
Venti anni dopo l’89, come tutti
sanno, il mondo è radicalmente
cambiato. Da questa constatazio-
ne di buon senso, però, c’è il rischio
che nasca una nuova retorica che
porta all’impotenza. L’elenco dei
temi planetari del mondo globaliz-
zato viene rappresentato in modo
talmente schiacciante da ridurre a
zero ogni possibilità di intervento
sul reale e persino della sua com-
prensione. I misteri del mercato
unico dei capitali e delle merci, le
incognite del nuovo protagonismo
della Cina, dell’India, di popoli e
Stati sino a ieri subalterni, il pro-
seguire della rivoluzione tecnolo-
gica, le difficoltà di affrontare le
conseguenze di uno sviluppo dis-
sennato che compromette l’am-
biente in cui viviamo, gli interro-
gativi sulla crisi economica che
crea altri milioni di disoccupati nei
paesi più ricchi e aggrava la mise-

ria dei più poveri: tutto questo evo-
ca questioni di dimensioni e qua-
lità poco note o sconosciute del tut-
to ad una politica vissuta fino a
poco tempo fa solo nella dimensio-
ne nazionale.

Ma se ciò chiede nuove rifles-
sioni, nuove categorie interpretati-
ve, nuova immaginazione politica,
non deve nascondere ciò che per-
mane. Per opera delle lobbies assi-
curative gli Stati Uniti sono scossi
da un non sconvolgente tentativo
di riforma sanitaria. L’economia
deve fronteggiare difficoltà enormi
non solo per una finanza irrespon-
sabile ma perché la quota del red-
dito spettante al lavoro è diminui-
ta rispetto al profitto e alle rendi-
te determinando una domanda in-
sufficiente rispetto al volume del-
la produzione. La classe operaia,
data per scomparsa, si è dilatata a
dismisura nel mondo e lo sfrutta-

mento anche. Se lo sviluppo ri-
prende oggi com’era, le catastrofi
naturali si moltiplicheranno. Tut-
to questo si può capire e dimostra
che ci sarebbe bisogno, per dirla in
breve e con una espressione tradi-
zionale, di più «sinistra», posto che
con questa parola si voglia indica-
re una tendenza alla trasformazio-
ne sociale e cioè al bene comune
prima che al tornaconto dei poten-
ti, al diritto di tutti a una vita de-
gna, alla salute, all’istruzione, al-
l’elevamento della condizione degli
ultimi – gli assetati e gli affamati
della terra –, senza trascurare i pe-
nultimi – le lavoratrici e i lavora-
tori che una vita decente l’hanno
conquistata ma rischiano sempre
di regredire.

L’evocazione dell’enormità
dei temi che ci sovrastano e che non
sappiamo come maneggiare non
deve diventare un alibi per celare a
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noi stessi quel che già sappiamo e
che implica una nostra responsabi-
lità. Guardare in casa propria non è
sempre piacevole, ma è necessario.
E cercare di vedere quel che è suc-
cesso e quanta è la responsabilità di
ciascuno di noi – tanto maggiore,
quanto più ne ha avuto – è dovero-
so. Ed è, lo spero, utile a voltare pa-
gina rispetto a polemiche del passa-
to su cui ancora oggi si indaga.

Sinistra senza sinistra

Se si assume che vi sarebbe biso-
gno di nutrirsi con un poco più di
«sinistra», va constato che in Italia
siamo all’anoressia. Il nome stesso
è scomparso dalle aule parlamen-
tari: gli uni lo hanno cancellato
dalla propria denominazione di
partito, gli altri si sono cancellati.
Al di là del nome sono stati som-
mersi gli elementi portanti di una
cultura. So bene che, per una par-
te della politologia, la destra e la
sinistra sono categorie obsolete,
sia per la ristrettezza dei margini
per politiche realmente diverse,
sia per la omologazione dei valori
nella società dei consumi globaliz-
zata. È una tesi che, con fini oppo-
sti, viene avanzata da destra e da
sinistra. Ma a me pare che questa
tesi contrasti con la realtà: non è
difficile vedere – per esempio nel
caso italiano – che la destra è
avanzata e viene avanti afferman-
do valori propri, contrastati con al-
tri valori diversi o opposti sul ter-
reno dei diritti umani e civili, del-
la distribuzione della ricchezza,
delle relazioni internazionali, del-

la formazione e della informazio-
ne, dell’etica pubblica e via dicen-
do. Altra cosa è il fatto che la riven-
dicazione dei valori che si suppon-
gono di sinistra siano difesi debol-
mente o per nulla dalle forze che si
dichiarano di sinistra: ciò non si-
gnifica che idealità e posizioni po-
litiche diverse e opposte a quelle
della destra non siano pensabili e
praticabili. L’attuale vicenda della
sinistra e delle sinistre è proprio
questo: uno smarrimento, una ri-
nuncia, una perdita.

Un anno fa le edizioni Feltri-
nelli hanno pubblicato un denso e
corposo volume collettaneo: Sini-
stra senza sinistra. Non si tratta di
una contraddizione in termini. In-
fatti, vi sono – e vi saranno sempre,
per ragioni geometriche–coloro che
nelle aule di una assemblea si sie-
deranno a sinistra e coloro che sie-
deranno a destra, così come vi sono
e vi saranno sempre coloro che si di-
ranno di sinistra: ma può accadere,
come infatti sostiene questo insie-
me di saggi, che la toponomastica o
l’identità dichiarata non corrispon-
da al contenuto. Il che è ovvio: gli
abitanti delle vie che si chiamano
Gramsci non sono tutti gramsciani,
così come tutti quelli che nell’elen-
co del telefono si chiamano Croce
non sono tutti crociani.

E poiché, come è noto univer-
salmente, la reale qualità di un bu-
dino si può conoscere solomangian-
dolo, gli scritti contenuti in quel vo-
lume hanno misurato la qualità di
sinistra delle sinistre, assaggiando-
ne la consistenza su una ottantina
di temi economici, sociali, politici,
ideali. Soltanto una minoranza de-

gli autori vienedaanticheesperien-
ze comuniste o socialiste; i più ap-
partenevano e appartengono a cor-
renti varie di sinistra democratica,
«azionista», come si diceva una vol-
ta, o «liberal», come dicono in Ame-
rica. La mancanza di sinistra nella
sinistra non si riferisce quindi, nel-
la maggioranza di quei testi, a una
assenza di posizioni classiste tipi-
che, fino ad un certo punto, dei par-
titi del movimento operaio, ma
piuttosto alla deliberata trascura-
tezza – o al rifiuto – di politiche coe-
renti connormali valori che dovreb-
bero contraddistinguere ogni forza
di tipo progressista: laicità contro
integralismi, legalità contro arbi-
trio del potere, solidarietà contro
egoismo della ricchezza, onestà
contro corruzione, libertà e autode-
cisione delle donne, primato della
istruzione, e così via dicendo. Il
quadro che ne risulta è penoso, per
non dire drammatico: ma del tutto
realistico.

