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 D
ifficile dire quando l’affermazione sia diventata luogo comune,  
o quando il luogo comune sia assurto ufficialmente a sostanza 
politica. Ma di certo qui da noi fu Beppe Grillo, una mattina  
di settembre del 2007, il giovedì 20, due anni prima della nascita 

ufficiale del Movimento Cinque Stelle, a riassumere a modo suo, con 
un’uscita sprezzante, il senso dell’operazione politica in gestazione, e anche 
il fastidio per l’antica distinzione. Fu quando, rispondendo alla domanda  
di uno sventurato cronista, sbottò: «Se sono di destra o di sinistra? Ma io  
ti spacco la faccia! No, scherzo... Non c’è più né destra né sinistra!». Il suo 
guru, Gianroberto Casaleggio, preferiva toni più morbidi: «Le buone idee 
non sono né di destra né di sinistra». Ma pur sempre di un funerale si 
trattava. O almeno di un vaffa.

Comunque, fu il segno della svolta. Negli anni Ottanta, ormai lontani  
gli scontri drammatici dei Sessanta-Settanta, con quelle due parole divisive – 
destra e sinistra – si finì per giocarci su. Ricordate i test dei giornali? Il mare  
è di destra, la montagna di sinistra; e le camicie botton down, il treno, l’aereo? 
Bisognava capire che un certo mondo si stava inesorabilmente sfarinando. Con 
il sorriso sulle labbra. Il risveglio arrivò negli anni Novanta, conseguenza quasi 
inevitabile della caduta del Muro di Berlino (1989) e con esso, si disse, delle 
ideologie che costituivano l’ossatura del pensiero e dei partiti di sinistra (più 
che di destra). Ma nel Paese di Gramsci e di Togliatti e del più forte Partito 
Comunista d’Occidente, si aggiunsero, sull’onda lunga delle macerie di Berlino, 
altri eventi inattesi e determinanti.

Il primo fu la tempesta di 
Tangentopoli (1992) che terremotò i 
partiti, ultimi depositari delle ideologie 
e anche, si scoprì, disinvolti 
professionisti delle mazzette; frantumò 
la Dc, pilastro del sistema, silenziando 
con essa anche la lunga stagione del 
cattolicesimo sociale e democratico; e mise perfino in dubbio il mito della diversità 
comunista rivendicata da Enrico Berlinguer quando, parlando con Eugenio Scalfari, 
aveva lanciato La questione morale (1981). Il secondo evento fu la comparsa sul 
teatro della politica della Lega Nord di Umberto Bossi e Gianfranco Miglio, 
movimento nordista, federalista, secessionista, nato e cresciuto nel Lombardo-
Veneto tra il rito dell’ampolla alle sorgenti del Po, il Va’ pensiero e gli slogan contro 
Roma ladrona resi concreti dagli arresti di Mani Pulite. 

Il terzo avvenimento, che in fondo si nutrì degli altri due, fu la “discesa  
in campo” o, meglio, l’irruzione sulla scena politica di Silvio Berlusconi (1994), 
anticipata l’anno prima dal sostegno dato a Gianfranco Fini, leader della 
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destra neofascista candidato sindaco a Roma contro Francesco Rutelli;  
e cementata poi dall’abbraccio con Bossi: alleanza faticosa, costosa (i debiti  
del giornale di partito La Padania), ma decisiva. Lo “sdoganamento” del Msi e 
l’annessione della Lega scossero il sistema ribaltando equilibri e certezze, 
compresa la pregiudiziale antifascista sulla quale la sinistra aveva costruito  
nel dopoguerra una parte importante della sua vicenda; e seminarono nella 
Repubblica i primi germi di quella potente miscela di populismo e antipolitica 
che avrebbe tracimato impetuosamente nel decennio successivo. 

