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Quale Stato  

 
       Tutti hanno dato, danno e vogliono continuare a dare, ma a una condizione: sapere a chi e per 

che cosa, e soprattutto attraverso chi. Non si tratta di  carità pelosa, evidentemente: mai la gente si è 

mossa con più lucido slancio, fatta forte dalle precedenti esperienze ma anche dalla nuovissima 

testimonianza del presidente Pertini.  Anche l'informazione televisiva, per i primi sei giorni almeno, 

ha saputo far prevalere il senso del servizio pubblico sugli opportunismi della lottizzazione (ma c'è 

voluto un terremoto, e c'è già più di un segno di rientro nei ranghi) e ci ha fatto percepire non solo 

l'entità del disastro, ma anche la qualità dell'aiuto necessario.  

Questa capacità di autorganizzazione intorno ai soggetti sociali o alle amministrazioni locali è 

molto confortante, ma la proclamata sfiducia nello Stato non ci piace per niente. Per alcune buone e 

precise ragioni: anzitutto perché si confondono in una generica anti-statalità proprio le primarie 

responsabilità dei governi, che si tratta invece di mettere in luce. Poi perché si finisce per rafforzare, 

sia pure in ragione negativa, quell'occupazione dello Stato da parte di un partito, la De, che si tratta 

invece di spezzare. E poi ancora, ed è la ragione principale, perché né il soccorso immediato né 

tanto meno la ricostruzione di quella parte d'Italia—che vuol dire ripensare tutto il Paese — si potrà 

efficacemente condurre in porto aderendo a un'idea medievale di solidarietà civile che prescinda 

dallo Stato moderno.  

Leggiamo sui quotidiani, ce lo conferma chi in quelle zone sta operando, che le colonne di soccorso 

assalite da bande di teppisti e di camorristi sono già una realtà, come lo sono il clientelismo di certi 

assessori locali: è l'espressione macroscopica di una espropriazione più di fondo. Si sta rapinando la 

gente del Sud, ancora una volta, non tanto e non solo di beni materiali, ma del messaggio politico di 

cui quei soccorsi sono il segno. E non parliamo dei comunisti al governo, parliamo del messaggio di 

iniziativa, di autorganizzazione non spontaneistica, di razionalità e di reattività che consentono il 

coagularsi stesso di quei beni e di quelle forze. Non si vuole che passi e che si incontri con i bisogni 

del Sud un nuovo concetto di Stato, un diverso modo di amministrare le risorse comuni. Ogni 

volontario che va a scavare, a distribuire roba, ad assistere vecchi e bambini, deve sapere che 

rappresenta questa novità. Dopo l'otto settembre, il venticinque aprile.  
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