Ripensare la città

- 4: i nuovi scenari mondiali

Le riflessioni di un cittadino
di F'ranco Cerqui"
Verso la fine di un'epoca storica
Nell'Lrltimo anno, daÌla primavera,89 all'inizio di quella 90, lo scc-

nario politico Llu'opco c quindi inclirettamente queìlo mortcliale hanno suhito un
rapido c prrigt'cssivo mutameulo di irnrnzrgine e di sostanza, 1an1o auspieato qnanto inatteso nel strti rcpcntino mrurilostalsi. che ricorda per simiÌitudjne i p'andi
cattrclisrni di cui è capace in generc srilo [a natura.
Preceduto clai tlagici fattj cinersj deÌla primtr\ror':r scorsa. gravc
incidcntc cli pcrcrlrso della evoluzione clel cornunismo hterna,zioriale e colpo di
coda, c'lclla abìtuulc rislrosta lcprcssir,a zrlle istanze di ermancipzrzione dei popoli
sottoposti a legimi comunistj o antolitari. passato attlavclso l:r progressir.a cadrLta clei lergimi totalilari d'oltlccortina, simbolicamcntc ralligrrlzrta dallzr caduta del
muro cli lSerlino. suggeÌlato daJ progressivcl disgcìo dci rappolti tra lc due gr':rndi
potonze. chc scmblano sincera,urentc. avr,iate ad un poìitìca di collabolazionc o di
clisarmo rnonclialc, si sta por chiudele un ciclo storico: quelÌo sancito col patto cìi
,Iaìta alìa fjne derlla seconcla guen'a, ur«rndialc.
Da,r'a,nti a noi sj aplc oril, ncìl'ipotcsi concreta di una grande Iìulopa unita. clagli Lìr'ali tr (ìibilterra,la possibilità di cssclcr al ccntlo. come crittaclini
errL«rpei e quildi ligli della cLrlla delle più g'andì civiltà dcl passato. di una cvriluziole politica e sociaÌe te.sa alla integrazione cìci popoÌi di tutti j contincnti.
Questa è la grande potelzi:rÌilà alla cui rea\izzazione sono chianrirll d:tllir slrrt'iu lr' rìur)\ (' gcnr,t'irziotti.
NIa in clLesto periodo dclla storia non si chiudc solo l'arco di tempo del periodo post-belÌico '45-'!X); si chiude anche e soprattntto. dopo la finc dcl
cokrnialismo eur'opeo e tlei nazìonalisti autorilari nazi-fascistì,l'a.pplicazionc soci:ilo di una dcllo piir gr':rncli teorizzztzktni iilosoliche che hanno condizionalo l'ttltirno sccokr clclkL storia eur'opea e di parte di:rltri continenti: il m:rrxisrno-leninjsÌlo, rìcccssaliamcntc e tragicaniente vissuto lino in londo dtr Lrna rnetà dei popolì
eulopci c .rì.ìcora plcscntc ncllc strc plobabìli linali nianilestazioni in altri cronlinenti.
" Sictnto lieti ili ospitcre questa, nota di Frunco Cerqui che o,tttrontrl
urt temt r:rucitt le cleLkt r:risi, r:ortterrLporartect e riflette, c:'i, y.tare, un a dilfusct olLi,rt'ione sul,
sztlkt necessitri 11'Ì ripensare rcLd:italrrLente i,l sttct ruodo di esseclcl,le con,tl'izi,oni in,rli,s1lettsnltiLi lter' "ripensorc" kt c'itta. Per questo,
pur non con,cli,t.ticlendo ttr,tte l,e opinirnù ch.e b scritto r:ctntiene, alaarc deLle tptctli appctiotto tesi necessitanti di, approt'ottd,'ito contron to, l.o, rifLes.si,one cl,i. lòrulo clrc tti è cortten:ulrt rnppreserùa unct ut'ile ltrouocctzi,ctne sopra,tttttto uerso ch'i di politica si occ'upcl
cl,egru,d,o tl,ello, pol,i,tir:r,t e
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Si può chiudcre anche, e deiinitivamente, Ìa lase del neo-colonia-

lismo post-bollico di tìpo economico, miÌitare e politico, rispettir,amente sovietico
e amcricano, sull'lìuropa dell'Est e delÌ'Ovesl.

