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Per un nuovo

patto civile

di Giuseppe Gavioli
1. oUna volta che si sia incrinato ciò che fa comunque ritenere di
essere parte di un'entità con interessi, bisogni, identità differenti, ma fondamentalmente unitari, non si può ricostruire l'appaftenetza senza trovare nuove
o comunque valide ragioni, per i soggetti coinvolti, per giustificare la comune
appartenenza, con gli obblighi che questa comporta»1.
Adesso che i sommovimenti di scollamento sono diventati minacciosi
anche in Italia, nella forma poÌitica e simbolica dell'ircocervo padano della secessione di Bossi (ma è altrettanto utile seguire Ìa parabola dell'insoffererza diffusa
nel nord-est), va intanto recuperato definitivamente - che si tratta di fenomeni
esplosi o latenti nella gran parte dei Paesi. E già. studiati altrove, e adesso in
tempi accelerati anche da noi, oltre che per gli aspetti specifici, nei loro connotati e implicazioni di "medioevo post-moderno": manifestazioni - e insieme reazioni deÌ dispiegamento dei «processi di integrazione sowarazionale, dell'elevazione del mercato a valore supremo della "società globale", della competizione
economica assunta quale forma "privile$ata" di relazione tra i popoli della terra.,,'.
Fino a parlare di dissidio crescente tra mercato e democrazia.
2. A questa scala di riJerimento bisogna rapportarsi, per capire quello
che da tempo sta awenendo da noi'; e cosa fare da subito.

Allora, tutti i prowedimenti di federalismo solidale, di semplifica-

-

zione e responsabilizzazione della pubblica amministr azione verso i cittadini
a Costituzione invariata prima, e con modifiche costituzionali in corso di legislatura - vanno adottati senza esitazioni e riserve: una delle prove principali del

governo Prodi nel nuovo clima di disponibilità - a termine - del Paese.
Ma non dobbiamo autoingannarci: sappiamo bene che non basta,
soprattutto se le innovazioni vengono assunte come rincorsa affannosa a Bossi,
oltretutto impossibile dopo Ia scelta esplicita della secessione. Si tratta di neces-
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sità. dcmocratiche e [unzionali piri che rnatur'o c troppo tr lulgo limosse':scelte
t'iconoscibili cli discontinuitrì r'ealc c pr.urti di appoggio cùe impong'ono di promuovei'e e di cercalc di lcndcrc cspliciti glì clc.rrenti di un progeltto di liiolma
socialo, di costndrc urì nuo\o patto crivile in gratlo cli individuarc lc vic cli fLroriuscitaclttlloscollanrentodel Par:se.Neh:Lbisogrrclr-italclanovitÈLclcllostesso
Ljì ivo per piantal latlici, e sc) nolì r,uolc csaulirsi in nna formLr ltr di governo

h'agile e pLec:alia.
Iu lcaÌtà la pt'orrrcuzirrlt'sct't,ssionìstictr, ci trova lalgrLuiente clisarurati; aclcsso, Ìu cordizionc clì stnlkr accresce l'aspettatir.a delle prossimc sfidc

c l'aÌimcnta. ,\ssicrnc aìla, funosttt tentazione cli riiugiarsi ncll'invocaziolc
del I'orcline pubbl ico.

,\ppnlo clifficilc oggi vcrifìcare se stia,nro viverdo nun vuoto di
nazionc. una sccessiorte dell'ltalia da se stesszr. una non-idczr d'Italiar'; cosi comc
incìivitluare gli eleruenLi disl.intivi doll'idcntltà nazionalc. SoprattLrtto qutrndcr
contimr:r ad cssorc indctcnninata o ccluivoca la, stesstr domancla della sua riconposizionc: su quali dlcrimcnti. cosa voglia dire oggi, cosiì coìnpolti. \on aiuta
piir di tantu gtr:lr'dare inclietro con i lacili recuperi dell'idea di Nazionc:pcr lo
pi[r operazìoni cli riconoscibili plastichc. IacciaÌi, prim:r ancora chc pctizionì cli
plincipio o richiarni d'ordinc".
l:ì.

Per cercare di uscile da una condizionc chc sta divcntando pcil-

colosa. aìrÌrerìo suJ pizLno doll'anaÌisi\ra[no spostati ipunti di osselvrrzione e i
r.aloli di ri{crimcnto con cui linora soro sttrti a,flrorta,ti il leghisrno e la niinaccia
di scccssionc: a) liroliusccndo dtrlìa, ìogica implosiva delle anaìisi interncr al Nold
c assurrendo iì riferimento delle uovitiì de[]iezzogiolno di oggi;b) passando

dal «l'ulore dell'accurnulazione, all'opzionc di socictà c sviluppo sostenìbili.
Gli spostamcnti dej punti dì ossen,azione, natulalmente, sono già
a,r,r'enuti molte voìte, anche nella lornia di giocro interllcttualc'. Por stalc aÌl'oggi
e a casa nostla, è sigrrilicativo chc lo stcsso lungo viaggio clcttoralc cìi Romtrno
l'r'odi. lui curiliano c padano, non sia corrjnciato daì Nord ma dal Sud: una scelta
c un mossaggio senstrto cì'edere per collegarsi alle nuove risoLse civjli e allc
possibitittì clel N'lezzogiorno, nretterle in circolo, e dtr li "r'itrovale" il Nord'.