D’altronde a provare lo
smarrimento ideale delle sinistre,
moderate o alternativistiche che
esse siano, sta la incapacità di con-
trapporre una propria visione a
quelle della destra. Si è al tal pun-
to indebolito il contrasto all’avan-
zare nel senso comune dei più re-
trivi orientamenti da arrivare sino
al culto per la ricchezza non impor-
ta come conseguita, alla diffusa
sebbene indiretta rivalutazione
del fascismo, a pericolose derive
razzistiche. L’attacco alle basi
stesse della convivenza e dei
princìpi della democrazia fissati
nella Costituzione ne è la conse-
guenza.
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Se è vero, come appare ormai
ovvio, che l’arroganza delle destre
viene prima di tutto dallo smarri-
mento delle sinistre, allora rimane
attuale l’interrogativo sui motivi
vicini e lontani, cioè sulle origini,
di una così grande e rapida caduta
di forza morale, di coerenze ideali,
di capacità progettuale e program-
matica (e dunque di consensi) di
quella che è stata una sinistra cer-
tamente molto forte, anche se in
parte anomala rispetto a quella di
altri paesi economicamente svi-
luppati.

Una discussione annosa si è
sviluppata, e continua, attorno al
ricorrente tema della crisi a sini-
stra. Ma se questa discussione fos-
se stata realmente feconda la sini-
stra e le sinistre italiane non si tro-
verebbero come si trovano. È vero
che vi è un arretramento e una cri-
si di quasi tutte le sinistre europee,
non solo le «alternative», ma anche
di quelle maggioritarie di impronta
socialdemocratica. Ma le loro diffi-
coltà sono di altra specie rispetto
allenostre.Comunqueanche le loro
difficoltà pongono la esigenza di
cercare un po’ più lontano e un po’
più a fondo. Questa richiesta, però,
appare amolti, anche ai più deside-
rosi di un ritorno della sinistra,
quasi una perdita di tempo, se non
una elusione dei corposi motivi po-
litici e dei grossolani errori chehan-
no generato la situazione attuale.

La comune rovina

Eppure, se tutta la sinistra italia-
na nell’ultimo decennio del secolo

scorso è arrivata al dissolvimento,
sia pure per opposti motivi, e se,
poi, essa ha imboccato strade, sia
pure opposte, che hanno portato
alla situazione attuale dovrebbe
essere chiara la necessità di cerca-
re le cause del dissolvimento, pri-
ma, e delle strade sbagliate, poi,
assai oltre la critica immediata
delle decisioni politiche volta a vol-
ta assunte. Naturalmente, sono
pienamente convinto che molte
delle critiche di ieri emolte di quel-
le di oggi furono e sono basate su
buoni e giustificati motivi, a parti-
re dalle obiezioni alla definizione
delle nuove identità a sinistra pri-
ma nel campo del Psi e poi in quel-
lo del Pci.

Mi sembra oggi innegabile –
quali che fossero le opinioni di ven-
ti anni fa – che quel che venne fuo-
ri dal dissolvimento traumatico
del Psi e dell’autoscioglimento del
Pci non portò a nulla di solidamen-
te fondato. I due casi, certo furono
diversi. Ma il disfacimento del Psi
non si spiega solo con cause giudi-
ziarie, poiché quel che ha portato
anche all’intervento della magi-
stratura dipendeva dalle conse-
guenze di un corso politico. E quel
che è successo dopo ha dimostrato
l’esistenza di contrapposizioni in-
sanabili preesistenti giunte sino
alla scelta di alcuni consistenti
gruppi per la destra.

Analogamente l’autosciogli-
mento del Pci non veniva solo da
un gesto improvviso, per me sba-
gliato nei contenuti e nelmodo,ma
da precedenti irrisolti problemi
come ha dimostrato anche la fragi-
lità di quel che è venuto subito

dopo. Delle due formazioni nate
dal Pci, che hanno comunque mo-
strato quanto ampio fosse il suo la-
scito, l’una, la maggiore, era tanto
poco certa di quel che dovesse es-
sere la parola «sinistra» con cui
aveva scelto di definirsi da subire
le incessanti metamorfosi di forma
e di contenuto che si conoscono,
fino all’abbandono del nome stes-
so, pur nella permanenza dei me-
desimi dirigenti. L’altra formazio-
ne, laminore, era così sicura del si-
gnificato del proprio nome «comu-
nista» (da rifondare) da essere in
tempi brevi abbandonata dai fon-
datori che quel nome avevano scel-
to di conservare e da generare, per
partenogenesi, nuove formazioni
minori. Naturalmente, anche nel-
la diaspora dei comunisti italiani
non mancarono singoli passaggi a
destra. E ora siamo a un nuovo
Partito democratico, in permanen-
te fibrillazione, a un livello di con-
sensi simile a quello del solo Pci e
a una sinistra ridotta in minuti
frantumi.

Questi esiti dolorosi delle
grandi formazioni storiche della si-
nistra italiana non devono cancel-
larne i meriti. Esse ebbero gran
parte nella rinascita della demo-
crazia italiana, rendendo protago-
niste della vicenda politica e del
reggimento dello Stato classi so-
ciali prima escluse. Il patto costi-
tuzionale, cui concorse in modo de-
cisivo l’ala più avanzata della De-
mocrazia cristiana, non fu princi-
palmente un compromesso fra di-
versi, quanto, piuttosto, una sinte-
si dovuta alla comune riflessione
sulla tragedia rappresentata dal



fascismo e alla comune lotta contro
di esso: solo così si spiega il carat-
tere innovatore di una concezione
dello Stato per la prima volta, non
solo in Italia, ispirata alla centra-
lità e priorità del lavoro. È una vol-
garità e una sciocchezza aver ri-
dotto – anche per responsabilità
della sinistra – quella che viene
chiamata la prima Repubblica al
suo epilogo. Essa era minata dalla
convenzione per escludere il mag-
giore partito dell’opposizione. E
fallì il tentativo di arrivare a una
democrazia compiuta con i mede-
simi attori che avevano dato vita
alla Costituzione e alla Repubbli-
ca, ma questo scacco – come oggi si
vede – non fu un bene per l’Italia.