Quale nuova filosofia politica?
Se talc prcmcssa ò r'calc, quali saranno ìe filosofie politiche che
ci guideranno pcr I'avvcnirc?,\ mio parere non potranno che essere, dal punto di
vista dci pt'incipi-g,lida. chc qu clÌi stt cu i poggialo le lo ro basi sociaÌi alcune gL'andi religioni, a cominciarc da quella cristiana, e un recupero dei principi ispilatori

dclla rivoluzionc francese; in entrambi i filoni iilosoiico-morali iÌ nucleo fondamcnta,le è sempre qnello delle liberta di espressiono, dcll'uguaglianza individua-

le nei diritti-dor.'eri e di convir-cnza pacifica tra $i uomini.
Qucllo chc stiamo vivcndo e che stiamo per vivere sembra poter
esscl'c un pcrioclo pa,rticoÌalmente feconclo nelÌa storia deÌl'umanità pel la rnaggior rc:rlizzazione pra,tica possibiÌe di l"ali principi, se le risorse della scionza c
dcll'ccononria, unite all'imprescindibile volonta dell'uomo, saprzuìno indirizz:rrsi
su questtr stlada.
Sc bon grrardiamo infatti ad alcuni dei gt'andi signiticati che la
storia ha (ìsprclsso neìì'ultimo secolo, ma alche nei precederti, abbiarno la riprova che la forza, delle idee-guida su citate, anche se al plezzo di sollelenze e saclifici dj uornini e di popoli, ha pur senìpre alla fine rrinto, mcrntrc tutti i rcgirni oppressir,'i di tali liberta, dtr quclkr nazista a quclli fascisti, a quclli comunisti, sono finiti senzzr lasciar traccia di sé nclla coscicnza civilc dci popoli, so non cornr' clrori
clella storia da non ripctcrc.
La forza morale di tali principi ha sconfitto regimi ed esercitì e gli
nomini-sirnbolo che le hanno rappresentate sono patrimonio indelebile della storia dell'umanitzì: da Crisl"o, il cui messaggio di pace pcrr-adc inintcrlottamontc la
stolia dell'uumo d:t due,rnila anni, a Ghancli, il cui pacifismo disarmato sconfissc
direttzLmcntc il colonialismo armato inglose e indirettamentc contribuì a seonfìggcro qnclkr dcllc m:iggiorì potcnzc coloniaìj europee: da X,fazzini. solittrrio icleatorc c custodc dcìla moralità di un ljbero St:rto laico a, Brandt. massima espressioner del socia,Ìismci riformista europeo post-bellico; d:r Nagj a Dubceh, r'ittime lisiche o rnorali dei primi tenlativi di lilormismo nei l'aesi del comunismo re:rlo d'oltte.cortina. a Golbaciov, intclprctc alla finc di una evoluzione-rivoÌuzirinc da tcnrpo fortcmcntc sentita, clalla coscienza popolare nei Paesi delÌ'Est Eulopeo; da Papa Roncaìli a, Papa Wojt.vla, il cui ecumenismo, di grande siglilicato anche politico. ha dalo rrn enorme contribulo alla crescita e al mantenimcnto di alti livelli di
[ede, e non solo nei credenti, nei plincipi cli giustizia e solidarietzì tra i popoli.
NIa numelosi alh'i uomini hanno dato non minori contlitruti sia
come vincitoli. r'ittimo o sc.mplicì tcstinroni di una glandc fcdc in tali plincipi, c
tra i tanti ricordjanro. nci decenni più r'ecenti: (ìra,nsci, Nenni, Pertini, Arnendoìrr,
c T,a Xlal[a per la lotta al lascismo italiano e la costruzione clell'Italia repLrbblicara: Adentruel e De (ìasperi nell'lru«rp:t Occidentale del dopo-grrer'Ì'a pel'la ricostluzione dei k»'o I'trcsi, il lolo litorno tra le democrazie occidcntali e ler trasi puste al conccttu di Iluropa unita:,\llcndc c il carclin:rlc lìomoro, vittimc clci totalitalisrli che ancorrì attanugliano pzu'tc dell',\mclica Latin:r: NIoro c lìcllinguel nell'ltalia rlcl torrolisrno: S:tch:rnlr, c \\ralcszr nci momcnti uncora llui dcl r:omunisuro
rcalc: c infinc Nclson À,[a,ndela, uomo-sinrboìo deÌ]'ultirno schia,r'o ncro ncll'nìtimo rcgime schiavista bianco in Sud-Africa.