Insorlma, si tratta di assumcrc I'clcdità c i glasti dei rappofii
\old,'Sucl c cli farnc l'invcntario, r'ovcsciando ì'a,ngoÌo di osselvazir)ne e gli obiettìvi: di ripa,rtile non dalla Padania, dal Nord e Nolrl-lJst, ma dtrl Nlczzogiorno
civile.

\ia porò Ìrosso snbito in cvidcnza un dtrto dirimente: non ha

piÉ

scnso, alnrcno trdcsso. farc rift-.rimcnto aì \4ezzogiorn«t come realtà, unica: né
co[rt-. oggt-.tto di letturtr, di donrinio o di sctr,mbio, ne tantorreno come soggettcr
Lr

n

itario.

Labolizionc dcll'intclvcnto straordinalio, dcl rosto. ccrtifictr anchc
formalurcntc la nnova rcaltti. E segna forse l'tltto di maggiore rottura istitLrzionale, cli sisl,em:r, da molti anni a questa palte.Ii cli liquidazione di alibi. Coincidc. con la libcr':rziono cli risolscr civili intclÌcttuali cd oconomichc. ncl Nlczzogiorno, dxr non vodc prcccclcnti nolla storia rcptrbblicana, anche nelì'jnrrrrediato
dopogucrla. L- obhÌìga a riposiziontu'si Ìc intclìigenze e gìì intelessi. clerl Paese
c di hrori. -\ ptrltirc dtr quclìì dcl Nord.
4. Queste nor.it:ì obbligano a r'ìleggere la parabola dell'luten'entcr
strirtrldirrario: una criurbinazionc italiana di l\?:'i.r Dt:ul (rtaizialc) c di socialisrno
rcalo (ncgli csiti).
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Sicuramente non prot.incialc nella suaimpostaziotrc o ttvt'io". ha clpeclcurento cli rottura, di chiusurc socolari e conLe agento di tttodt-'rnizzazione nellu sua plima lase, promuovenclo tui rilormismo dall'trlto che antìcipa
nol Sucl la, stagione dt-'l pt'intct centro-sinistl'a.
Àla l'intretccio tla la, l.ondnziono ccntlaìistica clclÌ'interr''cnto stt'aot'
nella sua sta,gioLrc progressiva cl:rl ruolo tutonotlo c traisostemrt:r
dinario lantc dci grandi tccnoct'ilti mct'idiottalisti clello Stato e il pcso t'a,piclamcnte
cleLernfuante di un sistenra, politico e clipotcle nazionzrle settzaliczrtnbio di cÌassi
dirigernti, ha nt«rltiplicato gli stmmenti c i citritli di spcsa sottratti ad ogni coutrollo clemocratico:nno Strrto partillc.lo ha disfutto quello ordilaritt, gclnlia,ttdoncl
lc clirnensioui c lirluidando il principio di responsurtrilità. A Rona, conìc a Napoli,
Palcrmo. e gra,duttltnerrte al Nord.
Coslcltc sopra,tttttto a c:n'trllo tr:r gli a,nni Scttanttr, t-'Ottanta, l'acccnto
si sposta dalla alleanza economicn e [inanziaria dellc classi dir'ìgcnti del norcl
e dcl sud chc:tyeva fatto dc.l Nlezzogiorno una delle levc clelltl, pt'ima lliodernizzttzione clcl Paese comer serbatoio di nraLroclopera (immigra,zionc al nord)
e oggctto cli glandi inverstimonti pubblici e poi plivati assistiti (al strd) al preclontinjo rU un blocco politico c di pott-.ro che punta allzr redistribuzione tort'itor,iale deì rcclditi, trltcrnativa alla pronrozionc di meccanismi cli svilttppo tLuto-

r':r,Lo c'ltr

plopuJsivo.

Il dato piÉ r,istoso:una, dilataziore accclelata dcllc ca,pacitàL di consunro c dclle possibilittì di sbocchi cli mcrcato (plotctto) nel sudper l'industrìzL
cloì cetntlo-nold, alimcntata claÌl'inil:rzionc di un mcrcttto politico centralizzato

inprendituria politica locale dcl l,Iezzogiornt). senza conlini netti con l'illegalitt'r"'. E in ogtri caso scoì'aggiandtl Ì'csct'clizio dcll:r lespott-

