
Questa globalizzazione richiede,
da parte delle forze politiche e so-
ciali antagoniste, analisi e strate-
gie nuove. La contraddizione capi-
tale-natura, che si manifesta acu-
tamente soltanto ora, porta alle
sue estreme conseguenze, ossia
alla possibile «rovina comune» di
tutto il genere umano, la contrad-
dizione di classe, che resta ancora,
nondimeno, quella principale (per-
ché caratterizzante la «sostanza»)
del capitalismo. Non solo. La con-
traddizione capitale-natura è l’uni-
ca che la logica di accumulazione,
inseparabile dal capitalismo, non
potrà riassorbire. Il capitale infat-
ti può, anzi deve, ricostituire la for-
za lavoro, ma non può, essendo ob-
bligato a produrre sempre più sen-
za vincoli né quantitativi né quali-
tativi, rinunciare al saccheggio del-
le risorse naturali fino al loro te-
mibile esaurimento e, essendo ora
nella necessità di sempre più inco-
raggiare consumi indiscriminati,
non può rinunciare alla dissemina-

zione di rifiuti variamente inqui-
nanti l’ambiente naturale. Direi
che questa è l’incompatibilità ter-
minale del modo capitalistico:
l’unica destinata a segnare la sua
fine, se la classe lavoratrice in spe-
cial modo saprà farsi «classe gene-
rale» nei fatti, oltre che nelle paro-
le profetiche dei Maestri. Quelle
parole, peraltro, erano poco con-
vincenti quando erano motivate
soltanto dalla condizione non-pro-
prietaria dei proletari e dalla pre-
visione di un esproprio progressi-
vamente estensibile ai non prole-
tari. Oggi, invece, proprio perché
meno contagiate dalla falsa opu-
lenza dilapidatrice dei beni natu-
rali necessari alla vita di tutti, le
classi lavoratrici possono prefigu-
rare nella salvezza dal diluvio un
più generale interesse umano. E,
poiché argomento principale di
questa nota sono i partiti, direi che
nessun partito dei Verdi può scor-
gere il fondo della questione se non
si avvede della continuità logica e

storica procedente dall’uso stru-
mentale della forza lavoro fino a
questo uso predatorio delle forze
naturali. Soltanto un partito che
rappresenti il lavoro potrà dunque,
con coerenza, tentare di estirpare
le radici e dello «sfruttamento» ca-
pitalistico principale e di quello
terminale.

Vi sono valenti economisti
che, con argomenti tratti anche da
precedenti esperienze storiche, dif-
fidano quando altri vede nell’odier-
no capitalismo una crisi irreversi-
bile. Il loro giudizio deriva anche
da un abito disciplinare incline a
isolare la dinamica propriamente
economica da altri co-elementi
dell’odierna globalizzazione? Dirò
dopo quanto pesi sulla crisi un de-
ficit di egemonia che non ha prece-
denti nella storia dello stesso capi-
talismo e che non pare più colma-
bile per il tempo che verrà. Ho già
accennato che la crisi ecologica
(una delle cause che concorrono al
deficit di egemonia) costituisce un
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limite oggettivo all’espansività del
sistema economico in quanto tale.
Si aggiunga un’altra notazione or-
mai largamente condivisa: il capi-
tale ha conquistato il mondo e pa-
droneggia ogni aspetto della vita in
ogni paese; ma proprio per un tale
suo esito vittorioso mette a nudo
l’impossibilità di esportare nel re-
sto del mondo i modelli di vita (e,
nella specie, i modelli di consumo)
delle sue metropoli più prospere e
più «fortunate». La crisi è soprat-
tutto crisi di civiltà. Che altro si-
gnifica, negli stessi paesi ricchi, la
conversione dalla politica delle ga-
ranzie sociali e degli alti salari, cui
aveva prestato particolare atten-
zione Gramsci, al dilagare del pre-
cariato nel lavoro manuale e anche
nel nuovo lavoro intellettuale, in
parallelo con la corsa dei capitali in
cerca dei paesi dove i salari sono
più bassi? Il precariato e i bassi sa-
lari dissuadono i lavoratori dalla
tradizionale conflittualità. Ma fino
a quando? E con quali conseguenze
proprio sulla «presa» egemonica
che il sistema ha potuto vantare,
tutto sommato, fino a ieri?

