
C’
è chi ha tentato di
resistere
all’anagrafe. Fino
all’ultimo. Chi ha

nuotato controcorrente.
Affogando nelle urne. Chi è
inciampato in un giudice.
Senza mai arrossire. Chi è
stato sgambettato nei
corridoi di partito. Senza più
rialzarsi. Paolo Giaretta no.
Lui i tempi della politica
spesso li ha anticipati, e
persino talvolta dettati.
Intuito o fortuna, coraggio o
lungimiranza, non importa.
Certo quel titolo di “dottor
Sottile” l’ha conquistato
attraversando le sacrestie
dei partiti e le aule
parlamentari, scegliendo i
tempi d’entrata e, dote ancor
più rara, d’uscita. Nel
lontanissimo 1976 è il primo
segretario provinciale della
Dc padovana nel segno di
Benigno Zaccagnini. Nel
1992, dopo il trionfo
elettorale delle leghe e
l’incalzare di Tangentopoli,
anticipa la stagione
dell’Ulivo, apre al Pds, cede
la poltrona di sindaco al
compagno Flavio Zanonato
e torna al lavoro in Camera
di Commercio. Quattro anni
dopo Romano Prodi lo vuole
in lista per il Senato. Lascerà
nel 2006, rinunciando al
quarto mandato. Passano
pochi mesi ed è chiamato ad
affrontare la più ardua delle
sfide: guidare i primi passi
del Pd Veneto. Nell’accettare
pone un’unica condizione:
depositare all’entrata le
vecchie tessere. È il primo
segretario unitario in Italia
eletto dagli iscritti, ma due
anni dopo rilegge controluce
l’esito delle urne europee:
«Esprimono una forte
richiesta di rinnovamento».
E lascia la guida del Pd
Veneto, convinto, ahilui, che
il buon esempio trascini.

Nell’accettare la candidatura a
segretario regionale del Pd,
disse: «Mi rifiuto di continuare
a parlare di Ds e Margherita:
sono due partiti che non
esistono più». Sette anni dopo,
senatore Giaretta,
l’esortazione resta attuale.
Il Pd era nato dal fallimento
dell’Ulivo, dovuto anche
dalla constatazione che non
bastava una federazione di
partiti, ognuno con la sua
individualità e le sue
strutture. Serviva un salto
più forte, deciso: il partito
dei riformisti italiani.

Come ricorda quel passaggio?
Come un momento di
grande entusiasmo e di forte

partecipazione popolare.
Soprattutto di grande
coraggio, perché mettere
insieme storie diverse non è
mai semplice.

Un’esperienza che lei ha
vissuto da subito in prima
persona. Com’è nata la sua
candidatura?
Credo abbia pesato la mia
storia personale e che fossi
abbastanza al di sopra delle
parti.

Pose delle condizioni?
Di non essere etichettato
come espressione di qualche
gruppo ma il segretario di
tutto il Pd. E naturalmente
di poter contare
sull’impegno di tutti.

Fu così?
Ritengo di sì. C’era in tutti la
consapevolezza che si stava
facendo una promessa al
Paese.

La sua iniziativa più
importante?
Aver fondato una scuola
veneta di politica,
frequentata da tanti giovani.

Che ne è stato?
È stata lasciata cadere, non
capendo quanto importante
sia la formazione di un ceto
politico all’altezza delle
sfide.

Da allora cos’è cambiato?
Il contesto nazionale,
innanzitutto. A cominciare
dalla caduta di Veltroni,
provocata dalle troppe
resistenze delle burocrazie di
partito, ed il particolare
dalla vecchia componente
post comunista.

Pensa a D’Alema?
D’Alema purtroppo è stato
un ostacolo a quell’idea di
nuovo partito. E le ricadute
nel Veneto sono state più
dannose, perché in un
ambiente in cui la tua
proposta è minoritaria, devi
lavorare molto di più, avere
una visione, produrre idee…

Invece?
Invece oggi non vedo
l’offerta politica del Pd
Veneto.