Su come sia maturato questo
fallimento – e su quali fattori in-
terni e internazionali vi concorse-
ro – è aperta da tempo una ampia
ricerca storica. Ma è certo che tra
i motivi determinanti vi fu la crisi
venuta da tempo maturando dei
partiti – e, in essi, di quelli della si-
nistra. La svolta che fu fatale al Psi
(il primato della governabilità, la
priorità del potere e, dunque, come
disse Foa, il danaro per il potere e
viceversa) e la svolta che portò allo
scioglimento del Pci (il ripudio del-
la propria storia, il «nuovismo» fi-
nalizzato al governo) poterono con-
quistare la maggioranza dei grup-
pi dirigenti dei due partiti – e dei
partiti stessi – perché il bisogno di
cambiamento era reale e profondo.
Per questomotivo nel Psi alla svol-
ta craxiana parteciparono in un
primo tempo anche molti che poi
ne diverranno acuti critici. E, nel
Pci, dove nacque subito una oppo-

sizione alla svolta detta della Bo-
lognina, anche la maggiore delle
mozioni (la seconda) di opposizio-
ne, tra cui era anche chi scrive que-
sti appunti, sosteneva la necessità
di un vero e proprio rifacimento del
Partito. E la mozione di un gruppo
di compagne femministe propone-
va un punto di vista del tutto au-
tonomo e nuovo. D’altronde, Ber-
linguer era morto nel pieno di una
azione volta a cambiamenti
profondi del modo di essere del
Partito, seppure in direzione oppo-
sta a quello che avvenne poi.

Se, dunque, gli autori di
quelle svolte cercarono di interpre-
tare un bisogno di rinnovamento
che era reale, i fatti confermano
che i contenuti di quelle svolte por-
tavano solo verso il burrone e che
le improvvisate rifondazioni erano
senza fondamento. Ciò non signifi-
ca che coloro i quali si opposero a
quelle improvvisazioni rovinose
avessero una soluzione veramente
valida. Nel Psi le voci di dissenso
rimasero isolate per il pieno coin-
volgimento, in un primo tempo,
della destra e della sinistra inter-
na nelle idee portanti del corso
craxiano. Nel Pci le opposizioni al-
l’autoscioglimento, che pure vede-
vano giustamente la assurdità di
recidere le proprie radici, non riu-
scirono a indicare una via innova-
trice convincente per la maggio-
ranza ma neppure a comporre una
minoranza sufficientemente coe-
sa, come subito si vide. Le maggio-
ranze spesso hanno torto. Ma non
sempre le minoranze che a loro si
oppongono hanno in tutto ragione.
Un caso classico di un torto gene-

ralizzato, è quello della «comune
rovina delle classi in lotta» come
dice ilManifesto diMarx edEngels
in un passo molto noto e citato. Da
noi si ebbe – sia pure con diversità
nei destini individuali e di gruppo
– la comune rovina di un partito,
dell’insieme della sinistra e di tut-
ti i partiti che, dopo aver fatto in-
sieme laCostituzione, si erano bat-
tuti tra di loro per mezzo secolo.

Il presupposto caduto

Il fatto è che era molto difficile allo-
ra,ma non è facile neppure oggi, ca-
pire checosaci fossedivivoedimor-
to nella tradizione della sinistra no-
vecentesca e, per ciò che riguarda in
particolare i comunisti italiani, che
cosa ci fosse da salvare della loro
esperienza nel crollo del movimen-
to comunista nato con la rivoluzio-
ne sovietica e con la Terza Interna-
zionale. Tra i partiti di questa origi-
ne il Pci rappresentò una anomalia
innanzitutto rispetto a quelli al po-
tere, con un dissenso che si tra-
sformò, alla fine, in rottura. A me
sembra sostanzialmente giusta la
tesi secondo cui il Pci non fu né una
sorta di agenzia alle dipendenze
dell’Urss né una socialdemocrazia
con altro nome. Se fosse stato un
partito di pura obbedienza sovieti-
ca esso sarebbe stato rapidamente
spazzato via o ridotto a poca cosa,
come accadde a quasi tutti i partiti
dell’Europa occidentale di questo
tipo, che pure avevano spesso con-
tribuito validamente alla Resisten-
za antinazista. E dalle socialdemo-
crazie si distingueva (come sostiene
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con ampia argomentazione un re-
cente libro di Lucio Magri) per un
tentativo di «terza via».

La accettazione piena della
democrazia e del mercato secondo
lo spirito e la lettera della Costitu-
zione italiana consentiva di pensa-
re a una via riformatrice che cor-
reggesse i «particolarismi» (come li
definì Togliatti in un discorso del
1946 in cui ricordavameriti e scon-
fitte dei pionieri del socialismo) del
riformismo antico, capace di agire
per obiettivi specifici di migliora-
mento delle condizioni di vita dei
lavoratori ma non di unire le sin-
gole riforme in un progetto organi-
co. Mi sembra plausibile la tesi se-
condo cui per perseguire una stra-
da come questa, si potessero e, in
certi casi, si dovessero fare scelte
di merito diverse da quelle che ef-
fettivamente furono fatte.

Peraltro, sulla linea che ven-
ne realmente seguita nonmancaro-
no, pur da una permanente opposi-
zione e pur con errori volta a volta
più omeno discussi e corretti, risul-
tati rilevanti per il benessere dei la-
voratori (almeno sino alla fine degli
anni Settanta), per la difesa della
democrazia, per lo sviluppo econo-
mico, per il progresso civile. Ciò de-
rivò dal fatto che, dalla sua rinasci-
ta nel 1944-1945, il Pci, per impul-
so di Togliatti, fu un partito cui si
aderiva, a norma di statuto, per il
programmapolitico,nonper la ideo-
logia. Veniva rifiutato il mero pro-
pagandismo dell’avvenire, si voleva
esprimere la difesa degli interessi
delle classi sfruttate nel quadro di
una politica capace di affermarne la
funzione di governo. Il che esigeva

una forteaderenzaalla realtàdi fat-
to e una attenzione, talora esclusi-
va, alle politiche di merito e alle di-
scussioni sopra di esse.

Sul piano teorico l’eredità
gramsciana forniva una straordina-
ria quantità di strumenti analitici
sulla realtà sociale dell’Italia e, più
ingenerale, sullarealtàdeipaesi svi-
luppati e delle zone di arretratezza e
di sottosviluppo e, dunque, consenti-
va una interpretazione del funziona-
mento di questa società opposta alla
vulgata detta del marxismo-lenini-
smo di impronta sovietica e a ogni
forma di dogmatismo. L’elaborazio-
nedel concettodi egemonia, contrap-
posto a quello di dominio, implicava
(sulla scorta della Prefazione di
Marx alPer la critica della economia
politica del 1859) una rottura con la
imperante concezione meccanicisti-
ca del rapporto tra la base economi-
ca della società e le forme della con-
sapevolezza culturale: sicché la idea
della «riforma intellettuale e mora-
le» si connetteva conquella della tra-
sformazione dei meccanismi econo-
mici ma in una relazione di recipro-
ca autonomia e di reciproci condizio-
namenti. Non si spiega il consenso
conquistato dal Pci se non si intende
la portata che ebbe la influenza del
pensiero di Gramsci nel determinar-
ne la costituzione. Il che non signifi-
ca che la sua lezione sia stata piena-
mente accolta: particolarmente nel
decisivo temadella «riforma intellet-
tuale e morale», come ha dimostrato
Giuseppe Chiarante nei volumi in
cui ripercorre la storia del Pci a par-
tire dalla propria esperienza.