tr.a governi nazionali c

strbilitrì civiIer dcrll'au[ogovcrno, Ia difcsa deIIa lcgalìI'tì.
La conclusit)ne appal'e pet'molti versi pal'ad(lssalo c a prima r-isttl
sor,prencìcntc: rpranclo la sil,uazioncr arriva a siuggile di malo ltct'la insostcnibilitir clel cnrico degli oncri del dcbito pLrbblico (che alimcntava, c contintta, acl
alimcntare una fot'te reclistt'ilxtzìortc di ricchezza pubblica:il not'd ), c si imponc
rurrn dlzrst,ir,:l svalutazionc clclla lira (chc rilancitt Ìit compctitiyità et [c'ctsporta,zioni dcìl'inclustria set,Lentt'ionale),la crisi politÌca c di sistcma non esplode itr
runa clellc tante ribcllioni derl Sud. clei bcncliciari di sistenri assistenziali dlogati. o sentpliccmentc di quelli chc vcdono in pcricolo il posto di lavoro.l'itttpitlgo.
o non I'halrto mtri ar-uto. ma dellagra con'l'attgcntopoli al Nold, a \'1iÌano, ''cuorL'
dr-.lla capitale ntolalc" del P:tcsc. e travolgc'i clLrc'paltiti,Stato, Dc e Psi, dissolr-endoli insic'nre
prinra attcstazionc. Piri che «una stretttr tclzrzionc tla iÌ doclino dcl rnclidionalismo e l'c'urorsioner di tcntlenzc c tontaziotti
sep:rratisle nel Not't[ del]'Italia,', nbbi:rtno una dissolLtzionc di Lr n sistcma di
poterc c di conscnso seìrza limrmbio fortcnrentc contt'zrlizztittl c iltegrato trt-t
norcl e sucl che avcr-a i suoi cpiccntli nclla \'liltrno di Craxi c nolla Ronia di
Ancllcotti e nol sacchcggio errlorico dolle risorso pubhlichc. A Àtilano, ìn pal'ticol:n'o, serza conlini a siuistla,; e scnzil che prcndesse corpo e vnlolc liconoscihilc ulr.r, proposta so rìolì un pnrgctto di altelna,tiva nolle opposizioni di
5.

Si intpouc allora

r-rna

sinistla.
Serrrmtri qucl sistcma, cresccndo su se stcsso. porta trlle estrotne
consogllenzc un tleridionalismo chc avevu già csau rito da un pezztl la sua, spinta
proprilsìr,a, ogxi capacittì di innovazione '. [Ì punto ulficiaÌc di qLresttt accelera-
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sata I'idcntita nazionalc del "macle in lttr,lr,".

seccssionc'sotto lc inseglct della Padania.
1\'l:r nttìla stessa, crisi di sistcma mctte radjcì e si consolida, rapidatntlnte :uìcot'a ncgli :rnni Ottanta e ancoì'rì con epiccntro nclìa "\,Iilano da ltere"
di Crari irnche I'intl'eccio fjnanzitrrio,imprenclitori:Llc,'mediatico/spo1.1i\ro
att0t'no a Silvio Bet'lusconi: prirn:r, incidc in plofondità nella trtlslorma,zioncr

caduta, dcgli auticorpi antil'a,scisti già pl'omossa, tla craxi cr si pr.opone conrr:
nltovo elcttlentrt di Lrnilicazionc dell:r ntrzionc (col la ltresoDZa congiunturale.
rna detcrlrnilantc dell:r Lega).
Non è nla p:u.cntesi sgrtrdcvole d:r espuglrlre. lna un cletmelto
prolondo cd estcso della sociertÈL italiana: rappresenta ìa, par.te peggiore cli noi.
prinla atlcora che I'espt'essionc lisiolog'ica di uno schieramento alternatirg.
7. D,v. stanno allora i punr.i di appoggio dellc "nuor-c btLonc ragioni"
tli t'icostntit'c Lt ni.t comunc uppn,rtcnenza c battcle le spinte lacrcrr.aìrti?
l,e uttvità piir rilevzurti vengono piÉ clal sud cho dal nord;nrcntr.e
a1l;la,irlno pat'adossalntenlc meno incisir,c le rcalttì clol centro-norcl clove r:
naggiole l:r continuità dei golelni democrrtltici:rd egemonia di sinistr,a.
Nel l'Iozzogiortto, [a lirte clcll'intervonto straorclinario croincide con
uua lunga stagiorre clilotta contlo la.mali:r, scg'uitaaìla strage di capaci, c c6n
l'ilflerunazionc diretta nella rnaggior partc cìei govelni loca,li. in siltonja col
cetltlo-ttot'cl (tnoll"o tttcno iu clLrelli rcgionali: mu anche lc Iìegioni c.lel nold souo
dirotttl clttllt-'desl.rc) rli rruolc'classi di govenlo che lanlo clclltr a,l'[err.uttrzionc

