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Avremmo preferito avere torto. Per lungo tempo – e per lungo tempo
quasi soli in una sinistra che voglia essere ispirata al pensiero critico e dun-
que estranea a ogni supponenza dogmatica – abbiamo sostenuto che queste
sinistre italiane nate senza il rifacimento di fondamenta nuove dopo il crol-
lo del Psi e l’autodissoluzione del Pci non potevano tenere. Ora si vede che
nonsolononhanno tenutoquantitativamente (ladisfattaelettoraledellasup-
posta rivoluzione civile, la grave caduta di consensi Pd) ma sono divenute
qualitativamente evanescenti.

La prova di questa inconsistenza non è costituita dalla nascita di un
governo, fino a ieri esecrato, sotto il segno dello stato di necessità: la neces-
sità di far fronte in qualche modo a una crisi economica sempre peggiore e
la impossibilità di unnuovo ricorso alle urne che, senzaunanuova legge elet-
torale, avrebbe riprodotto o peggiorato la situazione attuale. E la sprezzante
indisponibilità a qualsiasi intesa di una delle tre parti di pari forza in cui è
diviso l’elettorato (ilM5S) ha prodotto, come era prevedibile e previsto, la for-
mula di governo, fornendo un classico caso di profezia che si autoavvera. Se
vedo un signore traballare pericolosamente vicino ai binari di un treno in ar-
rivo e scommetto che ci cadrà sotto, sarò certo di vincere se gli dò nascosta-
mente una pur lieve spintarella. Qui lo spintone è stato robusto, programma-
to e pubblico. Cosicché, dopo, si può passare all’incasso. È la linea del “tan-
to peggio, tantomeglio”, che punta allo sfascio definitivo e a una supposta ri-
generazione dalle macerie. Che il clima di esasperata contrapposizione im-
plicito in questa linea possa degenerare è possibile. Che i rischi siano comun-
que gravi è evidente. Ma ciò non deve diminuire l’attenzione a quanto di po-
sitivo ci può essere nel nuovo schieramento parlamentare. L’errore del cen-
tro-sinistra non è stato nel tentativo di intesa, per quanto arduo fosse, ma
nelle incertezze, nelle ambiguità, nell’ostilità dei più.

Certo, non è la prima volta che si costituisce in Italia una maggioran-
za tra partiti opposti: ma quella di questa volta non è paragonabile, come si
è voluto fare, con i casi precedenti. La togliattiana “svolta di Salerno” (e cioè
il governo di unità nazionale che rinviava al dopoguerra la questione mo-
narchica, nonostante il dissenso del Psi e del Partito d’azione) nasceva sulla
base del comune e storico obiettivo di vincere la guerra ancora in atto contro
fascisti e nazisti ed era una intesa tra forze nascenti o rinascenti accomuna-
te nel sentimento maturato in venti anni di lotte contro la tirannide. Trenta
anni dopo, il governodi solidarietànazionale natodall’intesa traMoro eBer-
linguer e tutti gli altri partiti costituzionali dell’epoca avrebbe voluto essere
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una sorta di tregua con l’obiettivo alto di superare il dimezzamento della de-
mocrazia italiana dovuta alla convenzione per escludere il Pci dal governo:
e quella intesa (pesante per il Pci che si asteneva prima e approvava poi go-
verni di soli democristiani) fu comunque raggiunta tra partiti strutturati e
ancora forti di vasto consenso.