Non a caso crescono in tutto
il mondo, anche in strati sociali, in
ambienti culturali (o religiosi) e in
aree geopolitiche che sembravano
poco permeabili, un nuovo sentire
e un nuovo volere manifestamente
comunisti, ancorché non dichiara-
tamente tali nel loro abituale auto-
definirsi con altri aggettivi e con al-
tri riferimenti storici. Bisogno di
comunismo: così lo chiamava Nico-
la Badaloni. Si espandono di fatto
nuove soggettività comuniste.
Nuove perché, appunto, traggono

la loro ragion d’essere anche e so-
prattutto dalla contraddizione ca-
pitale-natura e dalla conseguente
urgenza di comprendere e di deci-
dere quali e quanti «beni comuni»
possano e debbano essere sottratti
all’arbitrio degli interessi privati o
particolari per essere affidati a re-
sponsabilità planetarie di gestione
pubblica e di controllo popolare, de-
mocratico-partecipativo. Ne parla,
ad esempio, Riccardo Petrella nel
suo Il diritto di sognare. Si consi-
deri al riguardo che, quando vi era
nel nostro paese un grande e per
tanti aspetti generoso partito co-
munista, coloro che con chiara con-
vinzione «sognavano» una società
comunista erano una parte soltan-
to degli iscritti a quel partito; men-
tre oggi, a quanto pare, i comunisti
di fatto sono molto più numerosi
degli appartenenti al partito o ai
partiti che non hanno ripudiato
quel nome. Tendenze analoghe si
avvertono altrove.

I movimenti altermondialisti
sono una grande novità del nostro
tempo. Sotto certi aspetti, essi co-
stituiscono la nuova forma mon-
dializzata e non violenta della ri-
volta popolare tradizionale e loca-
le, che talvolta sfociava anche nel-
la lotta armata. Ma, mentre quei
moti popolari, in alcune situazioni
storiche, erano preparati da un
partito e/o si traducevano nell’azio-
ne di un partito, negli odierni mo-
vimenti parrebbe diffusa una sia
pure implicita ostilità o diffidenza
verso qualsiasi forma partito. La
diffidenza non è del tutto ingiusti-
ficata; ma resta il fatto, storica-
mente comprovato ad esempio dal

’68 giovanile e studentesco, che i
movimenti spontanei, general-
mente suscitati da situazioni di ec-
cezione, possono esaurirsi dopo
breve tempo, mentre il partito or-
ganizzato può avere una maggior
durata e giovarsi, nella sua azione,
di una maggiore continuità anche
dopo cessate le situazioni di ecce-
zione. Un partito di alternativa
dev’essere consapevole di una tale
differenza, anche se è ormai inat-
tuale e improponibile ogni pretesa
di «guidare» i movimenti. Guardia-
mo al nostro presente: guerra e ter-
rorismo possono ancora, come nel
2002-2003, considerarsi situazioni
di eccezione? O non sono divenuti
un aspetto «normale» della globa-
lizzazione nella sua crisi forse irre-
versibile? E se sono divenuti «nor-
mali» potrà il movimento sponta-
neo conservare intatto, nella sua
lotta per la difesa della pace, il suo
slancio iniziale senza che facciano
la loro parte anche forze politiche
organizzate?

Universalismo
e differenze

Deve fare riflettere (l’argomento
non esula da questo nostro discor-
so) la parte non secondaria che l’or-
ganizzazione ha avuto nella lunga
durata delle religioni monoteisti-
che. Ed è non meno evidente, in
esse, l’efficacia dell’organizzazione
nel dare alla loro egemonia, qui in-
tesa ancora in senso gramsciano,
non solo durata, ma anche grande
capacità di penetrazione tra le
masse. Non potremmo spiegarci di-
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versamente, senza tener conto del
nesso tra egemonia e organizzazio-
ne, due fenomeni del nostro tempo
comparabili tra loro, malgrado
l’uno appartenga alla dimensione
degli ultimi decenni e l’altro sia in-
vece un singolo evento eccezionale
e, in apparenza, contingente. In-
tendo dire: in primo luogo, il per-
manere di un’unica tipologia ege-
monica, quella di ascendenza reli-
giosa (non importa se cristiana,
islamica o ebraica) in un periodo
nel quale sembra dissolversi fino
allo sfacelo ogni altra egemonia,
ovvero sembra svanire, dopo quel-
la del socialismo, anche quella del
capitalismo neoliberistico; in se-
condo luogo, l’esplodere di una
grande passione collettiva, avente
alcuni caratteri certamente ambi-
gui e, in taluni momenti, di sapore
quasi-feticistico, ma anche un pa-
lese respiro universalmente uma-
no, in occasione della morte di Gio-
vanni Paolo II, quasi in contrasto
con una globalizzazione rivelatasi
nemica della specie umana.