L'ItaIia politica di oggi: partiti e società civile
Sullo sfondo dol nuovo sccnzrrio curopeo l'Italia politica di oggi
ci appare più ricca dj tcorjche potenzialitrì che di concrete cerlczzt:, c più per nre-

riti dclla socictà civiÌe che dei partiti che la go\relnàno, tra lc qualì due componcnti scmbra crescel'e un dialramma sempre più ampio.
Soprattutto, nei partiti di govclno, da troppo ternpo r,i è una chiara dissociazione tra propositi dichiarati. nrctodologie praticate e quindi risultati
effettivi, e non sokr c principalmcnte a causa di diletlo dei mezzi istituzionali.la
cui invocatzr riftrrma ò por rnoÌti aspetti un lalso probÌema. Il r.ero problcma di
Iondo scmbra invece essere qnello della mancanza o insufficicnza di una autentica idcalittì politica, troppo spesso dichiarata c troppo poco praticata; in sostanza
ai pat'titi di governo pare interessalc asszri più la conservazione e la spartizione
del poiere che l'assolvimcnt«r dci plopri compiti istituzionali. Uno dei tanti csempi
possibili è che quasi scrnpì'c ìa solidarietà partilica prevale aprioristicamcnte sulla difesa dci principi ctici propri di ogni società civile. metodo umanamente inacccttzrbilc, contribucnclo à crea,re una sorta di "aristocrazia politica" non tenuta a
rispondcrc necessariarnente a tali principi né. comc tutti i cittadini, alle Ìeggi delìo sta,to, cosi come se esistesse una moralità politica diversa da quella comunc. Iì
tale aspetto rigualda un po' tutti i partiti di governo.
Il partìto di maggiortrnza relativa, che ha a lungo bcneficiato dell'apporto di unn Ìarga, ptrrle. queÌÌa cunlessionale, dcll'clcttorato ita,liano, sembra
non poter contare piir corne nel passato su taìc garantito contributo, e i vari movimcnti poìitic'i cattolici sorti al suo lianrrri o :rl suo jnterno sernbrano essele in una
attuaÌe lase di equidistanza tra ìì potcme ereditare dtr un lato un ruolo partitico
oltle che politico o jnvcce dtrll'allro poteme rivitalizz:rrc il scmprc piir sfocato
ruolo di partito democralico e cristiano nerlla socictà italiana.
l)opo una rect--ntc 1'asc di unanimistlo post-congressu:rle, più di
lorma che di sostanza, la rcccntc differenziaziole di una sua non scc«rndaria componente non pnò chc cssere vaJutata che come seEto di ahiarczza e di possibiìe
positivo siglifictrto cl ialettico interno.
IÌ partito socialista miìggiore appare esscl'o tra quelli di governcr
uno dci più interessa,li allzr concezione della politica come difesa del proprio poterc partitico e di plomozione dcl ruolo dci propri uorr ini di rnagg-ior spicco, mostra
una eviclente tendcnza alla volontà di egemonizzazione sia di ogli formuÌa govematil,a del ploscntr: che di altre possibiÌi del lul.uro, r'ivcndicando di fatto un
perso politico costantemente piiL alto di quello chc ha sul piano elettorale;per certi
aspctti parc cssere trtr i partiti di govcrno qucllo che rischia di pagare ad esso cd
al potcrc il maggior pt).zzo cli crcdibilitir alla sua identificazione popolaler in :rutentit:o partito socialista rifonnista.
I partil"i laici minori di grir.erno sembrano esaurilc lcntarnernte
mrÌ progl'essir-:urontc ncl tcmpo sia il Ìoro peso elettoralc chc-. la loro storica ftrnzione di abbastzlnza netta e dil'ersificata idcntificrurzionc ìdeologica in precisi filoni storico-cuìturali clella socictà italian:r. [,o stesso destino sembrzL plog'cssirrarnc,'nte eoinr"olgere per altri vcrsi il paltito dell'estrerna destra.
Pel conrrclso ò pnrprio dalìa maggiol palte dci ptu'titi di opposizionc c più in generaler clalla socictà civile che sembrano potcr vcnirc oggi i fertnenti e le spinte più idoncc a poltare Ìa, clemoclazia italiana dn progctttra,le, corne
scritto rnrl rìrìcor'à largamonte irrea,lizzato nelltr nostla Costituzione, a democrazia
compiuta. -\e cio scmbra solo essere causato dal scmpìicc fatto che i parliti che
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hunrro rLroli cli opposizione

