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È
sempre più difficile per
Manuele Bertoli farsi ca-
pire da un partito socia-
lista che ha nostalgia
dell’estrema sinistra.
Come riemersi da un

fiume carsico scomparso sotto i fatti
dell’ultimo decennio (la riunificazio-
ne con il Pst, l’uscita  di scena dell’ala
del Partito socialista autonomo di
Martinelli e  di John Noseda), ecco i
vecchi volti del Psa, dei Carobbio, dei
Cavalli ritornare in prima fila a mette-
re sotto esame il nuovo gruppo diri-
gente socialista. 
E così il tentativo del presidente Ber-
toli,  della vice Pelin Kandemir, del
capogruppo parlamentare Raoul
Ghisletta di far passare un discorso
trasversale verso il Plrt con la costitu-
zione di ”Incontro democratico”, vie-
ne “fucilato” sul nascere.  Fuoco con-
centrico dagli anziani (le vecchie fac-
ce), ma anche dai giovani sul “quar-
tiere generale”.
Sono in particolare gli under 35 a
muovere le critiche più feroci a Ber-
toli. “Abbiamo una dirigenza che pre-
ferisce guardare al centro, piuttosto
che a sinistra”, sostiene Clio Rossi,
giovanissima socialista (26 anni),
presidente della sezione di Bellinzo-
na. “La nuova associazione con so-
cialisti e radicali, rischia di essere
tanto fumo e poco arrosto, ben venga
un ampliamento a sinistra”, aggiunge
Giovanni Sciagura, 25 anni di Luga-
no. “Questo Ps si sta spostando a de-
stra, l’incontro andava fatto coinvol-
gendo i gruppi a sinistra”, incalza
Egon Canevascini 17 anni, locarnese.
“Ancora una volta i vertici del partito
hanno fatto scelte senza ascoltare la
base, senza coinvolgere i giovani”,
conclude Nadia Pittà 35 anni, di San
Nazzaro.
Ci sono - è vero - altri giovani più pos-
sibilisti. è il caso di Alessio Arigoni, fi-
glio di Bill, che ritiene necessario
guardare sia ai movimenti, alla base
“sia ad incontri di vertice, così da ave-
re una bella mescolanza di idee”.  O
Filippo Rivola, 25 anni di Pianezzo,
che non ha preclusioni per alleanze a
destra e a manca: “Mi va bene l’in-
contro con i radicali, ma anche l’ini-
ziativa di Franco Cavalli”. O, ancora,
Ronnie David, 30 anni, di Bellinzona:
ritiene positivo ogni forma di dialogo:
“Capisco che qualcuno può reagire
male al fatto che si sono impegnati in
prima persona il presidente e il vice;
in fin dei conti sono i leader che de-
vono esporsi”.
Ma l’aria che tira fra i giovani è però
quella dell’aperta contestazione con-
tro Bertoli, anche perché l’anno scor-

so ha contribuito ad affossare l’inizia-
tiva per i trasporti pubblici gratuiti
per giovani, anziani e invalidi. “Assie-
me ai Verdi e alla Lega, che l’aveva
proposta, avremmo potuto vincere -
spiega  Nadia Pittà - invece proprio
Bertoli fu il relatore della maggioran-
za che l’affossò”. 
Contro la dirigenza del Ps, Gioventù
socialista s’era già espressa sia quan-
do chiese  di modificare gli statuti
(“Soprattutto il piano delle politiche
che ingabbia il dibattito”, rileva Ros-
si), sia quando sostenne la necessità
di  trovare un’ alternativa alla sua no-
mina a presidente. 
E oggi ecco la  chiara contestazione
del metodo verticistico. “Critico la
procedura adottata – sostiene Clio
Rossi –; nell’iniziativa di Incontro de-

mocratico non è stata coinvolta la ba-
se, non sono stati interessati altri
gruppi politici e si sono esposti presi-
denti e vice del Ps che devono rap-
presentare tutte le sensibilità del par-
tito”.  Ma questa frizione interna, che
per alcuni è una  “questione genera-
zionale” fra la direzione dei quaran-
tenni del Ps e la “vecchia guardia”,  ha

