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Fascismo, il fatto “neutro” che ingrippa le istituzioni
Centro

«arrabbiato», «che non dirige il traffico» (Bersani, a “diMartedì” di qualche
settimana fa). M5S, che ha un problema con la democrazia rappresentativa (sempre
Bersani), e infatti v. Casaleggio jr., secondo cui i partiti tradizionali sono moribondi, la
democrazia sarà sul web (lettera al “Corriere” del 3 aprile). Masse di elettori di
sinistra che si spostano sul centro «arrabbiato», attratti dall'agitazione di temi
tradizionalmente di sinistra. Negazione grillina dell'architrave destra/sinistra, ma
riproposizione della contrapposizione dentro il “Movimento” (da ultimo, D'Alema,
editoriale di “Italianieuropei” 2/2018). Chi nota tutto questo, purtroppo, e la cosa non
meraviglia, continua a glissare sulla cosa più grossa, la dittatura del capitale sul
lavoro, e del capitale finanziario sul capitale. Ma se, come nel gioco dei puntini, si
uniscono con delle linee tutti questi elementi, balza fuori dai libri di storia la figura
ben nota del fascismo, ridotto però a fatto “neutro”, necessario addirittura a far
funzionare le istituzioni democratiche. Forse che Mattarella non spinge gli
“arrabbiati” di Lega e M5S ad allearsi tra di loro, per un governo che soddisfi le
“urgenze dei cittadini”, oltreché le “responsabilità internazionali”? Si obietterà che
questi “vincoli” addomesticano il fascismo che alberga in quei due partiti, ma a loro
volta questi partiti fiaccheranno il potenziale trasformatore che, secondo
Costituzione, dovrebbe essere proprio delle istituzioni democratiche, le quali
ristagneranno nell'inerzia in cui ingrassa l'attore principale, quel capitale finanziario
che tutto permea di sé. Tonalità del presente, dunque, virante al nero. Ma negli anni
Trenta c'era l'URSS, la Terza Internazionale, l'antifascismo, un campo largo che, pur
con i suoi casini, faceva da supporto a chi resisteva. Oggi, chi avanza le analisi
sopra richiamate guarda dall'alto in basso il socialismo latino-americano, per altro,
disomogeneo di suo – Kirchner, di solito garrula, non ha emesso un solo tweet pro
Lula. Oggi, chi avanza quelle analisi, al massimo, firma, appunto, qualche appello
per Lula, e si chiede cinicamente perché mai ancora i cubani si ostinino nel loro
comunismo residuale, e deve essere qualche onesto giornalista borghese (Bernardo
Valli, su L'Espresso del 18 marzo) a riconoscere che Cuba, sì, sarà un inferno, ma è
anche un paradiso. Eppure, il 4 marzo ha parlato chiaro, non c'è più spazio per la
sinistra borghese di questi ultimi decenni, si presenti sotto le vesti del Pd o di LeU.
Né c'è spazio per la sinistra goliardica di Potere al popolo. La sinistra è, se è
proletaria, nazionale, internazionalista. Un lavoro immenso per riempire queste tre
parole di sempre con i contenuti del tempo presente. Ma che altro fare?
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