La prima cesura con il passato avvenne allora. Ma la sinistra sembrò non 
accorgersene, e per venti lunghi anni concentrò ogni sforzo esclusivamente 
sull’opposizione a Berlusconi, rinviando a chissà quando ogni rinnovamento. 
Eppure i segnali erano chiari, a tutti i livelli. È nel 1994 che Norberto Bobbio 
dà alle stampe il suo Destra e Sinistra, primo tentativo di rimettere ordine  
e dissipare equivoci. Se vogliamo, è sempre nel 1994 che Giorgio Gaber canta: 
«Ma cos’è la destra cos’è la sinistra.../ Fare il bagno nella vasca è di destra / 
Far la doccia invece è di sinistra / Un pacchetto di Marlboro è di destra / Di 
contrabbando è di sinistra. / Tutti i films che fanno oggi son di destra / Se 
annoiano son di sinistra…». 

Invece si andrà avanti come prima. La crisi diventerà evidente più tardi,  
o forse già lo è da tempo, quando Nanni Moretti la renderà proverbiale 
lanciando quell’urlo accorato: «D’Alema, di’ qualcosa di sinistra!» 
(Aprile,1998). Poi si è cominciato a dire – parafrasando il Berlinguer che  
fin dal 1981 provava a fare i conti con l’urss – che la sinistra aveva «esaurito 
la sua spinta propulsiva»; e più tardi a nulla sono servite le analisi spietate  
di Claudio Rinaldi (I sinistrati, Laterza, Roma-Bari 2005) e di Edmondo 
Berselli (Sinistrati, Mondadori, Milano 2008), anzi sono state lette come 
attacchi ingiusti e disfattisti. E ignorate. Infine si è cominciato a ripetere, come 
in uno stanco mantra, che destra e sinistra non ci sono più.

È proprio così? Perché questa crisi? E cosa resta di valori radicati,  
di riflessioni appassionate, di scontri epici, insomma di anni di storia? Ecco, da 
qui siamo partiti per organizzare un viaggio nei primi cento anni della sinistra 
italiana. Che non ha certo la pretesa 
di essere completo e definitivo, ma 
almeno utile a fornire materiali per 
una riflessione sincera. Lo spunto, 
naturalmente, è il centenario della 
scissione di Livorno che sfociò il 21 
gennaio 1921 nella nascita del Pci 
(all’inizio Partito Comunista d’Italia) 
da una costola del partito socialista, fondato a sua volta nel 1892. E non 
poteva essere altrimenti: quell’antica frattura non si è mai sanata, ha anzi finito 
per segnare l’intera vicenda nazionale tra avvicinamenti e rotture, confronti  
e silenzi, passioni e rancori. 

Una lunga stagione interpretata da personaggi formidabili. Per questo, e 
per l’impossibilità di ricostruire dettagliatamente tanti avvenimenti (ma in ogni 
volume troverete una cronologia essenziale), abbiamo scelto di ripercorrere il 
secolo attraverso i suoi protagonisti. Certo, ogni selezione è di per sé arbitraria, 

A un certo punto si cominciò a scrivere, 
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e saranno inevitabili assenze o presenze incoerenti. Qui è stato privilegiato  
chi abbia interpretato, simboleggiato una certa fase della storia della sinistra. 
Pescando non solo nel tradizionale campo socialista e comunista, ma anche  
in quello liberal-democratico, soprattutto tra quanti hanno combattuto  
per cambiare le cose e costruire ponti, non per acuire lacerazioni. Spingendo  
la sinistra a rinnovarsi e a liberarsi dei fardelli internazionali e ideologici.

Abbiamo inoltre dedicato la nostra attenzione alla sola sinistra istituzionale, 
parlamentare. È troppo difficile, infatti, raccontare tutto ciò che negli anni  
si è formato al di fuori dei partiti e del Parlamento, anzi alla sinistra dei partiti: 
un tessuto ricco, vasto, estremamente parcellizzato e dunque difficilmente 
riassumibile in una fase o in un personaggio. Una rete fatta di comitati popolari, 
centri sociali, movimenti spontanei, volontariato, cinema indipendente e musica 
alternativa, giornali, riviste e radio, un mondo variegato che, proprio perché 
“altro”, non poteva essere esaurito solo con un capitolo di questa storia.