Questa volta l’unica cosa in comune con le passate esperienze è lo sta-
to di necessità. Anche a volermettere in parentesi l’abisso tra la destra diBer-
lusconi (dato che, com’è ovvio, quel che abbia da essere l’avversario delle si-
nistre lo stabilisce il voto) e il moderatismo di De Gasperi o Moro, il proble-
ma attuale è la incongruenza degli obiettivi: sebbene si dichiari una volontà
di rinnovamento delle istituzioni appare arduo parlare di una visione comu-
ne, anche se il governo a un sguardo malizioso sembra più omogeneo della
maggioranza per il prevalere di un’aura democristiana di antica memoria.
Soprattutto, però, la differenza è nella fragilità delle forze attualmente in
campo. La destra riunificata sotto lo scettro di un capo inaffidabile non si sa
che direzione potrà prendere. E soprattutto pesa la inconsistenza qualitativa
delle forze che occupano la sinistra dell’aula parlamentare e di quelle che si
ritengono di sinistra e che, ancora una volta, in Parlamento non sono entra-
te. Non c’è da rallegrarsene, perché la pratica nullità della sinistra che si au-
toproclamava alternativa e la dissipazione di quel che restava di una sini-
stra moderata non aprono certo una qualche radiosa aurora, ma annuncia-
no tempeste, dato che in Italia è stata innanzitutto la sinistra il principale
sostegno della democrazia costituzionale.

Qui, dunque, andrebbe concentrata l’attenzione. Se un governo decisa-
mente rischioso per la Costituzione stessa è nato da uno stato di necessità, bi-
sogna chiedersi perché a questa necessità si è giunti. E non può esservi dub-
bio che la causa principale dei guai attuali stia in quella che ho prima defi-
nito la evanescenza delle forze che avrebbero dovuto assicurare il ricambio
dopo il grave fallimento dei governi della destra. La testimonianza ultima
dello stato gassoso in cui versano queste forze è stata testimoniata dopo le ele-
zioni, se non fosse bastato ciò che le aveva portate ai risultati che si sono vi-
sti.

L’imbarazzante prova postelettorale di colui che era stato scelto all’ul-
timo momento come vessillifero e simbolo (anche sulle schede) di una suppo-
sta “rivoluzione civile” ha provato non l’umano smarrimento di una persona
(incerta tra ruolo politico e prosecuzione della carriera in magistratura), ma
la disperazione di coloro che avevano adottato quella figura per celare dietro
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un nome l’incapacità di unificare i loro fragili gruppi. Dall’altra parte, le
oscillazioni contraddittorie del Partito democratico nella elezione presiden-
ziale, aggravate da insipienti lacerazioni e dinieghi (i franchi tiratori contro
Prodi, il rifiuto pregiudiziale per Rodotà) hanno testimoniato dell’assenza di
una bussola da parte di un partito nato e vissuto (ma non cresciuto) come un
amalgama incoerente. Uno dei creatori, dal punto di vista teorico, di questo
partito (Michele Salvati, sul Corriere della sera) ha elencato le “faglie” – cioè
punti di frizione o di frattura – entro il Pd: tra liberalsocialisti e liberalde-
mocratici, tra laici e cattolici, tra vecchi e giovani quelle principali. Ma se
questi elementi di frattura non si sono ricomposti, anzi si sono manifestati
con imponenti moti tellurici ci dovrà pur essere una ragione.

Dovrebbe, cioè, venire il sospetto a tutti coloro, teorici e politici, che han-
nomessomano a questo edificio che c’è qualcosa di sbagliato nella costruzio-
ne. Forse troppa sabbia e poco cemento oppure cannule vuote al posto di buon
tondino di ferro. Tutto l’impianto teorico del Pd nasce dalla idea che la pa-
rola “sinistra” sia una espressione priva di senso, puramente ideologica, pri-
va di contenuti fattuali, inadatta a disegnare un programma capace di cor-
rispondere al mondo che cambia. Si confondeva così una parte per il tutto:
anziché colpire la sclerosi dogmatica imputabile a settori determinanti del-
le sinistre novecentesche (i comunisti, ma non tutti e in ogni aspetto, e non
solo essi) si negava il concetto stesso. E dunque si scartava anche la essenza
positiva implicita nella idea di una sinistra tendente alla trasformazione di
una realtà che appare ingiusta e inumana, essenza che stava e sta nel pen-
siero critico donde la sinistra è nata e deve continuamente rinascere.