rolì hanno i ploblcrni
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cun le realtrì dcl govclno del Paese.
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nu«rvo parl.il"o che va nd clcditare il p:rssato cìi qucllo comuliessc-.ì'r-. qnc[[o r:he, pur dovenclo pìrì dcgli altli risc]riare ìn quc-

sta ita [izuur sembra

sto irrìpctibilc mornento della storia curopea, potrà costituirc comunque il tnaggior elerncnto cli novit:ì in un panolama politico itaÌiano chc vjcnc dagli Llralì et
dzrll'aÌtro potendo cont:rle su di una solicla struttlrzr di partito che, traslcliti pro61r'cssir.-iunente i veccÌri in nuor,i ma pLUr senìpì'c tali idcali, sembra potersì galantire urrchc per il luttrro una consistente presenza nella socichi politica ita,ljnna. Non
mi stnpirtti chr. ciò si realizzassc g'ia:r partile clalle prossinc elezioni am nt jnistt'ative, così conìc Lrn anno Ia le possìbìli suggestioli dei tt'agi ci f:rtti ciresi e cliPi'dzzzt.
'fienanmen. nonostante rnolte interessatc attcse del contrario, tlor':rrono nei fatti
una clanorosa, smcntita elc.ttorale. a\,\,alorando la conr,inziotte chc ['crk:ttorato
italiano mostru a,bjtunlnrcntc un sulliciente rlistacco dalle reaÌtà politichc contingenti cd ò piu poltato a seppirc [c linee direttrici dclla mcmoria storica chc i popoli hanno c«rmc grLida propulsiva; inlatti tLllora, cornc crcclo avverlà neì prossimo frLluro. t:rlc mc,moLia storica mostlr) cli non dìrnenticarc il contributo dato dal
pzrrtito collunista italiano alÌa emancìpazionc del ploletarja,to c dclla classe operai:r, quello dato alla lotta di liberazioner nazionalo e quelÌo pii't lcrccntcmc'nte dalcr
ai govclni di unità luzionalc, quando lurono gyavcmcnte in pericr:llti ]c istituzioni
repubblicanc. Ifolse è daÌ nuor-o paltito di sinistra italirLna che, r'einleglato :i pieno titolo ncl consctsso clei partili dcnrocratici e nbilitato a possibili ruoli gotrernativi. p«il"r'rì r,enire ncl prossino luturo la possibilità di conclretizziu'c linalmente anchc in ltaliu l'elermento fondamenta,le su ctri l,loggiano [e democlazio pat'lamentalj, chc ò quello di reaìi altcrnative politichc di governo.
'l'ra gli alh'i partiti urinori della opposizione, è da quello radicaÌe
o dtrll'tucìpelago yclde che vengono lo maggiori spintc cli rivenclicazionc alla
t't:tlizztrzltne di una socicrLrì compiutamcntcr rispettosa dei dit'itti civili e costitttzionali clci cittadini, e acl cssi va il rnerito dj avcr dato agli elettori uno dei piu aìtì
stlumcnti di dcmoct':rzia ciirctt:r, quello referendarjo, sui E andi temi cui la socielà