capa.ci

della legzLlità e dolla rr:sponsabilittì dell'autog'o\rcl'no le conciizioni princìpali dcìlcr
sYilLrllprl civilo cd ecouomico': un clalo arcoril piri stlaorilìnrtrio sc pensiunto
:rl t'trdicantento prolondo clclla cultura dc.llo scarublo politico rnalioso c canrorristico. in tante rcaltiì clivcnta,to scnso corlLt rte consolidalo"'.
lJ:Lssolitto divcnta t'apidutncnie piir popoiart-. non solo clol sind:rco di
l{ilano. tna, tlnchc di qucllo tli Boìogrra: c con nzionichc ltuntano con ur ctunbicr
di tllirlra c risultttti evidcnti alÌa, aflcnnaziont-. clc,lla citt:ì soslenibilc cornc fabbt'ica princ,iltalc deIIa rnotler:nizzar,ionc cir-ilc r.lr.I Pacse.
Si dirrì, ccl cì r-cro. che qnesl.c r,ca,ll"t) cir,ììi clol xlezzogior.uo sono l,a_
gili, cht-' l:r cìisoccrttltaziouc continua, a svilupparsi. Fl i piir mettono srLll'avviso chc
nol SrLd la s;rnr:nrza ò corla. \[a è pru'c velo che qucsta nur'ì1à è in ctlmpo rltr
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quàlclìe anno c costituiscL. plotra,bilmcntc la risorsa dc'nrocratica principalc: iì
problcma è tli vcdcre comc sl nreLte in vzrlore e cosa si Ia perchil possa pian[ar.et t.aclic:i e pesa,Ì'o diletiarncntc sulle scc]te nazion:rli c c«rntut'tit:tt'ie. lnr''ccc

di esserrt-'tliloIl'a.
8. r\nche neÌ pt'olondo

nold delle tcrrc padanc sta emergcndo

qualchc novità cli rilievo. trssicure ad una liplesa, eÌcttclrale dellc folze di ccntlclsinìstra. Tra lc. piir signilicativc, il nrovimcnto. trlviato dalla, riflcssione cli un
grllppo dipersorc con storic dillerertti". sulle ragio-ni che hanno pot'ta,to unzr
realttì, svilupputa, conìc ltr Padauia, r'icca, di una eccezionale accutlulazitttte culturtrle e civilo, a dilcntat'e l'epictcntro del craxismo e poi dcllo sfondamenttr
lcghista e di dcstra..
ìnsicruo, il gluppo clttltot'a un nta,ttift-'sto progl'ammatico pcr la
l':rdania, por ltt fot'tttazione del pÌ'ogl'iìtlltlra doll'lllilo c di siicltt al lcghismo. c
sta cercarrdo di de[irrilc Ìc Iorme di unu rete pcrmanentc di collegamonto e di
intcn.ento ("P:rdanitr civilc") clrc vcilc l'adesionc cli centinaitr di amntinistt'tltor.i di centro-sinistrtr. ll dato clistintivo deìla, proposta, se fa giusta,trrelntc lcva
sulltr t'isolsa clelltr rcsporrstrbiÌita delle tcti dell'uutogovct'no localo. itssutllc una

opzìone pt'ogottualc (lu società c lo sviluppo sostenibjli) o un intorlocutot'tl
"cstello" (il Nlczzogiolno civile). Si comincitt rì r'icolìoscet'e chc da sole lc risot'se
c,ivili clclla ['aduuia nolr co la lanno (il lcg'hismo non t'icne da I'uctt'i)'' e che dcvontt
spostarc luori di sé i punLi di lifclirnr:nto unilica,nti cli un:r politìca democt'atica
pcl il f'ncsc c clutrqut: pct'sé: Ia PadiLnia civilc ha, bisogrro del ['lezzogi,,t'n,,.
Del resto, l:t stessa, opzione leclclaÌista, o viclìc assutlttt dalle realttì
civili e clallc for,zc di innovazione clcl Xfozzc)gior'rìo come rìeccssit:ì propdtt e leva
rli un progetl-o collLnne, oppul'c lttsciata al centro-ttot'd perde ogli capacità di
coopr:t'aziono soliclalc: al di lrì di tutti: le bnone intenzioni, cliventct'obbe rapidnmcnte clirrm'icran(e. alimcntando ilsicure le snggcstioni c gli intercssi - della
Pa,dania agganciata all'arcu dcl ma,r'co c lc spintc dollo "sciovinisno cleÌ bcuesserc". sia pure di qnello nrinorc inrbt'act-'iato cla Bossi"'.
9. Si In struclu insouuna qLralchc prLnto di t'iLerinrento. c il nltctvo
go\,orno doutbbc ricavaxrìo alinrento o pr'omLrovorne lo svih4tpo chc ctlnsenle
cli indivichLalt-. tt'atti di un plogetto riconosciLtile:una nuova nlLcauza doi dilitLi
civili e un patto pc.r il [zu,oro tra gli intercssi liberi doll'intelligcnza. dell't-'con6uria tlellc dir-et'se t'calta del Pacso, unil'ictrti ddla opzionc di società. c svilu;l;-ltr
sostcrnibili, promo.ssi claÌ gor-erno nnzionale e dalla rete di quolli loctrli, cotll'clinati in progrartutti contut.ti c aziotti tttttn,crgr:nli a scal:r collrLt[itiìl'ia,'".
LIn nior:itnento dl uroclerrlizzazione civilc, che a,iLrti: a) a dat'c motir-azigni c lor,z:r a,l rilancrjo possibilc tlell'impcgrro politico c alla sua innot'ttzionc;
b) a cercat't) sonìpt'ct soltizioni cÌrc pru'tano dalla scelta di aplire pt'ospettit'c c
opprrlturita, dj r-ita, lbt'tnazioue e ltwolrt pet' le gt:nct'ttz.itttti cli alla,ccitl (:rdesso
il loro futtiro non ltlcselta, r'alori di scantbiti accetttrti da qLresto mclcttto):r'ompencl«r coLr l:L cronvinzionc cli[[Lrsa cosi radicata da, divcutat'e prc]giltdizio. anchL)
tr sinistra chc nl go\ltlLo dell'tllir-o lìolr possa che felt'e lc stesse ;tolitiche er:onouriche r.lcllc clestre, innunzitrrito pcrl il lavolo; c) a promuor-ere a,zioni posiiivc
pcr'ì.'inrmigraziotre. di coopc't'aziotìc con i Pacsi di pt'ovtlnicnza a, sostcglo dcl
Ioro sviluplro n,utonrtnto. di lcgoiaz,iortt-' dogli ttccessi.

