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Il film su Rossa: quel giorno che gelò l’Italia

Nella baraonda globale
i liberali tornino a Marx

SAVERIO VERTONE

A Lathi, in Finlandia, la Ue chiede
petrolio sicuro contro ammae
stramenti sull’etica democratica.
E riceve in cambio una bordata
di estemporanei e approssimati

vi sarcasmi, stranamente limitati a Italia e
Spagna, per mafia e corruzione. Seguono silen
zi, offese e contrizioni. Ma, contrariamente a
quel che ha detto l’ex ministro Roberto Calde
roli con il suo banale controsarcasmo, è giusto,
anzi utile, dire la verità. L’Italia ha esportato
mafia non solo in America, come dice la Lega
giudicando autoctona quella sovietica, ma an
che abbondantemente in Russia, dove, all’ini
zio del colossale collasso, arrivarono frotte di
malavitosi nostrani per avviare i traffici più
loschi e apparentemente strampalati. Ero a
Mosca nel 1989 e sentivo risuonare l’italiano
negli alberghi, dove capannelli di uomini d’af
fari (d’onore e di disonore) ventilavano la
fondazione di un mercato nero di maiali (per
l’urea) e piani per l’acqui
sto di palazzi e addirittura
di intere strade, ottenibili
per pochi soldi direttamen
te dal popolo, unico depo
sitario delle proprietà dello
Stato (come fu fatto per il
gas prima della rinaziona
lizzazione).

È però strano che Putin si
sia limitato alle malefatte
dell’Europa meridionale e
non abbia citato casi non
tanto di corruzione quanto di vera e propria
discriminazione razziale (anche contro i russi),
frequenti ad esempio in Lituania, Lettonia e
Estonia. Qui, sempre nell’89, i russi, ancora
padroni, venivano pubblicamente definiti sel
vaggi e analfabeti, «sabbia su cui è inutile
seminare», mentre erano deprecati i massacri
dell’armata rossa ma giustificati quelli dei la
ger nazisti, dove, «in fondo sono stati uccisi
solo ebrei» (intervista dell’Europeo a Petras
Cizikas, rappresentante dei “Fratelli della Fo
resta”, la resistenza antisovietica).

Intanto all’Onu Condoleezza Rice fulmina
Massimo D’Alema (fin qui accarezzato) per il
mancato voto italiano al Guatemala. E, non a
caso, un liberale intelligente come Piero Ostel

lino solleva (Corriere della Sera di ieri) il pro
blema della sovranità degli Stati. Sullo sfondo
si moltiplicano le accuse incrociate sulla Cece
nia e sulla Palestina, i massacri dell’Iraq con
gli inevitabili confronti tra l’attuale offensiva
del Ramadan e quella del Tet nel Vietnam
(1968), le invettive di Mamhoud Ahmadinejad,
i prodromi di violenza in Abkhazia e in Osse
zia, il possibile ritiro americano dal Medio
Oriente, il dumping sociale della Cina, l’atomi
ca di Kim Sung Il e il turbamento del Giappone
e della Corea del Sud. Mentre in Italia la
polemica sulla Finanziaria raggiunge un paros
sismo preoccupante, dopo il declassamento di
Standard & Poor’s e di Fitch, appena attenuato
dal successivo giudizio positivo del commissa
rio Ue Joaquin Almunia.

Chi pretende di seguire e
di capire che cosa sta suc
cedendo nel globo globa
lizzato potrebbe entrare in
depressione. E chi va in
cerca di idee sul mondo,
sulla società, sulle civiltà,
sulle religioni, sul futuro
non corre il rischio di per
dersi né a Parigi né a Lon
dra, né a New York, né a
Los Angeles. Come il mon
do intero, l’Occidente at

tuale è più una giungla di fatti che una foresta
di idee. Non ci sono più i maîtresàpenser, e
questo potrebbe non essere un male, visto che
i ricambi sono utili. Senonché non sembrano
essere rimasti neppure i loro eredi. Nessuno,
per fortuna (tranne i demografi e i climatolo
gi) ha ripreso la vocazione al vaticinio ante
portam di Sartre, ma neppure le caute esplora
zioni di Thomas Mann o le infernali analisi di
Adorno, le promesse di Kennedy, le prudenti
proposte di Keynes, gli equilibrismi di Schum
peter o il sensato pessimismo di Beckett. Ci
sono rimasti Jürgen Habermas, BernardHenry
Lévy, von Hayek, Milton Friedman, Carl Rove e
Baricco, che forse, malgrado i loro sforzi,
avrebbero fatto meglio a rinunciare all’eredità.