Soprattutto, però, a determi-
nare il declino del Pci influirono non

solo cause relative a un programma
politico divenuto arretrato rispetto
alle modificazioni economiche e so-
ciali,ma influironoanchedei convin-
cimenti teorici sbagliati. Infatti, c’e-
rano e pesavano grandemente alcu-
ni presupposti non apertamente
analizzati e non sottoposti al vaglio
della critica nella sede di formazione
della volontà progettuale di un par-
tito politico e cioè nei suoi congressi.
Il principale di essi era che, avendo
la rivoluzione russa posto in essere
la proprietà collettiva (statale o coo-
perativa) dei mezzi di produzione e
di scambio e della terra, il socialismo
era divenuto realtà effettuale ini-
ziando il suo cammino non più solo
teorico ma materialmente concreto.

È importante, mi pare, discu-
terne ancor oggi, per un bisogno di
sincerità, ma anche perché si trat-
ta di un temasu cui a sinistra si sor-
vola. Nessuno propone più l’espro-
prio dei mezzi di produzione e di
scambio e della terra,ma il nonpar-
larne non vuol dire fare chiarezza
in se stessi. La idea che il socialismo
fosse ormai in atto non ne ignorava
le brutture: ma si riteneva che esso
poteva essere riformato. La speran-
za che la riforma fosse possibile
durò fino aGorbačëv, nonostante la
avvenuta rottura politica.

Fucertoungraveerroredigiu-
dizio. Ma se esso resse nonostante
tutto, e nonostante i dubbi che in
molti avevamo, non fu certo per tor-
naconto: non avevamo niente da
guadagnarci ma, al contrario, molto
da rimetterci. Determinante, certo,
fu la consapevolezza che la Rivolu-
zione d’ottobre aveva avuto un valo-
re liberatorio per milioni di sfruttati
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nel mondo, e la riconoscenza per il
decisivo contributo sovietico, pagato
conunenormetributodisangue,alla
vittoria sul nazismo. Ma contavano
anche scelte politiche immediate:
era vero che l’esistenza del bipolari-
smo mondiale non solo evitava il ri-
schio del dominio di uno solo, ma
creando una forte emulazione tra le
due maggiori potenze, aiutava le
conquiste sociali in Occidente e la li-
berazione dal colonialismo nel Terzo
mondo. Le conseguenze di quel con-
vincimento eranomolto rilevanti. La
più tragica fu che ogni prezzo poteva
essere pagato per salvare quello che
pareva l’ingresso del socialismo nel-
la storia. È un fardello che pesa an-
che per chi non ebbe responsabilità
in quegli eventi (parlo solo a nome di
me stesso, naturalmente).

Mavi eranoanchealtre conse-
guenze che parevano positive, ma si
rivelarono controproducenti. Innan-
zitutto parevano finalmente supe-
rate le distinzioni presenti nei vec-
chi partiti socialisti tra massimali-
sti e riformisti: ma quel superamen-
to era, in realtà, solo un armistizio,
come si è visto quando ci si è trova-
ti dinanzi alla necessità della pro-
pria ridefinizione. In secondo luogo
parevaormai superflua ladiscussio-
ne su quello che si dovesse intende-
re con la parola «socialismo», men-
tre ce ne sarebbe stata una grande
necessità. Infine la supposizione di
poggiare ormai su un dato certo (la
costruzione del socialismo è inizia-
ta) ebbe la conseguenza di bloccare
la ricerca e di spingerla piuttosto
verso la giustificazione dell’esisten-
te che verso la sua analisi critica.

In realtà quel presupposto
confondeva l’imposizione della pro-

prietà statale mediante la presa del
potere, l’onnipotenza del politico, la
rivoluzione dall’alto, con un muta-
mento di civiltà. Certo, un muta-
mento ci fu, e fu profondissimo. Ma
con il passare del tempo e con l’ag-
gravarsi delle contraddizioni se ne
constatò il limite non pù solo politi-
co ma costitutivo.

Con le affermazioni diBerlin-
guer sulla democrazia come «valo-
re universale» e sulla fine della
«spinta propulsiva della Rivoluzio-
ne d’ottobre» si compiva innegabil-
mente una rottura di principio con
il modello sovietico, già da tempo
politicamente avviata. Tuttavia
non si smentiva pienamente il pre-
supposto della coincidenza tra «so-
cialismo» e «espropriazione degli
espropriatori» – come si diceva una
volta. Anche se poteva apparire im-
plicito considerare che quel pre-
supposto fosse infondato date le
conseguenze: la proprietà sociale si
era trasformata in proprietà stata-
le e questo in dominio burocratico.

Che questa potesse dipendere
solo dal modo con cui il sistema era
stato gestito e non da qualcosa che
stava nella sua costituzione era in-
sostenibile. Perciò ancor prima che
la vicenda sovietica arrivasse alle
sue ultime conclusioni – quando i
burocrati alla fine si trasformeran-
no in padroni più o meno mafiosi
dando vita a un regime di capitali-
smo selvaggio – nella elaborazione
delle tesi di quella minoranza che
opponeva una rifondazione allo
scioglimento del Pci, si volle rende-
re chiaro il distaccodauna concezio-
ne erronea. Luporini propose di de-
finire il comunismo come un «oriz-
zonte» e cioè come una finalità che

non si raggiunge mai. A me invece
parevapiù esatto parlaredelle idea-
lità socialiste e comuniste come «un
punto di vista», e cioè un modo di
guardare criticamente alla realtà
data e di suggerire comportamenti
per modificarla in corrispondenza
alle originarie intenzioni di libera-
zione e di libertà, togliendo di mez-
zo l’idea di una finalità prefissata e
salvifica. Questa posizione esclude-
va che si potesse riprendere la sto-
ria del Pci come se nulla fosse acca-
duto poiché di essa faceva parte in-
tegrantequel presupposto che si era
dimostrato ingannevole.

Continuoaritenerechesiasta-
to sbagliato e ingeneroso (come argo-
menta il recente librodiGuidoLiguo-
ri sulla fine di quel partito) seppelli-
re il Pci sotto le macerie del muro di
Berlino confondendolo, tra l’altro,
con molti di coloro che lo avevano
osteggiato a lungo e, poi, combattuto
apertamente dalle tribune erette in
quelmondo che veniva crollando. Ri-
tenevo allora, con altri, che tutte le
modificazioni necessarie, comprese
le più radicali, avrebbero potuto es-
sere possibili con un cammino che
tentasse di tenere unita una comu-
nitàcostruitacontanta faticaevitan-
do di rinnegare ciò che di positivo vi
era in una tradizione, pur ricono-
scendone pienamente gli errori. Ma
proprio perciò era per me impossibi-
le pensare a una rottura per il fatto
di essere rimasto in minoranza.

