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Esiste un elemento decisivo per la sorte di un progetto politico di svolta e rinnovamento: la sua necessità storica. O ha risposte da
dare alle domande pressanti che non trovano ascolto nei partiti e nei movimenti presenti sulla scena - e si afferma perciò come
motore di un cambiamento storicamente necessario - o un movimento politico è destinato al naufragio. Nella Francia dell'89, i club in
cui si raccolsero gli uomini della rivoluzione rispondevano a un problema storico ineludibile: la necessità che le redini del potere
politico passassero dalle mani ormai inadeguate dell'aristocrazia parassitaria a quelle delle classi sociali che producevano la
ricchezza sperperata dalla nobiltà. Quando i parigini incendiarono la Bastiglia, i ceti popolari - il proletariato e le diverse componenti
della borghesia - erano il cuore pulsante della vita economica e sociale del Paese, ma non avevano accesso alle leve del potere
politico, perché lo Stato era modellato sugli interessi di un'aristocrazia che aveva esaurito la sua funzione storica. E' sempre così nei
momenti di svolta. Si dice solitamente che l'Impero di Roma cadde per l'urto dei barbari, ma molto prima che ciò accadesse il "civis
romanus", un tempo orgoglioso baluardo della "res pubblica", oppresso dal fisco e nauseato dalla corruttela, varcava il sacro "limes" e
si stabiliva presso i barbari, dov'era più libero e meno angariato. Si potrebbero citare mille esempi, anzitutto la rivoluzione d'ottobre,
ma questa è una riflessione politica e guarda alla storia solo perché essa suscita domande, sollecita risposte e aiuta a definire un
percorso.
Nessuno si stupirà se dopo una premessa rivolta a eventi di immensa portata storica, giungono domande su una realtà
apparentemente locale, come quella napoletana. Poiché le "piccole storie" ci aiutano spesso a capire la "grande storia", Napoli può
dirci se e fino a che punto esiste una necessità storica che giustifichi la nascita di un nuovo movimento politico. L'esperienza
partenopea di questi anni, per cominciare, è compatibile con il quadro nazionale e internazionale nel quale si è realizzata, o siamo di
fronte a realtà radicalmente alternative? Non è una domanda banale e non è la sola che ci pongono alcuni dati di fatto. Dopo la
seconda affermazione elettorale di De Magistris, del suo "progetto di governo", del personale politico che è stato in gran parte
riconfermato, dopo il tracollo napoletano dell'intero schieramento politico nazionale, si può ancora parlare di isolamento e populismo?
Di fronte all'innegabile maturazione di gruppi militanti e attivisti, alla loro scelta di autonomia spesso critica, ma dialettica e costruttiva,
si può ancora parlare di una "narrazione" priva di fondamento? Se i dati formali e gli slogan elettorali si sono "riempiti" di scelte, di
contenuti e di significati innovativi, la cosiddetta "città ribelle" è un'invenzione propagandistica? E' propaganda, anche quando
esistono ormai dei fatti e una storia con cui fare i conti? Anche quando essa fonda su un coagulo di principi, su una sia pur iniziale
"teoria" e una pratica ad essa legata, che spiegano il risultato e danno senso alla ostinata richiesta di autonomia che viene da più
parti, da più territori e da classi sociali diverse tra loro?
Forse non è così, forse non è "narrazione" e non si tratta di slogan. Forse il consenso è dovuto alle prime risposte politiche date alla
ostinata, incalzante richiesta di discontinuità, di rottura con quanto è accaduto e accade al livello romano nell'Italia di Monti, Letta,
Renzi e Gentiloni. Una richiesta che viene dal basso e ha un peso fortissimo perché nasce da una necessità storica: uscire da una
crisi economica che è crisi di sistema. L'esperienza napoletana esiste e ha vinto le sue prime battaglie perché ha dato le prime, sia
pur parziali risposte a questa domanda e perciò non potrà convivere con l'Italia "romana" che l'assedia. Potrà vivere e affermarsi solo
se non si adatterà alla convivenza, se lavorerà per costruire un sistema alternativo, se sarà il motore di un cambiamento reale e non
solo locale, se impedirà che tutto resti com'è, e vorrà dare il colpo di grazia al passato che non intende morire.
Tuttavia, poiché nulla è più pericoloso delle speranze suscitate e deluse, un problema esiste: così com'è, il movimento che si
organizza è di per sé proposta alternativa che risponde in pieno alla necessità storica della rottura del pensiero unico e delle strutture
politiche che esso ha messo in campo, o ha bisogno di attrezzarsi? E' questo il nodo politico da affrontare, senza badare troppo ai
tentativi di banalizzazione - il populismo alla Masaniello - e senza voler replicare alla ridicola criminalizzazione - il sindaco dei
sovversivi nella città di camorra. Quello che conta è ben altro. Conta cercare un modello organizzativo, che non sia scelta tecnica, ma
politica, costruire un contenitore e metterci dentro contenuti all'altezza della sfida.