Potrebbe allora apparire contraddittoria la decisione di dedicare invece  
un ritratto a Mara Cagol, la prima brigatista rossa a cadere sotto il fuoco  
delle forze dell’ordine. Ma ci è sembrato che la sua storia politica e personale 
illuminasse invece molti aspetti che alla vicenda della sinistra sono 
strettamente connessi. La sua formazione – i cui fondamenti sono da ricercare 
nei principi del cattolicesimo democratico e dell’ideologia comunista, le due 
“chiese” più influenti nell’Italia degli anni Settanta – è simile a quella di tanti 
altri che decisero di imbracciare il mitra. Inoltre in lei, che per prima e più di 
altri sognava la lotta armata, finisce per identificarsi la genesi stessa del tragico 
fenomeno terroristico. Tanto è vero che la sua morte drammatica contribuirà 
in modo determinante a spingere le Br sulla strada estrema delle armi. Infine, 
troppo ha pesato la parentesi del terrorismo rosso sulla storia del Paese  
e della sinistra (l’album di famiglia, il delitto Moro) da poter esser ignorata.

Ma la sinistra italiana, si sa, non è stata solo grandi personaggi e politique 
politicienne, ha anche influenzato profondamente, nel bene  
e nel male, cultura, abitudini, stili 
di vita. Per questo, accanto ai 
ritratti, ecco gli approfondimenti 
tematici: per esempio, come sono 
cambiati il linguaggio, i riti, i 
simboli della sinistra, dal comizio 
al tweet, dalla sezione di partito  
a Facebook; o quanto la sinistra 
abbia orientato cinema, musica, 
tv; o come sia stato difficile  
e controverso il rapporto con i 
“poteri forti”; e perché sia stato 
importante il contributo degli 
intellettuali. E sarà di grande 
aiuto rileggere qui gli articoli  
che L’Espresso e La Repubblica 
hanno via via dedicato a fatti  
e personaggi della sinistra. 

DI’ QUALCOSA
Nanni Moretti e 

Mariella Valentini in 
una scena del film 
Palombella rossa, 
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dopo la caduta del 

Muro di Berlino. 
Quasi dieci ani dopo, 
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girerà Aprile: è qui 

che il protagonista, 
davanti alla tv, 

lancerà il proverbiale 
urlo «D’Alema, 
di’ qualcosa di 
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Nell’insieme, un contributo di riflessione e di comprensione al quale hanno 
partecipato le maggiori firme del giornalismo e della ricerca storica.

In verità, un’analisi sincera, critica e autocritica, non è mai stata all’ordine 
del giorno, forse per il timore – sempre in agguato nella sinistra, comunista  
in particolare – di dover rimettere in discussione identità consolidate e 
rassicuranti. Non sapendo, poi, con cosa sostituirle. Così la questione è stata 
imposta da altri, prima dalle contestazioni da sinistra, poi dai movimenti 
populisti e sovranisti che, sull’onda della grande crisi finanziaria esplosa nel 
2007-08, e sventolando la bandiera dell’antipolitica, si sono clamorosamente 
affermati. Pescando voti e consensi anche tra i molti che votavano a sinistra.

Per arrivare però alle radici della questione e capire quando e perché  
sia cominciata la lunga stagione dell’afasia, occorre fare un passo indietro.  
A quando arriva la globalizzazione. Che scuote pilastri fondanti. Il primo  
è quello economico-sociale sul quale – rivoluzione industriale, classe 
operaia, capitale e lavoro – la sinistra aveva costruito identità e politiche. Il 
mercato diventa, appunto, globale; al capitale produttivo si aggiunge quello 
finanziario (fare denaro con il denaro); inoltre, in un clamoroso 
rovesciamento di ruoli, i Paesi emergenti diventano i mercati dei Paesi ieri 
sottosviluppati e oggi emergenti; come in ogni crisi, aumentano le 
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disuguaglianze – rese ancora più acute oggi dal diffondersi della pandemia 
– e nascono figure sociali inedite con nuove esigenze di vita e di lavoro: la 
sinistra non è capace di ridurre le prime e comprendere le seconde. Eppure 
questa sarebbe la sua missione.