Sarebbe del tutto arbitrario
proporre, dell’omelia di Ratzinger
pronunciata alla vigilia del Con-
clave, una lettura meno allarmata
(e più attenta ad altri suoi pronun-
ciamenti anteriori) di quella pre-
valente nelle forze politiche di sini-
stra non moderata, se si eccettuino
le riflessioni di Mario Tronti in una
intervista per il manifesto e di Ra-
niero La Valle su Liberazione? Rat-
zinger deplorava il passare «da un
estremo all’altro: dal marxismo al
liberalismo, fino al libertinismo;
dal collettivismo all’individuali-
smo radicale» e condannava «una

dittatura del relativismo» che «la-
scia come ultima misura solo il pro-
prio io e le sue voglie». In quelle pa-
role era innegabile una concezione
dogmatica e antistorica. Ma forse
l’accento batteva più sugli esiti in-
fausti (libertinismo in quanto indi-
vidualismo estremo e edonismo
senza princìpi) che sui precedenti
«errori» (marxismo, collettivismo)
della modernità e forse il relativi-
smo era visto proprio come perdita
di ogni respiro universale, non sol-
tanto come insidia alla fede in una
verità rivelata. Ebbene, una critica
anche retrospettiva della moder-
nità per gli esiti ai quali è oggi ap-
prodata è anche nostro compito,
benché in un’ottica profondamente
diversa. E dobbiamo ora ammette-
re che basilari idee regolative della
stessa modernità classica (per
esempio, una deludente idea del
progresso, immiseritasi poi nell’in-
vocata crescita dei saperi utili e dei
prodotti consumabili) hanno acco-
munato al liberalismo anche il
marxismo. Noi non pretendiamo
certo di opporre al «relativismo»
un’unica verità, per giunta rivela-
ta. Ma, pur apprezzando l’apporto
dell’antropologia alla necessaria
critica dell’eurocentrismo, non pos-
siamo mettere sullo stesso piano il
rispetto (universale) della persona
umana e alcune usanze tribali che
la offendono, specialmente nella
donna. D’altra parte, siamo troppo
avvezzi a pensare con l’aiuto della
dialettica per non capire che la cri-
tica conservatrice rivolta alla mo-
dernità nel segno dell’antico può,
talvolta, risultare non meno incisi-
va di quella, rivoluzionaria, dove-

rosamente mossa dall’ansia di pro-
cedere oltre il moderno.

L’accenno a un simile evento
recente offre lo spunto per dialoga-
re con quella parte del movimento
femminista che suole mettere sot-
to accusa l’universalismo contrap-
ponendogli le differenze. Quel mo-
vimento ci ha aperto nuovi oriz-
zonti. Ma sappiamo che non man-
cano ricerche teorico-critiche (ad
esempio, di Giacomo Marramao o
di Roberto Finelli) intente a pro-
porre un «universalismo delle dif-
ferenze». Il termine universalismo
è ormai, forse, irricevibile avendo
assunto in effetti un significato de-
teriore anche per gli sviluppi con-
traddittori di alcuni princìpi illu-
ministici affermati dalla rivoluzio-
ne francese come validi per tutti gli
esseri umani ma, di fatto, rivelati-
si una regola meramente astratta
o formale, da un lato, una surretti-
zia pretesa di «occidentalizzare» il
mondo, dall’altro. Ma altra cosa è
la parola universalità se, dal primo
messaggio cristiano procedendo
fino a Kant e soprattutto fino a
Ernst Bloch, traduciamo un gergo
ambiguo, astratto e formale in al-
cune regole semplici, concrete e do-
tate di contenuto. In Kant l’univer-
sale è ancora indefinito e persino
contraddittorio. Dire che nessun
individuo umano può trattare un
altro come mezzo soltanto può si-
gnificare tutto e nulla: sarebbe le-
cito picchiare a sangue un fanciul-
lo purché il fine fosse quello di edu-
carlo; sarebbe lecito non restituire
un’arma ricevuta in deposito, come
spiega lo stesso Kant, pur di impe-
dire un probabile suicidio; sarebbe