l,na

scc'Lta altet'nath-a

alle fol'mc di cleljva (di dt-'stra, peì'nstlle

ancolrl, le calogolie dclla politica). alla rritolr)gia e Lìlle ncttt'osi clt,,ll'/rutto r.t.rt-
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t'uLS), cltt-'si manifcstano ncllc cltiusure agglessir-e c nclla perdita cli setrso.
pt'opric della, dissoÌuzione dclla societrì fcosi lucidamontc r;ccontata nella banalitri dci suoi olrr»'i quotidi:rni daìì'.\ltman cli Trnari.trr o00l).
10. l,e innovazioni da introclLrrre ncrlle casscttc dcgli :rttlczzi e nel
senso conìune app:riono radiculi (sono girì in corso?). Lo spostantcnto del punto
cli osscrvaziotre al NJc'zzogiorno c lu opzionc di socictà c cli svi[ppo sostenibili

1tt'oltabilltente scgnano oggi lc spondo principalipcr uniÌ critica dt-.ìlo sl"ato cli
na a,nt'he il criterio cli lcttLr ra del scnso di malcia dell'azionc
dcl governo nazjonnle sostcnuto per la primti volta da tul.tc lc sinislt'e, c dclla
gran partc dcì gor-erni dclle citttì c dc.lle Pr,ovince.
Si tratttr di pa,ssarc cltilÌa logica cli sistem:r a qrrella di ocosistema cr
cU alinrenture in pt-.r'mzrnenzu il rtrppor,to tra di lot,o. Pcr ì'oggi c pcr ìa rialtpropriazione dclÌc nosl.re t':rclici: «Rirncttcre in giocro la, nutru'a. ricolìoctrr,c dcntrcr
Ìa stolia Ìa sua presottzit sinoliL liurossa. r)cco uno dei piir fertili etscrcizi intelletl.Lrali, di qLrelli cho possoro ridzirc oggi nuoya radicalità al pensicr.o socriale.
clilatarc i territori dclla t'icet'ca, introdulrc nor.'itrì r'ilcr-anti nei quadri cultur,:rli
consolic'l at i, cramhiat'e n e I plofon d o e scnsib i I itrì cor,r.onti r".
Solo ìn una sccìttr di qucsta portata c neìla tensione di progctio
tlel «dirc chiara,meuto it't costr r-oglianro riconoscerci» prcn(lotro consistenzu
sia nlo buone t'agiotti» c'lel yir.crc conrLrtre, sia il bisogro di litrovarsi nin una crerta
rncnoria collcttivzr, na,zionaÌcr'", e si alimcrrltr, «una dialettica lrtr iì tempo prcscnta e il tcmpo ptrssnto. (clove) io csploro il pass:rto a,lla lucc di ciò chc scnto.
di cit) in cui clodo. cli cio che a,mo». come ricorda BraLrclel: m:r doye ricotìr,su(,
anche la scimntia chc continua ad cssere iu noi, rna,gari comc ltarte costitutir.a
crosc csistenti:

I

ciir gor-crna,re.