La domanda che a quel pun-
to mi sembrava si aprisse era se
fosse possibile mantenere aperta
una critica dell’assetto economico
e sociale capitalistico senza pre-
supporre una finalità che si era di-
mostrata fallace.
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Quale realismo

La vittoria globale del modello ca-
pitalistico, compresa la Cina e la
Russia, parve ai più che facesse
piazza pulita di ogni distinzione in
materia di analisi del modello vin-
cente. Ogni valutazione critica era
da considerare oramai una eserci-
tazione inutile, la coda di una ideo-
logia vetusta, di una «narrazione»
finita. La modernità coincideva
con l’accettazione piena dello stato
di fatto e dunque anche delle poli-
tiche liberistiche, in auge dall’ini-
zio degli anni Ottanta. L’idea di
riforma abbandonava il terreno
economico-sociale e si rivolgeva
alla trasformazione istituzionale e
costituzionale, facendo propria
come asse il bisogno di governabi-
lità (il maggioritario, il rafforza-
mento dell’esecutivo), spalancan-
do, così, le porte alla destra.

Rispetto a questo nuovismo,
i cui esiti sono oggi palesi, è plau-
sibile sostenere che sarebbe stato
meno cervellotico indicare la via
delle migliori socialdemocrazie
come quelle scandinave. È vero in-
fatti che esse, oltre al fatto che da
nessuna parte hanno ceduto il pas-
so ad una destra come quella ita-
liana (ma questo è anche un meri-
to delle borghesie locali), non arri-
vano nelle loro acute lotte interne
a un livello di confusione e di smar-
rimento paragonabile a quello del
Partito democratico in Italia. Allo
stesso tempo, però, il fatto che pro-
prio nel momento in cui si dimo-
stra così acuta la crisi del liberismo
esse stiano arretrando in molta
parte del l’Europa occidentale (per

non dire di quella orientale che ha
altra storia) dimostra che esse
stesse non hanno da proporre una
politica alternativa credibile, tan-
to che, in modo solo apparente-
mente paradossale, la destra che
pure reca responsabilità ancor più
gravi per la crisi economica, può
comporre blocchi elettorali vincen-
ti: con il concorso, ovviamente, di
ampi strati popolari.

Quella che sembrò la straor-
dinaria innovazione di Blair, che
rompeva anche con la tradizione
socialdemocratica, oltre a infran-
gersi nella folle guerra irachena,
ha dimostrato tutta la sua inconsi-
stenza di fronte al primo avanzare
della crisi e al malcontento popola-
re. La sorte di Blair dovrebbe far
riflettere anche quei settori di sini-
stra liberaldemocratica, di lontana
origine azionista, che, sia pur sen-
za responsabilità diretta, hanno
guidato dal punto di vista delle
idee il processo di trasmutazione
della sinistra storica italiana ver-
so il partito democratico. Denun-
ciare oggi giustamente l’avanzare
dell’arroganza e del disprezzo del-
la legalità della parte berlusconia-
na comporta una riflessione sulla
insufficienza della sinistra di tipo
liberaldemocratico che anch’essi
hanno contribuito a creare.

Il pensiero liberaldemocrati-
co, per quanto progressista possa
essere, per sua natura considera
come proprio confine la conquista –
certo indispensabile – della egua-
glianza dei cittadini davanti alla
legge. Nel momento in cui ci si in-
comincia a porre il problema dei li-
miti della eguaglianza giuridica –

data la disparità causata dalla col-
locazione sociale nel reddito, nei li-
velli di istruzione, nelle stesse pos-
sibilità di partecipazione politica –
allora inizia la cultura socialista. È
questa che ha consentito di inten-
dere la esigenza dell’intervento per
regolare e modificare anche i rap-
porti economici considerati, prima
di essa, un dato di natura.

Ciò che in realtà è accaduto
alla maggioranza della sinistra
italiana è stato proprio il regredi-
re, in nome della modernità, a una
idea della politica come pura tecni-
ca. Proprio il fallimento del tenta-
tivo di piegare l’economico all’on-
nipotenza del politico e questo a un
ideale (il socialismo e il comuni-
smo, appunto) assunto come scien-
za della storia e consapevolezza
del bene, ha portato molti al con-
vincimento che occorreva farla fi-
nita con la retorica delle promesse
impossibili – il che è giusto – ma
anche con l’idea della riforme so-
ciali: poichè non ci sarebbe altra
società da ipotizzare diversa da
quella data, quella vincente, quel-
la che si è dimostrata la più capa-
ce nell’usare la tecnica (o nel farsi
usare da essa) ivi compresa la tec-
nica dei rapporti umani.

Non ignora, questo ragiona-
mento, che esistono le classi socia-
li e i rapporti di forza tra di esse.
Ma questi rapporti – si dice – sono
dati e non possono essere spostati
a piacimento. La abilità del politi-
co che occupa lo spazio a sinistra si
ritiene, così, che debba essere quel-
la di dimostrarsi più capace di
comporre le forze in modo da vin-
cere per governare e governare
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non illudendosi di poter cambiare
i processi «oggettivi», ma al massi-
mo per cercare di influirvi. (Fu ti-
pico il caso, quasi dimenticato, del-
la guerra del Kosovo: partecipia-
mo, ma limiteremo il tempo dei
bombardamenti, e siccome i bom-
bardamento non cessavano: dare-
mo le basi, ma non bombardiamo
noi e così via). Si finisce, così, per
accettare qualunque cedimento.

Nasce in questo modo la sini-
stra senza sinistra che, a un certo
punto, scontenta anche i liberalde-
mocratici che, per così dire, un cuo-
re ce l’hanno e cioè hanno princìpi
cui vogliono restare fedeli (per
esempio, la laicità, il senso dello
Stato, il rispetto della divisione dei
poteri, ecc.): quelli che ritenevano
i propri scolari, vanno oltre il se-
gno. Ma sarebbe sbagliato credere
che questa pratica della politica
come tecnica sia stata posta in es-
sere, a sinistra, solo per responsa-
bilità di qualcuno dei dirigenti del
Pds, Ds, Pd. Se si riguarda anche
alla vita del Pci si troverà cresce-
re, nella polemica contro i governi
di allora, l’accusa non già di gover-
nare male o di governare secondo
interessi di classe, ma di «non go-
vernare». Il tema della «governabi-
lità» del sistema, cioè, preesisteva
alle svolte convergenti del Psi dopo
De Martino e del Pci al momento
della dissoluzione: e, naturalmen-
te, è un tema molto serio, ma non
neutro. Viene posto come neutro
da destra perché i valori e i fini
sono dati, ma non dovrebbe essere
assunto come neutro a sinistra
dato che questa, in teoria, dovreb-
be avere valori distinti da quelli

della destra per competere con
essa. Ci vuole, cioè, sempre un
qualche aggettivo per definire la
governabilità.