lecito, nel matrimonio, l’uso anche
non consensuale del corpo altrui,
purché potesse seguirne una «reci-
procità» pattuita (anche questa è
opinione di Kant). In Bloch il for-
malismo liberale kantiano si riem-
pie di contenuto comunistico: dovrà
esser abolita ogni forma di sfrutta-
mento e soltanto così sarà garanti-
ta una reale reciprocità, ossia una
non fittizia universalità della mas-
sima, o dell’imperativo. Ma possia-
mo, con gli esempi storici, tornare
indietro e andare avanti nel tempo.
Tornare all’evangelico «non fare ad
altri quel che non vorresti fosse fat-
to a te»: ossia, quel che è bene per
te non dovrebbe essere un male per
altri appartenenti alla tua stessa
specie. Possiamo guardare al no-
stro presente, o a quel partito del
lavoro che deve, oggi, farsi anche
partito della «pace perpetua» per
rispondere alla guerra fattasi «infi-
nita». Che un popolo muova in
guerra contro un altro, sia pure con
il «nobile» scopo di elargirgli la de-
mocrazia, è un atto aggressivo per
definizione privo di reciprocità,
mentre la pace è, appunto, univer-
salizzabile. Chi, acquisendo consa-
pevolezza della barbarie connatu-
rata alla guerra antica e moderna,
può oggi negare che sia auspicabi-
le la pace universale? Ancora: che
nella mia scuola una ragazza isla-
mica scelga di portare il velo sul
capo non è cosa che mi offenda mi-
nimamente. Una regola che sia
realmente universale vuole il ri-
spetto di quella e di molte altre dif-
ferenze. È invece discutibile che
quella stessa ragazza sia, aperta-
mente o tacitamente, costretta a
guardare a un crocefisso, posto a

presidio della sua aula scolastica,
come a un’immagine e a un simbo-
lo sacri anche per lei.

L’etico-politico

La generica e talvolta equivoca no-
zione di «laicità» non giova in que-
sta e in altre dispute. Ritengo che
esse non possano risolversi senza
ricorrere a un altro concetto gram-
sciano: il concetto dell’etico-politi-
co. Dico etico-politico, non generi-
camente etico. Etico-politico è in-
fatti quell’unico ordine di cose che,
avvalendosi di strumenti normati-
vi o politico-giuridici o organizzati-
vi adeguati, tenda appunto all’uni-
versalmente umano, ovvero (in ter-
mini kantiani) possa avanzare pre-
tese di validità universale. Esclu-
do, ovviamente, che l’etico-politico
sia riducibile alla sfera dei senti-
menti, che vi siano principi etici as-
soluti e che la tensione etica verso
l’universale sia un dato antropolo-
gico. Tutt’al contrario. Anche i
principi etici sono soggetti ai mu-
tamenti storici. L’etica è parte
dell’ideologia? Così credevano
Marx e Engels. Propendo a credere
il contrario: che le ideologie siano
un aspetto, specificamente moder-
no, dell’etica (come le mitologie
nell’antichità), ma non possano
esaurire il campo della forma etica
o dei suoi momenti qualificanti.
Per inciso: il deficit di egemonia,
segnalato prima per il neocapitali-
smo come per il veterocomunismo,
non implica affatto l’incautamente
preconizzata fine delle ideologie.
Può anzi dar luogo a un loro disor-
dinato proliferare, congiunto a una

loro rapida obsolescenza, anche là
dove meno sembrerebbe percepibi-
le. Si pensi al repentino disparire
delle ideologie raccoltesi sotto i
nomi di «fine della storia» o di fine
delle stesse ideologie.