Tutto bene, dunque. Ma per i raccoglitori di
giudizi e di previsioni, culturali e politiche, il
lavoro si fa complicato. La politica e la cultura
passano ormai attraverso i reality, oppure le
celle segrete e inaccessibili di menti scontrose
e refrattarie come Daniele Capezzone o Cle
mente Mastella, che parlano molto ma si ten
gono per sé tutto quello che sanno perché
sanno che non c’è quasi niente da sapere. Da
quando è apparso chiaro a tutti che i fatti sono
più intelligenti delle idee, e soprattutto che
corrono più in fretta, è inutile andar in cerca
di opinioni, che non solo stentano a inseguire i
fatti ma sono persino renitenti a partire al loro
inseguimento.

Può sembrare disfattismo. Ma è solo un
modo come un altro per prendere di petto lo
stato confusionale in cui ci
muoviamo. Da questa ano
mala baraonda (eccessiva
anche per un posto nor
malmente complicato co
me il mondo) bisogna ve
nire a capo, e ci riusciremo
solo quando avremo capito
che cosa si cela non tanto
nella testa di Capezzone,
quanto nell’intercapedine
tra le idee e i fatti.

E qui, come ci dimostra
l’editoriale di Ostellino, si intravede la soluzio
ne. Perché è vero che la pace di Westfalia
(1648) ha messo fine alle guerre di religione
sanzionando il principio della sovranità degli
Stati con la formula: cuius regio eius religio. Ma
è anche vero che oggi quel principio è stato
abbandonato per seguire l’etica universalista
di Immanuel Kant. E di fatto stanno ricomin
ciando le guerre di religione o gli scontri di
civiltà, visto che la morale umanitaria impone
a ognuno di guardare nel cortile dell’altro, con
l’inevitabile conseguenza che nessuno risulta
pulito sicché chiunque può infilare le sue
manine (o manacce) nei fatti altrui. Per fortu
na non lo fanno ancora tutti. Ma a mettere a
soqquadro il mondo bastano e avanzano quelli

che lo fanno. Giustamente Ostellino osserva
che da questo stato di guerra potenziale, legit
timata dal «principio di ingerenza», non si esce
«né in punto di diritto né in punta di spada». E
aggiunge che gli «uomini continueranno a farsi
la guerra. Come prima, per interessi masche
rati da ragioni ideali», precisando che «stretta
tra gli uni e gli altri c’è la globalizzazone»,
cioè, la «correlazione fra interessi economici».

È un’osservazione molto interessante e mi
sollecita un richiamo (apparentemente arcaico
ma dopo la fine degli stravolgimenti sovietici
di nuovo freschissimo) a un criterio interpre
tativo non liberale ma addirittura socialista.
Karl Marx non è da buttare come Breznev o
Stalin. Ebbene, anche lui ha sostenuto che per
capire qualsiasi società e qualsiasi civiltà, oc
corre distinguere tra una struttura e una so
vrastruttura. La prima è il luogo dove si muo
vono, spesso strisciando , gli interessi di qual
siasi genere e tipo: valute e altro. La seconda è
la crosta visibile, dove rifulgono l’etica e i doni
dello spirito: valori ed altro. Sostenendo che

anche oggi gli interessi
continuano a essere «ma
scherati da ragioni ideali»,
Ostellino ha autorevolmen
te confermato questa ipo
tesi di Marx, ripresa e svi
luppata da Antonio Gram
sci.

Mi sembra una buona
partenza per ricominciare a
inseguire i fatti con le idee.
A patto di riconoscere che
nell’intercapedine tra l’eti

ca assoluta, l’unica idea oggi legittimata a
confrontarsi con i fatti, e gli interessi, l’unica
realtà destinata ad influenzarli, si colloca la
politica e la sua più o meno sapiente media
zione tra la morale spirituale, e cioè l’intuizio
ne del legame infrangibile tra gli uomini, e
l’istinto di conservazione, e cioè la paura di
soccombere nella lotta per l’esistenza dalla
quale sono ciecamente orientati gli interessi.
In una parola, sia sul piano interno sia su
quello internazionale la politica funziona
quando sa di muoversi tra questi due piani
della nostra esistenza. Ma oggi, a parte Ostelli
no, il liberalismo sembra averlo dimenticato.


