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Si fa rumore o scandalo per le nuove formazioni politiche che si sono
venute affermando particolarmente tra le nuove generazioni sia in Svezia
e in Germania (i Pirati) che in Italia (5 Stelle), ma mi pare si rifletta poco
sul loro significato. Questi raggruppamenti hanno in comune qualcosa di
sostanziale anche se sono profondamente diversi tra loro per molti moti-
vi. Le diversità non sono solo nella denominazioni. I “pirati” si definisco-
no un partito (Piratenpartei Deutschland), mentre le 5Stelle, come si sa,
chiamano se stesse “Movimento” (anche se mostrano atti e funzionamen-
to di un partito totalmente centralizzato). Soprattutto sono diversi i pro-
grammi, a parte il comune afflato ecologistico: in campo economico-socia-
le, ad esempio, al centro del complesso programma piratesco c’è il salario
di cittadinanza, che nelle rivendicazioni stellari è assente. Diversa è an-
che la forma associativa: 5Stelle ha da sempre un capo unico mentre i “pi-
rati” hanno cambiato in pochi anni diverse volte il loro primo dirigente.
Il gruppo italiano ha un legame organico con una società privata di co-
municazione mentre i “pirati” dichiarano ciò inconcepibile.

Nonostante tante e rilevanti diversità, ciò che li accomuna è la so-
stanza della loro proposta di cambiamento: anzi, della “rivoluzione”, come
ha proclamato il capo delle 5Stelle con una enfasi italica non nuova (si ri-
corderà la rivoluzione liberale proclamata da Berlusconi e la rivoluzione
padana di Bossi). Questa sostanza comune riguarda appunto non tanto il
“che cosa” – i contenuti – della politica, ma il suo “come” – i modi del suo
svolgimento. 

L’essenza e la popolarità del mutamento proposto e in parte praticato
da questi e altri consimili movimenti non vengono più da una analisi di
quella che, con linguaggio antico, si sarebbe chiamata la struttura materia-
le (e cioè i sistemi produttivi e distributivi , la composizione in classi e in ceti
della società, le relazioni tra di essi, ecc.) e di conseguenza non vengono dal-
l’obiettivo di una qualche trasformazione (o, all’opposto, del mantenimen-
to) in quello che, sempre in linguaggio antico, si definirebbe il sistema eco-
nomico-sociale. La destra e la sinistra, tradizionalmente, hanno parlato e
si sono scontrate su questa materia con alterne fortune, pur ciascuna espri-
mendo la propria visione del significato della politica e del modo di prati-
carla insieme alle proposte per il funzionamento della economia.

Questi nuovi movimenti, invece, derivano la loro ragion d’essere e i
loro successi dal tema della riforma del funzionamento della politica scin-
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dendo questo tema da ogni altra specificazione di eventuali finalità. Ciò
che muove e appassiona sono tutte le possibili misure pensabili per cam-
biare meccanismi e personale politico: rimuovere chi è da troppo tempo ne-
gli organi elettivi, stroncare il cumulo delle cariche, impedire gli abusi nel-
l’uso dei soldi pubblici, togliere privilegi ai politici, negare soldi ai parti-
ti, farla finita con gli apparati, ecc. Anche dalla patria di Max Weber si
chiede una condanna senza appello della politica come professione.

Credo che sarebbe un errore non vedere che questo è un modo di guar-
dare alla realtà politica attuale nel nostro come in altri paesi che merita
la più grande attenzione, quali che siano gli errori da addebitare (per
esempio: mettere tutti nello stesso sacco, unire misure ragionevoli e dema-
gogia) a questo o quel movimento che così ragiona. Bisogna essere fuori
della realtà di fatto per non vedere che il discredito della politica si è ge-
neralmente diffuso e in Italia è divenuto un degrado giunto a un punto
estremo e che dunque il tema della riforma della politica è di drammati-
ca urgenza.

Ovviamente, anche nel passato il tema delle forme della attività po-
litica e delle istituzioni e della loro riforma ha avuto un peso grande – e
talora preponderante. La lotta per il suffragio universale e per la demo-
crazia ha percorso il secolo scorso. Non è un caso, però, che ognuna delle
conquiste democratiche abbia avuto nel movimento operaio e socialista no-
vecentesco una leva potente, dato che la rivendicazione democratica e quel-
la sociale si collegavano l’una all’altra. (E quando si è pensato che la tra-
sformazione sociale potesse separarsi dalla democrazia è stato un disa-
stro). Per stare a noi, la Costituzione italiana tiene dentro di sé sia l’affer-
mazione del metodo democratico e del suo allargamento alle classi esclu-
se, sia i principi di una riforma sociale (la centralità del lavoro, la nuova
concezione proprietaria, ecc.) proprio per l’influenza del movimento socia-
lista e comunista italiano nell’incontro con il cristianesimo sociale e i li-
beral-democratici antifascisti. 

Non può essere un caso, dunque, neppure il fatto che il bisogno di
rinnovamento della politica si manifesti oggi largamente in forma pole-
mica anche verso i partiti che siedono nel settore di sinistra delle aule elet-
tive, il partito socialdemocratico in Germania, il Partito democratico e i
suoi alleati in Italia, e non risparmi neppure le formazioni partitiche più
radicali. C’è da chiedersi il motivo di questa crisi di credibilità che riguar-
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da tutto l’arco delle sinistre. Si può rispondere che per le sinistre modera-
te ciò dipende dal fatto che è stata abbandonata ogni critica al modello
economico e sociale, che non vi è più una netta distinzione ideale e pro-
grammatica dalle posizioni neoliberiste in economia e centriste in politi-
ca, che è stato abbandonato ogni alternativismo. Questa constatazione di
fatto può portare a un giudizio severo verso la sinistra moderata (per la
mancanza di una analisi seria della realtà e, dunque, di un proprio e cre-
dibile programma economico e sociale), ma non è una risposta al quesito.
Se lo fosse si dovrebbe constatare un fiorire di consensi verso le formazio-
ni dette alternative ma, come si sa, accade piuttosto il contrario e cioè un
loro appassimento e un declino. 