Poiché il procedere della vi-
cenda della sinistra storica aveva
reso evidente che molte certezze
del passato non erano fondate, la
nuova generazione di dirigenti
pensò, comprensibilmente, che oc-
corresse un sano bagno di reali-
smo. Sfortunatamente c’era un
fraintendimento. La realtà sociale
non è mai una cosa statica. Essa è
il risultato di sollecitazioni e di
spinte tra di loro diverse o contra-
stanti. L’errore non era stato nella
scoperta dell’esistenza della lotta
tra le classi, ma nel chiudere in
essa tutta la storia. Opporsi alle
fantasticherie di chi pensa di «vi-
vere dentro reami immaginari» è
necessario perché da certe fanta-
sticherie può nascere il peggio, ma
il realismo non è constatazione e
basta.Esso è ricerca e scoperta del-
la realtà per poter partecipare alla
sua costruzione.

In definitiva, la idea che le
ingiustizie sociali constatabili in
tutte le società di tipo capitalistico
chiedano di risalire alle contraddi-
zioni generate dal carattere socia-
le della produzione e dall’appro-
priazione privata del profitto vole-
va essere ed era una scoperta au-
tentica di un aspetto della realtà.
Ma quando si pensò che questa
scoperta esaurisse tutto l’esame
della realtà allora essa si rivolse
contro se stessa, perché interrup-
pe l’analisi critica aprendo la stra-
da al fallimento. La caduta della
equazione tra socialismo e muta-

mento proprietario e la vittoria del
capitalismo, non fecero certo ces-
sare le contraddizioni, le incon-
gruenze o i mali cui di desiderava
porre rimedio e per cui si riteneva
di aver trovato la medicina. Che
questi mali siano avvertiti come
esterni a sé dalle classi, dai ceti (e
dalle persone) che entro le società
capitalistiche traggono condizioni
più o meno gradevoli per l’esisten-
za giustifica un pensiero che si ar-
resta alla eguaglianza giuridica.
Ma questo pensiero non dovrebbe
accontentare chi ha come prima
ragione quella di essere la rappre-
sentazione dei problemi delle lavo-
ratrici, dei lavoratori, delle ampie
fasce di emarginazione e nutre
l’ambizione di rappresentarne i bi-
sogni, le aspirazioni e di contribui-
re a trovare le soluzioni per corri-
spondervi. Non c’è realismo se non
si vede l’ingiustizia sociale, il cu-
mulo di sofferenze su cui si regge
la società, se si rinuncia alla idea
stessa di cambiare il mondo.

Il capitale in movimento

Escludere la dogmaticità di un
presupposto che pareva nato dal
pensiero critico non significa
escludere la necessità del pensiero
critico, ma al contrario, riconqui-
starlo. Ciò che fece difetto, a un
certo punto della storia della sini-
stra novecentesca, fu non già l’ec-
cesso di capacità critica, ma – per-
fettamente al contrario – la sua in-
sufficienza e, nei casi estremi, la
sua assenza. La lunga disputa sul-
la democrazia tra socialdemocrati-
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ci e comunisti contribuì a bloccare
una ricerca vera su se stessi e sul
mondo. Era evidente ai comunisti
italiani fino al loro nuovo inizio nel
1944-1945 che le critiche che si
possono fare alla democrazia (da
Aristotele in poi) non possono e
non debbono significare soppres-
sione della democrazia, ma capa-
cità della sua evoluzione: e a que-
sta idea si ispirò – per opera comu-
ne di tutti i partiti – la Costituzio-
ne del ’48.

Questa idea di una democra-
zia sempre in cammino fu chiama-
ta, in rapporto alle idee di trasfor-
mazione sociale (nel programma
del Pci del 1956), «via italiana al
socialismo» e solo alla fine venne
definita (credo di avervi contribui-
to) come «via del socialismo». Il
che non ha nulla a che vedere con
la identificazione della democra-
zia occidentale (minata in radice
dal dominio dei detentori o gesto-
ri del capitale) come valore assolu-
to, magari da imporre ai riottosi
con le armi, secondo la dottrina di
Bush. Non solo c’è la «democrazia
degli altri», come ha spiegato
Amartya Sen, ma ci sono già dei
diversi modelli di democrazia an-
che in Occidente. Uno dei più
avanzati è contenuto, appunto,
nella Costituzione italiana (l’auto-
nomia della pubblica accusa, con-
tro cui si batte la destra italiana –
per riferirsi a una esempio attua-
le – è una delle molte prove di que-
sta qualità avanzata).

È indispensabile stare sul ter-
reno democratico (si ricordi anche
la dura e profetica critica della
Luxembourg a Lenin quando egli

sciolse la Costituente), ma ciò non
può e non deve sospendere l’analisi
di quel che la democrazia sia nella
realtà della economia capitalistica
e, di conseguenza, l’analisi di come
questa realtà si evolve. È in questa
analisi delle trasformazioni dell’as-
setto capitalistico che è intervenu-
ta e interviene una cesura che spin-
ge la sinistra storica al declino. Il
capitalismo che si viene sviluppan-
do negli Stati Uniti sotto la spinta
della grande crisi del ’29, pur fonda-
to come sempre sul medesimo prin-
cipio del profitto, non ha il medesi-
mo assetto funzionale di prima. La
teorizzazione di Keynes e la pratica
suggerita dalle sue idee comportò
aggiustamenti non piccoli. Il tenta-
tivo di distinzione tra gestione e
proprietà che risale agli anni Tren-
ta non è una rivoluzione, come si
disse (la «rivoluzione manageria-
le»), ma comporta la necessità di
comprendere problemi nuovi. Il
vento liberista hamostrato la fragi-
lità di questi mutamenti. Ma, a sua
volta, non ha lasciato le cose come
prima, in un gigantesco processo di
ristrutturazione.

