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L'Italia verso l'Europa del 2000:
riflessioni di un cittadino
di F'ranco Cerqui

(ili clcttori italiani hanno votalo e il mcssaggio elettor':rlc

ò stalo

abbasttrnza chiaru: nossurìa, apertura:r mutamenti sostanz-iaii nella dit'czjone politica del Paese (csprcssa dal-[a confcrrna della ft»'zn deipartiti govornativi). cresccnte difiidenza c d istacco da un ccrto modo derI far politica (esprcsso dal voto d j
protesttl astcnsionista, lc'ghista e delle liste cjviche]. timida dìsponibilità nl nuor-cr
corso comulrista (espi'csso dal mantenirncnto di una soUda e consistontc base
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elettorale pur penalizzata da una sostanziale perdita percentualeJ.
Si potrebbc'pet'ccrti aspetti sostencrc che è sttrto un voto staticcr
c "consel'l,atol'o", corÌìe del resto kl ò trnd izionalmontc. non sullicicntcmenle indicativo cli quale strada i'eÌettorato vog'ìia indicarc, sc nor il mantcninrento dello
stttt'r.r, 11uo,1;er il fttturo airministlativo e politico clel Paese;ma la situazione nazionale ecl intcrnaziorale, così pientr di pl'osp,lttiye non ancola su lficientementc
ccnsolidzttc, llon potrrva àncoì'a dtrre siL{Iicicnti eleuienl.i di coftez,zrL pel divursc
inclic:rzioni da parl-e dcll'clettorato.
fita ancor pìir di qucstu è forse vero che consistenti spostzrntenti
clcttorali da paltito a paltìtr;, nol nostro Paese^ sono oggi dillicili o imposslbili per'
la crescente larcfnzi<tne del v«ito d'opin ione, "libtrnr" pel deiinizionc, utentre prcvtrle il t'oto controllalo e pilotato clella crescento pa,r'titocratizzztziote, non politictz'tltzntnt:, dclìa società d:r parte della rnaggior parte doi pat.titi sin, di govcr,no
che di opposiz.ìone, cioe il cosidcletto "r,oto di scambio".
Da qucsto 1tun1o cli vist:r le elezioni - chc t"estano pur, scmprc lzL
tnassinta, espressionc possibile cli pzrrtccìpa,zione dcmocratica il:r partc cìcl cittadino rischiano di tra,sformarsi prog,r'essivamentc in una sorta di yurjfjca, contaItilc cli precondizion i già. note clcl potcre partitico, cd eserlpiiiicanrlo. u na sor'[:r di
ycrjfic:t lormalc. di "r'appresettazione";lo ccinlermcrebbe Ìa grandc diffjcollà r:he
hattltr i pat'titi ad jmboccal'c conct'etamentc c nnivocarnentc l:L strada di una nccessirria ccl indilazionabilc departitoclatizzzrzictte della nostra socii:ta. nonché
que[[a di una rilotma jstituzionale. chc ancora oscillzr da una parte tra la volontrì,
di consolidametrto dclìa forza politica dei partiti c dclì'esecrLtit,o attrar.crso ambigle ed intererssate formule di modifica dell'zrssctto jstituzionale (presidenzialisnro socirLiista), offerto crol "rniraggio" di una maggiore governabilità, e dalÌ'altr.o
con uoa rilorma cìettorale e dcllc autonomie krc:rli che sembra tcoricarnente più
consontì a rid:rrc potere ai cittadini, riequilibrando l'a1,tu:rle spropctrziontrto rapporto tra potere reale dcllo segreterie politiche dei paltiti c potere for,m:rlc dcl
cittadino.

l,a risposta post-elettorale di quasi tutti i partìtì è pcr contt'o queììa tradizionale, tutta tesa a ritagli:rrsi Ìa più ampia Ietta possibiìc di potere da par-

tc dcllo segreterie partitichc. talora dirnenticando completantentc le indica,zioni
elettorali dcri cittadini (gli escurpi di Palermo e Brcscia sono al rigtrardo ecla,tanri).