civile c'Ìricdcr-tr risposte elusc dai ptrltiti di golet'tto.
Costituzione scritta e realizzata
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\'Itr iì g'andc cluesito cLLi Ìa, socicta italiana a,ttendc concrete risposle politicho ò qualla partc clolla nostla carta costituzjonaÌe si è riusciti e si
liLrscirti a, r'eaìizzunr prinia a,rìcora di alllontame la rifonna c pur plescindcnclo
dalla prrr necessai'ic rnodiiiche dcl nostro bicamera,ljsnrci parlamentare.
Ncl mcntre loncla,rnentali cliritti c:ostituzionali. da cluelli dell'ordinc pubblico e di una giustizi:r ellicientc, zi qncllo di untr a,ssjstcnz:r c di una scnola
r.noclelna. a clucllo di una erqna girLstizia fiscalc subiscono ritardispcsso intollet'abiii. al cresctcntc lalftrrzamento clerì potere partitico si contt'appitre una ct'oscente
diminuziole della forza c nutolor-nia dcllc isl"il"irzioni e clcllo stato di diritto, con
nna cquivoczr so\,r'apposizionc tt'a potere politico e potere jstiittzionale.
Nelasta cotìsogrctìza cìi qLresto mancato rispetto cìci luoli politico e istitrzlonille rl che iltcntrLtivri cli nra,ntenimcLtttt. ditpzLrte clitrlcunc istiLuzìoni.
clel ìoro rr-rolo costituzirinulo, vierne irerseguito attravet'so la politicizzazione o
peggio l'ritrtolcgittinaziolrr. paltitic:r all'inlelno clci corpi dello Stato: e che uno
dei naggiclri capìsaldi clelle sr:rcictà domocrtrliche, qucllo della libera infot'mazione, sta progrcssiv:uncnte risponcìcnclt) sernpre più allc logiche di ripartizione

