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Uscire dalla crisi. Rilanciare cultura e tradizione del socialismo liberale e riformista

BISOGNI E MERITI!
Con la nascita de "E' ORA!" abbiamo l'obiettivo di dare voce a una
comunità che, in tutti questi anni,
ha cercato di mantenere viva una
delle più importanti culture del
nostro Paese.
Anzi quella più antica, visto che il
Partito socialista nacque nel
1892. Impresa non facile di fronte
alle tante anomalie che hanno
caratterizzato la nostra storia
nazionale. Anomalie che l'hanno
via via allontanato dalle più
feconde esperienze europee nella
costruzione di quel ponte immaginario che voleva unire terzo-
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mondismo e americanismo.
Un miscuglio in cui idee, se tali si
possono chiamare, ma più che
altro di giochi di potere, alla fine,
hanno contribuito a far regredire
quel Paese - il nostro - che, negli
anni '80, pur tra mille contraddizioni, era avanzato sul terreno
dello sviluppo e lungo la via della
modernizzazione verso la sponda
Sud del Mediterraneo.
Dove povertà e disagio sociale, in
crescita vertiginosa, non sono
altro che la conseguenza di un
"merito", sempre proclamato, ma
mai realmente difeso contro gli
assalti di un corporativismo e di
un lassismo, cresciuti a dismisura.
Quest'atteggiamento fariseo ha
tolto forza al popolo italiano.
Il buonismo di facciata ne ha
depotenziato lo spirito.
Ha confuso la stessa geografia del
bisogno in un incerto disegno in
cui i furbi - quelli che non pagano
le tasse o truffano il prossimo - si
nascondono nella giungla dell'inefficienza. Quella stessa foresta
che uno Stato pletorico e imbelle
non riesce a disboscare, a causa
di una tensione ideale, ancor
prima che politica, venuta meno
da tempo.
Ogni ipotesi di riscatto non può
sortire effetto, se le parole d'ordine rimangono impantanate in
una comunicazione tutto giocata

sull'effetto dell'annuncio. E la
politica è trattata alla stregua di
un detersivo che promette di realizzare un bianco che più bianco
non si può.
Finirà. E purtroppo a farla finire
sarà l'effetto di una crisi profonda
qual è quella che sta corrodendo
il tessuto della società italiana.
Crisi non solo economica. Siamo
di fronte ad un Paese che si è
seduto, che brandisce inutilmente armi spuntate contro presunti
nemici e che poi subisce le inevitabili sconfitte.
Verrà quindi il momento in cui la
vitalità soffocata, che è tipica
della nostra gente, emergerà dal
lungo letargo in cui la violenza
degli anni passati, ad opera di un
pugno di magistrati poi transitati
nella politica militante, l'ha
costretta.
Noi non solo saremo ancora lì per
riprendere quell'antica bandiera
che parla di merito e bisogno, di
diritti e di doveri, di solidarietà e
responsabilità. Riannodando i fili
di un'esperienza spezzata, ma
non insterilita.
Ma faremo il possibile, fin da ora,
affinché un sussulto di coscienza
abbatta, prima che sia troppo
tardi, il fantasma della disperazione e della resa.
Gianfranco Polillo

