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Proprio le esperienze di fraternità e di solidarietà che stiamo vivendo 
durante la pandemia del corona virus, con le prevedibili conseguenze 
psicologiche, sociali ed economiche che ne scaturiranno, ci devono 
portare a rivalutare lo spirito di fraternità del socialismo delle origini. 
Sandro Pertini, che del socialismo riformista italiano è stato l’epigono, 
amava sottolineare che il grande merito dei fondatori del Partito 
Socialista italiano era stato quello di avere trasformato una plebe in un 
popolo, un popolo consapevole dei suoi diritti e dei suoi doveri.  
Libertà, eguaglianza, fraternità erano stati i grandi ideali della Rivoluzione 
francese. Poi, passata di moda l’uguaglianza, nei paesi capitalisti la 
fraternità aveva lasciato il posto alla solidarietà. Viceversa, nei paesi a 
regime comunista la fraternità si veniva a dissociare dall’uguaglianza. In 
mezzo a questi due valori c’era il partito, leninista e poi stalinista, 
strumento indispensabile per la conquista prima e per il mantenimento 
poi del potere, Un’esigenza per la quale era  anche spaccare con una 
piccozza il cranio di Leon Trotskij. Verticismo e autoritarismo mal si 
conciliano con la fraternità. 
I socialisti delle origini erano animati da una vera propria fede, come 
quella che caratterizzava la predicazione politica di Camillo Prampolini. 
Una fede laica nell’uguaglianza e quindi nell’emancipazione, nel riscatto, 
come si diceva allora, delle classi lavoratrici, la cui fraternità non doveva 
conoscere frontiere. 
Su questa base di valori e di ideali si era poi sviluppata una cultura 
marxista- positivista che affidava la vittoria del socialismo, di una società 
senza classi, basata sul lavoro, alle leggi immanenti dell’evoluzione 
economica e sociale e quindi giustificava l’adozione di un metodo: il 
riformismo per sua natura democratico, aperto e non dogmatico. II 
dogma nel Novecento è stato invece quello dei comunisti, in nome del 

 



quale Togliatti salutò la morte di Turati definendolo “corrotto 
dall’opportunismo” e “corruttore” (nel metodo politico) e bollò Rosselli e 
il suo Movimento Giustizi e Libertà come “fascismo dissidente”. 
Nel 1989 cadeva il muro di Berlino e nel 1991 si scioglieva l’Unione 
Sovietica. il campo sembrava aperto ad una competizione tra socialismo 
liberale un lato e liberal-liberismo dall’altro all’interno di sistemi 
democratici.  
Il liberal- liberismo, cioè un sistema di concorrenza rude e anche spietata, 
che non esitava ad acuire le disuguaglianze, negli ultimi tempi sembrava 
aver avuto ragione del socialismo democratico liberale e riformista. 
Aveva altresì prodotto un fenomeno sociopolitico, il rampantismo che era 
entrato anche nel costume anche di ambienti della sinistra.  
Dopo la grande crisi del 2007-2008, Il sovranismo identitario veniva a 
sottrarre altro terreno al socialismo riformista proprio negli strati popolari 
all’insegna di un comunitarismo chiuso ostilmente verso l’esterno. 
Ma ora, proprio la crisi che stiamo vivendo rilancia di necessità il 
riformismo nell’economia e nella società. Rilancia anche la fraternità. 
Come possiamo diversamente definire infatti il sacrificio nel nostro paese 
di decine di medici e di infermieri nella lotta al corona virus? Lo stesso 
slogan della quarantena, “insieme si vince” ne è testimonianza. 
Questa fraternità riconquistata è frutto di una grande spinta interreligiosa 
(il ruolo di Papa Francesco è rilevante e significativo) e di un rinnovato 
spirito di fraternità laico. 
Le due spiritualità si intrecciano in uno spirito di libertà e di tolleranza, ma 
anche di etica pubblica della responsabilità collettiva verso l’umanità che 
ci attornia. Questo spirito si deve affermare nell’opera ricostruttiva che ci 
attende per ricucire le lacerazioni operate nel corpo sociale dalla 
pandemia del corona virus. 
Lo spirito del Primo Maggio delle origini rivive in questo sentimento di 
fraternità umana. 
Quello del 2020 è un Primo Maggio solo apparentemente silente. 


