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I socialisti secondo Sciascia

Luigi Cancrini

C’è da capire perché Renato Brunetta ministro della Repubblica Italia-
naha lanciatoquesto “anatema” contro la sinistradicendoche “vadaa
morire ammazzata”.Ma lui non eraun esponente del Partito Socialista
Italiano? Partito, ricordiamo, del nostro compianto Presidente Sandro
Pertini.

Dialoghi

RISPOSTA Più di ogni altro partito, scriveva Sciascia, «quello socia-
lista offre la possibilità del dissenso, dell’uscita: nella presunzione – o
nella retorica – di essere più socialisti di quanto il partito consenta, al
momento. Ma non infrequente è il caso che il dichiararsi più socialista e
l’uscire dal partito nasconda l’esserlo meno o il non esserlo più»
(«1912+1», Adelphi). Efficacemente cogliendo la contraddittorietà con-
tinuamente riproposta dalla storia degli ultimi 150 anni fra l’altezza
degli ideali cui il partito socialista e tanti dei suoi capi e militanti si sono
ispirati (e attenuti) e la facilità con cui sono stati usati come trampolino
di lancio per la carriera di personaggi, da Mussolini in poi, ambigui o
pericolosi. Sul piano psicologico, il passaggio fondamentale sembra es-
sere sempre quello (Sciascia ha ragione) di un sentirsi “più socialisti” di
quelli che lo sono senza avere la loro “intelligenza” e la loro ambizione.
Sul piano politico, l’approdo è sempre la destra che li utilizza solletican-
do la loro presunzione. Facendo (finalmente) sentire importanti uomini
frustrati e delusi come Cicchitto o disastri come Brunetta.
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GASPARE BISCEGLIA

Controllo o democrazia?

L’impegno dell'Italia in Afghanistan
e i nostri lutti recenti mi inducono a
unariflessione.Abbiamogrossipro-
blemiariconoscereparidignitàedi-
rittia tuttigli abitantidelmondo,pe-
rò riteniamo di avere il diritto di
“imporre la democrazia” agli altri:
un orribile ossimoro che rivela qua-
le idea noi abbiamo della democra-
zia.Ma alla fine è solo l'ipocrisia che
spinge imeno ignoranti a parlare di
“democrazia” mentre pensano a
“controllo”.

DORIANAGORACCI

Morti sul lavoro

«Sono 12 iminatorimorti il 18 settem-
bre in Polonia in un’esplosione dovu-
taadunafugadimetanoinunaminie-
radicarbone».«Sul luogo, inunincen-
diodigasmetanonellaminieradicar-
bone diWujek-Slask nel sud della Po-
lonia, sono intervenute le squadre di
soccorso. È in viaggio verso la regio-
ne della Slesia il vice primo ministro
polacco Grzegorz Schetyna. Nel
2006 a causa dello scoppio di meta-
no in un’altra miniera della zona era-
nomorti 23minatori».

Laconichenotizie della Reuters e del-
l’AnsadaVarsavia,cifreapprossimati-
ve tanto di morti che di feriti. Fratelli
di Polonia? Di questi tempi dire com-
pagni potrebbe non essere accetto,
vorreidireanche“solidarnosc”chesa-
rebbe solidarietà, ma anche questa
parola potrebbe essere travisata. Se
dicomortimicapisconotutti,sonotut-
tiugualidi fronteallamorte, inostrie i
loro ragazzi, sul lavoro, per guada-
gnarsi da vivere.

MASSIMO SAVINI

ABersani, Franceschini e
Marino

Mi piacerebbe che fin da ora vi impe-
gnaste formalmente, dopo la conclu-
sione del congresso, a: sciogliere le
tremozioni ed i relativi comitati sorti
in tutto il Paese, assegnare tutti i nuo-
vi incarichi in funzione della capacità
competenza e statura morale della
persona e non in funzione delle per-
centuali ottenute dai tre candidati al
congresso. Sarebbe un ottimo inizio.

MASSIMO BONFATTI*

Zarema Sadul.Aeva

Dopo l'assassinio in Cecenia
(11/08/09)diZaremaSadul.Aeva,ope-
ratriceumanitariaenostrastrettacol-
laboratrice, Mondo In Cammino, in
partnership con comitato per la pace
nel Caucaso, ha inviato un appello
congiunto ai parlamentari europei
per rompere il silenzio istituzionale e
stimolare le coscienze a mobilitarsi
contro la strage di giornalisti, attivisti
umanitarieper idiritticivili inCecenia
e in tutta la Federazione Russa. A di-
stanza di un mese è agghiacciante il
silenzio umano e istituzionale dei no-
stri rappresentanti politici. Noi volon-
tari che ci rechiamo periodicamente

in Cecenia (ed è imminente la nostra
prossima missione) per dare un se-
gnodisperanzaallapopolazionecivi-
leepertenereaperti,attraversocorri-
doi umanitari e progettuali, i contatti
conquestanostracomuneEuropa,di
cui laCeceniafaparte,cisentiamoof-
fesidachi,dallecomodepoltronedel
parlamentoeuropeo(eanchedelno-
stro), non ci vuole rappresentare e
starnazza, invece,unicamenteafavo-
re della libertà e della democrazia
per "dovereelettorale", oper inserire
ilproprionome,afuturamemoria,ne-
gliannalidaarchiviare,operdare"pe-
sopolitico"allamancanzadiunimpe-
gno serio, costante e coerente.
*Presidente di Mondo in cammino

ASCANIO DE SANCTIS

I rischi sistemici

Finalmente l’Europasi stadotandodi
unConsiglioper lavigilanzasui rischi
sistemici(EuropeanSystemicRiskBo-
ard)cuipartecipanoigovernatoridel-
lebanchecentralidei27paesi.Mapoi-
ché le problematiche non sono solo
distabilità finanziaria,èsperabileche
accanto ai banchieri ci siano anche
valenti economisti che, operando in
gruppo,possanoindividuarepertem-
po quei comportamenti che pur es-
sendo validi quando adottati da po-
chi operatori diventano un pericolo
per lacomunitàquandovengonoge-
neralizzati.Peresempioseunaimpre-
sa riduce il personaleper contenere i
costi di produzione, spostando in fa-
voredellarenditapartedelvaloreag-
giunto a scapito del reddito da lavo-
ro, ottiene un risultato positivo per l’
imprenditore ma se tale comporta-
mento lo seguono tutte le imprese
creanounageneraleriduzionedelpo-
tered’acquistoconconseguentidan-
ni per tutte le imprese e per l 'econo-
mia nel suo insieme.
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