Il partito di maggiorzrnza reÌativa. in attesa cli trovetrc una soÌuzione (di intcg,razione? di divat'icazione?) tra le sue duc principali "anime", si limita tr difendcrsi dagli attacchj di chi, anche ma noìl soki strumentaìmcntc,lo accusa cli doppiezzzr c in:rflidabilità, c a difcnclere iÌ suo ruolo di asse poft:rnte cleì
potere rii partìto da scmpre di govcrno: ma in cluesta fasc non pare, e vi ò ormai da
tcmpo, in grado cli csprirne alcun moclcllo di sviluppo politico consono alle esigcnzc di un tempo che richiode g'r'andi progottualita per aftlontare iI nuovo che ci
sta clinnanzi nello scenario internazionale.
tl partito socialista m:ìggiore, dcluso da un risultattt che è da tetmpo s€ìmpre troppo infcriole alle suc erttcsc, pare rivestiro sempre pirì a fatica il traclizionzile ruoÌo d i trgo dclla bilancia da un lzLto di aìleato scomodo ma ncccssu-t'io
dì qucsta Democrazjzr ct'istiana e dall'altro rìi quello di nnico cd esclLtsivct pcrno di
una possibile alternativa politica, essendonc insidiato in talc luolo dal nuoyo partito delìa sinistr:r, se saprà, darsi alla line un nome mrL soprattutto una stratcgia
unitaria. concrct:r c cledibile.

La "vittoria" morale dei comunisti
Paradossalmente, a me pare che il partito che più ha perso Ie elezioni in percentuale di consenso - iI Partito comunista italiano - ne sia in realtà iI
vincitore morale, essendo pur sempre rimasto il secondo partito italiano, avendo
ottenuto dall'elettorato I'attestato di una "diversità" tra la sua storia, il suo presente, il suo possibile futuro, e Ia storia invece conclusasi in crollo verticale del comunismo reale, cui il Partito comunista italiano ha pagato tLprezzo elettorale non
troppo penaltzzante per il suo fufuro. E da questo partito, a mio parere che possono venire oggl - nonostante Ia sua atbuale divisione interna, diversamente che
dalla Democrazia cristiana che pure ha Io stesso problema interno - concrete opportunità per iI Paese di nuovi modelli di sviluppo politico e di nuovi scenari governativi, se utilizzerà al meglio le accresciute opportunità di governo nelle amministrazioni locali. Ma ciò a condizione inevitabile che l'attuale divaricazione interna trovi una forma di possibile integrazione; in caso contrario si ripeterà per
l'ennesima volta la situazione tragica per Ia sinistra italiana e per Ia crescita democratica del Paese - di una sinistra che evolve attraverso le note scissioni che
ne hanno attraversato costantemente Ia storia. Non sembra tuttavia realistico e
verosimile che ciò possa accadere di nuovo; salvo che ciò corrisponda, assurdamente, alla volontà, di vivere nel reale una sorta di nostalgia di un passato che non
si è reaf,izzalo o, peggio, il sogno oggi irrealizzabile di un comunismo italiano diverso o, ancor peggio,I'unico modo possibile di mantenere una fetta di potere ad
una parte della classe dirigente comunista ancora legata al passato. Tra futto ciò
sembra oggi improbabile, perché in caso contrario l'azione politica dei partiti si
costruirebbe più con Ie rivisitazioni delle opportunità non colte, delle dottrine filosofiche nonrealizzate o tradite, dei tragici ed imprevedibili errori compiuti nel
passato (la nascita del fascismo italiano come esempio emblematico per tutti)
piuttosto che con l'analisi realistica dell'oggi e l'indicazione di una scelta politica
aderente aI momento storico, tanto più idealistica e tanto meno opporfunistica
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quanto sia possibile in liferimcnto aÌÌa proplia storia;pcnsare jnfatti che dal rogo
dcl gtande albero comunista, cmblematicamente purificatore degli errori e degli
orrori del comunismo rcale, possa essersi salvato come tale, senza un suo radicaÌe cambiamento, sclìo il ramo italiano, parc storica,mente e politicamentc impro-

ponibilc.

