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■ SONO LIBERISTI (E NON LIBERALI) QUELLI CHE CONTESTANO IL RIFORMISMO DELL’ECONOMIA SOCIALE DI MERCATO

“PER ALCUNI NEL PDL SOCIALISTA È UN INSULTO”

È

Fabrizio Cicchitto

stato semplicemente geniale
provocare la discussione sui
presupposti ideologici e teorici della manovra economica non tanto perché
io creda nell’esistenza di questo retroterra ma
per gli “spiriti animali” profondi che essa ha
messo in evidenza.
Registro che per alcuni esponenti politici e
culturali del centro-destra l’espressione “socialista” è quasi un insulto. La cosa non mi impressiona affatto, anche perché essa s’intreccia
singolarmente con l’epiteto di “rinnegato” che
da sinistra, da parte di paleo e neo comunisti e
di paleo socialisti frontisti, viene rivolta a coloro che - come Boniver, Brunetta, Stefania
Craxi, Frattini, Sacconi lo stesso Tremonti non hanno seguito l’aureo principio: “Il posto
dei socialisti è a sinistra” (nella fattispecie in
questa sinistra giustizialista e debenedettiana
nei giorni lavorativi e massimalista nei giorni
festivi). Del resto l’insulto “rinnegati” ha una
sua nobiltà storica: fu rivolto da Lenin a Kaustky (appunto “il rinnegato Kaustky”). Passiamo a coloro che dal centro-destra usano
l’espressione “socialista” come una parolaccia
in nome della loro adamantina purezza liberale. Se dovessi procedere lungo il loro stesso
meccanismo definitorio, non potrei fare a meno di rilevare che in Italia, nel secondo dopoguerra, i liberali allo stato puro non sono mai
andati oltre il 2%, tranne il momento più alto
dell’opposizione del PLI di Malagodi al centro-sinistra. Evidentemente una qualche ragione di fondo in tutto ciò c’è.
A sua volta Martino - sul Tempo di ieri – in
nome di una posizione liberale del tutto “pura”
contesta anche quella storia.
Detto questo va detto che la questione va affrontata non solo col metodo definitorio dell’ideologia, ma anche con il metodo storicopolitico e allora le cose inevitabilmente si
complicano perché sul piano storico esistono
socialismi e socialismi e anche liberalismi e liberismi. Non dovrò essere io a ricordare che
in Italia c’è stata una discussione proprio fra
Benedetto Croce e Luigi Einaudi sul rapporto
fra liberalismo e liberismo. Se non ricordo male Benedetto Croce dialettizzava molto il concetto di liberalismo e affermava che esso non
si identificava tout court con il liberismo: scomunichiamo anche Croce?
Visto l’andamento “dottrinario” del dibattito, poi, come non evocare gli appartenenti alla
categoria dell’”ircocervo”, cioè del liberal-socialismo e del socialismo liberale, da Calogero