In questo senso, l'esperienza fin qui accumulata può essere preziosa, perché suggerisce in via diretta le domande cui dare risposte. I
vincoli di bilancio, per esempio, con cui si scontra quotidianamente e sistematicamente l'Amministrazione, sono semplicemente un
problema locale, l'esito fatale del presunto isolamento di Napoli, o, viceversa, la prova che l'Unione Europea e i vassalli e valvassori
che governano per conto di Draghi e soci le provincie dell'Impero, costituiscono il nodo concreto da sciogliere, il terreno di scontro su
cui si decide il futuro? Se, come pare evidente, l'Unione Europea è lo scudo del passato e dei privilegi di classe, se è la
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conservazione dell'esistente e ad un tempo la reazione al cambiamento, allora un movimento politico che nasce e si organizza per
cambiare l'esistente, ha bisogno di definire le sue scelte sulle grandi questioni di questo tempo buio. Non basta dire che si è
antiliberisti. Occorre che questa parola diventi una scelta di campo rispetto all'Europa così com'è; occorre che la Costituzione, levata
come bandiera, significhi strumento di ribellione attorno a un principio: non è il bilancio che pesa sullo stato sociale, ma lo stato
sociale che decide del bilancio.
Questa affermazione di principio, nucleo di una teoria e allo stesso sangue e carne della Costituzione, chiede di essere definita in una
linea politica. Un movimento che ha l'ambizione di essere nuovo e radicalmente alternativo, ma orienta l'ago della sua bussola verso
la Costituzione del 1948 potrebbe apparire contraddittorio, se non rispondesse a una necessità e non si inserisse in un contesto che
si intende cambiare. Si può avere perciò come guida la Costituzione e poi lasciare che essa viva con la ferita profonda del Trattato
sulla stabilità e la governance nell'unione economica e monetaria, meglio conosciuto come "fiscal compact"? Probabilmente non c'è
speranza di cambiare i trattati, ma fingiamo di crederlo possibile. Nel frattempo che si fa? Si lascia che essi dissanguino la povera
gente, rendano impossibile la battaglia politica, screditando chi amministra, o si sceglie l'obiettivo programmatico immediato del
ritorno alla Costituzione e alla sua totale incompatibilità con l'obbligo del perseguimento del pareggio di bilancio? Non è forse
quest'obbligo che strangola la "città ribelle", strangola il Sud e tutti Sud dell'Unione? E' così, certo, ma non basta dirselo, occorre
scriverlo e farne un obiettivo immediato e praticato, che cementi alla base il patto su cui si è costruita l'unità d'intenti con una base
eterogenea, ma unita e compatta sulla battaglia del referendum. Diciamolo, quindi, ma scriviamolo e facciamolo. E' questa una linea
politica, su di essa si decidono alleanze e si produce una prassi: noi non accettiamo questa regola che impone una riduzione del
rapporto fra debito pubblico e PIL, pari ogni anno a un ventesimo della parte eccedente il 60% del PIL. Non l'accettiamo perché non si
concilia con i principi della nostra Costituzione e non sta in piedi nemmeno se si fa riferimento a Spinelli. Non lo facciamo, non per
astratte velleità rivoluzionarie, ma perché dalla nostra c'è una sentenza chiarissima della Consulta - la n. 275 del 2016 - in cui si
afferma a chiare lettere un principio che ci consegna un'arma: "È la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non
l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione".
La ragione storica, anzi, la necessità storica per cui un movimento politico può e deve nascere, ha oggi le radici in un'antica scelta:
quella tra socialismo e barbarie, perché oggi barbarie è sinonimo di Unione Europea. E' il corso della storia che si ribella e ci chiede di
scegliere tra l'Europa di Napolitano e quella di Calamandrei. Una scelta che impone di rovesciare la teoria e la pratica dei governi
targati PD: non è l'equilibrio del bilancio a decidere del diritto alla salute e della libertà dei lavoratori, ma il contrario: é la garanzia dei
diritti che impone al bilancio le spese e il rispetto dei lavoratori. Di questo, credo, si debba parlare, su questo prendere decisioni e fare
scelte per costruire un movimento politico che intende governare e cambiare. Partendo da un punto: da Monti in poi, la Costituzione è
stata stravolta. E' vero che occorre applicarla, ma è necessario anzitutto restituirle ciò che le hanno tolto: la sua anima sociale.
Quando l'avremo fatto, constateremo che è l'intero corpus normativo dell'UE che non si concilia con la nostra Costituzione.
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