La sfida del leghismo
Le leghe sono la manifestazione di una modalità di soggetto politico egoriferito e regressivo, aculturale e antistorico, ma pur sempre motivato.
L'immafura concezione politica che ne sta alla base è iI clamoroso esempio di
quanto sia facile dare risposte politicamente errate a denunce di problemi pur in
parte reali quali: l'eccesso di centralismo del potere politico,Ia grave anchilosi
dei meccanismi di trasferimento dello stesso dal centro alla periferia, la grave insensibilità e ritardo del potere centrale a recepire le istanze della società civile, Ia
sproporzione tra quello che viene richiesto ai cittadini, o per meglio dire ad una
loro parte, in termini di capacità produttiva e contributiva, e quello che viene loro
erogato in servizi pubblici e garanzie democratiche, Ia crescente incapacità dell-ri
Stato e del potere politico a dare risposte concrete, efficaci e rapide alle esigerlze
di una società socialmente, e tecnologicamente avanzata.
Leghe e leghismo sono una sfida, che potrebbe essere anche salutare, alla modalità di essere di uno Stato e di una classe politica di governo incapaci di rigenerarsi dall'interno e finora poco recettivi alle crescenti sollecitazioni
provenienti dalla società.. E aIIo Stato ed ai partiti di governo non meno che aIIa
societàL civile più progredita - che spetta una risposta aIIa provocazione antinazionale di leghe e leghismo, sul terreno concreto della risposta politica, aliena da
ogxi forma di demonizzazione ideologica; ma Ia cronaca delle trattative per la
composizione post-elettorale degli organi politico-amministrativi (consigli comunali, provinciali e regionali) e Ie cronache parlamentari e governative di questi tempi non sembrano andare in questa direzione.
Resta comunque iI fatio che I'ardita ricerca di identità e specificità etniche in un Paese multietnico, per di più teso alla integrazione delle razze di
tutti i continenti, è una ricerca che non potrà mai trovare una risposta affermativa,
soprattutto di tipo antimeridionalista, in un Paese che ha accettato da un secolo
una sua identità, nazionale, pur nelle dilferenziazioni storiche, culturali e sociali
tra regione e regione che ne stanno aIIa base.

Le schede bianche, "partito" clandestino
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Di diverso ma pur sempre simile segno di protesta è il partito delle schede bianche e nulle, che è pur sempre il maggiore tra i piccoli partiti inferiori al dieci per cento. È una speciè di partito clandòstino, composto da soggetti presenti nella società salvo che nel momento dell'espressione del voto, cui hanno abdicato; iI loro recupero alla assunzione di una responsabilità. del diritto-dovere
elettivo sembra ancor più difficile di quanto non lo sia iI possibile rientro della
protesta leghista in un progetto politico di generale ed omogenea crescita nazionale attraverso una politica di progettualità e integrazione nazionale ed internazionale, contrapposta ad una concezione regionalista e autarchica della politica.
In qualche modo, nello stesso ambito di una più generica intolleranzaaipartiti tradizionali, è il proliferare delle liste civiche; quando non legate a

personalismi elettorali, come talora awiene, sono invece espressione del crescente disagio di un numero sempre maggiore di soggetti politici, talora o spesso
di comprovata esperienza politico-amministrativa, a poter rappresentare le
istanze dei propri concittadini dall'interno dei partiti tradizionali.
E un segrro di disagio più composto, più motivato,le cui attese
meritano concrete risposte da una rigenerazione dei pariiti tradizionali.

