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Quelle duw critiche al liberismo:
alcuni piccoli miti da sfatare
Stefano Ceccanti

1 testo di Alessandria So mia
Quando l'Europa nodi se stes-
so, che e uno dei libri più stimò-
latiti sulla materia usciti in questo

terinclo, si compone, dal mio pan
ti) di vista. di ore tipi di osservami()
ti: condivisibili. non condivisibili. da
°Itiarire in (entini di sviluppo. Le ri-
epilogo sinteticamente qui, men-
re integralmente le porrete trovare
sul sito della. rivista N'ornos: htips✓/
www.noruos leattualitaneldirittalt/
eil'iStar
tnzftuua quelle con[Ilvisibili, a par -
ire cla urta solida tensione l'ede,rali-
sta europea. su cui non irti soffenttn
tnntuahuente dandole posilivanten-
e per acquisite. se non tornandoci in
conclusimici] fine quindi é comune.
anche se l'autore e io abbiamo vari
dissensi sui Meni.
Ora passerei a quelle non condivisi-
bili, che vado a conmtentare per or
dine. Per prima cosa nonitti ha mai
convinto per intero la teoria. npropo
sta nel volume a pag. VII. che l'Urss
e le cosiddette democrazie popolari
avrebbero avi iio•cont inique un effel.-
to positivo stille democrazie liberali.
Qui é úppornmo distinguere bene tra
forze politiche e Stati. Per le prime' la
sensibilità è endogena, nasce da tua
crisi dello Stato liberale oligaarelilco.
Questo accade ben prima tizi•ctiuso •
lklarsi dei regimi politici delle cosid-
dette democrazie popolati. Le forze
politiche di mairice socialdem,oera-
rit.n e popolare hanno tale sensibi
lità nel proprio Lina. Ovciamertte,
però, se ci spostiamo in tendini di
realismo politico sul livello degli Sta
ti retti da democrazie liberali la resi
può essere considerala giusta. duella
concorrenza.lta aiutai° a valorizzare
il pia genetico di quelle terze.
In secondo luogo non nti sembra ne-
anche convincente la tesi che dagli
Muli Si) dalla crisi delle ricette eco-
nomiche precedenti sia scaturito un
indirizzo univoco cosiddetto liberi-
sta (üriderrtl: vi sono state diverse li-
nee politiche tre I vari Governi sia in
relazione alle forze sociali ed econo-
miche (con in alcuni casi accordi di
sistema) sia di merita Per dirla con
tua batata non si può confonde-
re Havek con Giddens. Voi presa stil
serio, come sostengono tra gli altri
Diluirne e Salvati, la profonda dille -
milza, prima e dopo gli anni SO, che
separa i filoni di liberalismo inclusivo
lembedrled) che intendono addome-
sticare il mercati) da quelli di libera •
Usino Ictndanteutalista luttfcueretll
che intendono ridurre al minimo i
coudizionamemi delle istititziorri e
delle forze sociali.
ht terzo luogo sulla ricostruzione del
lederalismo di ispirazione cristia-
na tui sembra che cose dici il giusto
spazio a quello di matrice tedesca
(fermo restando clic at arte pare una
forzai:ura ritenerlo in sostanza una
variante del liberismo, come dimo-
stra anche la citazione riassuntiva del
modello di p. 1091 ma manca fanali -
si di quello, decisamente prevalente
anche per gli influssi su De Gasperi
e Sala nan, che risale a Marittiin (che
peraltro irtlluiva aliene sii Adenauer
ton meno degli attori tedeschi) e, in
parte minore, anche a :Mounier e al
gruppo di Esprit. iI taglio del fedele

-* Un testo stimolante e in parte condivisibile. Che però, a partire dagli
effetti positivi delle democrazie popolari su quelle liberali, al federalismo
di ispirazione cristiana, risente di una lettura a tratti troppo unilaterale

listino di matrice mariiaiuiana é pii[
spostato in chiame politica che non
prettamente economica, stil princi -
pio di sussidiarie[:+ orizzontale e ver-
ticale_sull'idea ciî una fedeltà plurima
della persona a più livelli di apparte-
nenza e non è ilflann eonfcssiottali-
sta. Non e delülibile cotte liberista,
anche se apprezzava il giadualismo
dellintegrazione funzionale. il mer
calo unico come elemento di tui pro-
cesso federale politico e, sopra l.tuio,
non opponeva europeismo e atlanti
sino. In particolare suggerirei di te-
nere presente L'lionto e lo Stono del
1951. ih cui tic•orre proprio tptest'arl-
no. il selnmtesimo anniversario, in
cuti Maritairj presenta in modo più
sistematizza la riconciliazione con la
democrazia attraverso gli Stati Uniti,
che poi rinovianto in anodo narrativo
nelle Riflessioni sulfanreri:0. opera
successiva del 1958: il primo capito
Io demolisce il mito della sovranità
tana e indivisibile cine la Rivoluzio-
ne avoca "ecruserv'ate. liti trasferito
dal re alla nazione- e l'idcntilicazio-
nee tra ditino eSuuo. indie per que-
sto e un ehrore ricostruire il pensiero
(h Delurs. debitore di MourtieranCer
pii[ che non di Maritaiu, come liberi-
sta (p. 80). Delors e sempre stato so
stenitore dell'integrazione politica,
ciel coordinamento stretto tra politi-
ca fiscale e monetaria (conte peral
aro si ríconoue a p. St), ed era amo
dei teorici della seconda sinistra elle
criticava Itt staudismo ma in nome
di lirtalita sociali da hnerprc'ture in
chiame di sussidiarietà orizzontale e
verticale.
Da qui discende anche una diver

sa valutazione politica del piano
Marshall: se per federalisti di orien-
tamento diverso da quello libera -
le si intendono quelli maritainiani
e anche socialisti. essi non aveva-
no affatto l'obiettivo di «impedire la
saldatura i ra europeismo eri alati -
tismo» perché ermo al tempo stes •
so sia europeisti sia aderitimi (p. 351.
La critica risente del favo che la siri
strtcgtnunista e socialista italiana, ai