Saverio Vertone è analista politico e saggista.

Sfida doppia
Sempre più difficile. Come an-

nunciano burbanzosi gli acro-
bati da strada per richiamare l’at-
tenzione dello “spettabile pubbli-
co”, per Romano Prodi diventa
sempre più difficile tenersi in
equilibrio tra riformisti e sinistra
radicale sull’esile filo cui è appe-
so il suo governo con annessa e
frantumata maggioranza. Un no-
do, la riforma delle pensioni, ri-
schia di procurargli una brutta ca-
duta. Unica consolazione: nell’im-
pervio esercizio gli fa compagnia
il ministro dell’Economia Tomma-
so Padoa-Schioppa che si pre-
senta alle Camere con una Finan-
ziaria ora esposta a tutte le bor-
date, non solo da destra, ma an-
che da sinistra.
D’altronde, è stata proprio la ma-
novra messa in cantiere da Prodi
e dal plenipotenziario del Tesoro -
come si diceva un tempo - a far
ondeggiare gli equilibri dell’ese-
cutivo. Quella Finanziaria tutta
entrate e tante tasse, senza le
riforme strutturali di previdenza,
sanità, amministrazione pubblica
ed enti locali promesse nel Docu-
mento di programmazione econo-
mica e finanziaria. Quella mano-
vra investita da un coro di fischi
dell’opposizione e delle catego-
rie, che non ha convinto neppure
quel blocco riformista della mag-
gioranza a cavallo fra Udeur,
Margherita e Ds. Unici a battere
le mani, oltre ai sindacati - Cgil in
testa - Rifondazione, Pdci, Verdi e
correntone della Quercia.
Prodi ha voluto tutelarsi con la
legge di bilancio sul versante “ra-
dicale” della coalizione, memore
della propria espulsione da Pa-
lazzo Chigi nel 1998 per la sfidu-
cia di Fausto Bertinotti. Ma la
copertura a sinistra lo ha lasciato
scoperto sull’altro fianco e da so-
la non è bastata a contenere un
netto calo di consensi da “mal di
Finanziaria” per lui, il suo gabi-
netto e per tutta l’Unione, fotogra-
fato impietosamente dai sondag-
gi. Per sovrappeso, dalle preoc-

cupazioni del Presidente emerito
Carlo Azeglio Ciampi alle valuta-
zioni delle agenzie internazionali
di rating, dalle critiche degli eco-
nomisti indipendenti ai maldipan-
cia di sindaci e industriali, per
non dire del giudizio “sospeso”
espresso dal Commissario euro-
peo, Joaquin Almunia, tutto ha
contributo a orientare il barometro
a tempesta su Palazzo Chigi.
Piero Fassino e Francesco Rutelli
hanno interpretato al volo e con
timore il dato meteorologico. Nel-
l’ultima settimana hanno così sot-
toposto il premier a un duro pres-
sing per indurlo a riportare gli
equilibri della coalizione verso la
sponda meno radicale e ad acce-
lerare quel “secondo tempo” delle
riforme che dovrebbe essere la
mission, insomma il meglio del-
l’azione di governo.
Senonché, nel carnet delle rifor-
me, al primo posto, ci sono le
pensioni, con una scadenza al 31
marzo. È la priorità che è stata
indicata da Almunia. Ma che è
dettata anche dall’urgenza di can-
cellare lo “scalone” inserito con
l’ultima modifica al sistema previ-
denziale firmata da Roberto Ma-
roni.
Ieri, non appena Prodi ha annun-
ciato che dopo la Finanziaria si
comincerà a discutere della rifor-
ma delle pensioni, Rifondazione
comunista ha alzato il disco ros-
so. Riforma della previdenza?
Solo per elevare i minimi, ma
niente ritocchi dell’età pensiona-
bile, è stato in soldoni il verbo (o
meglio, il veto) del segretario del
Prc Franco Giordano. In questo
clima, con un paio di voti di mag-
gioranza al Senato, Prodi si ap-
presta a portare inl Parlamento il
decreto collegato alla legge di bi-
lancio e la Finanziaria. Con un
dilemma per lui, ma anche per
Fassino e Rutelli: blindare i con-
sensi con la fiducia o aprirsi al
gioco delle maggioranze variabili.
L’esercizio non solo è sempre più
difficile, ma è anche senza rete.