a Carlo Rosselli, come tali contestati da Croce
appunto con il riferimento allo strano e mitologico animale dell’“ircocervo” per sottolineare la loro contraddittorietà sul piano logico-filosofico, ma anch’essi sono esistiti e in vari
momenti storico-politici si sono anch’essi permessi di parlare di politica economica.
Allora va ricordato a coloro che nel centrodestra usano l’espressione “socialista” come un
“epiteto negativo” che storicamente e anche
ideologicamente e culturalmente sono esistiti
nel mondo e anche in Italia dei socialisti ben
diversi gli uni dagli altri. Nel mondo, comunismo a parte, c’è stato il socialismo marxista ortodosso, appunto alla Kaustky, ma la socialdemocrazia tedesca ha anche fatto Bad Godesberg e ha prodotto leader come Brandt,
Schmidt e Schroeder. In Inghilterra c’è stato il
laburismo di sinistra e poi recentemente tutta
l’esperienza di Tony Blair. In Italia c’è stato un
variegato socialismo di sinistra, con accezioni
staliniste e frontiste, dal primo Pietro Nenni,
Rodolfo Morandi, con le varianti radicali di
Lelio Basso, di Vittorio Foa, di Riccardo Lombardi, e poi c’è stato il socialismo revisionista,
riformista ed eretico di Bettino Craxi, dello
stesso Claudio Martelli, dell’elaborazione di
Mondo Operaio fino a Don Gianni Baget Bozzo che, mescolando insieme cristianesimo e socialismo eterodosso approdò a Forza Italia (per
non parlare del percorso culturale e politico di
un gigante come Lucio Colletti). Allora, di grazia, di cosa parlano coloro che poi dimenticano
che una delle ragioni dell’autentico odio politico che la sinistra debenedettiana nutre per i
“socialisti rinnegati” approdati nel centro-destra sta nel fatto che, indipendentemente dai
“dirigenti”, dopo l’operazione militare-giudiziaria-mediatica di mani pulite del ‘92-‘94, si
sono spostati per reazione alla violenza e anche
per qualcosa di molto più complesso almeno
2-3 milioni di elettori socialisti e che ciò ha inferto alla sinistra paleo e post comunista di
D’Alema, Veltroni, Bersani un colpo durissimo
costringendola a fare spericolate alleanze di
estrema sinistra (la ex Rifondazione Comunista), di estrema destra (Di Pietro, Travaglio) di
tipo finanziario (De benedetti e altri), di orientamento cattolico (Prodi, Marini, Franceschini,
Bindi). Si dirà: che cosa c’entra tutto ciò con
la manovra economica?
A mio avviso assolutamente nulla, ma ho
voluto pregiudizialmente sgombrare il campo
da alcuni attacchi ai “socialisti”. Detto questo,
a mio avviso la manovra, nella sua “necessità”
emergenziale, sfugge a qualunque definizione
ideologica, non è né socialista, né comunista,

né certamente liberale, ma casomai è solo tecnocratica. Essa ha tagliato o ha tassato quello
che è riuscita a tagliare o tassare per far fronte
ad una situazione di assoluta emergenza. Ci
auguriamo che essa sia sufficiente a far fronte
all’esplosione dei mercati, anche se siamo del
tutto consapevoli che essa, sommandosi con il
rigore di quella precedente (dal 2008 ad oggi)
certamente colpisce pezzi vasti e significativi
del blocco sociale del centro-destra. Si può dire che la situazione di emergenza provocata
dalla crisi finanziaria del capitalismo è tale che
prima di tutto bisogna evitare “il default” e poi
ragionare di altro. E’ certamente materia di discussione anche nel centro-destra se l’assoluto
rigore non accompagnato da misure funzionali
alla crescita sia funzionale al superamento di
questa difficoltà di fondo.
Due ultime considerazioni: nel repertorio
“socialista” di politica economica esistono due
misure essenziali: il keynesismo, cioè l’uso

della spesa pubblica, e la patrimoniale. Non mi
sembra che elementi di questo tipo siano in
questa manovra.
Seconda e conclusiva osservazione. Siccome le ideologie devono sempre intrecciarsi
con la storia, una certa evoluzione del pensiero
cattolico, di quello liberale, di quello socialista-riformista è approdata alla elaborazione
dell’economia sociale di mercato che punta a
combinare insieme il mercato, la solidarietà,
la mediazione sociale anche in funzione del
consenso e della aggregazione di larghi e interclassisti schieramenti sociali. Credo che il
centro-destra debba sforzarsi di riuscire a tornare a questa elaborazione di fondo, perché le
operazioni tecnocratiche valgono per l’emergenza ma devono essere inquadrate in un contesto più ampio nel medio e lungo periodo,
senza mai dimenticare il famoso ammonimento di Keynes e cioè che nel lungo periodo siamo tutti morti. s