Keynes è stato quasi sommer-
so, i manager sono diventati i nuo-
vi detentori del potere, e non più
solo i rappresentanti della pro-
prietà, ma proprietari essi stessi
con il metodo delle stock options.
(Pur fatte le dovute differenze, è cu-
rioso vedere l’analogia con i buro-
crati russi che, crollata l’impalcatu-
ra, stamparono rapidamente dei
pezzi di carta chiamati azioni te-
nendone la maggioranza e diven-
tando padroni). Se fosse stata vera
la promessa che con la svoltamana-

geriale si sarebbe alfine realizzata
una sorta di funzione tecnica e uso
tecnico della accumulazione biso-
gnerebbe parlare del «tradimento
deimanager», comesi parlònel pas-
sato del «tradimento dei chierici» a
proposito dei filosofi che parevano
rinunciare alla razionalità chiarifi-
catrice rispetto ai mali peggiori del
mondo: ma più che di un tradimen-
to, si è trattato di un processo scon-
tato. La possibilità che la accumu-
lazione conosca un uso «tecnico» è
immaginabile solo attraverso una
qualche forma di programmazione
non dettata dagli interessi di gran-
di lobbies e di grandi potenze e chie-
de, dunque, trasformazioni profon-
de per cui vale la pena di battersi e
che, in qualche misura, furono
enunciate dai movimenti per un’al-
tra globalizzazione. Il governomon-
diale in nome degli interessi dell’in-
tera comunità umana, a partire da-
gli ultimi, non è più un’ubbia, è av-
vertito come necessario, ma è, cer-
to, cosa molto lontana.

Tuttavia la diffusione della
proprietà azionaria – da cui viene
il lento declino del «capitalismo fa-
miliare» nelle grandi imprese, l’e-
mergere della «public company» e
l’affermarsi dei manager alla testa
delle maggiori imprese – poneva e
pone problemi, ma anche possibi-
lità nuove a sinistra, assai poco
scandagliate. Analogamente la fi-
nanziarizzazione del capitale – che
è cosa antica e prevista da Marx –
è venuta assumendo aspetti che
una parte degli studiosi di econo-
mia, quelli che stanno fuori dalla
«ortodossia» ma anche alcuni «or-
todossi», ha analizzato e denuncia-
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to per tempo nella inconsapevolez-
za o nella indifferenza di gran par-
te della sinistra. Solo a causa del-
la crisi economica sono venuti di
attualità i guasti determinati dai
paradisi fiscali, dagli strepitosi
compensi dei manager, della fi-
nanza fondata sul nulla al fine del-
la rapina dei risparmiatori, del co-
lossale conflitto di interessi entro
le imprese e entro il cosiddetto si-
stema di controllo sulle imprese. È
solo una parte della realtà. Ma
dove è stata una azione delle sini-
stre italiane ed europee sui temi di
questa natura? Non vi è alcuna
azione riformatrice se non ci si ren-
de esperti dei meccanismi interni
al funzionamento attuale del capi-
talismo (ivi compreso l’uso indiret-
to dell’accumulazione mafiosa) e
non si va all’offensiva per modifi-
carli in radice.

Il movimento nel lavoro

La conseguenza più grave sia del-
la confusione tra la fine di un dog-
ma e la rinuncia al pensiero criti-
co, sia del rifiuto di vedere ciò che
veramente era crollato, sta nel di-
stacco dalla propria stessa base so-
ciale, cioè innanzitutto dal mondo
del lavoro: un distacco divenuto or-
mai così evidente che anche una si-
nistra non sinistra come il Partito
democratico pensa di correre ai ri-
pari. All’origine dei partiti della si-
nistra storica ci furono le leghe, le
associazioni di mutuo soccorso, i
circoli ricreativi operai che si in-
contrarono, poi, con il pensiero so-
cialista di origine marxiana. Quei

partiti si chiamarono del movi-
mento operaio perché da lì scaturi-
vano: e per lungo tratto si identifi-
carono con il movimento dei lavo-
ratori. Il distacco di oggi non di-
pende (solo) dalla cattiva volontà e
dunque non si colma con la buona
volontà. La sinistra residua che di-
chiara come proprio principio la
centralità del lavoro ha un due per
cento, circa, del voto politico degli
operai: e la sinistramoderata èmi-
noranza rispetto alla somma della
destra e dellaLega. Si tratta di uno
smottamento che parla di una dif-
ficile comunicazione tra sinistre
(tutte) e lavoratrici e lavoratori
così come sono, nei loro interessi e
nella loro cultura – in parte pla-
smata, lo si sa, dai mezzi di comu-
nicazione di massa.

È con queste persone viventi
che bisogna interloquire, innanzi-
tutto rispettandole. E ame sembra
che lo smarrimento di una capa-
cità critica nella comprensione del
presente – cioè la debolezza nella
cultura della realtà – abbia porta-
to anche a una incapacità di com-
prensione di bisogni e di mentalità
in nome di formule senza valido si-
gnificato: che esse siano dettate da
una ideologia interclassista o dal-
la ripetizione di un classismo d’al-
tri tempi, irriconoscibile dai più.

È un errore capitale ignora-
re antiche parole come sfrutta-
mento e ingiustizia sociale. Ma va
articolato il loro significato: lo
sfruttamento riguarda tutti, ma in
modo assai diverso il lavoratore a
posto garantito, chi ha un posto fis-
soma sempre in pericolo, chi è pre-
cario, chi ha solo un lavoro nero. E

allo sfruttamento si unisce, a tene-
re in piedi il sistema, l’autosfrutta-
mento, di cui si parla raramente a
sinistra,di molti «lavoratori auto-
nomi» quasi che fosse una scelta
fatta per divertimento. E si è re-
gredito anche nella valutazione
della difficile condizione del lavoro
dei tecnici e dell’intellettualità dif-
fusa: la cui funzione è determinan-
te per la produzione e per ogni ipo-
tesi di trasformazione.

La scoperta, da parte della
sinistra moderata, dell’intreccio
degli interessi – nella crisi e prima
di essa – tra chi offre e chi doman-
da lavoro, particolarmente nelle
piccole e piccolissime aziende
(dov’è lamaggioranzadei lavorato-
ri) ma non solo in esse, è lo sfonda-
mento di una porta aperta, dato
che proprio i classici del pensiero
socialista avevano riflettuto su
questo rapporto simbiotico. Il che
non significa che non vi sia distin-
zione o contrapposizione di inte-
ressi tra chi compra e chi vende. In
più il prezzo, l’organizzazione, le
condizioni del lavoro, il modo come
il lavoro viene percepito differen-
zia anche le lavoratrici e i lavora-
tori dipendenti tra di loro. Sta in
questa incapacità di capire e di
reagire la prima origine del distac-
co tra sinistre e lavoro, e dei cedi-
menti sempre più gravi. Di cedi-
mento in cedimento siamo arriva-
ti al fatto che si arriva a proporre
per legge che i datori di lavoro pos-
sano derogare unilateralmente ai
contratti sottoscritti: una vendetta
di classe. E siamo tornati a cono-
scere forme di neoschiavismo: un
ritorno alla barbarie.
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Al tempo stesso, la diversità o
contrapposizione degli interessi
non può essere evocata ignorando
l’intreccio che esiste: quando una
cattiva conduzione industriale pro-
voca il rischio di chiusura dell’Inse
di Milano, giustamente la Fiom or-
ganizza la resistenza ma coopera
anche alla ricerca, e trova, un im-
prenditorie capace per tenere aper-
ta la fabbrica. Se questo intreccio
tra capacità imprenditoriale e dirit-
ti del lavoro viene ignorato non si
combatte ma si favorisce la china
corporativa imboccata da una parte
del sindacato.Lachiavediuna linea
corretta sta nel richiamo costituzio-
nale alla funzione sociale della pro-
prietà. La lotta economica è tanto
più valida quando si accompagna
alla autonoma rivendicazione sin-
dacale lapropostadiunapolitica in-
dustriale e di un progetto.