(Filippo Paganini)

FINANZIARIA E PENSIONI

MARCO PESCHIERA

Sandro Pertini, il presidente
partigiano, che accarezza il
volto immobile di Guido
Rossa e piange. Enrico Ber
linguer, piccolo immenso

segretario, che si piega nelle spalle
con il volto più segnato che mai
dalle rughe profonde. Luciano La
ma, gran capo del sindacato, che
trema mentre dal palco pronuncia
quel terribile atto d’accusa a se
stesso e alla sua gente: «Non abbia
mo saputo difenderlo. Lo abbiamo
lasciato troppo solo». E poi la piog
gia. E il gelo. Il gelo sul volto e sulle
mani, il gelo nel collo e dentro le
scarpe e fino in fondo all’anima.

Non c’è film che possa riuscire a
rievocare quei volti, quell’atmosfe
ra, quel gelo. Un film rievoca i
colori. Il rosso delle bandiere, il
nero degli ombrelli, il grigio piom
bo del cielo ma soprattutto il verde
e il marrone delle tute degli operai,
dei portuali e degli studenti che
volevano assomigliare agli operai e
ai portuali. E i gesti. I pugni chiusi,
le labbra serrate, gli occhi stretti a
trattenere lacrime che non si vo
gliono fermare. Senza saperlo, in
una tremenda mattina di gennaio,
la classe operaia italiana in corteo
dietro quella bara celebrava il fu
nerale di se stessa e di un’Italia che
dopo non sarebbe stata mai più
uguale, né migliore.

Non si può riuscire a impersonare
il Pertini di quel giorno. E nessuno
potrà mai essere quel Berlinguer e
quel Lama. Lo stesso Giuseppe Fer
rara, che con “Il caso Moro” ha
firmato un significativo film stori
copolitico, trovò in uno strepitoso
Gian Maria Volontè il vero Aldo
Moro con tutte le sue paure, il suo
coraggio e la sua rabbia di prigio
niero condannato a morte. Ma Per
tini no, Berlinguer no, Lama no:
quei volti e quell’atmosfera stanno
solo nel ricordo di chi c’era.

Neanche Guido Rossa si riesce a
rappresentare in un film, lui che
per tanti aspetti era un uomo sco
nosciuto perfino a chi gli stava più
vicino. Guido l’operaio, Guido il

sindacalista, Guido l’alpinista e ma
rito e papà. Ciascuno conosceva so
lo un pezzo della sua vita ma non
tutta. E ancora oggi sua figlia Sabi
na, che ignara ragazzina gli passò
accanto senza vederlo mentre gia
ceva già morto sulla sua macchi
netta da operaio, cerca di ricostrui
re pezzi della sua vita. Spesso, non
trova risposte: «Lui era così, un
uomo schivo e riservato».

Sabina cerca ancora la verità sulla
morte di suo padre. Non le basta
sapere che lo ha ucciso un fanatico
macellaio convinto di fare giustizia
per conto del popolo. Né la consola
che quel macellaio sia rimasto uc
ciso dai carabinieri poco tempo do
po e pochi metri più in là, nella

stessa via Fracchia. Neppure la con
sola che gli altri fanatici si siano
dissociati dall’omicidio: fu un erro
re, un eccesso, dovevamo solo fe
rirlo, ripetono ancora oggi in età da
pensione. Ma loro non vedevano
l’uomo, vedevano il simbolo, il ne
mico da annientare e quel giorno il
nemico era il sindacalista, l’operaio
comunista e “berlingueriano”: as
sassini in pensione, ma sempre as
sassini. Consapevoli o meno, brac
cio armato  in quel gennaio 1979
come nei 55 giorni di Moro l’anno
precedente  di un’Italia che com
batteva l’altra Italia, in una guerra
che si combatte ancora oggi, con
altri mezzi meno cruenti, ma forse
non meno devastanti.

I fatti corrono
più delle idee

ed è inutile
cercare opinioni

L’autore del
Capitale non è

da buttare
come Stalin
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