Ciò che accomuna i partiti o i partitini delle sinistre e li rende simi-
li agli altri nel giudizio di molti, è la pratica politica partitica così come
si è venuta determinando. Ciò non significa affatto che sia veritiero che i
partiti sono tutti eguali, tutti egualmente condannabili, tutti corrotti. In
ognuno di essi vive, anche al di là della volontà dei dirigenti, una qual-
che impronta delle origini e della morale originaria, oltre che la distinzio-
ne che deriva dai diversi elettorati cui si fa riferimento. Ciò spiega anche
le differenze che permangono, ad esempio, tra diverse amministrazioni lo-
cali. Ma ci sono le caratteristiche tipiche dei partiti in quanto forme sta-
bili, gerarchizzate, con apparati professionali grandi, piccoli o piccolissi-
mi che determinano il rischio di vizi che si sono venuti esasperando e in-
cancrenendo.

Il verticismo, il burocratismo, il carrierismo, il possibile costituirsi
di un ceto politico separato non sono mali portati dall’ultima pioggia come
funghi velenosi. Il bisogno di soldi per finanziare anche la più lecita atti-
vità politica è sempre stato un pessimo assillo. Della corruzione e della
concussione nel maneggio della cosa pubblica si parla sin dall’antichità
classica. Il fatto che questi mali, però, si siano esasperati in Italia sino al-
l’inverosimile, e sino al grottesco, non può essere considerato un occasio-
nale accidente. Pesa, certo, il ventennio berlusconiano, la vergogna e il ci-
nismo di un capitalismo d’accatto e di una borghesia senza discernimen-
to che per difendere i propri privilegi hanno ancora una volta preferito i
peggiori. Ma pesa anche la risposta politicamente e moralmente fragile a
quel ventennio. Non bastava accusare gli altri, bisognava guardare in se
stessi. Si pensi, come caso limite, ai trasformisti a pagamento giunti in
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parlamento anche col Partito democratico e col partito che porta nel suo
nome i “valori” (morali, si suppone). 

Le affermazioni di una diversità dalla destra oppure di una volontà
alternativa non sono credibili, quali che siano i programmi, se ad esse non
corrisponde una diversità di pratica politica e cioè di comportamenti, l’af-
fermazione di principi etici considerati cogenti, una lotta costante contro
le involuzioni del partitismo. Ma tutto questo deve anche ispirare un pro-
gramma di misure legislative (da tempo sollecitate anche da questa rivi-
sta) per la riforma della politica. Se i partiti ricevono soldi pubblici sono
soggetti di diritto pubblico e perciò vanno regolamentati. Se è vero che la
vita democratica comporta delle spese bisogna riprendere in esame la pos-
sibilità di agevolare i servizi necessari, non continuare con elargizioni in-
controllabili. Se si vuole che la democrazia detta “di rete” non sia esclu-
dente bisognerebbe che tutti possano fruirne pienamente avendone gli stru-
menti e la cultura. Se si vogliono vere forme di partecipazione e non di
semplice conversazione, si dovrebbero definirne ambiti e poteri. Se si pen-
sa che le primarie possano essere una di queste forme bisogna volerle re-
golare pubblicamente. Se si ritiene che il politico di professione in una so-
cietà come l’attuale sia una necessità bisogna argomentarne i motivi sen-
za sotterfugi e stabilirne le regole come per altre professioni. Ho fatto solo
pochi esempi, non esaustivi, e, ovviamente, discutibili. Ma non ci può oggi
essere sinistra che pensi di presentarsi alle elezioni in una situazione così
logora senza impegni di trasformazione della vita politica, assumendo im-
pegni verificabili, rifiutando di farsi assimilare a un mondo indecente. I
pirati assaltavano i galeoni spagnoli carichi di bottino rubato ai nativi. I
pirati non andavano bene. Ma i conquistadores erano esecrabili.

Non si dovrebbero ripetere gli errori di venti anni fa. Allora si dette
tutta la colpa del crollo del sistema politico alla legge elettorale proporzio-
nale. Il maggioritario parve il rimedio universale. Ora si dà la colpa del-
le condizioni in cui versa la politica e il sistema politico italiano alla leg-
ge elettorale in vigore che è effettivamente una porcheria da sopprimere.
Ma questa legge è il frutto di un parlamento eletto col maggioritario ed è
stata concepita per creare anche in Italia un sistema bipartitico ultramag-
gioritario. Tutti coloro che anche sulla stampa meno retriva oggi fanno le-
zione sui guai della politica e sulla corruzione dei politici dimenticano di
fare un po’ di autocritica e di dire con quanto fervore si siano adoperati
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per una analisi sbagliata e un rimedio inconsistente. I sistemi elettorali
possono molto, e possono essere più o meno onesti o truffaldini nel pro-
muovere le rappresentanze. Sono meccanismi essenziali per il bene e per
il male, ma non decisivi da soli. Gli Stati Uniti che dirigono (in coabita-
zione) il mondo e la Germania che domina (male) l’Europa hanno sistemi
elettorali opposti. E lo stesso vale per tanti paesi minori. Parlare solo di
legge elettorale e di primarie (o, come accade tra gli alternativi, ignorare
il tema) è una forma di autoinganno. Se si vuole sostenere idee di cambia-
mento politico, bisogna prima di tutto cambiare se stessi.

Aldo Tortorella 