Ma in tal modo non si è superato il dogmatismo, lo si è solo capovolto:
ad esempio, è certamente una visione dogmatica e dunque sbagliata della vi-
cenda umana quella che fa risalire ogni aspetto della realtà alla lotta tra le
classi sociali, ma non è meno dogmatica e sbagliata la visione opposta e cioè
quella che lo scontro tra le classi non esiste nei tempi nuovi. Se si accetta que-
sta visione non ci si potrà poi lamentare che “i politici” vengano tutti insie-
me additati come gli unici responsabili del disastro. I politici hanno gran-
dissime, pur se diverse, responsabilità. Ma innanzitutto quella di essere su-
balterni al potere economico, come dimostra l’elevazione a feticcio dei merca-
ti. Non un pericoloso bolscevico, ma un grande sociologo ha ricordato che è
in atto una vera guerra dei ricchi contro i poveri. (Ho citato altra volta il mi-
liardario americano che ha detto: «ma certo che la lotta di classe c’è sempre
stata, e l’abbiamo vinta noi» e un altromalignamente ha soggiunto: «comun-
que, ormai ci pensano i russi e i cinesi»).



5 editoriale

È divenuto un luogo comune la constatazione, verissima, che i partiti
di sinistra, moderata o no, si sono profondamente distaccati dai cittadini e
innanzitutto dalla loro antica base operaia e popolare e che i loro gruppi di-
rigenti spesso sono il contrario di esempi edificanti. Ma questa mutazione,
che ha radici lontane, non dipende dall’insania di questo o di quello, ma da
unamodificazione nei cervelli di molti e, innanzitutto, nel cervello collettivo.
La dottrina del superamento della sinistra condotta in nome della obsole-
scenza dei partiti ideologici arriva ad avvalorare un vetusto ideologismo: la
politica altro non è che lotta per il potere tra gruppi di persone (sottinteso, uo-
mini) i quali usano slogan apparentemente contrapposti come specchietti per
le allodole. Ma se così stessero veramente le cose sarà poi impossibile critica-
re fondatamente Grillo quando urla che “sono tutti uguali”.

Chi ha avuto la pazienza e la generosità d’animo di seguire questa ri-
vista sa con quanta insistenza abbiamo cercato di proporre i temi di un pos-
sibile rinnovamento di pensiero politico (che sinistra è quella che non sa
niente del funzionamento del capitale finanziario se non aspirare a entrar-
ci dentro?) e da quanti anni abbiamo esortato le sinistre a pagare le cam-
biali che venivano in scadenza. Prima tra tutte quella della pratica politi-
ca (dicemmo addirittura fin dall’inizio di questa nuova serie e forse anche
troppo enfaticamente: «non c’è altro socialismo e altra sinistra al di fuori
dei comportamenti»).

Una pratica politica corrispondente ai bisogni delle classi sociali e del-
le generazioni che più soffrono non chiede solo riforme al governo, dato che
esso sia in condizione, ma è più che lecito dubitarne, di fare qualcosa di uti-
le. Anzi è una pura illusione pensare che un governo – pur se non fosse quel
pericoloso accordo che questo governo è – possa risolvere i problemi delle for-
ze politiche che lo compongono. Ma neppure quei settori di sinistra che sono
all’opposizione, dentro e fuori del parlamento, hanno da illudersi che basterà
loro dire di no quando sarà il caso per salvare la causa in cui dicono di cre-
dere. Se vogliono resistere all’attacco di chi sostiene la idea pericolosa di una
democrazia senza partiti sono proprio loro che dovrebbero dare l’esempio di
una trasformazione del proprio modo di essere. Si parla di una ricostruzio-
ne della sinistra, da parte del partito che porta ancora questo nome insieme
a quelli di ecologia e libertà. L’intento è giusto. Ma bisogna partire da ciò che
si vede e si tocca conmano, da come si è non da come si dice di essere, da quel
che si vuole cambiare in se stessi qui e subito.

Aldo Tortorella


