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Nelle prossime elezioni si gioca in Lombardia
una partita fondamentale, non solo per il governo
regionale, ma – senza esagerare – per le sorti
stesse della tenuta della democrazia in Italia.
In questo momento è essenziale governare
il superamento della crisi (la più pesante
degli ultimi decenni, e non solo in termini
economici) in chiave progressiva, senza derogare
in alcun modo all’affermazione dei diritti che –
soli – possono garantire un equilibrio di pesi
e di misure nell’impegnativo sforzo di entrare
in una nuova fase.

Per questo le prossime elezioni sono
fondamentali. Per questo il confronto
e lo scontro tra le differenti posizioni sarà a
tutto campo: sui contenuti e sulle forme, sui
tempi e sui modi.
Serve un’attenzione particolare e serve un
impegno particolare.

Le parole sono importanti
Come succede sempre, la campagna elettorale è
il festival delle parole, delle frasi ad effetto, delle
allusioni e delle possibilità, quando non
dei trucchi e delle promesse inconsistenti.
È essenziale fare chiarezza, è indispensabile
individuare dentro i programmi elettorali,
dentro le richieste di adesione e di sostegno,
la reale consistenza dei problemi, delle proposte,
della posta in gioco.
Noi mettiamo al centro dell’attenzione la
parola diritti, che rende espliciti gli elementi
fondamentali del vivere. I diritti non possono
essere oggetto di trattativa,
di mercanteggiamento: i diritti devono essere
rivendicati e affermati, devono essere al centro
di ogni ipotesi di superamento della crisi.
I diritti sono anche doveri: è un dovere
richiederli ed esercitarli, è un dovere garantirne
l’applicazione da parte delle istituzioni
democraticamente elette. Questo dovere è
esplicitamente riconosciuto dalla Costituzione
italiana, che pone i diritti alla base stessa
dell’ordinamento statale.
Il contrario del diritto non è il dovere, ma
il rovescio: il non riconoscimento dei diritti
si trasforma in un rovescio, in una sconfitta,
per la democrazia, per la vita, per il futuro.

Diritti di / diritti a
Un elenco di diritti è difficile da esplicitare:
esso è sempre inevitabilmente incompleto e,
anzi, proprio questa sua caratteristica
ne garantisce la sua utilità come spinta alla piena
realizzazione dell’umanità.
Ciò non esime nessuno dal mettere al centro
dei propri sforzi la realizzazione di tutte quelle
condizioni che garantiscano la piena
affermazione dei diritti. Come dimenticare che
– in questa fase di crisi – il diritto al lavoro deve
stare al centro delle elaborazioni economiche?
Come acconsentire che si ceda al mercato
la gestione di diritti essenziali come la salute
o l’istruzione?
Alle rappresentanze democraticamente elette è
consegnato prima di tutto il mandato
di estendere l’applicazione dei diritti,
non di trovarne gli acquirenti.
Il dovere di costruire le condizioni di
affermazione dei diritti riguarda anche quei
diritti che sembrano più immateriali, come
quelli di espressione e di informazione; ciascuna
persona è chiamata a dare il proprio contributo,
come Ecoinformazioni e l’Arci fanno da anni.
Serve anche elaborare un vero e proprio diritto
della memoria, necessario per non dimenticare
ciò che significano fascismo, razzismo e guerre,
e per non archiviare come inevitabilmente
superate le scelte e gli errori degli anni
più recenti.
È indispensabile riconoscere il diritto
di cittadinanza per garantire una società aperta
e rivolta al futuro. Senza diritti è impossibile
tracciare la direzione da seguire.

Dovere di voto
Il diritto di voto è un dovere.
Oggi, più che mai, è necessario esprimere
la propria opinione, la propria richiesta
di cambiamento, la propria esigenza
di affermare i diritti.
Non è il momento di snobistiche esercitazioni
di stile: c’è un dovere di cambiamento che in
Lombardia non può più essere rinviato.
C’è in gioco una grande ricchezza di posizioni a
sostegno del cambiamento: ogni persona può
scegliere secondo la sua sensibilità.
Il futuro è un diritto, ed è anche un dovere.



Odio gli indifferenti
«Odio gli indifferenti. Credo che vivere voglia dire essere partigiani. Chi vive vera-
mente non può non essere cittadino e partigiano. L’indifferenza è abulia, è
parassitismo, è vigliaccheria, non è vita. Perciò odio gli indifferenti.L’indifferenza è
il peso morto della storia. L’indifferenza opera potentemente nella storia. Opera
passivamente, ma opera. È la fatalità; è ciò su cui non si può contare; è ciò che
sconvolge i programmi, che rovescia i piani meglio costruiti; è la materia bruta che
strozza l’intelligenza. Ciò che succede, il male che si abbatte su tutti, avviene per-
ché la massa degli uomini abdica alla sua volontà, lascia promulgare le leggi che
solo la rivolta potrà abrogare, lascia salire al potere uomini che poi solo un ammu-
tinamento potrà rovesciare. Tra l’assenteismo e l’indifferenza poche mani, non
sorvegliate da alcun controllo, tessono la tela della vita collettiva, e la massa ignora,
perché non se ne preoccupa; e allora sembra sia la fatalità a travolgere tutto e tutti,
sembra che la storia non sia altro che un enorme fenomeno naturale, un’eruzione,
un terremoto del quale rimangono vittime tutti, chi ha voluto e chi non ha voluto,
chi sapeva e chi non sapeva, chi era stato attivo e chi indifferente. Alcuni piagnuco-
lano pietosamente, altri bestemmiano oscenamente, ma nessuno o pochi si do-
mandano: se avessi fatto anch’io il mio dovere, se avessi cercato di far valere la mia
volontà, sarebbe successo ciò che è successo? Odio gli indifferenti anche per que-
sto: perché mi dà fastidio il loro piagnisteo da eterni innocenti. Chiedo conto a
ognuno di loro del come ha svolto il compito che la vita gli ha posto e gli pone
quotidianamente, di ciò che ha fatto e specialmente di ciò che non ha fatto. E
sento di poter essere inesorabile, di non dover sprecare la mia pietà, di non dover
spartire con loro le mie lacrime. Sono partigiano, vivo, sento nelle coscienze della
mia parte già pulsare l’attività della città futura che la mia parte sta costruendo. E in
essa la catena sociale non pesa su pochi, in essa ogni cosa che succede non è dovuta
al caso, alla fatalità, ma è intelligente opera dei cittadini. Non c’è in essa nessuno
che stia alla finestra a guardare mentre i pochi si sacrificano, si svenano. Vivo, sono
partigiano. Perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti».

[Antonio Gramsci, Scritti giovanili, 17 febbraio 1917]