Far valere l’etico-politico si-
gnifica, ripeto, universalizzare le
scelte: per esempio, in termini so-
ciali e ecologici significa renderle
compatibili tra loro e compatibili
con i cicli naturali. La nozione di
Stato etico è stata gravemente
compromessa dal totalitarismo.
Ma una nuova statualità etico-po-
liticamente motivata sarà ben al-
tra da quello «Stato etico» e sarà nel
contempo diversa anche dallo Sta-
to «guardiano notturno» dei libera-
li (e degli stessi libertari). La chia-
ve per capire il Gramsci «vero» dei
Quaderni, pur nelle sue oscillazio-
ni e nei suoi ripensamenti, è nel bi-
nomio Stato-società civile e
nell’idea di uno «Stato allargato»
che includa lo Stato in senso stret-
to e la stessa società civile. È lo
«Stato allargato» il campo di una
direzione consapevole promotrice
di un’egemonia civile alla quale
concorra, non più faccia ostacolo, la
disciplina «coercitiva» dello Stato
in senso stretto, a sua volta orien-
tata, in futuro, a sollecitare la
spontanea autodisciplina di una so-
cietà civile rinnovata. Siamo dun-
que ben lontani dalla gentiliana
identità a-dialettica tra forza e con-
senso in un, frainteso, «Stato-eti-
co». Quella dialettica esemplare si
ritrova nel rapporto tra l’«etico-po-
litico» organizzato e la spontaneità
dell’«economico-corporativo», e si
ritrova nel rapporto tra partito e
masse. La spontaneità dei sempli-
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ci, del senso comune, ecc. dev’esse-
re liberata dagli elementi di passi-
vità o disorganicità, ereditati da
una tradizione di dominio sociale o
culturale e di più o meno rigida se-
parazione dalla filosofia «sistema-
tica» dei colti, ma dev’essere nello
stesso tempo rivalutata nelle sue
implicite capacità o potenzialità in-
novative. Fino a che punto e con
quali modificazioni un simile sche-
ma gramsciano può essere adatta-
to alla dialettica odierna tra parti-
to e movimento? Il problema è
aperto.

L’universalmente umano, la
direzione consapevolmente etico-
politica, la funzione egemonica e la
congiunta organizzazione del con-
senso e, insieme, del conflitto o del-
le «forze» in campo sono in contra-
sto con l’idea di individui autode-
terminati e di un diffuso autogo-
verno sociale? Certamente, la poli-
tica deve mirare a far liberi i sog-
getti individuali e ad ampliare, nel-
la società, le forme di auto-orga-
nizzazione o di democrazia diretta.
A tal fine, si apre sia per i movi-
menti sia per i soggetti politici al-
ternativi un vasto campo di propo-
ste e di iniziative. Tuttavia, finché
imperversano forza imperiale uni-
polare e poteri neocapitalistici
esercitanti anche il controllo dei
media, non tutta la società è im-
mune da contagio e quindi «miglio-
re» di tutte le forze politiche. D’al-
tra parte, vi sono livelli diversi di
capacità decisionale, sia per il ca-
rattere delle misure da decidere sia
per l’ambito geografico interessato.
I problemi più generali, al limite
mondiali, possono essere risolti po-
sitivamente soltanto da nuove for-

me di rappresentanza (di rappre-
sentatività corrispondente al nuo-
vo concetto di cittadinanza, appun-
to, universale) e di democrazia rea-
le non dimidiata nelle sue attribu-
zioni costituenti, che sostituiscano
le odierne forme pseudo-rappre-
sentative, logore o inadeguate, e
soprattutto gli odierni organismi
sovranazionali (Fondo monetario
ecc.) privi di qualsiasi legittimazio-
ne democratica. Peraltro, l’unica
parvenza di «democrazia diretta»
che finora abbia potuto essere tra-
piantata al livello di una comunità
nazionale è l’investitura plebiscita-
ria di un capo più o meno carisma-
tico. Tra i problemi la cui soluzione
è possibile per una parte a livello
locale, ma per una parte maggiore
a livello mondiale vi è certamente
il suaccennato problema ambiente.
Che vi sia un legame strettissimo
tra liberazione dal lavoro salariato,
valorizzazione dell’ambiente e co-
struzione di beni comuni è fuor di
dubbio. Tuttavia non vi possono es-
sere più rapporti di «inclusione»
che facciano ricadere uno di quei
tre obiettivi nell’ambito di un altro.