Potentati economici e politica "drogata"
La storia ha da sempre insegnato che il capitale non può che convivere coi partiti dominanti in quel determinato momento storico; ma è Ia misura
del rapporto di interdipendenzatragli uni e I'altro che deve essere costantemente tenuto in conto, penala subalternità dellapolitica, intesanella suapiù alta accezione di regolatrice dei processi evolutivi della società e di garante degli interessi
generali di un popolo su quelli pur legittimi dei singoli o dei gruppi. La questione
della misura di tale rapporto politica-capitale mi pare sia oggi uno dei nodi principali dei molti problemi presenti nel Paese e più generalmente nel mondo occidentale; esiste infatti Ia forte tentazione che tanto più è inefficiente uho Stato, tanto più sia lecito trovare forme di delega dei suoi compiti all'iniziativa privata; come se Ia capacità di gestire Ia cosapubblica nella maniera manageriale richiesta
sempre più pressantemente dai tempi che viviamo debba essere impossibile per
lo Stato, anche se così non è.
II potere politico sembra insomma in questa fase essere disposto
ad una crescente subalternità ai potentati economici, sia per il ruolo trainante e
positivo che essi hanno nell'economia del Paese, sia per poterne ricavare un diretto vantaggio di rendita politica di posizione, se non addiritbura di vantaggio
economico diretto.
Se tale è, come sembra,la situazione, è comprensibile I'atteggiamento di quelle forze politiche che, pur in una fase storica di tramonto delle ideoIogie, ritengono che non si possa deideologizzareil diritto al primato, in ogni società democratica, della politica sui pur legittimi diritti del capitale. Appare pertanto corretto che, per aspetti che interessano iI presente e iI futuro del Paese su
questioni di principio ideologico, tra Ie quali Ia tutela di una informazione libera e
pluralista, non vi siano cedimenti agli interessi privati di alcuno né agli interessi
congiunti di una.parte delle forze politiche coll'interesse privato in materia.
E ciò per Ia fondamentale ragione che, dopo l'awento della cosiddetta informazione "d-rogata", cioè indirizzata alla costruzione di tesi tendenti
a favorire nell'opinione pubblica strategie politiche Ia cui formulazione spetta invece ai partiti, entreremmo rapidamente in una fase di "politica drogata", cioè
progressivamente influenzatadagliinteressi economici privati sulla liberta delle
scelte politiche dei partiti.
Poiché, a differenza della politica idealmente intesa, Ie esigenze
del potere capitalistico non sono sempre necessariamente etiche o sono in qualche modo comunque antitetiche all'etica politica, iI bivio che si presenta davanti
al Paese, quello di una politica coniugata e subordinata agli affari, contrapposta a
quella di una politica ancorata, non certo romanticamente, ad un progetto ideale,
non è diverso dai bivi cui la coscienzadi ogrri uomo viene costantemente posta di
fronte nel corso di una vita, quali Ia scelta tra essere e avere.
A me pare che iI modello, almeno teorico e quanto più praticamente possibile attuabile, di una idealità politica, sia ancora difendibile e merite-
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vole di impegrro per chi vi si riconosca.
,A.bbiarno alle spalle g1i esempi di alcuni uomini politici che. nel
primo dopogrrerra e nei lush'i succossivi. hanno saputo intcrprctaro concrclamente ncl nostro Pacsc. talc concezione della politica, anche su contrapposte
sponde. ed il risultato è stato una, crescita, generale deÌÌa Nazione: oggÌ in Europa
vi sono uomini, come l'intellettuale Havel e il sindaczrlista \\ralesa. che hanno saputo trasmetlere ai loro popoli una calica cli idealita politica enorme e ne sono divenuti guida prima rnoraÌe e poi politiczr. Itr in un contesto politico italiano per
certi aspetti preoccupante e gligio al rigrrard«r, rron ci manc:.rno cclto gli uomini in
glado di ridare credibilità alla politica e erllc istituzioni, in piu di un prutito: anchc
se l'ctica corrcntc scmbla oggì quella del cinjsmo di chi sostiene che "il potere Ìogora chi non ce l'ha", iÌ che sembra voÌer dire che il potere e tutto o quasi, ma così
non è, sembra comunque irrinunciabile la difesa della passiono politica comc fino
etìco e norì cìonìel tttezzo per il laggiungimcnto di scopi cgorifcliti, individuali e di
Euppo"
La storia ha da scmpre ìnsegnato che i diritti deìla ragìone e degli idcali hanno pur sempre alla fine vinto sulle pretese e le arroganze delle ra,gioni deì c:trpc d'it:rn indil'iduale e politico.
Parafrasaldo l'aflermazione di un celebre scrittore fi'ancese "se
Dio non esistcssr,. bisogrrcrebtrc invcntallo" in "se non c'ò pirì ctica ncll:r politica
bisogrra rccuporarla", ir possibilc affcrmalc allora chc l:r scclta tra una politica
ctica,mcntc pragmatica e il cinico pragrnatismo delìa poìitìca imperante è pur
sempre una scelta possibile.
Si a,r,vjcjna,la stagione dei congtessi di partito; è una buona occasione per verificare se Ì'ltalia politica saprà cog'liere le opportunita che il nuor-o
scenario europeo ollre zri cittadini italiani ed europci.
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