E ancora. I sindacati, per decenni figure chiave della sinistra (Cgil) e del 
cattolicesimo democratico (Cisl), vedono restringersi sempre più i margini  
di contrattazione. Cala il loro potere di rappresentanza, così come accade per 
la fitta rete di associazioni, movimenti, comitati sorti intorno ai partiti come 
insostituibili strumenti di mediazione tra politica e cittadini. Senza partiti,  
né sindacati, né organizzazioni a rappresentarli, i cittadini restano soli: o 
abbandonano la politica e le urne, o si affidano alla protesta, o si chiudono  
in una disperata, solitaria rabbia. Per paradosso, e a differenza di quanto 
accadeva prima, sono stati i populismi di destra e di sinistra a interpretare  
e, pur se a modo loro, a rappresentare gli uni la rabbia e la delusione, gli  
altri le paure e gli egoismi: come se la sinistra non riuscisse più a smuovere  
gli animi e a mobilitare le coscienze con la passione civile, morale e politica  
che un tempo ne faceva la cifra determinante.

Un’altra scossa che ha messo in difficoltà in tutto il mondo la sinistra  
e gonfiato le vele della barca populista sono state le grandi migrazioni, frutto 
velenoso della globalizzazione. La destra sovranista ha imboccato d’istinto la 
strada facile e popolare del no, del respingimento, dei porti chiusi; la sinistra 
democratica si è da subito trovata stretta tra i principi di eguaglianza, di 
solidarietà e di accoglienza che l’hanno sempre ispirata, e i timori  
dei cittadini, dei suoi stessi elettori che 
vedono a rischio lavoro, sicurezza, 
risorse del welfare. Del resto, se  
lo stesso Francesco – papa gesuita  
e, secondo la vulgata, “di sinistra” –  
ha voluto ricordare che «l’Italia  
non può accoglierli tutti».

Limiti e contraddizioni pesanti. 
D’altronde, in tempi più lontani, la stessa frattura, magari a parti invertite, 
s’era vista a proposito di divorzio e aborto. Stavolta, per di più, la sinistra 
deve fare i conti con il mutamento di pelle del suo avversario: il 
centrodestra a trazione berlusconiana si è trasformato in una destra 
radicale e populista che ha cancellato ciò che di moderato c’era da quella 
parte e che al primo punto del suo programma ha messo l’archiviazione 
delle regole del gioco sulle quali la sinistra aveva costruito fino a quel 
momento la sua storia, la sua stessa identità. Incerta e confusa, la sinistra 
cerca di recuperare terreno inseguendo fascinazioni liberiste. Ma finisce 
per facilitare gli avversari.

 Insomma, in assenza di un’alternativa convincente, l’hanno avuta  
vinta visioni nazionaliste, chiusure, egoismi, populismi. Fino a vincere. 
Nell’illusione difusa che fosse questa la strada giusta per riconquistare un  
po’ della sovranità persa nel mercato globale: così, se nel 1989 cade il muro 
delle ideologie novecentesche e si aprono le frontiere, negli anni successivi –  
lo testimonierà un bel reportage fotografico de L’Espresso – decine di nuovi 
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muri saranno alzati in tutto il mondo. Più o meno settanta. Non per evitare 
che si lasci il proprio Paese, ma per impedire che altri vi entrino.

