DESTRA O SINISTRA?
Dobbiamo al sarcasmo di Giorgio Gaber una famosa lista di "differenze" (Destra-Sinistra, 1994) e
all'ironia di Claudio Bisio un approccio partigiano allo stesso tema (I bambini sono di sinistra, 2003).
Alcuni lo sfruttano a sproposito, per tentare di ridicolizzare o demonizzare gli avversari; altri lo
dichiarano superato. Ma lo è davvero?
In Destra e sinistra (1994), Norberto Bobbio ha messo a nudo la dicotomia grazie al principio di
uguaglianza fra gli esseri umani. Per alcuni sono uguali o, più pragmaticamente, questo è l'obiettivo a
cui tendere. Per altri, giungere all'uguaglianza non è solo inopportuno: è impossibile.
Vari partiti italiani e sammarinesi hanno affinità evidenti e anche qui parliamo di destra, centro-destra,
centro-sinistra, sinistra, ma il rapporto con chi ci è estraneo è diverso. Cultura e religione prevalenti
sono le stesse, ma la stabilità dei confini, la non belligeranza, la residenza negli stessi luoghi per molte
generazioni hanno un profondo significato. Sì, ci sono, per ovvi motivi, tanti italiani naturalizzati: gli
immigrati (come quasi sempre capita, anche se provengono da paesi ben più lontani) non rinnegano le
loro origini, ma accettano i costumi correnti. L'amore per le radici può convivere con una gestione
oculata della nostra condizione attuale, per rendere possibile un futuro migliore.
San Marino è sempre stata più diffidente dell'Italia. Tutte le formazioni politiche sammarinesi sono più
chiuse dei partiti italiani: nessuna auspica una totale apertura dei confini. È un bene o un male? Quanto
meno ciò non significa rifiutare a priori l'accoglienza, come dimostrano vari eventi dalla seconda
guerra mondiale ad oggi.
In Italia qualcuno vuole sostituire destra/sinistra con conservazione=stagnazione versus
innovazione=movimento. La ginestra di Giacomo Leopardi non ci avvisato sulle "magnifiche sorti e
progressive"? Tanto più in una biosfera che si è rivelata più fragile, sotto la nostra pressione, di quanto
immaginasse il poeta? Qui e ora il "formidabil monte / Sterminator Vesevo" è il genere umano!
Destra? Sinistra? Consideriamo la nostra dipendenza energetica. Adeguare edifici, adottare nuovi
standard costruttivi, produrre energia dove serve con soluzioni specifiche, cioè perseguire l'autonomia
energetica di famiglie, aziende e paese... è di destra o di sinistra? È solo una scelta di buon senso!
Un esempio molto diverso. Le imposte dirette, progressive rispetto al reddito e ai beni che si
possiedono, sono di sinistra (perché tendono a ridistribuire la ricchezza). Le imposte indirette sono di
destra (es. il consumo di beni essenziali non differisce molto tra una persona ricca e una povera).
Ho escluso la destra e la sinistra estreme dall'elenco delle posizioni politiche a San Marino, perché non
saranno nelle nostre corde finché esisterà uno stato sociale, teso ad assicurare salute, istruzione,
lavoro... un'esistenza che sia bella da vivere, per quanto è ragionevole aspettarsi su questo mondo.
Dobbiamo innovare se è il caso, se certe scelte hanno causato più problemi di quelli che volevano
risolvere, se ora sono possibili nuove soluzioni ai problemi, se vogliamo allargare il nostro orizzonte.
Non è detto che i legislatori che ci hanno preceduto fossero più ignoranti o avessero una vista più corta
della nostra, ma troppe leggi, decreti, nomine e lassismi hanno contribuito ad affossare il paese.
Valori di ieri? Valori di oggi? RETE significa Rinnovamento, Equità, Trasparenza, Ecosostenibilità:
declinati ora in progetti di governo, domani in azioni di governo.
Riccardo Balestrieri - San Marino, 22 ottobre 2016