Le forze politiche dell’alter-
nativa dovranno subire profondi
mutamenti. Alcune trasformazioni
riguardano anche le altre forze po-
litiche in quanto partitiche. Sap-
piamo che una particolare funzio-
ne dei vecchi partiti (o un’accezio-
ne forte dello stesso termine «par-
tito») derivava da un loro rapporto
dialettico con l’istituzione statuale.
Oggi lo Stato ha caratteri diversi
che in passato. Non entro qui nel
merito di un dibattito piuttosto vi-
vace: lo Stato si indebolisce, ceden-
do alcuni suoi poteri a organismi

superiori e/o a istanze internazio-
nali non statuali, o svolge funzioni
nuove e diverse da quelle tradizio-
nali? In ogni caso, i partiti fanno le
spese di tali novità. In Italia, fanno
le spese anche della cosidetta sta-
gione di Tangentopoli e degli stes-
si provvedimenti giudiziari che
hanno cercato di porvi rimedio. La
crisi generalizzata della democra-
zia rappresentativa, dianzi accen-
nata, debilita i partiti così come li
debilita la sempre più pervasiva (e,
insieme, riduttiva) forma mass-
mediatica dell’informazione e della
comunicazione politica. Nondime-
no, nel presunto Paese-guida, si fa
strada una deprecabile pretesa di
esportare la democrazia, proprio
mentre in quello stesso paese, e in
altri «occidentali», la costituzione
democratica è diventata una larva
che ripudia se medesima, così come
in Occidente si era fatta avanti la
pretesa di esportare un modello di
produzione-scambio-consumo che
per sua natura non è generalizza-
bile e che, di fatto, è oggi in crisi ne-
gli stessi suoi «punti alti».

Se ci riferiamo ai partiti di al-
ternativa, a quelli comunisti in
specie, un altro mutamento sem-
bra conveniente nel riguardare il
consueto loro richiamarsi ai «Padri
fondatori». Dovranno considerarsi
Maestri di pensiero o Guide per
l’azione da intraprendere hic et
nunc? Nell’autopresentazione (sta-
tutaria o programmatica) di un
partito comunista oggi non dovreb-
be figurare nessuno tra i Maestri
del pensiero marxista, in specie se
fossero evocati o implicitamente in-
dicati come Guide per l’agire poli-
tico odierno. Nella storia dei parti-
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ti comunisti, purtroppo, la ricchez-
za e la pluralità feconda dei marxi-
smi sorti in tempi e in paesi diver-
si si è talvolta immiserita in una
angustia rissosa e faziosa. Ogni
Maestro scambiato per una Guida
è stato poi invocato a giustificare,
con la sua autorità, una tentazione
scissionista o almeno correntizia.
In passato si era soliti accostare,
forse fin troppo, la «strategia» poli-
tica a una data teoria generale o a
una data «concezione del mondo»,
benché fossero talvolta spregiudi-
catamente dissociate l’una dall’al-
tra la «strategia» e la «tattica». È
stato un vanto di alcuni partiti co-
munisti storici l’aver avuto uno o
più dirigenti politici dotati, nel con-
tempo, di genialità teorica. E inve-
ce, in certi momenti, l’appiattirsi
dei gruppi dirigenti su una loro fi-
sionomia pragmatica ha potuto
nuocere agli stessi partiti. Ma oggi
siamo proprio sicuri che il miglior
dirigente, o il miglior politico, sia
quello contemporaneamente più
versato nella ricerca e nell’innova-
zione teorica? Se una virtù del po-
litico è la capacità di sintesi o di me-
diazione ragionevole (con esclusio-
ne, certo, di ogni compromesso de-
teriore), le proposizioni teoriche
sono per loro natura, o dovrebbero
essere, refrattarie a ogni mediazio-
ne. Forse, oggi, può apparire con-
veniente una maggiore distinzione
di ruoli tra chi abbia attitudini per
indagare leggi di tendenza, sul pia-
no teorico-storico, e chi impersoni
una linea o una «tendenza» politi-
ca in quanto diriga un partito o gui-
di una sua corrente.