L’altro pilastro che va sfaldandosi è quello politico-istituzionale e 
parlamentare, campo sul quale la sinistra ha sempre combattuto, e spesso 
vinto, molte battaglie: il Parlamento viene messo in discussione come luogo 
centrale della politica; i partiti tradizionali, privi ormai dello scudo ideologico 
e travolti dalle inchieste giudiziarie, perdono presa sul cittadino elettore e 
diventano vittime di quella che viene chiamata “antipolitica”. Il processo viene 
diffuso e ingigantito grazie al web, che alimenta il sogno di una democrazia 
diretta capace di regalare a ciascuno l’illusione di incidere sui processi 
decisionali. Ma il paradosso vuole che, mentre si invochino più democrazia e 
partecipazione, crescano ovunque le spinte leaderistiche, l’identificazione della 
politica e del governo con l’uomo solo al comando, libero dal filtro dei partiti  
e dal controllo del Parlamento.

Globalizzazione, antipolitica, populismo, leaderismo, dittatura del web: 
dinanzi a fenomeni così nuovi, le vecchie lenti, le categorie con le quali la 
sinistra era abituata a leggere e spiegare gli avvenimenti, non bastano più. Non 
è la prima volta: era successo anche 
quando il terrorismo rosso aveva 
dichiarato guerra allo Stato; e poi 
quando era arrivata la tempesta di 
Mani Pulite: chi pensava di esserne 
fuori l’aveva spregiudicatamente 
cavalcata (all’inizio Berlusconi perfino 
più del Pci-Pds, poi le indagini 
arrivarono a lui); chi invece come Bettino Craxi era finito sul banco degli 
accusati, l’aveva usata per una chiamata in correità dell’intero sistema politico –  
il famoso discorso alla Camera del 3 luglio 1992: «[...] All’ombra di un 
finanziamento irregolare ai partiti fioriscono e si intrecciano casi di corruzione  
e di concussione che come tali vanno definiti, trattati, provati e giudicati»;  
«[...] non credo che ci sia nessuno in quest’aula, responsabile politico di 
organizzazioni importanti, che possa alzarsi e pronunciare un giuramento  
in senso contrario a quanto affermo, perché presto o tardi i fatti si 
incaricherebbero di proclamarlo spergiuro» – ma né lui né gli altri chiamati  
in causa, come scriverà Claudio Rinaldi, muoveranno poi un solo dito per  
fare autocritica, dire la verità, fermare un meccanismo odioso e presentarsi  
ai cittadini con un volto nuovo e ripulito.

Intanto, e quasi senza rendersene conto, il popolo della sinistra comincia 
anche a mettere in soffitta, fino a dimenticarli, i simboli, le parole, i segni  
di riconoscimento della sua stessa identità. Fino a un certo momento è una 
specialissima tribù che si riconosce in canzoni e film, giornali e riviste; Parigi  
più di Londra; i libri del catalogo Einaudi comprati a rate (e pure qualche 
titolo degli Editori Riuniti, ma pochi); condivide perfino gusti e abitudini, 
giacche, sciarpe e barbe; i poster di eroi lontani e le case arredate con le 
litografie di Guttuso e Guccione. Ci si appella “compagno”, seguito dal solo 
cognome. Nelle sere d’inverno si va in sezione o, nella provincia rossa, nelle 
Case del popolo; in quelle di fine estate alla festa dell’Unità, non solo per 

Ai Congressi si suonava l’Internazionale, 

poi arrivarono De Gregori e Patti Smith.  

Si diffondevano l’Avanti! e l’Unità, poi d’un 
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mangiare risotto e salsicce, ma come a un appuntamento identitario,  
a un rito di comunità.

Poi finisce tutto, e sembra che succeda da un giorno all’altro. S’indebolisce 
la militanza, la domenica nessuno più diffonde l’Unità e l’Avanti!, chiudono le 
sezioni e le scuole di partito, straordinari strumenti di crescita culturale, di 
rigore politico e di attenta selezione della classe dirigente. Nessuno alza più il 
pugno chiuso, nei Congressi al posto dell’Internazionale gli altoparlanti 
diffondono De Gregori, più tardi Patti Smith. Scompare la figura 
dell’intellettuale, si dedica meno tempo per la lettura ma più attenzione per la 
comunicazione; la passione è ridotta dalla dittatura del giorno per giorno, è 
bandito il sogno.