Cosi si costruiscc «una nuo\ril. tradizionc civiìe», Iondata sull'acquisizi«rne clellc diversit:ì comt-. r,it:rlet ricchezza cornuìle, intanto dì questo Pacse:
pcr ailermarc un'llut'optr civile chc t'ic'onosc:a ncgli altli c nerlle divcrsità una
risolsa nccerssi'LLin ad uscire dalla propri:r clisgregazionc: n n'Èìu ropa chc ritrova

le suc ragioli trclla t'icerctr inccssa,nte clclÌc lornte possibili di rccipror:ita e di
coopcrazione. di scarlbi allu pari. innanzitutto col i P:rcsi che alfollano il N,Icditclrtrtteo. Qui sttt probi'rbiltnonte Ia rcrsponsabilità dcl nostt'o urppofio eulopco di
Paese espÌicittrmento di fi'ontiela'': oltretutto altcrna,tiva alla logic,zr di coÌonìzzuziota dcìle at'eto dci t'ecchi Stati corlnnisti. attorno alÌ'cgentonia clcÌìa Cer.
ntitntà.
11. Qui. ltt Pitdania ci apptirc innanzitutto conìe Lrn etande t,et'r'itorio
ttttolnrt al suo l'iuurc, si è seclirnontata una. stlaorclinarin crilturul dell'organizza,ziota c dclla coultnicazìone collctliva: è proprìo in rcaÌtÈL come qncsta. «nel
moclo in cui ler spccifjcìte cultut'c ìocali.lcgatc ai czu'attclj 1ta,r'ticcllari del telr,itoritl c aìla, stolia clclla stLit manìpolaziono tccnic:r. si incontrano con le a,ltre cultut'c quellc prodotte dalla stori:r dogli uominih'tr di loro chc trova londazione
quello chc lLn ternpo vcnìr'a cletlinito il c,a,r'tiltorc dì una popola,ziole,".
Adessri. qucsie terrcr, oltre a non potersi pcrmcttere il lusso ecottontict.r di ogni lot'ma di sepnrtrzione. h:urno dtr, I'at'e i conti con gli csiti della
lltlt'abola rilornisttt, della stt'aot'dinariu clombinaziono tla gor:elui krcali. lotte
sociali ec[ econontiche. innovlzioni d'inrpresa c linanzitu.ia: si ò It-.nul.o inlatti
lacera.trclcl, c da, tenpo, pt'oprio qucll'cclLrilibrio conrplesso tla azioni tlergli uomini
c ambientc cùe, nclla «tenaciu croscit-.nza dcl fatto» gi:ì scgrrtrlata da Cnttaneo,
clor,c'.

t7

ha segrrato la civiltrì di queste legioni.

in tot'nriui pttramente cconomici

fintrnziali: quando ad
ditrbitanti
ccluiyalenti (abitanti + allcvumenti di suini e bor,ini) ha c,ompromesso la qutrlità di trna risorstr vita.le coutc I'acquzr; o dor,e lo svilnppo scritcritrto degli insedjanrenti cir-ili e industrialiha intuccato in prolondìtà il sistcmtr ner'\ioso dcl reticolo clci fiutni, esponcndo le popolazioni ad oventi calamitosi (lc alÌuvi«rni)
setnpt'o piit frequonti, sì sono accunrula,ti er si riproducono costi (di liparazione,l
dello stcsso ordinc di granrk:zza degli intcrventi nel Nlczzogiorno'". E si alirlentturo cliseconomìe. estelnc c intelnc alle implcsc, ornrai insostcnibili.
Ancrhe

er

esermpio, nell'trt'ca dclba,cino padtrno il carico prodotto da 120 milioni

Pcr la, r,'erittì, girì opera con qualche attcstazione quaììlativa impot.tante, una forma cli go\rcì'no ledolato (ì'Autor,ità. dì bacino dcl Po. pcr la tutela
e la t'cgoltrzi«rne dcllc acqLre e) dcl suoloJ: tra lc Regioni dcl ba,cino c con I'amministlazione centlalc (con un:r plesenza pro\,'a,ricantc o cont piti imploltri. ma n( )n
risnlttt che Bossiì'alrbja mai soller-ato, anche nclÌa sua stagionc federalista). ll
nllo\'o soggctto coopcrtrtit,o ;terr) fatictr a, divcntare rilelimcnto cornnno rìconosciuto. pcrché richioclt-'una tluttrzione dclÌa cultura lcaÌc e deltc azjoni cli
govelrìo, della clualittì derlla vita quotitli:rna. c dello sr-iluppo che. appunto, lcr
encrgie cil'ili dolÌa I'a,dttnitt crotninciauo a ticonuscclc necessaliir. nìa, non hanno
la forza sulficicnte per l:rrc.
12. Anchc nel N'Iczzogiorno Ic novitrì, di qucstì a,nni. piri veloci doi
pat':rcligmi di lottura, sttt,nrto mcttendo ùr cliscrussionc iÌ meridionrilisnto piri consolidato e gli stcssì strumcnti di osselr-azione, legati:rlla cultura dcll'ilter,vcntcr
straordinttt'io: ostacolo a capire le nnor-c contraddizioni, ipclicoli e let possibilittì, acl attrczza,r'si por govenìi.u'c la fa,se tr,zrnsjtoria. gizr ar-r,iata".
Soplan'ive tenacc untr, r.isionc, ar.r.ir,at:r aÌ pregiudizio, del \Lazzogirlrtto cotnc rctrÌtà, nel suo irtsiemc diversa, in qutrìche modo analitic:rmente
autot'efet'ctttc (in tetrnini t'ol'esciuti, paradossalmente unzr Ìogica leghista): non
solo si sottor trlutano lc difierenzc "ìnterne" al Sud olmai radicate. c i ditferenti
dìna,tnistni, lta, si ctontirua tt riconclurre il supcramento dcl "dir.alio" con il Nor,d
(corncr sc fosse:'r sua voìta, una lcaÌtà, unitaria) ad obicttili e qualità di sviluppo
tlaintrti escrlusivamente dall"'csterno" (due, 1,r'e, ccnto F'iat di Nlclfi). F ino ad ignot'tu'e le mutazjoni clci nrtot'i govcrnì locali. [c stcsse rerti cli coopenrzionet con
sisterlj di a,ziendc c isliiuzioni tlcI centlo-nord che qua c Ìà comincjtrno a pl,cndero colpo, por rnt-'ttere in primo pi:rno l'inerzia anche agglcssiva clellc r.csistcnzc. le tliilicoltii dulissimc e ript.opon.e. como inevitabilo. ltr ripresa ùggiot.
utrttr dell'intot't'ento straot'dinario:una sopralryirrenza cli culture oggi sulta,lternc
c un impaccio.