Altra causa ricorrente di scis-
sioni o di lacerazioni: essere o non

essere parte di un governo o di una
maggioranza governativa composi-
ta. Nel voler essere o nel non voler
essere «governativisti» può insi-
nuarsi o una (malintesa) idea di
«purezza», ancora ispirata da uno
dei Maestri, ad esempio da Trockij,
un timore di contaminarsi e, al li-
mite, di tradire il proprio mandato
storico, o invece un programmatico
«tatticismo», anche esso derivato
dalla presunta lezione politica di
qualche altro Maestro: ad esempio,
del Togliatti di Salerno, del quale è
sempre possibile una appropriazio-
ne non pertinente in contesti di-
versi da quello di allora.

Alle precedenti considerazio-
ni di ordine generale vorrei far se-
guire una breve appendice che for-
se guardi più alla cronaca che alla
storia. La crisi generale dei partiti
e delle loro genealogie (divenute,
per certi aspetti, anacronistiche)
spiegano alcuni fenomeni recenti
di carattere ambivalente. Nel per
molti aspetti rilevante e positivo VI
Congresso del Prc, a titolo di esem-
pio, sembrava a volte vi fosse un
sottaciuto scambio delle parti, per-
ché la «seconda mozione», che si
presumeva non insensibile alla le-
zione togliattiana, avversava una
partecipazione al governo che non
fosse preceduta da un chiaro accor-
do programmatico. Indubbiamen-
te, poter anteporre a ogni accordo
di governo un programma avanza-
to largamente condiviso è di gran
lunga preferibile al formarsi di una
coalizione, nel caso specifico anti-
berlusconiana, non ancora coesa
intorno a un progetto positivo co-
mune. Ma è altrettanto vero che
l’attuale governo di destra, pur non

essendo un governo fascista da eli-
minare a qualunque costo, costi-
tuisce un arretramento gravissimo
rispetto ai nostri princìpi costitu-
zionali, con l’aggravante di un le-
game di incondizionata sudditanza
alla, ben più temibile e infausta,
destra bellicista dell’unica super-
potenza imperiale odierna. La cac-
ciata del governo Berlusconi po-
trebbe essere dunque obiettivo
prioritario, anche se un program-
ma più visibilmente alternativo do-
vesse essere conquistato o perse-
guito subito dopo, con un’azione dal
basso e anche dall’interno del nuo-
vo governo (tale sarebbe stato, for-
se, il punto di vista togliattiano).
La regola varrebbe ancorché la si-
nistra moderata non fosse, oggi, at-
traversata da una qualche crisi o
da malcelati dubbi sulla sua con-
dotta recente? In vero essa, anche
con i Fassino e i D’Alema, ha ma-
nifestato (se non proprio «penti-
menti» o «ravvedimenti» generaliz-
zati) una certa propensione a non
nutrire più le certezze coltivate ieri
nell’affidarsi alle illusioni neolibe-
riste. È giusto che si debba sconfig-
gere, oltre che la destra, anche ogni
politica di destra. Ma chi dichiara
di confidare ancora nel ruolo deci-
sivo del partito, e quindi anche del-
le sua capacità istituzionali, può
considerare soltanto le azioni di
massa, o quelle dei nuovi movi-
menti, come protagoniste del cam-
biamento?

In quello stesso Congresso,
l’opposizione interna più consisten-
te ha criticato la decisione di non
consentire emendamenti alla mo-
zione di maggioranza, e quindi di
costringere anche un dissenso par-
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ziale ad esprimersi mediante una
mozione distinta e contrapporta.
Analoga critica è stata rivolta da
posizioni di minoranza alla mag-
gioranza, nell’ultimo Congresso dei
Ds. Ma chi preferisce proporre
emendamenti, parrebbe ovvio, im-
plicitamente considera condivisibi-
le, nell’essenziale, l’as-se strategico
sul quale ruota la mozione di mag-
gioranza e perciò considera possi-
bile una sintesi unificatrice. Se, nel
Prc, l’opposizione interna più con-
sistente era di questo avviso, per-
ché allora non ha essa stessa deli-
neato, durante il Congresso,
un’ipotesi di sintesi accettabile? In-
vece, ha preferito uno scontro dai
toni molto aspri, a dir vero, ricam-
biati da qualche esponente della
maggioranza, benché le successive
vicende interne dello stesso partito
abbiano, mi pare, parzialmente at-
tenuato i contrasti. Non è conve-
niente lamentare che sia mancata
la sintesi, tra la maggioranza e una
delle opposizioni, e nello stesso
tempo cercare di far leva sull’am-
piezza dei consensi ricevuti da tut-
te le opposizioni nel loro insieme,
come se le loro tesi fossero omoge-
nee o assimilabili tra loro.