anche contenuti politici, di indirizzo.
“Mi chiedo - aggiunge infatti Clio
Rossi – se con questo tipo di azioni
non si stia di fatto scegliendo la de-
stra, piuttosto che la sinistra?”  Inter-
rogativo sciolto da Egon Canevascini:
“La riposta del Ps alla crisi economi-
ca è nei fatti uno spostamento a de-
stra”.  Ugualmente Pittà dice: “Non è

solo questione di un metodo che la-
scia intendere che dietro alla scelta
dei singoli Bertoli, Ghisletta ci sia la
decisione di un partito, è una que-
stione  ideologica: noi giovani ci ritro-
viamo più in sintonia con le idee di
Carobbio e  Cavalli che con quelle
della dirigenza. Spero che se discuta
al congresso”.  Congresso dove arrive-
rà il documento “Prospettive sociali-
ste” di Anna Biscossa, Werner e Mari-
na Carobbio e Franco Cavalli su un
nuovo indirizzo. Con l’ex consigliere
nazionale che vive il paradosso di
aver dato origine non solo a Pro-
spettive e a Forum ma anche a In-
contro democratico. Fu lui che ne
evocò la nascita due anni fa.
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Ipartiti sono “sinistrati”,
tanto quelli a sinistra
quanto quelli al centro e a

destra.  Bastonati alle ele-
zioni, spintonati da una so-
cietà che muta rapidamente,
vinti culturalmente da citta-
dini che in loro non si riflet-
tono più. Brutalizzati, reagi-
scono cercando alternative,
vie di fuga dall’angolo dove
sono costretti. 
Alcuni tornano col pensiero
al passato, a società di destra
o sinistra tramontate, a rivo-
luzioni economiche impos-
sibili (dal liberismo più sfre-
nato, alla statalismo di ri-
torno). Altri aprono le fine-
stre delle sedi di partito per
una boccata d’aria nuova. Ri-
sultato: IdeaLiberale, Incon-
tro democratico, Prospettive
socialiste…
L’associazionismo politico
pullula, ma aumenta la con-
fusione dei cittadini. Quanto
sta accadendo all’interno del
Plrt e ora del Ps, se da una
parte è sintomo di un males-
sere antico e di una volontà
di guarigione, dall’altra non
fa che gettare distanza e neb-
bia tra la politica e gli elettori.
Pochi comprendono cosa sta
accadendo da qualche anno
tra liberali e radicali e cosa si
sta rompendo nel popolo
della sinistra. E chi ne benefi-
cia è il populismo, la politica
fatta a strappi. E insulti. Di
idee se ne parla poco o nulla,
se non per far ruotare il tutto
attorno alla politica fiscale,
che siano sgravi o amnistie.
“Locomotiva Ticino” è ferma
ad un binario morto. 
Ci vorrebbe una nuova cul-
tura, nuovi leader, nuovi
schemi politici. Forse Idea
Liberale, Incontro democra-
tico, Prospettive socialiste e
altri gruppi, altri confronti
potrebbero contribuire (na-
turalmente nel rispetto di ciò
che dei vecchi partiti esiste
ancora). Stiamo vivendo una
fase di transizione, in ritardo
rispetto ad altre realtà, che
porterà un nuovo panorama
politico; un’alternativa, si
spera, al populismo che sco-
della soluzioni allettanti sì,
ma per l’immediato. Senza
futuro, senza prospettiva.
Davanti la strada è lunga, per
la sinistra e tutti gli altri. Il de-
serto delle incertezze da at-
traversare è arido. Idea Libe-
rale, Incontro democratico,
Prospettive socialiste e altri,
altri gruppi che nasceranno
saranno pure miraggi, ma
contribuiranno a farci rag-
giungere un nuovo oriz-
zonte. Nuove formazioni,
nuove idee, nuovi progetti di
società (oltre gli stantii chiac-
chiericci con la testa rivolta
al Ticino che fu; i cittadini
sono altri, il mondo intorno è
altro). Ma ancora purtroppo,
come nella canzone di Dalla,
a molti politici poco importa
di “trovarsi in mezzo al
mare/al mare che più passa il
tempo/e più non sa di
niente/su questa rotta incon-
cludente”.
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‘
I vertici non
devono esserci
nell’associazione
devono
rappresentare
tutto il partito