■ GIUSTIZIALISTI (SINISTRA) E FALSI GARANTISTI (DESTRA) UNITI NELLA LOTTA

IL RITORNO DEGLI ANTISOCIALISTI
NELLA CRISI DELLA SECONDA REPUBBLICA
Francesco Colucci

L’

improvviso revival di antisocialismo che sembra tornare di moda sia nella sinistra (non è una novità) che nel centro destra
(dove invece alcune sue componenti, per convenienza politica, avevano messo la sordina ai
toni usati del biennio 92-94) è certamente un
sintomo della crisi non solo politica, ma di sistema che attraversa la “seconda repubblica”
nata dalla liquidazione dei partiti democratici,
“in primis” dei socialisti e di Bettino Craxi.
Ciò significa che tante ambiguità che hanno
convissuto per vent’anni cominciano ad emerge portando con sè nodi che vengono al pettine
e che devono essere finalmente sciolti.
Un punto di chiarezza lo offre un criterio guida per noi sempre valido: i nemici del socialismo sono coloro che vivono e lucrano sulle diseguaglianze. Viceversa il socialismo è la storia
organizzata delle battaglie per la Libertà e per
l’Eguaglianza. Da secoli e in tutta Europa.
Ricevendo in udienza pochi giorni fa la delegazione della Critica Sociale per l‘anniversario dei 120 anni della sua fondazione, il Presidente Napolitano ha concesso il suo Alto Patronato alla Rivista e ha riconosciuto in tal modo il valore del contributo dato dalla cultura e
dall’azione del riformismo socialista alla costruzione della Nazione e alla nascita della Repubblica. Un segno che per il prestigio morale
che ha fatto meritare al Presidente Napolitano
la fiducia ormai unanime degli italiani e la stima internazionale, non può che darci sollievo
e conforto per aver tenuto fede - in mezzo a
ogni travaglio - a principi che hanno contribuito, al pari di altre tradizioni democratiche e popolari, al progresso della civiltà istituzionale e
sociale del Paese, dalla Unità, alla lotta al nazifascismo, alla Repubblica, sia nel governo
che in Parlamento.
Stupisce maggiormente, in questo quadro,
che chi per anni ha accusato in modo dogma-

tico, fino alla petulanza, i socialisti che mossi
da propria coerenza politica hanno compiuto
una scelta differenziata dalla loro, dopo la crisi
della prima repubblica ( peraltro condivisa dalla maggior parte degli ex elettori del PSI), oggi, pur trovandosi “dalla parte giusta”, a sinistra, tacciono di fronte all’antisocialismo di
matrice razzista e greve del Presidente del PD,
partito della medesima coalizione.
Anche nel centro-destra si sono alzate voci
antisocialiste, in un rigurgito di estremismo di
vecchia destra reazionaria, col risultato di allontanare i voti dei moderati compresi quelli
di tanti socialisti che sostengono il PdL nelle
passate elezioni. Ma le reazioni socialiste in
questo caso non sono mancate e sono state
puntuali e immediate
Nella difesa dell’onore, che forse non noi
personalmente, ma che la nostra storia merita,
non ci debbono essere distinguo o prudenze.
Un limpido esempio ce lo lascia Sandro Pertini agli inizi degli anni ’80 quando reagì con
forte decisione a Nino Andreatta definendo
“disgustoso” il suo discorso nell’aprile del
1982 con cui accusò il PSI di “nazionalsocialismo”, e costringendo l’ esponente della sinistra democristiana a ridicole rettifiche (“ho invertito aggettivo e sostantivo perchè parlo inglese”).
Tantomeno oggi non si può non condannare
con gravità chi, a destra come a sinistra, ingiuria senza averne titolo morale. A maggior ragione, poi, se ciò accade con la grossolanità e
con l’ignorante razzismo di giudica una componente della democrazia italiana, più che una
singola personalità, (ricoprendo in modo inadeguato il vertice rappresentativo di un grande
partito), usando espressioni e apprezzamenti
che sono smentiti dall’impegno dei socialisti
sin dall’ Unità d’Italia per la costruzione della
nuova società nazionale e, successivamente,
per il suo costante progresso. s