Note
D.rNreLe PLr'osrNo, l)utzocraz'i,e

di /'ùn secolo. Lbpou.t

cÌ,r:lle secess,k»ù,?,in "Secessione", Roma 1gg6,

pag 77 con una rasscgtìa aggiornata, della letteratura

'Cr,rri
"

o DE Fn)Rris, Seccsyion,e c frtrnta ùi Strtto, ìn "secesslone" ci1. pagg. 106, 132.
esamc compa.r'ato della crisi di idea, cli nazione, con liferimerito, pcr l'ILa.tla, al pcrioclo cli fondazione della democlazia, Gt.ln tìlnrco RrscctNt, Se cess'ium,o cli essere un,ct noziot'tr:, BoÌogla 1gg3.
Ma anchc analÌsi specifica sugli elletti, ilnanzi[utto nclle reaÌtà dcì nord d'lta]ia, ctella alferntazionc di egemonic come queÌla icdesca a scala comunitaria: EunoHrco RrlrpI:'ll, Get mo,ni;zaziurLt:.
Corna cotrtbier'ìL l'hn,lio..llona-Bari 1 991ì. in partlcoìare 1e pagine 108-118
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rìcog-nizione dei

tcltlini

'rì-\Noo Nlrcr,ro, D'ia.k t g o st

t

L

clel cc»rlronLo con l'cla,Lrorazione del leghismo:i\,T,rss rttt C.rccL,ttrlr(ìt-tll-

liilcrcil isrnr t. l4iuomega 1/'94

fìroncto Iìtrt ,o.o, ']trornbe l.ac1/ti.str: ( utttptlLc d.'tl.alirt.. La Iìepubblica. 14 a,gostrr
la bella t,icog-lizione sLolioa della viccnda intelleLiualc c poììtica delle concczionì dì pairiotLismo c
di nazìone e Ìa ploposLir di un patriotLisrno dcllc libertÈL repubblicaro c della ci[tadinalza, scnza ìa
uecerssiià cli raclicarkr nei valoli ctno-cullurali della nazionc: l\T,tLrruzLo \1noll. /'cr ntn.orc d,el.l,r.t ptth'Ìtt,

"
"

V

Rorna-NapoÌi 1935
illustrc, conre Lroto. è clucllo dcscrilto claÌ b:u'onc cli [{aniesquieu :ne]lc LeLl,cr? p(t,\ittttt'.
'La pt'itna gr.ande rncttrfora, nel Noveceuto. dol viaggro a litroso cli un uomo dell'Occiclcnic a] cuore
del sisicma la tloviamo plobabiìmenle in urorc tLi tcmtbrr.t,cli Joseph Conrad

'Il

pirlr

tombre 1f)95, pagg 17{j4
per tuili. C,rnr,o'ltrtot ,t.r, S'uilu1.ry.to senzo. (.tl.ttot7ot1tla, BoJogla 1992
Nel 1991 ìa quota di lloi c Cct possecluLa dalle ltrmìgìie settenLlionali cra, del 72% del Loialc. coni,ro jl
16(Ir nell'ltalia ccrirale e il 120/o per Jc fa,nrig'lie meliclionali Ncl Norcl (d.rLi'92) iì fisco prelev:r il
20,78(lb dcl reddilo, nel CcrLro ìì 25,77%, nel Xlczz,ogìonro il 24,15(lo l'cr un quadro sinleiico aggìornato della distlribuzionc degli onet'i e dci varlaggi dell'altuaic sistena lisoale reale c dci servizi pubblici tra aree del nord e dcl sud, v IrLnrLrLCo R,r.lttt"tt, Cc:t,rnrizzrtzictna cit, pagg 108-118
' ,,\nl,onio Canlalo, irtt'ocìuzìone a Secessicnc cit. pag 17

rÙ

"

'

\r

Is,r.t,r.