Neppure nei cittadini, a
leggere i risultati delle ultime
elezioni regionali.
Quella è stata una campagna
elettorale sciagurata.

Candidata sbagliata?
Se una personalità politica,
come è avvenuto per la
Moretti, viene bocciata in

maniera cosi netta, non si
può far finta di nulla e
investire su di lei per il
futuro affidandole la guida
dell’opposizione.

Che si doveva fare?
Affidarle un ruolo
istituzionale. Vicepresidente
del Consiglio ad esempio. E
poi concentrarsi nel capire il
messaggio che veniva dagli
elettori, elaborare un
pensiero, sottolineare le
tante occasioni che il Veneto
sta perdendo nel vuoto post
democristiano di Zaia.

Post democristiano?
Zaia, al netto di qualche
battaglia identitaria, è
l’erede del buonsenso
democristiano.

Sarà, ma piace.

Piace perché non disturba.

Tornando alle occasioni che il
Veneto starebbe perdendo?
La nostra sarebbe una
grande regione di tipo
metropolitano, che
economicamente è stata in
grado di competere
benissimo a livello europeo:
manca l’armatura, l’organiz-
zazione, l’integrazione che
deve dare la politica.
Pensiamo come siamo
indietro sulla banda larga,
come le università siano
state costrette a muoversi da
sole, indipendentemente
dalla Regione.

Cosa servirebbe per colmare
questo vuoto?
Tanta fatica, tanto studio…

Invece?
C’è stata l’illusione di un
renzismo locale per pensava
di raccogliere con il sacco i
frutti del lavoro e della
popolarità dell’ex premier.
Ma questo non è bastato.

Tanto da indurre Renzi a
inviare in Veneto Lorenzo
Guerini, nell’insolito ruolo di
“garante”.
Faccio fatica a capire come
in una grande regione di 5
milioni di abitanti si possa
accettare un Pd senza guida.
E non ho neppure capito il
ruolo di Guerini, che è una
specie di commissario ma
non è commissario, di
coordinatore ma non
coordinatore…

Consigli?
Aprire una fase nuova, che
in nell’organizzazione
democratica avviene con un
congresso. Si poteva farlo
l’anno scorso: non s’è voluto,
e i nodi arrivano al pettine.

Indignato?
Sì. Guardo le cose dal di
fuori, però da militante sono
indignato nel vedere che
abbiamo in mano uno
strumento che comunque ha
il consenso di una parte non

trascurabile del Veneto e i
dirigenti non si assumono la
responsabilità di indicare
una guida. Ma come si può
credere in un’organizzazione
che declassa se stessa,
perché dice: “Beh, non
importa se non c’è il
segretario”. Se non importa,
sei un partito inutile!

Mancava solo il diluvio dei “no”
al referendum
costituzionale…
Purtroppo il referendum ha
preso subito una piega
politica e non sui contenuti
della riforma. All’esterno,
poi, si sono aggiunte le
opposizioni, che hanno fatto
il loro mestiere; all’interno
alcuni hanno visto
un’occasione per indebolire
Renzi.

L’ha sorpresa?
Sì. Nei toni, nei contenuti e
nell’immagine di una
sinistra che quando ottiene
la fiducia dei cittadini
sconfigge i suoi leader. È
successo con Prodi, poi con
Veltroni e ora con Renzi.
Inevitabile che scatti
nell’elettorato l’idea che non

è all’altezza dell’impegno.

Che altro?
Sono stati usati argomenti
inconciliabili con
l’appartenenza ad un partito
come comunità. Perché puoi
essere per il no, puoi dire che
preferisci l’attuale
costituzione, ma non puoi
stare in un partito dicendo
che il tuo segretario è un
pericoloso avventuriero
politico o un ducetto che
mette in discussione la
democrazia.

