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T ra imbarazzi, silenzi compiaciuti, sbrigative solidarietà e qualche proposito di svolta, il Pd 
toscano ieri ha consumato il day after del caso Conti. Vedremo se le accuse dei Pm all'ex 
assessore regionale reggeranno ai riscontri, ma fuori dal campo giudiziario una certezza 
c'è già: se la politica si dimostra incapace di correggere se stessa, facendo da filtro a 
errori, opacità e sottovalutazioni, il compito passa sempre e comunque ai magistrati.  
C'è dell'altro. 1) Riemerge ancora una volta l'intreccio di politica e affari che costituisce 
l'impalcatura di un sistema di potere al cui centro c'è il Pd-ex Pci. La consapevolezza della 
propria forza elettorale, a fronte dell'insignificanza di un'opposizione senza nerbo o paga di 
qualche briciola, è diventata certezza di inamovibilità e, di conseguenza, esercizio senza 
contrappesi del potere. Qui il «partitone» della sinistra ha allevato per decenni la sua 
classe dirigente facendole salire tutti i gradini delle istituzioni, in un continuum che non si 
arresta neppure quando la carriera politica finisce. Per un posto che salta in un'assemblea 
elettiva ce n'è sempre un altro che spunta, in un ente pubblico o in un consiglio 
d'amministrazione: è lo spoil system versione ammuina. Chi si sposta di qua, chi si sposta 
di là. Per garantire tutti, o quasi, a vita. Un meccanismo destinato, prima o poi, a 
incepparsi. 
2) I proclami di rinnovamento in cui si esercita di frequente la nomenklatura toscana 
possono illudere gli ingenui, ma resteranno vuote parole finché la politica non comincerà a 
ritrarsi: il suo obiettivo dovrebbe essere soprattutto quello di fissare le regole del gioco, 
rinunciando a giocare, salvo casi di comprovata pubblica utilità. La realtà va in altra 
direzione. 
3) La omogeneità del sistema avrebbe dovuto, se non altro, assicurare certezza di risultati. 
Paradossalmente, l'inchiesta in cui è coinvolto Conti riguarda un'opera, la bretella Signa-
Prato, di cui ancora non è stato realizzato neppure un centimetro. Per non parlare della 
nuova pista di Peretola. Una mancanza evidente di efficienza che è rimasta coperta da un 
lungo periodo di floridezza economica, grazie soprattutto alla vivacità della piccola 
impresa, e da un'invidiabile qualità della vita. Ma la crisi ha cambiato lo scenario e ora c'è 
il rischio di un rapido declino. 
4) Difficilmente il Pd avrà la forza per dare la virata che servirebbe. Al di là delle 
apparenze, più che il partito in sé, qui contano ormai solo i suoi potentati. Così si possono 
fare due previsioni. Da qui alle elezioni politiche del 2013 assisteremo a una guerra 
durissima per acciuffare una candidatura in Parlamento. Ma l'avvitamento del Pd e la 
crescente sfiducia in tutti i partiti provocherà un aumento dell'astensionismo. Magari nella 
speranza che anche in periferia possa suonare prima o poi l'ora dei tecnici. Loro almeno ci 
provano.  
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