Quella che fu chiamata la fine
deimargini per il riformismoha col-
pito il sindacato e le sinistre, non il
padronato e le destre.Ma proprio la
fine delle possibilità di successo per
una sinistra capace solo della lotta
(sacrosanta) per redistribuire il red-
dito prodotto dallo sviluppo capita-
listico implica la necessità – per la
sinistra sociale come per quella po-
litica –diunire alla politica redistri-
butiva quella che riguarda imodi, le
forme, il modello dello sviluppo. È
ciò che già accade, ad esempio,
quando il rifiuto dell’energia nu-
cleare si accompagna, alla lotta per
investire nella salvaguardia am-
bientale e nella energia verde: ma
questa azione è ancora di pochi.
Avanza anche una nuova concezio-
ne del lavoro che spesso le sinistre

non conoscono per nulla. Il fatto che
(come ha argomentato il Manifesto
sul lavoro del gruppo milanese di
Sottosopra) le donne vengano po-
nendo in campo una concezione non
solo economica del lavoro (vale a
dire: far pesare sul mercato del la-
voro non solo il dato retributivo, ma
i bisogni più complessivi della per-
sona) è il sintomo della necessità di
un altro modo di pensare il lavoro:
che deve certo partire dall’emergen-
za della disoccupazione, del sottosa-
lario, dellapiagadel lavoronero,ma
non può fermarsi ad essa. Dare la
parola ai lavoratori e, contempora-
neamente, capire l’esigenza di una
sua nuova narrazione. Vedo in que-
sto la forza delle iniziative della
Fiom, che ha posto al centro la de-
mocrazia: che democrazia è se i la-
voratori non possono neppure vota-
re sui loro contratti, se decidono per
tutti i sindacati,magariminoritari?

L’esempio della lotta per la
democrazia sindacale dimostra
che la Costituzione si difende at-
taccando, non solo spiegandone la
validità.

Idee come comportamenti

Quanto più si arretra, tanto più si
perde. Ma perché si è arretrato
tanto? Perché si deve oggi scoprire
come se fosse cosa nuova che intor-
no a un sistema di appalti pubbli-
ci senza regole si crea un vermi-
naio ripugnante? Pareva che tutto
il problema del sistema politico
italiano dipendesse dal sistema
elettorale proporzionale (e non
dalla democrazia dimidiata). I ri-

sultati dei cambiamenti fatti sono
evidenti. In effetti, così come si è
trascurato l’esame concreto del
funzionamento del sistema econo-
mico, si è messo in parentesi l’esa-
me del funzionamento concreto
della macchina pubblica e del si-
stema della rappresentanza. È lo-
gico che si finisca con il non sape-
re da che parte si può incomincia-
re per porre argine alla crisi della
democrazia, che – si dice – è gene-
rale: certo, ma qui da noi è certa-
mente più grave che altrove. La de-
mocrazia può funzionare e non tra-
sformarsi in demagogia (oggi si
dice: populismo) innanzitutto se
c’è informazione e consapevolezza.

Il potere informativo non da
ora è il potere più grande. Un in-
telligente reazionario dell’Otto-
cento diceva: datemi i giornali e di-
venterò democratico. Berlusconi
non ha vinto solo per le televisioni,
ma anche perché ha ereditato un
blocco di interessi intenzionati a
difendersi: senza le televisioni,
però, non avrebbe retto. Si sa come
è andata con la regolamentazione
(mancata) del conflitto di interes-
si. Ma la bella manifestazione di
qualche tempo fa per la difesa del-
la libertà informativa è stata cosa
unica e non una lotta permanente
condotta non solo da un gruppo
editoriale, ma da un fronte politi-
co unitario. La questione della li-
bertà e del pluralismo dell’infor-
mazione è la spia di un problema
più grande che riguarda i fonda-
menti di una possibile rinascita: e
cioè il tema stesso della libertà per
la sinistra. Si sottolinea che sini-
stra vuol dire lotta per la egua-
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glianza: il che è giusto. Ma, come
sappiamo, una eguaglianza senza
libertà non è eguaglianza – è un re-
gime da caserma che suscita prima
o poi la rivolta. L’eguaglianza può
nascere solo se si garantiscono con-
dizioni di libertà: e la parola li-
bertà è stata lasciata alla destra,
che la calpesta e la tradisce.

La libertà così come è concepi-
ta e insegnatanella società in cui vi-
viamo è lotta di tutti contro tutti e
cioè è la capacità del più forte di do-
minare il più debole. Ma c’è anche
un’altra concezione della libertà
non definita solo concettualmente
ma concretamente praticata: la li-
bertà, cioè, non come espressione
del dominio ma – al contrario –
come volontà dei più capaci di lavo-
rare per i più deboli. Questo è già
presente oggi in tanta parte del vo-
lontariato (e qui ha valore dire: sia

essopromossoda credenti ononcre-
denti), nella sinistrasociale,neimo-
vimenti giovanili che si autoorga-
nizzano nell’autonomia del movi-
mento femminile. Dentro queste
esperienze viventi, tutte diversema
convergenti in una idea positiva e
generosa dell’agire umano, è possi-
bile cercare nuova linfa per cambia-
re una politica assai avvilente.

È vero che una forza politica è
capacità di proposta alla società e
non solo interrogazione alla società:
ma la proposta può scaturire solo
dall’esser presenti dentro i proble-
mi delle persone, dei ceti, delle clas-
si sociali, come fanno innanzitutto
coloro che dimostrano fattivamen-
te, nel concreto operare, la validità
delle loro idee e la loro capacità di
essere utili ad altri: non vedo dove
altro andare a cercare le persone
che siano degne di essere proposte

per la stessa funzione della rappre-
sentanza politica. Le idee debbono
trasformarsi in comportamenti se
vogliono essere produttive di realtà
politica e sociale. Le sinistre attua-
li sono poco credibili innanzitutto
per i comportamenti concreti, per-
sonali e di grupo.

Ricordo bene una critica se-
vera ai comunisti di ieri: voi volete
guarire tutti i mali del mondo, ma
non vi accorgete se vicino a voi c’è
qualcuno che sta soffrendo. Non so
se fosse una critica completamen-
te fondata. Ma temo che sia sem-
pre più vera per le sinistre di oggi.

Questo articolo esce
contemporaneamente su

Critica marxista e su Alternative
per il socialismo.
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