partiticil del potere.
Il centlo della questione partiti-istituzioni, cosi comc ò stato c.seurplilicato, è lolse il rn:rle peggiore che pervtrcìe da tempo la socict:ì italiana. ,\
talc distolto rappolto vzìnno alrnelo inpalte altribuite a,lcune delle radici storichc dcl lenomeno dcl passato e lolse lon r.Lrìcora del 1ut1o spento terrorismo. dur:Lnte il quale umili o E andi sen,itori delÌe Slato sono stati vittinrc sacrificali dcllc
insufficicnzc c dci ritardi dello Sttrto; la coscienza cir,'ile popolare non potr:ì mai
dimcnticanr né il k»'o sacrilicio né che tale sacrilico sa,rebbe stato trncor più odioso sc [c forzc politichc non siìr'àrìno state capaci di impedile che si ripropoì]gano
ncllc nuovc gcncrazioni, s«rtto la spinta di pur sempre possibili nur-rvi "faÌsi profcti", tcntazioni di scar.alcrLlc lc logolc democlatiche attlar,'erso le scorcia,toie della
violenza. Xfa la concljzionc indispcnsabilc ò cho lc rcgole siano demucratiche e
che valg:uo per tutti i cittadini, il che ancora noìr è compiutarncntc.
A [ale questione può riconclursi alnreno in parte il ]etale fcnomcno dclla dclinqucnza organizzata, di crLi abbiamo lorse iÌ triste primato mondja]e,
c'orr nranifestuzioni palticolanncntc intonsc c stolicamente ineliminabili in aÌcune regioni del sud, ma in altre folmc c jn urltrj aspctti cstcsc ormai a tutto il Paese.
Sperare che ul secolo di unitrì na,zionaÌe e cluarant'zrnni di Costjtuzionc rcpubblicana ftrsseLo suilicienti a moclificale concezioni più che secolarj, quaìc quc[[a, mafiosa, dclla organizzzrzio nc di palte delle societa in alcune aree territoriaÌi de] nostro Pacsc, sarcbbc nrra illusionc st«rricamcntc improponibile;rna nerl conternpo è
imperativo pcr ler lìbeltà dcrnocratjchc dclla Nazionc cho nna autcntica volontà
politica di istituzione e nra,ntenimento di uno stato di dirjtto por tutti i cittadini, a
cominci:ue dal diritto al la,r'olo, ponga le basi pel Lì n proplr'cssivo sradicamcnto cli
un lenomeno stolico inilegno di un paese civile;ìa sua pur necessaria leplcssionc
ccrttulente non bast:r.
],la rrcI nostto I'acsc clnostzr volontà e questa lorza attualmente
non vi sono se uon in a,lcunc h'ange dcl mondo polìtìco c istituzionalc c in alcune
aree cresc:enti della socieftì civile, cui è tuttavja af fidato il compito forsc utopico di
scminalle il germe e l:rlne crescere possibili frutti. L'impressione convjnta è chc
ncl nostlo l)acsc. u cliffcrcnza anche di un lecelnte passato, Ìa naggior parte dei
paltiti cìi govt rno, c la uraggiol palto dci suoi le:rclers piir nriti, a,bbiano un serso
piuttristri limjtato drrÌla stolin, rnisurata principalmcnto sul mertro dci risultati iurmediattrnrente ucqLLisihiÌi per la proprìa paltc e peì'ìc propric polsono;rifiutando
in sostanza l'esernpio cli altri uomini che, gtridati cla supc'r'iori plincipi ctici, hannri
accettato che le vicende personali o delÌa propria parte politica lossero I'trnello
possibilc clcllu catona di un proccsso storicu i cui conlini non sono misurabiU anticìp:rtanrcntc.
hr un uirinclri politico fatto prcvzrlentcmernte di plofessionisti della politic:r. spL'sso cli allaristi, nol migliorc dci casi cli politici-m:uìiìgels, ha senscr
appellnlsì ad una piir iilta idcalitzì politica, cjoc-\ ril potcrì'o rnorztlc aur:hc in politica?
Ha senso insomma chiedele a chi lappresenttr ltr volontri popolare una, sorta cli
"cloismo" che non è normalmenl"e richiesto al resto dei cittadini. di cui si dice che
liL classc politìca non possir chc cssclc in qualche modo lo specchio ieclele? I,'orse
no, nìa sc ciò c-\ in partc vcro ir frirsc piÌr vcro chc ìc rcsprinsatrilità clottivc sono [e
pirì alte in un pa,ese cìemocratico:chi [e. ha, assunre compitìnon solo di gcstionc
deì nranclato rjccvnto nra ancrhc rli acccttazionc cli un supcririrc manclato di prornozione cli una crescita, clcl sernso ciyico tra i cittadini. in nna osrnosi clctlorc-olctto la cui Le.cipLoca clescita sttr aÌla base del prog-resso cir-ile. L.ln diverso, contrappostu o deteliole lzrppor'to stzr invece all:L base del grave pericoÌo che untr assue-
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ftrziote socialc ai tanti mali prcscnti neÌla nostr:r socielà possa costituirne ulteliot'e condizionc di deglado civilc.
Se ciò ha un scnsct e precisato I'indiscutibile prinrato della politica in ogni società democratica, iÌ f utrLro della società politica italiana, suÌÌr-r slondo
del niutato scenario politico culopeo e mondiale non potrà chc richitrmarsi a chi,
in tutte lc cspressioni dellzr società civile, persoguc. i principi etici soltra richiamati.

IguorizLmti sc ciò potrà mai trovare formule di concretizzazrctne
politica o partitica, ma ci ptu'e che l'umanità crostituisca gia da sompre in quaÌcher
tutodo, ath'avet'so i collcgamcnti etici raccolti di volta in volta dauomini diversi, in
epochc e collocazionì polìtiche diversc, una sorta di "partito deÌle coscienze libcrc". cluello degli uonrini aÌ sen,izio dclÌe idee, contlapposto a quelÌo delle idcc aÌ
sen,izio dcgli uomini.
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