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LA POLITICA

Perché nessuno
vuolfare
il sindaco?
di Paolo Pombeni
¡~ andidati sindaci per
V il centrodestra cercansi.Labattuta è scontata, mafotografa una realtà a due facce. La prima è
un centrodestra diviso
che non trova sintesi,perchéè privo di unaidentità
unificante. La seconda è
cheoggiè un'impresatrovare personalità disposte
a mettersiin gioco.
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IL CENTRODESTRA IN CRISI DI IDEHiiiÀ
IN FUGA ANCHE I CANDIDATI A SINDACO
Nonsí vite disola demagogia, nédisceneggiate
frasocúrletalkshow.Iacoalizione nonsembra
esserepiù ingrado &propostepragmatiche

semb>aessernein grado,vistalalitigiosità chelo percorre,la difficoltàa
mostrarsicapace diproposte disana
pragmatismo.Laleva della protesta
sociale contro il dirigismo burocraticodellasinistraha persolasua forza propulsiva da quandoDraghi sta
mostrando che un dirigismo serio
nelle mani di persone competenti è
capace di ottenere buoni risultati
che non si erano avuti né coi gialloverdi,né coi gialloroeai:il precedente dei due governi Conte ha inciso
giamento
nel determinare l'atteg
della gente versola politica".
Il centrodestra al momento o gioca di rimessa o non riesce ad uscire
dallasuaincapacità didecidere. Con
l'eccezione di Torino, che però non
ha insegnato niente, o ci si balocca
nell'attesa di vedere come andranno
leprimarie delPDesoci
cicomeaBologna e aRoma,osi rimanda nell'attesa di individuare il novello messia
chemetta tutti d'accordo.Perché poi
il problema quasi insolubile è che si
deve trovare un eandidato/a che
chiaramente non sia imputabile ad
una sola componente della coalizione,perché nessuno deve vantare diritti di primogenitura. Come si può
capire,un rebus diimpossibile soluzione, perché per forza di cose l'iniziativa diindicare un nome da qualcuno devepur partire.
A fatto è che queste elezioni sono
vissute da tutti,nelcentrodestra come nel centrosinistra, semplicementecome un testelettorale per vedere echispetterà di guidarele danzeinquelle nazionali. Il destinodelle
cittàimporta molto relativamente.

di PAOLO POMBENI

untempo ti garantivaituopartito,
chedovevaesserti gratoperilsacriandidati sindaci per il centro- ilcío che avevi fatto, non è più in
destra cercansi. La battuta è grado aprirsi e dunque andrai a
scontata, ma fotografa una schiantarti. Già nei partiti la solirealtà a due facce, come la classica darietà comunitaria è un vago rìmedaglia. La prima è un centrode- corda di tempi lontani, figurarsi
tra diviso che non trova modo difa- quando la si deve cercare in ooalire sintesi,perchéè privo di una iden- zioni assai poco mese.
tità in qualche modo unificante. La
Trasferite queste coordinate al
Seconda è che oggi come oggi è caso di un candidato davvero "civiuntimpresa trovare personalità di- co"e capireteperché una signora o
?poste a mettersi in gioco in una un signore che hanno una loro poiompetiziione in cui è altissimo il ri- aizione e una loro credibilità doachïo di perdere la faccia: tanto se si vrebbero essere vogliosi di caricarperde chese si vince.
sisullespalle il pesodiamministraPartiamo da questo secondo doni cittadine alle prese con proaspetto che rinvia poi difattoal pri- blemienormieconlimitatissìmerino. La ricerca di sindaci "espres- sorse per affrontarli (quando poi
alone della società civile" è già di non parliamo ditua cumulo di debiti). Questi soggetti poi dovrebbero
auo una confessione delfallimento
lei partiti, perché in fondo ammet- governare, se eletti, contando su
te che i politici di professione alle- coalizioni rissose sulle quali non
vati da loro non sohanno
nessuno
no percepiti come LA SOCIETÀ CIVILE strumento di conparte della
i
~glieri
~opononN
nsl.Laquasitotalino laloro nomina ad
tà dei sindaci di un
una qualche fazione
mito peso nella stodel proprio partito
ria della repubblica
sono disposti a farsi
3racompostada uodisciplinare da un
mini di partito, al
sindaco che, al conmassimo poteva essercene qualcu- trarlo di quel che sarebbe per loro,
no che rivestiva anche i panni del puòanchevoltarelespalleallapoliruolo in una qualche professione, fica e tornarsene al suo mestiere o
na il nucleo era e rimaneva la sua allasuavltaprivata.
`militanza".
Se si pone attenzione a questo
Oggi non è più così. Nel centro- contesto si capisce subito perché i
lastra appena si fa il nome di un partiti in genere, ma il centrede'politico"tipo LupioGasparrisem- strain specie hadif icoltàa trovare
irachesievochi il demonio.Anche candidati. In questo caso la crisi di
rel centrosinistra se pow&ile si Forza Italiae la situazione nonbrilivita, ma lì qualche eccezione c'è, lente in cui si trova il suo leader e
puoi per la presenza di giovani in fondatore complicano il problemi.
arriera(tepore e la Conti a Bolo- Lo si voglia o no era in quella sede
;na)odi qualche gloria azzoppata che poteva venire offerta una usciGualtieriaRoma).Nonaccadetan- ta disicurezza verso il mondo delle
n perché un sindaco "guadagna imprese edelleprofessioniaduncin000", ma perché quel ruolo non è vicodispostoafareil Cireneo prima
li norma un gradino del "cumuli comecandidato e poieventualmenáonorum'per diventareleader po- tecome
NélaLega,néFra,
rilevanti. Quelli che lo sono telti d'Italia sonoin grado digaran'iàsne tengono lontani, vedi Me- tire qualcosa del genere, anzi
:ori a Romao Salvini a Milano.Per l'identificarsi con loro è di questi
orofareisindacisarebbe unaclimi- tempi qualcosa che proprio non
suzioneeun rischio inutile:se per- giova.
tono ci rimettono la faccia, se vinQui veniamo ad un punto da cui
>esserosirovinerebberooltreehela siamo partiti:la carenza di identità
rita la carriera tanto è forte la pos- del centrodestra.Non si vive disola
abilità di finire a siglare un falli- demagogia, né di sceneggiate fra
nenia più o meno grande(passare social e talk show. L'elezione del
n rassegna i nomi dei sindaci sindacoèdl quelle dirette sulla perlell'ultimo quindicennio per avere sona,ilcandidatoo ha un appeal di
suo o glielo deve dare la coalizione
inferme).
Quel paracadute che comunque che lo porta. Il centrodestra non
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