S.u.rs, [,elhlisti r: sutlis|'Ì.Iìoma-Bali 1193

spinia non ò alcora esaurita: vedJ Jc pt'oposte del "liblo bianco" di Dini dell'agoslo '95, e ot'a per il
Ciubileo a Rorra,
1»ossirno
La, novitÈr polilica c dcntoct'alioa principaÌc deì Nlezzogiorno, lucidatnente er,ocata, da IJorso come let-a
della rottura della coniinuità, deì h'aslìrrmismo: Gulo IJottso, -Lrz clctssc di.ri,qcnte rl.e ll.'ltalia ttt.cri,'
diott,ct,l.t;, relazionc aì Convegtro di sIucli suì problemi de[ [tlcz,zogiot'no, Bari, 3-5 dicctrbre 1!]44 in
Ir'itfu.ttrlt r:la,,ssr 'Sxtl.'ificct c t:lct.ssc d:l.r'l,1tettttt, Roma-Rari 1980, pagg 7-47
' V cla uliirna la manifcstazìone popolarc c rcìigiosa ai lunerali del "henelaLLcx'e'. inquìsìto, da alt'e'
sLale e molto suicida. Calminc Nenserio, pule [oJl c]etto neÌle ultinc consultazioni
'l-'iniziativa plencle corpo per l'impLLlso stra,ordinalio di Viilorio Sora, h'agicamcntc scomparso il 30
luglio scorso
' Lc stesse licognizioti di Putnam sulle radicì e sull'aulogolcrno del centlo-nord come eletnenio distirLiyo dclla sua tladizione civilc non hanno aiutato neppure a perccpìt'e l'esplosione lcghista e la
sua alimentazionc allc stesse lonti: v lìonntl D Pr]rN,\xr, Ln tro,c.l:izir»u: r",lui,cct nel.l.e Reg'inri'itaì,a,

lfurza, Àililano

1991J

"(ìtor-lNxrllLr,,r,r, I,liglid'i.tr,n,bett,essr:t'e minorr:,Firenze1994 I'erlerioogrrizionì pìùanalilichee
aggiolnatc. lc ricerohe e gli intcì'Yetìti di Ilvo Diana,nti
Glr olt. t'arlctrticL tlt.'iu.m.rr. llczzctg'iorno, NliÌano 1994
Irrrr,'l«l C,rss-txo, il.pet'r,s'icro rnericl,i,ctltp, Roma-Bat'i 1!196

'" Gtusntpl

'

I'tnRO Br:r,rr-Lct)t:.t, ,\aLu,t'l, r: l.o,r.t»o, Mcridia,na. n 20/'94, pag 15
'' udove il I'acse pt'ecede la nazione, come insiemc di elemenli lorse pif'rnodesti' di quelli (tnoìlo

"

spesscr

immaginali.) che si ath'jbuiscono alla nazìone ma cer'lo pì(t concreti: il mzrngiat'e e il bere; il crcdere religioso e/o magico, ta lingra e i dialeLli; lc coslumanze: i giochi: e in quesLo cd alh'o aucora
chc consiste un pàesc mentre la nazionc ò (sokr) un'idea c in tal seuso essa va quotidianamentc
vissuLa,:

RLTLTLiTERO

Ror,t,tNtt, lL Pctcsc [ta,l:i,a..Roma 1994,

pagg 10, 13,

1ti

non è il luogo dove il rnondo liliscc, na quello dovc i diversi si [occaro e ìa pariita del
rapporio con l'aìtro divent:r difficile e vela Si iratta dì eviiare che i due si alkrnianino litto a desi
derarc la disiluzlone rcciproca, di lzlre in modo che essi conlinuino a parlare alchc quando Ìn 1raduzionc ò dilficile,: Cassano cit, pag 6
"'l,lnno Rtrr l"\ceu,\, 7la no,til,ru, e sfuuiL. lnt.biente, et:cutotnic, rLsorse'i,tt ltaLicr.,lìonta 1990, pag 1E
'" V a.nche gìì inlen,enLi a carico deììo Stalo per il disa,slr'o della \raltclìina, (1987) o per la, pìÉ recenLe
alluvione nel Irienontc (l 994), da contcggiare quelli relativi aìle azioni di lisanatrento delle acquc
dove solo stale realizzate (ma a ì\,[iìano, come ò roto, non è ancora siato costmiLo 1l depuì'atore pt'in
cipalc)
" Per una r.itsscgna, deìla evoluziolc dcì ì\fczzogiolno c dclla "quesiione ncridionale" Iino alìa ììquìda
ziorro dcll'intervento stlaordinalio, drL ultimo: Sr,r,,r'tuno C,ttttt Ro, Qtrc,stiorn'n'rcritl,ir.ttt,tr,kt e trn'il,à
n.tr.ziornlc (/ 8 6 / - / 99 t1). Rorna 1996

" oll confine