Con segni, simboli, parole e gesti, se ne vanno anche ricordi e riferimenti 
culturali. E certo qui non si coltivano nostalgie, si osserva solo che a un certo 
mondo non ne è stato sostituito un altro. O meglio, una mutazione c’è pure 
stata, sono emerse nuove abitudini – la bicicletta, la barca a vela, la playlist  
sul cellulare, i viaggi Ryanair – e nel pantheon degli eroi sono comparsi  
nuovi nomi, mescolati ai vecchi, tutti gioiosamente citati dal leader di turno: 
De Gasperi e Agatha Christie; Olof Palme e La Pira; Steve Jobs e i Beatles; 
Dossetti e Mandela; Don Milani e Calamandrei; Gandhi e gli U2; Jovanotti  
e Rigoberta Menchù; Dante e Bartali. Denotando una certa confusione, o forse 
inseguendo una trasversalità che però rende indefinibile il nuovo progetto.

Basta tutto questo mutamento di sostanza e di forme a concludere  
che la sinistra non esiste più? In un certo senso sì: quella lontana sinistra  
– con quei riferimenti, simboli, identità, contraddizioni – certo che non c’è più. 
Ma che fare dei valori e principi che appartengono di diritto alla sua storia e 
alla sua cultura e che tuttora etichettano ogni scelta? Sono ancora vivi e 
pretendono attenzione il rispetto dei diritti civili e umani, il welfare state, la 
lotta alle disuguaglianze, la difesa dell’ambiente, la solidarietà, l’accoglienza, 
l’inclusione. Senza contare poi che per ogni problema politico, economico, 
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sociale si può scegliere se non altro tra soluzioni diverse, e che a ben vedere 
queste possono essere tranquillamente classificate di destra o di sinistra. La 
questione, peraltro, appare chiarissima nella pubblica opinione. L’anno scorso 
uno studio del politilogo Roberto D’Alimonte dimostrava che “destra” e 
“sinistra” sono due concetti ancora ben presenti nell’elettorato italiano, con 
esplicito riferimento a parole d’ordine molto chiare e distinte; e che le differenze 
tra elettori di destra e di sinistra sono molto più esplicite di quanto non siano 
tra le forze politiche che si alleano nell’uno o nell’altro schieramento.

Comunque, più dei sondaggi e degli studi ci soccorrono due fatti recenti.  
Il primo è la vittoria di Joe Biden su Donald Trump. Anche nel sistema 
americano, così concreto e così poco ideologico, le differenze tra i due 
candidati sono subito state del tutto evidenti: da una parte chi intendeva 
affrontare la pandemia, dall’altra chi la ridicolizzava, salvo curarsi con farmaci 
costosi e introvabili; chi prometteva di battersi per migliorare le condizioni  
di vita di immigrati e minoranze, e chi di fatto li escludeva dal suo orizzonte; 
chi dichiarava di voler unire il Paese, chi lo spaccava; chi intendeva rispettare 
i trattati sull’ambiente, chi li aveva rinnegati; chi pensa che per difendere  
i diritti basti affidarsi alla responsabilità individuale, chi crede invece  
che debbano intervenire la politica, le istituzioni. Destra e sinistra. 

Si è detto, inoltre, che se non ci fosse stato il Covid, Trump avrebbe  
vinto. Forse, ma nel senso che la pandemia, con le conseguenze drammatiche 
sull’economia e sulla vita di ciascuno 
che ci accompagneranno per molto 
tempo, ha ingigantito le già enormi 
disuguaglianze sociali prodotte dalla 
lunga crisi economica, reso ancora 
più evidente la disparità tra chi può 
permettersi (pagarsi) cure sanitarie e 
chi no, e mostrato l’insufficienza 
della ricetta sovranista a tutela dei più deboli. Tanto è vero che determinante 
per la vittoria di Biden è stato il contributo di quella fetta radicale di elettori 
americani che pur di liberarsi di Trump e delle sue politiche hanno votato  
per un candidato che si presenta grigio e moderato, così lontano da loro,  
e che ora passeranno all’incasso chiedendo in cambio politiche drastiche. 
Destra e sinistra. Ancora.

