-
se dinamiche. Se Abdul avesse avuto la faccia bianca, pro-
babilmente i baristi avrebbero visto in lui quello che era:
solo uno dei tanti figli italiani senza regole, in giro a far
danni di notte, con cui chi lavora in periferia ha a che fare
anche troppo spesso. Nostri. E la spranga si sarebbe ferma-
ta prima del massacro. Ma di fronte a chi porta in faccia la
diversità, “i nostri” non ci hanno visto più: Abdul non è “dei
nostri”. E’ sul “bastardo” che la spranga non ha più inibizio-
ni. O invece immaginiamo che la spranga colpisca a morte
comunque, e a terra ucciso resti un qualunque dicianno-
venne bianco, lui sì dei “nostri”. Quale il giudizio dell’opi-
nione pubblica? Chi si stava difendendo da chi, tra un figlio
di mamma ladruncolo incauto e due adulti con precedenti
penali proprio per reati contro il patrimonio?

Ma Abdul – italiano - la pelle ce l’ha nera. Perciò
non solo non è più “dei nostri”, ma non è più neanche un
individuo; viene chiuso a chiave dentro una categoria:
quella degli “intrusi”. E’ la paura covata che diventa
rancore; impedisce di identificare gli altri uno a uno
come persone, e li fa percepire in blocco come minaccia: il
nemico. I baristi pregiudicati di periferia, penultimi della
fila, hanno sfogato sull’ultimo la paura di aver paura. Sono
spesso i penultimi, i più spietati con gli ultimi. Perché tocca
a loro viverci gomito a gomito, da soli; ed è l’incontro con
qualcuno più “intruso” di noi che sveglia il terrore di
ripiombare in fondo, di perdere le posizioni precariamente
conquistate, di esporre una “diversità” che ci rende vulne-
rabili.  

Cambiano le cose, oh se cambiano, quando è il rancore
degli altri che ci cancella come persone, e ci chiude a chia-
ve in una categoria di ultimi da cui nessuno sforzo ci riscat-
terà. Nell’aria inquinata che respiriamo, il rancore dei luo-
ghi comuni corrode peggio della diossina. E per liberarse-
ne non c’è che l’esercizio testardo, controcorrente, del
guardarsi negli occhi e rinforzare gli anelli più deboli: sono
loro i più esposti, saranno loro a cedere per primi. Ma il
conto del rancore siamo tutti, a pagarlo. 

Paola Pessina

smarrito. Significa avere il coraggio di
tornare alle radici della nostra convi-
venza civile, approfittando, magari, di
anniversari che rischiano di passare
quasi sotto silenzio, come i sessant’an-
ni dall'entrata in vigore della
Costituzione o i cento dalla nascita di
Giuseppe Lazzati. 
E proprio l'esperienza dell'ex rettore
della Cattolica mi sembra possa sugge-

rirci un'interessante provocazione: il
professor Lazzati decise di dedicare gli
ultimi anni della sua vita  proprio
all'accompagnamento dei giovani, alla
formazione di quella che sperava
potesse diventare uno nuova classe
dirigente, chiamata a mettersi a servi-
zio della “città dell'uomo”. Il fatto che
qualcuno torni ad occuparsi di forma-
zione dei giovani alla politica è un

segnale confortante. 
Non può essere solo frutto del caso che
tutto questo avvenga, almeno nel caso
milanese, principalmente ad opera di
giovani e fuori dell'ambito dei partiti.
Questo dà fiducia a chi crede ancora
che la partecipazione e il pensiero deb-
bano essere elementi fondamentali di
una società fatta di persone e non sem-
plicemente di individui. 


