
REFERENDUM E CONFRONTO POPOLARE, DUE RISORSE SINISTRA

ST

o, non si possono valutare
le novità che ogni giorno
compaiono nel mondo della
sinistra ritornando a quel

pensiero di Mao secondo il quale
«grande è la confusione sotto il cie-
lo, la situazione è eccellente». E nep-
pure ci si può affidare alla speranza
di cento fiori che fioriranno. Proprio
perché si tratta di iniziative signifi-
cative, servono analisi rigorose, sen-
za nostalgie o compiacenze, per cer-
car di cogliere gli elementi di una
consapevole discontinuità e i segni
di una attenzione per la realtà lega-
ta ad uno sguardo sul futuro.

Il sistema politico italiano si sta
riassestando. Matteo Renzi perse-
gue la sua costruzione del partito
della nazione esercitando una forte
capacità di attrazione verso un mon-
do di destra disgregato e alla ricerca
di approdi. Il Movimento 5Stelle
sembra anch'esso guardare oltre i
suoi abituali confini, consapevole di
una forza che gli proviene dal suo ap-
parire come l'unica plausibile oppo-
sizione. Gli spezzoni della destra si
agitano, alla ricerca di un federato-
re che possa ripetere quel che Berlu-
sconi fece nel 1994, contando maga-
ri su una modifica della legge eletto-
rale che riapra le porte alle coalizio-
ni.

A sinistra si moltiplicano le inizia-
tive, e si può provare ad elencare le
più importanti. E annunciata per sa-
bato prossimo la costituzione di un
nuovo schieramento parlamentare,
nel quale dovrebbero confluire gli
eletti di Sel, quelli già usciti o in via
di uscita dal Pd, quelli che hanno già
abbandonato altri gruppi. E appena
nato un Comitato per il no nel futu-
ro referendum sulla riforma costitu-
zionale e lo stesso sta avvenendo
per contrastare l'Italicum, impu-
gnandolo davanti alla Corte costitu-
zionale e preparando un referen-
dum che ne cancelli gli aspetti più
negativi. É stato avviato un lavoro
comune tra Libera, Caritas, Coalizio-
ne sociale per sostenere una legge
che introduca un reddito giusta-
mente chiamato "di dignità". Altri
gruppi si sono già organizzati per ar-
rivare a referendum abrogativi di
norme della legge sulla scuola e in
materia di lavoro. Il Forum dell'ac-
qua prosegue la sua difesa davanti
ai giudici del risultato del referen-
dum del2011, in molte città viene ri-
proposto il tema della tutela dei be-
ni comuni e si agisce a difesa dei di-
ritti sociali.

Di fronte a questa abbondanza so-
no possibili alcune prime conclusio-
ni e nascono molti interrogativi.

L'insistenza sui referendum fa
emergere una linea che mette in pri-
mo piano l'iniziativa diretta dei cit-
tadini e apre spazi alla loro parteci-
pazione. E evidente lavolontà di rea-
gire al localismo, alla frammentazio-
ne delle iniziative, poiché il referen-
dum è uno strumento che unifica,
che promuove una discussione na-
zionale su grandi temi sociali e isti-
tuzionali. Ma, imboccando con tan-
ta determinazione la via dell'appel-
lo diretto al popolo, non si finisce
con il secondare proprio quel populi-
smo che viene additato come un ri-
schio da evitare?

In realtà, nel momento in cui la
verticalizzazione e la concentrazio-
ne del potere impoveriscono la de-
mocrazia rappresentativa e fanno
deperire pericolosamente controlli
e contrappesi, il referendum si pre-
senta come uno strumento per rico-
struire equilibri costituzionali e rea-
gire ai processi di esclusione che so-
no all'origine dell'astensionismo
elettorale. Esattamente l'opposto
di un suo uso plebiscitario, che si ha
quando, dall'alto, si chiede la confer-
ma di una decisione già presa. Sia-
mo piuttosto di fronte ad una di
quelle strategie "contro-democrati-
che" esplorate da Pierre Rosanval-
lon, per reagire alla "presidenzializ-
zazione della democrazia", attivan-
do poteri di partecipazione e control-
lo dei cittadini. Ma, nella particolare
situazione italiana, il referendum
costituisce anche uno strumento
per la costruzione dell'agenda politi-
ca, per individuare questioni rile-
vanti che altrimenti sarebbero oscu-
rate dalla forza di interessi particola-
ri o da arretratezza politica e cultu-
rale.