L’altra vicenda recente ci riguarda più da vicino, e forse per noi è perfino 
più importante. Per decenni la costruzione europea è stata un argomento forte 
del pensiero politico della sinistra, socialista, comunista, liberaldemocratica. 
Non solo come bastione a difesa della pace, e simbolo forte di comuni radici 
culturali e religiose; ma per l’Italia anche come garanzia per superare storiche 
debolezze (il debito monstre, il Sud arretrato, l’industria nana). Quando però  
si è presentata la globalizzazione, e poi la crisi dei subprime ha travolto tutto, 
l’Unione politica Europea non è stata in grado di arginarne subito i danni 
sociali (alla difesa dell’euro ha provveduto la Bce di Mario Draghi). Ed è stato 
gioco facile per populisti e sovranisti mettere in discussione Bruxelles e le sue 
istituzioni, fino a vedere nell’Europa non un’alleata, ma qualcosa da cui 
difendersi, una “matrigna” che aveva abbandonato i suoi figli.

Nella corsa alla Casa Bianca si sono 

confrontate due opposte visioni; e in 

Europa si è capito che le politiche liberiste 

da sole non bastano più. Destra e sinistra?
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CENTO ANNI DI SINISTRA

Stavolta, invece, le cose sono andate in modo diverso. La pandemia ha spinto 
l’Ue a ritrovare l’orgoglio di una risposta politica comune, e non liberista (di 
sinistra?): il recovery fund, la decisione cioè di finanziare la ripresa economica con 
un debito europeo, dimostra che è possibile scegliere una strada diversa da quella 
degli Orbán e dei Salvini, e che l’Europa è disposta a compiere ulteriori passi sulla 
strada dell’integrazione. Di riflesso, il fronte populista e sovranista registra una 
battuta d’arresto. Perché, come si diceva, in politica esistono sempre opzioni 
diverse e alternative. Stavolta i Paesi d’Europa, anche a costo di scontrarsi con i 
colpi di coda nazionalisti del fronte di Visegrad e dei cosidetti frugali, ne hanno 
finalmente scelta una che sembra confermare un motto popolare tanto semplice 
quanto convincente: sinistra è non farsi solo i fatti propri.

Ma dimostra anche che la strada imboccata finora non era quella giusta. 
Caduti i muri delle ideologie, dei confini e dei mercati, la sinistra non ha capito 
che era arrivato il momento di azzardare soluzioni nuove e per molti anni ha 
mutuato, a modo suo, principi e politiche economiche e sociali molto, troppo 
simili ai modelli liberisti, dimostratisi insufficienti a rispondere alle nuove 
domande di uguaglianza e solidarietà. Giocando quella partita, poi, ha finito 
per lasciare spazio a chi su quel campo si trova più a suo agio.

Dopo molti anni e ripetute crisi, siamo sempre allo stesso punto. Di 
recente, Giorgio La Malfa ha voluto ricordare, certo non a caso, le parole di 
lord Keynes, in questo caso più politico che economista, o se volete tutte e due 
insieme: «Il problema politico è combinare tre cose: l’efficienza economica, la 
giustizia sociale e la libertà individuale». Era il 1925, ma quasi un secolo dopo 
la questione è ancora aperta. Ed è a questa che la sinistra democratica deve 
trovare la forza e la capacità di dare una risposta convincente.

RADICALI
Joe Biden, 

mascherina alla 
mano, gioisce per 
la conquista della 

Casa Bianca. Per lui, 
ma soprattutto per 
liberarsi di Donald 

Trump, sono tornati 
a votare anche gli 

elettori democratici 
più radicali. Che in 

cambio chiederanno 
ora al presidente 

scelte politiche ed 
economiche più 

drastiche.