\'larltai,i

iI taglio

del federalismo
di matrice maritainiana

è pila spostato
i.n clúav-e politica

che 11011 economica:
non è definibile

come liberista

differenza dei socialisti di quasi lut-
ti i paesi De e dei soc'ia ldc'niocratici
alìarii. recuperi[ il dissenso prima

sull'Europa e solo dopo sull'atlanti
suo (come si vede a p 59 a 1)0)11e--
sito della (;gill, vita anch'essa pilla fine
dovette convenire gt t negli anmSet-
ta.nta sul[ indissolubillt a eli quei due
aspetti. come soltulineatn
in sede politica da Giorgio Napoleta-
no al momento della svolta ciel Pci, la
conventi° ad escludendoti] sul go•
v-errm per le forze antiatlantiche non
é ricostruibile come 'esclusione'
(colli), ancora si propone a pag. 361.

taci come un'obiettiva autoesclosio
ne ll caso indiano e anouraln perché
coinvolse anche i socialisti (caute ri-
corda l'autore richiamando le riserve
di Pktsso ap. -l(1. ma il Psi non solo si
aumesclusc dal gtivemn in quella fa.
se Tini fit anetteespulso dall9nterna-
zionale Socialista.
In quarto luogo anela' la nicostnlzio
ne del federalismo liberale sembra
un po' unilaterale_ Non e atta bloc-
co come sembra si voglia sostenete
a p.17 perché dentro di esso si sono
mossi [doni diversi più o meno aper-
ti alle istanze sociali.
In quinto Ittogri sembra obiettiva
mente semplicistico criticare la po-
litica di alito {amento a Est perché
essa si basava anche sulla richiesta
di privatizzazione, vista la preceden-
te economia quasi per intera stata-
lizzata, e perché non nominava una
intnte diaia facile convergenza sul di
ritti sociali che sarebbe stata inconr
pal 'bile Ceri l'ttdeslcme desideraci da
nati (p. 951.
lu sesto luogo mi sembra che la co-
struzione di statone coree I' Ufficio
Parlamentare ili Bilancio, dovuta alla
riforma costituzionale del 3012 sulla
scia del tWo pack, vada Iella in inc)
rio del tutto diverso da conte si fa a

P. 130: è stata tutt'altro elle tuta spo
liticizzazione è setta la premessa. per
una nt r rione atdonuntiai di decisio-
ne politica del Paulautento rispetto al
Governo, che in precedenza detene-
va il monopolio iliformativo,
In settimo luogo non riproduco qui le
otservazi,:ii critiche della ricostnr
zimte telai iva al iles, cine secondo 
-Sotrnna resterebbero soggette i tira

cnnclizionalità forte e su cui ho pitt
volte argomentato in senso contra-
rio, anche perché nel fiattentpo mi
sembra che su questo si sia empia-
mente at gomentato in ennanibe le
dirrzitnl, e soprattutto nelle isti[u
zioni sondi e comunitarie sia lireval•
sr la tesi oppostaci quella dell'autore.
Rispeuo al terzo tipo dl ossetvazio
ni. quelle da chiarire in teatrini di
sviluppo perché. conte tali. suscet-
tibili di letture diverse, coviamo an •
zlmlto l'osservazione che si e ridotta
la sovranità stille politiche fiscali e
mondarle (p- VIII), vita tale conci
Aerazione a quale esito conduce?
:Aduna nostalgia verso il passato o á
invocare che esse si sviluppino sul-
la nuova dimensione di scala euro-
pea? Parrebbe. proseguendo nella
leitura. giustamente la seconda, da
to cl te si rileva positivamente fittizio
di fanne cfi indebiiamenlo comune
(p. IXi Fa bene, in conclusione, Soni
vita a riproporre le ragioni di un coro
promesso rinnovato via capitalismo
e democrazia Lit. 1811, atra mentre lei
descrive conte dominanti quelle co•
siddelte liberiste. sommali ta invece
al tempo stesso quelle ben più forti
dl carattere nazionalistico. ti autbt-
ciare dal fallimento della Ceti tino ad
attivare alle resistenze stil ruolo del
la lieti sull'assunzione[ dell'obiettivo
della piena occupazintle ll fe'<lertli-
suo d Sutmua deve assumere co
ile avversari non i liberisti, che sono
tatti di meno, irta i nazionalisti ben
pii[ potenti nei vari Paesi. In alni tee
orini Somma sembra essere prigio-
niero di tua contraddizione: per un
verso parla ancora di un "pensiero
dominante- (Ii.172), lihedsua enazio
nalisra, perù poi lui stesso ci fa vede•
re che esso non lo é più, ritttarc'audo
In prospettazione Minai evidente di
liti vera politica di [»lancio federale
can entrate e uscite (p. 1711. Scher
zosamente pone' concludere che
non e vigenie la legge dl Murplty:
poste queste novità tran andrà tutto
nel peggiore dei modi come invece
sarebbe accaduto se quel pensie-
o, ctiticaut Aall'au[ore, lasse ancorai
datvefn dominante.

Metta foto in atte:
Il filosofo Jacques Maritain
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