Questo ci porta agli interrogativi
sollevati dalle altre iniziative. Stan-
no per nascere gruppi parlamentari
dichiaratamente di sinistra e che, in-
dubbiamente, si configureranno co-
me il primo passo verso la nascita di
un nuovo partito. Come si muove-
ranno? La finalità di dar vita a una
visibile e consistente opposizione
può far correre il rischio di una esclu-
siva preminenza dell'attività di con-
trasto delle iniziative del Governo,
di un eterno contropiede. Finalità
necessaria, ma che dovrebbe essere
accompagnata da un altrettanto in-
tenso lavoro su questioni specifi-
che, ignorate o sottovalutate dall'a-
zione governativa. La costruzione
dell'agenda politica non può essere
tutta lasciata all'esterno. Alla socie-
tà e al suo modo di organizzarsi si de-
ve guardare non solo per reagire a

chi ne vuole certificare l'irrilevanza
e cancellare ogni soggetto colletti-
vo. Nel momento in cui si cerca di al-
largare l'orizzonte politico, non ba-
sta il ricorso intelligente a tutti gli
strumenti parlamentari disponibi-
li, che possono incontrare resisten-
ze difficilmente superabili. Per bat-
terle, è indispensabile che i gruppi
parlamentari siano un vero "termi-
nale sociale", per creare sui singoli
temi quella pressione collettiva es-
senziale per superare gli ostacoli.

Questa è una considerazione che
vale anche per i referendum, non
pianificabili a tavolino, ma che han-
no successo solo se preceduti e ac-
compagnati da un intenso lavoro so-
ciale, come insegna il referendum
sull'acqua. L'essere terminali socia-
li, tuttavia, non può trasformare il
lavoro dei gruppi parlamentari in
un semplice rispecchiamento di tut-
to ciò che si muove nella società.
Non si deve confondere la moltepli-
cità delle iniziative con la frammen-
tazione. Per uscire da questa situa-
zione, serve un lavoro culturale,
una riflessione sulla democrazia
che misuri tutti gli effetti a cascata
del congiungersi di riforma costitu-
zionale e legge elettorale, con la na-
scita di un governo del Primo mini-
stro che modifica la forma di gover-
no e lambisce la forma di Stato. E si
deve valutare la situazione italiana
come parte della più generale di-
scussione sulle sorti della democra-
zia, che recentissimi studi italiani
hanno messo in evidenza e che do-
vrebbero essere meditati anche per
ristabilire la comunicazione tra cul-
tura e politica.

La politica è selezione di doman-
de, individuazione di priorità. Ope-



razioni che non possono essere affi-
date solo ai gruppi parlamentari. Se
davvero si vuole rendere concreto e
visibile un nuovo campo della sini-
stra, i diversi soggetti oggi all'opera
devono essere capaci di parlarsi, di
confrontarsi continuamente. Non è
impresa facile, perché vi sono identi-
tà forti che temono di perdere rendi-
te acquisite e ombre del passato che
temono d'essere cancellate. Ma le
forze in campo dovrebbero essere
guidate dalla consapevolezza che i
loro attuali limiti possono essere su-
perati solo se si crea una massa criti-
ca in grado di promuovere muta-
menti reali.

Le indicazioni puntuali non man-
cano. Di fronte ad una distribuzio-
ne a pioggia di risorse nella materia
del sostegno al lavoro è tempo di
passare ad una nuova impostazio-
ne, di cui il reddito di dignità è l'e-
sempio più chiaro. Devono essere
garantite nuove forme di interven-
to dei cittadini: con una semplice
modifica dei regolamenti parla-
mentari si può rendere obbligato-
rio l'esame delle leggi d'iniziativa
popolare; riprendendo in sede par-
lamentare il tema dei beni comuni,
si possono sottrarre all'abbandono,
alla dissipazione, alla speculazione
risorse importanti. Si deve abban-
donare il perverso scambio tra im-
poverimento dei diritti sociali e con-
cessione al ribasso di qualche dirit-
to civile. Si deve riprendere una se-
ria discussione sull'Europa. L'elen-
co si può allungare, ma questo do-
vrebbe essere il compito di una di-
scussione corale che abbia come
bussola la ricostruzione di una poli-
tica costituzionale.
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