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Egregio Dottore,
il rilievo che l'Unità ha oggi dato alla scomparsa di Ralf Dahrendorf è senza dubbio encomiabile, dalla citazione in 
prima a tutta pagina e all'incipit del Suo articolo con la sintesi efficace del modo di essere dello scomparso.Mi 
permetta però di osservare la evidente difficoltà di applicare il pensiero di Dahrendorf alla politica italiana, ossia di 
affrontare il problema del buco di liberalismo politico. Che è responsabilità dei liberali certo, ma anche di una 
sinistra  sempre pronta a preferire i mitici compromessi, che non fanno bene alla convivenza (né alla sinistra).

Cominciamo dal Suo "liberale, certo, ma di un tipo particolare". Perché particolare ? Quando mai per essere 
liberale si deve essere figlio di liberali ? E a parte ciò, in cosa sarebbe particolare? Perché sosteneva la centralità 
delle libertà individuali, l'essenzialità del conflitto democratico, l'avversione alle grandi coalizioni ? Sono 
caratteristiche dei liberali comuni e costanti. Eppure Lei insiste e scrive "avercene avuti da noi di liberali così". Ma 
questo è il pregiudizio di una sinistra  che riconosce solo chi non la critica. 

Probabilmente è per questo pregiudizio che Lei compie l'unica omissione davvero importante. Dahrendorf non era 
solo un pensatore, era anche un politico d'azione. Già non si dice espressamente che come Commissario 
Europeo  era  in quota dei liberali nazionali ed internazionali ( così, sembra si trattasse di un tecnico piovuto per 
caso a Bruxelles ). Ma si omette del tutto che Dahrendorf è stato Presidente d'onore e poi primo Patrono ufficiale 
dell'Internazionale Liberale fin da tempi in cui ne era presidente Malagodi ( in pratica trenta anni  nascosti sotto il 
tappeto ). Se avesse detto questo, allora non avrebbe potuto dire le cose che ha detto e che ho sopra riportato.

E così torno all' amore odio della sinistra per il liberalismo, che rende arduo applicare le idee di Dahrendorf. Il 
comprendere che la libertà del cittadino è centrale, che occorre costruire nel tempo le regole per la convivenza e 
che poi la convivenza vive attraverso il conflitto democratico, sarebbe essenziale anche per una sinistra con il 
coraggio di abbandonare, insieme agli improponibili vecchi modelli di classi rigide, anche i modelli immutabili dei 
miti egualitari e si decidesse a pensare alle cose del mondo quali davvero sono e non quali dovrebbero essere.

50 anni fa Brandt  suggerì a Dahrendorf di abbandonare il partito e di passare ai liberali. Un grande della sinistra 
mondiale aveva chiare le differenze dei filoni culturali e non esitava a riconoscere la differenza di idee diverse ma 
non per questo meno importanti. Oggi si può dire lo stesso di una sinistra che da un quindicennio non riconosce 
più le distinzioni e propone unificazioni e assorbimenti indistinti che sono impossibili ? Brandt, dieci anni dopo, si 
ritrovò al governo con i liberali, la sinistra di oggi, dopo dieci anni si trova all'opposizione, senza un'anima, 
incapace di contrastare il populismo conservatore così lontano dai valori liberali. Ma la sinistra pretende di 
rappresentare ed assorbire i liberali, nascondendosi in Europa dietro le fumisterie di presunte variazioni da PSE in 
ASDE. Così soffoca i liberali e non riesce a rappresentarli. Perché le politiche liberali , per  farle , richiedono molto 
di più di perdere l'ultima vocale nel nome e di ricorrere a confusi pasticci inesistenti al mondo. Per fare  politiche 
concrete di stampo liberale ci vogliono i liberali veri, fisiologicamente distinti dai socialisti seri. Allora ognuno può 
produrre il suo contributo e farsi capire dalla gente. Come ha fatto fino alla fine il liberale Dahrendorf , dando 
indicazioni sulle grandi prospettive di un'Europa capace di esser coerente al proprio spirito pluralista e sulla 
necessità di una rinnovata concezione di mercato libero dopo il fallimento annunciato  del capitalismo di debito.

Con i migliori saluti                                                                    Raffaello Morelli