Questa vuol essere una criti-
ca spassionata, che non sminuisca
affatto la dichiarata stima nei con-
fronti di alcune tra le persone cri-
ticate. E vuol essere, questa, una
«cronaca» particolare che, tutta-
via, possa ricondurci a interrogati-
vi più generali. Come può un par-
tito comunista liberarsi realmente
dai vecchi canoni del «centralismo
democratico» senza enfatizzare ol-
tre misura, per contro, le sue divi-
sioni interne? Dopo lo svolgimento

di Congressi nei quali appaia non
infrequente una specie di dialogo
tra sordi, non sono forse prevedi-
bili esiti elettorali sia pur lieve-
mente inferiori alle aspettative?
L’elettorato di sinistra radicale
non appare piuttosto stanco di di-
visioni tanto più frequenti quanto
più si siano, dopo il grande «crol-
lo», sensibilmente ridotte le di-
mensioni dei partiti di probabile
riferimento? E i nuovi movimenti
non sono radicali quanto si suppo-
ne o non hanno un peso numerico
capace di tradursi in cifre eletto-
rali o, piuttosto, non hanno ancora
superato le loro diffidenze verso i
partiti in generale?

Nonviolenza

Ho accennato alla nonviolenza.
Desidero chiudere con questo che
considero un discrimine tra passa-
to e presente e, soprattutto, un
orizzonte nuovo per il futuro, in
una visione strategica comunista.
Sono propenso a un scelta di prin-
cipio per la nonviolenza che tragga
le sue motivazioni principali, non
tanto dalle «inutili stragi» e dai cri-
mini commessi in passato, in spe-
cie nel Novecento, non tanto da
quelli perpetrati, nel nostro pre-
sente, dalle politiche imperiali e
dalla dominazione tecno-economi-
ca odierne, quanto dallo spettro
terrificante che ci minaccia, se il ca-
pitale tenterà di fare strage, non
più soltanto di masse inermi o di
popoli infelici, ma della stessa spe-
cie umana, scatenando contro il
suo futuro i prevedibili furori di
una natura violentata e offesa. È

nello spirito delle migliore etica
(post-kantiana e soprattutto post-
marxiana) che il rispetto della vita
e dignità di tutti gli umani impli-
chi, oggi e ancor più per il futuro, la
difesa della vita e della dignità di
ogni singolo essere umano.

Già oggi: nel nostro presente,
guerra e terrorismo sono equipara-
bili in una stessa condanna, se te-
niamo ferma la nostra scelta etica
non violenta, contro qualsiasi im-
piego di mezzi ingiusti. Ma è anche
necessaria un’attenta considera-
zione delle cause e dei fini. Se per
guerra intendiamo, non soltanto
questa o quella aggressione arma-
ta, ma anche la sistematica op-
pressione economica, sociale e cul-
turale dell’Altro, non disgiunta da
veri e propri genocidi, allora la
guerra precede il terrorismo odier-
no e ne è una causa.

D’altra parte, la condanna
dei mezzi ingiusti dev’essere più
severa se con essi si perseguano fi-
nalità anch’esse ingiuste. Non può
considerarsi, infatti, superata la
differenza non diciamo tra guerra
fascista e resistenza antifascista,
ma tra i crimini nazisti e quelli sta-
liniani o tra le stragi di innocenti
compiute dai bombardieri statuni-
tensi o israeliani e quelle, ingiuste,
compiute dai kamikaze palestinesi
per un fine che riteniamo giusto. Il
caso dei terroristi irakeni avrebbe
una sua diversa specificità, perché
le loro finalità sarebbero duplici:
sarebbe un fine giusto la libertà
(negativa) da una potenza occu-
pante, mentre sarebbe un obiettivo
inaccettabile la libertà (positiva) di
fondare uno Stato confessionale in-
tegralista o fondamentalista.
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