Anche Renzi non è andato per
il sottile.
Sì, ha agito con supponenza
e superficialità. Il segretario
non può trattare con
disprezzo componenti del
suo partito, anche se non
sono d’accordo con lui. Le
personalità importanti
dimostrano nella sconfitta le
loro qualità, e sono capaci di
imparare dagli errori che
hanno fatto.

Confessi, senatore Giaretta, di
fronte a questi spettacoli è
tentato da un filo di nostalgia.
Beh, allora il mondo era

molto diverso. Nel senso che
i partiti erano delle grandi
scuole di umanità, di
formazione, dove si
insegnava a convivere con
idee diverse, ad usare l’arma
per convincere, per crescere
insieme come comunità.

Lei come si è avvicinato a quel
mondo?
Quando si è giovani si
guarda alle cose grandi, e
quella era la stagione dei
Kennedy, di papa Giovanni
XXIII. Poi nella vita
contano anche gli incontri, e
in università ho incrociato
amici che mi hanno
introdotto alla politica.

Cosa ci ha messo di suo?
Una certa sensibilità sociale,
l’avversione alle ingiustizie.
Diciamo che l’impegno
nasce sempre dall’ambiente
in cui cresci, dagli stimoli
che ricevi, dalle letture, dalle
curiosità che quando sei
giovane ti porti dietro:
sarebbe bene che nella vita si
restasse sempre curiosi di
ciò che non si conosce, non
esserne spaventati.

Lei ci è riuscito?
Quand’ero ragazzo non avrei
mai pensato che la mia vita
sarebbe stata legata
all’impegno diretto nella vita
politica ed amministrativa.
Però a volte si pensa ad una
cosa, poi la realtà è diversa.
Forse ho incontrato le
persone giuste, ho avuto la
fortuna di vedere il positivo
dell’impegno politico.

Forse aveva un’alternativa alla
politica.
Sì, ed è stato importante.
Avere una professione altra
rispetto alla politica mi ha
dato una grande libertà. Ti
permette di poter dire:
quello che vedo in questo
momento nella politica non
mi piace, non chino la testa,
però so di avere una
professione che mi dà la
libertà di fare queste scelte.
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PaoloGiaretta,69 anni,dopo la
laureainScienze Politiche,una
borsadistudio delCentro
NazionaledelleRicerche, vince
unconcorso allaCamera di
CommerciodiPadova, dove
lavoraa fiancodiMario
Volpato, ideatoredelCerved e
dell’Interporto:dueiniziative
chedannoal Venetoun ruolo
nazionalenell’informatica enel
trasportointermodaledelle
merci.Dal1975 al1980è
assessoreprovinciale per la
DemocraziaCristiana;dal
1987al1993sindaco di
Padova.Nel 1996èeletto

senatoreper ilPartito Popolare
Italiano;seggio che conferma
anchenelleelezionipolitiche del
2001enel2006, ricoprendo
l’incaricoprimadivice presidente
epoi capogruppovicariodella
Margheritaesuccessivamente
dell’Ulivo.Dal18 maggio2006al
24aprile 2007fapartedel
secondogovernoProdiinqualità
disottosegretarioal Ministero
dellosviluppoeconomico; lascia
peroptare alruolo di
parlamentare.Dall’ottobre 2007
algiugno 2009èsegretario
regionaledelPartito Democratico
inVeneto.•

Èstatosindaco diPadovae senatore

PAOLOGIARETTA

«Lasinistradistrugge
isuoileaderenonsa
essereall’altezza»

Ivenetidioggi
L’intervistadel lunedì

“ Seuna
personalitàcome
laMorettiviene
bocciatainmodo
nettononpuòpoi
guidareilgruppo

Paolo
Giaretta,69
anni,è stato
sindacodi
Padova,
senatore
dell’Ulivo,
primo
segretario
venetodelPd

“ Èsuccesso
conProdi,poicon
Veltronieoracon
Renzi.Inevitabile
chel’elettoratodia
giudizinegativi

di FRANCESCO
CASSANDRO
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