I giovani

CLIO ROSSI
26 anni, Bellinzona
‘

Ancora una volta
la dirigenza del
partito ha fatto
una scelta senza
coinvolgere la
base, i giovani 

NADIA PITTA’
35 anni, San Nazzaro
‘

Ma io vedo bene
i contatti con gli
altri, sia con i
radicali, sia
l’iniziativa di
Franco Cavalli

FILIPPO RIVOLA
25 anni, Pianezzo

‘
Il Ps si sta
spostando a
destra, l’incontro
dandava fatto
coinvolgendo
l’altra sinistra

EGON CANEVASCINI
17 anni, Locarnese 
‘

Rischia di essere
tanto fumo e
poco arrosto, ben
venga ora un
ampliamento
anche a sinistra

GIOVANNI SCIAGURA
25 anni, Lugano

Dopo la costituzione di Incontro democratico, a sinistra arriva
Prospettive socialiste. Mentre i giovani ps contestano i vertici

“Riposizionamento a sinistra”, “il Ps
come  alternativa complessiva alle
altre forze politiche”, pungolano

Anna Biscossa,  Franco Cavalli, Werner e
Marina Carobbio. I vecchi leoni del radicali-
smo rosso che con “Prospettive socialiste”
sono partiti all’attacco della presidenza Ber-
toli. Alla vigilia del congresso di sabato pros-
simo a Locarno, Manuele Bertoli non si
sente, però, sotto assedio dalla sinistra del
partito che dai mugugni è passata alla critica
frontale. “Alternativa? Riposizionamento?
Parole, sono solo parole, se non si sostan-
ziano con indicazioni, fatti precisi, su quello
che non sarebbe stato fatto e su ciò che si po-
trebbe fare. Non basta parlare in generale”,
ribatte Bertoli riecheggiando Mina.
Ma Prospettive socialiste sollecita un
maggiore dibattito nel Ps?
“È sbagliato far passare l’idea che nel Ps non
si discuta. Dove li mettiamo la Conferenza
cantonale e il congresso del 2008, con la co-

stituzione di un gruppo di riflessione di cui
facevano parte anche Biscossa e Carobbio, le
sei sedute del comitato cantonale, e il “Piano
delle politiche”, che fa da piattaforma pro-
grammatica per il partito, uno strumento di
lavoro in progress aperto a tutti i contributi.
Se non è dibattito questo. Semmai, il vero

problema è che di tanta discussione non si
tirano le conclusioni”.
E la critica di essere poco a sinistra?
“Se siamo più al centro o a sinistra  lo si giu-
dica da quanto fatto in parlamento, al go-
verno e dal Piano delle politiche, un docu-
mento poco usato proprio da chi oggi chiede
più dibattito, ma che in realtà ha fatto altret-

tanto poco per promuoverlo” 
Ma il Ps rappresenta o no un’alternativa al
sistema?
“Su molti temi lo siamo, eccome. Ma biso-
gna essere realisti è pensare che non pos-
siamo essere  radicalmente alternativi, poi-
ché siamo parte di un sistema consociativo,
che siamo in governo e, a volte, per raggiun-
gere degli obiettivi è necessario un compro-
messo. Si sbaglia a contrapporre una linea
movimentista ad una più istituzionalista. Si
deve saper combinare le due linee. Ci sono
fasi in cui serve l’opposizione e altre in cui
bisogna  saper costruire”.
Si sente sotto scacco al congresso?
“Quando nel 2008 mi sono riproposto per
una seconda presidenza avevo detto chiara-
mente che dobbiamo lottare non solo contro
ma anche per qualcosa. Alla mia candida-
tura e a questa linea non ci sono state conte-
stazioni nè sono stati presentati documenti
alternativi”. l.d.a.
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replica duro 
al neo costituito gruppo
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“L’alternativa di Biscossa?
Parole, sono solo parole”

Ma dove vanno
i

con le loro
socialisti

facce stanche!?

GLI “ANZIANI”
Da sinistra a destra,
e dall’alto in basso,
Manuele Bertoli, Anna
Biscossa, Werner
Carobbio, Franco
Cavalli, Pelin Kandemir
Bordoli e Pietro
Martinelli. I loro volti
sono stati invecchiati
artificialmente
con l’applicazione
HourFace per iPhone
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