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All’origine, sicuramente il punto 
di non ritorno raggiunto, da parte 
dei cittadini, quanto a sopportazione 
del degrado, dell’inconcludenza, del 
malcostume di una classe politica ri-
tenuta “in toto” colpevole. Un giudi-
zio che non fa distinzioni tra caso e 
caso. Come non ci fosse tempo; ma 
forse anche per evitare di fare i con-
ti, ciascuno, con le proprie personali 
responsabilità di componente di una 
comunità delle cui disgrazie è pre-
feribile addossare ad altri ogni col-
pa, riservando comunque a se stessi 
una benevola autoassoluzione. Vie-
ne da ricordare, in questi giorni, il se-
vero monito che Aldo Moro rivolge-
va richiamando la necessità che si af-
fermasse un forte senso del dovere 
per non rendere effimera la stagione 
dei diritti. Tema cui andrebbe riserva-
to il dovuto riguardo, anche al fine di 
evitare che un sentimento nobile co-
me l’indignazione si riduca ad esse-
re semplicemente l’eco della rissosità 
dilagante nella dialettica politica. 

Ma pesa ancor di più, nel rendere 
gradita e condivisa l’enunciazione di 

Al di là del facile 
decisionismo

traguardi ambiziosi, la situazione di 
obiettivo disagio in cui versano aree 
crescenti della nostra società, forte-
mente provate dal perdurare di una 
crisi che ha prodotto un generale e 
considerevole abbassamento del te-
nore di vita delle famiglie; il volume 
ridotto dei consumi si accompagna 
all’incertezza delle prospettive, per i 
tanti giovani senza lavoro e per i tan-
ti che il lavoro ce l’hanno, ma temo-
no ogni giorno di perderlo. 

Due ragioni – bisogno di una 
politica rinnovata, attesa e necessi-
tà di veder superata la crisi economi-
ca – che spiegano in gran parte il fa-
vore crescente di cui gode chi riesce 
oggi a proporsi come soggetto capa-
ce di agire con rapidità e determina-
zione, le doti che oggi sembrano an-
dare per la maggiore. Vengono così 
relegati in secondo piano altri aspet-
ti fino a poco tempo fa tenuti in gran-
dissima considerazione (prudenza, 
rappresentanza del pluralismo, ri-
cerca della mediazione e di consen-
so ampio, gradualità dei processi di 
cambiamento, salvaguardia dei dirit-
ti acquisiti, ecc.), mentre il livello cre-
scente di disagio sociale fa aumenta-
re la domanda di “risultati” da ottene-
re il più velocemente possibile. Ad 
essere vincente, in questo contesto, è 
chi viene percepito come in grado di 
reggere e superare questa sfida.

Sarebbe tuttavia necessario riflette-
re con la dovuta attenzione sul sen-
so da dare al termine “vincere”, così 
presente e dominante in una dialet-
tica politica sempre più declinata nei 
modi e nei toni di un esasperato ago-
nismo. Vincere per chi? Per che co-
sa? Con quali obiettivi ed entro quali 

Come metafora della stagione politica che 
stiamo vivendo Giuseppe De Rita cita una 
lirica di Ungaretti: “Morire come l’allodola 

assetata sul miraggio, ma non vivere di 
lamento come un cardellino accecato”, 
versi che ben si prestano a rendere l’idea 
di una società fortemente attratta dalla 

fiammata di ambizioni ostentata da 
soggetti politici di segno diverso. 
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orizzonti di valore? Più che vincere – 
è il richiamo di Bruno Forte in un suo 
recente intervento – conta “convin-
cere”. Anzitutto nel significato etimo-
logico di una parola che richiama la 
necessità di “vincere insieme”: dun-
que non la vittoria di una parte, che 
presuppone la soccombenza di altre, 
ma il riscatto della comunità nel suo 
complesso dalle difficoltà e dal disa-
gio. Poi nella credibilità dei compor-
tamenti, nella coerenza delle scelte 
rispetto ai valori proclamati. Infine la 
qualità degli obiettivi per cui si com-
pete e si cerca di vincere; “una più 
ampia giustizia per tutti, un acces-
so più equamente distribuito ai be-
ni, un’offerta di possibilità di lavoro e 
di realizzazione di sé che non esclu-
da nessuno”. 

Se è questa la “vittoria” di cui 
abbiamo bisogno, è chiaro che le 
doti di determinazione e rapidità, pur 
fondamentali per segnare una neces-
saria discontinuità rispetto all’incon-
cludenza di troppe stagioni della no-
stra politica, se restano fini a se stes-
se non bastano a farne una nuova. La 
velocità da sola non basta di per sé 
a delineare e dare senso a percorsi, 
obiettivi e traguardi: l’alternativa alla 
palude e alle vischiosità di un siste-
ma bloccato non possono essere la 
superficialità e la vaghezza di politi-
che improvvisate, fatte di annunci più 
o meno suggestivi e accattivanti. Un
“progetto” è cosa diversa da un “an-
nuncio”: richiede una solidità di im-
pianto che non si improvvisa. Esige di 
essere sostenuto da una condivisione 
significativa e non effimera.

Spetta certamente alla politica 
il ruolo di governo, e occorre metter-
la in condizione di esercitarlo con più 
efficacia, anche attraverso i necessari 
interventi di riforma istituzionale; ma 
fuori da pretese di autosufficienza nei 
confronti di una società rispetto alla 
quale la politica stessa è tenuta a por-
si in una relazione di servizio, non di 
comando. Sia chiaro, anche le forme 
e gli strumenti della partecipazione 

e della rappresentanza sociale fanno 
i conti con la profondità dei muta-
menti strutturali in atto ad ogni livello 
(modalità di comunicazione e intera-
zione, dimensione, fluidità e mobilità 
dei contesti); non esistono “rendite di 
posizione” che possano oggi esone-
rare qualcuno dall’obbligo di ripen-
sare e aggiornare il proprio modo di 
organizzarsi e di agire. 

Per decenni l’importanza rico-
nosciuta alle forze sociali è stata al-
la base delle norme che ne hanno 
codificato prerogative e determinato 
spazi di agibilità anche attraverso il ri-
conoscimento di specifiche risorse: i 
diritti sindacali, specie nel pubblico, 
diventano un costo accettabile per la 
collettività se questa è convinta che 
l’azione del sindacato generi comun-
que un ritorno positivo, al di là delle 
scelte di adesione o meno, che inve-
stono la sfera della libertà individua-
le. Sappiamo bene quanto sia diversa 
l’aria che respiriamo oggi: è gioco fa-
cile, quando si parla di abbattere i co-
sti della politica, farvi rientrare anche 
i costi del sindacato. Trovando con-
sensi a destra e a sinistra per colpire 
il nemico comune, rappresentato dal 
sindacalismo come il nostro, che vi-
ve di contrattazione e non di barri-
cate, avendo come proprio orizzonte 
quello di una società coesa e solidale, 
fuori da egoismi corporativi e lonta-
no anni luce da concezioni “antago-
niste” che possono dare al sindacato 
un’effimera visibilità, ma lo privano 
in realtà di senso e di ruolo. 

Anche a chi agisce nel sociale è ri-
chiesto oggi di rinnovarsi, per veder 
confermata e riconosciuta la propria 
funzione di “trama fondamentale del 
tessuto democratico”, e questo vale 
ancor di più per chi rappresenta il la-
voro pubblico: una politica che am-
bisca a governare la società nel se-
gno della coesione non ha ragione di 
temere il dialogo con i soggetti del-
la rappresentanza sociale, o di rite-
nerlo una remora al necessario cam-
biamento. Può esserne invece risor-
sa decisiva.




