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Panta rei? Il divenire dopo le elezioni in Calabria e in Emilia
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Aggiornamenti filosofici, dopo le elezioni in Calabria e in Emilia:
1) si salva il blocco democratico-europeo, ovvero il vecchio interclassismo
“produttivistico” aggiornato all’“austerità” dei tempi d’oggi, che mentre predica e
invoca mitezza e non violenza non si fa scrupolo di lasciare migranti in mare in
attesa che si chiudano le urne, imprigionare anziane professoresse militanti No-Tav,
dotare la polizia di letali pistole elettriche;

2) fallisce la falsa alternativa nazional-nordista, ovvero il blocco corporativo dei
“produttori” (piccole medie imprese del Nord, pensionati “produttivi”, ecc.);
3) al Sud si conferma il blocco affaristico-malavitoso subalterno all’egemonia
“produttivistica”, in cui poi a livello nazionale funzionalmente convergono sia il
blocco democratico-europeo che quello corporativo nazional-nordista dei
“produttori”;
4) il blocco democratico-europeo si conferma reattivo perché raccoglie i frutti della
sua lunga pedagogia sociale (ideale europeo predicato nelle scuole, programmi
Comenius, Erasmus, ecc.) che ha formato una leva intermedia di quadri
“spontanei”, ovvero le sardine;
5) una tale pedagogia è proprio ciò cha manca al formarsi di un partito di classe
meridionalistico, anti-produttivistico e rivoluzionario-europeo;
6) resta in campo perciò solo la proposta del “campo largo” del PD, con i suoi
cinque punti: rivoluzione verde, sburocratizzazione, Equity Act per parità salariale
uomo-donna ed equilibrio nord-sud, aumento della spesa per l’educazione, piano
per la salute1. Un modo per smussare le punte aguzze delle questioni, irretire le
sardine di oggi e di domani, lasciare immutata la struttura di base che rende
impossibile la realizzazione di quei cinque punti;
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7) continua dunque il “galleggiamento”, ovvero la sfida tutta italiana all’impossibilità
di bagnarsi più di una volta nello stesso fiume.

1. W. Marra, I decreti sicurezza accendono il ritiro dem, «Il Fatto», 15.1.2020, p. 4. [?]
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