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Di Lincoln le basi della
egemonia economica degli Usa

I cittadini si astengono perché
stufi dei politici

di Massimo Fini

Non so se per
dabbenaggine o piuttosto per
malizia, tutti i media, alla
chiusura delle urne, si sono
concentrati sul flop dei
referendum sulla Giustizia.

Non era questa la notizia
perché quel flop era
abbondantemente annunciato.

La notizia riguardava il
livello di astensionismo alle
Comunali che poteva essere
accertato già mezz�ora dopo le
23 e sul quale i media hanno
preferito sorvolare non solo in
prima battuta, ma anche molte
ore dopo, cercando comunque
di far confusione fra elezioni
e referendum.

L�affluenza alle urne per le
Amministrative 2022, dove pur
si votava per alcune importanti
città, è stata del 54,7%. Nella
precedente tornata, quella del
2017, l�affluenza era stata del
60,07%. Sei punti in più.

Nel 2013 aveva votato il
75% degli aventi diritto. In

Parla Enrico Dal Lago, ordinario di Storia degli Stati Uniti alla National
University of Ireland Galway

dieci anni un buon quarto della
popolazione se l�è squagliata,
ha disertato le urne. Non si tratta,
come si dice e si scrive, di
disaffezione per la politica e
nemmeno per la democrazia,
ma per quella sua forma
degenerata che si chiama
partitocrazia.

Più che di disaffezione
siamo di fronte a un autentico
rigetto nei confronti dei partiti
per il progressivo discredito che
sono venuti accumulando anno
dopo anno. Che i partiti godano
di una cattivissima fama presso
una buona parte della
popolazione se ne sono accorti
persino gli uomini politici anche
se ne parlano a bassa voce.

Alle Comunali di Parma di
quest�anno solo un candidato,
Priamo Bocchi, si è presentato
con un partito, Fratelli d�Italia.
Tutti gli altri hanno preferito
nascondersi nelle �liste civiche�.

Ma quello di Parma non è
stato un caso isolato, ha
riguardato molti dei 978
Comuni su cui i cittadini sono

stati chiamati a votare. Sono
diventati tutti, o quasi, �civici�.

C�è anche chi ci tiene a
precisare, puntigliosamente, di
non esser mai stato iscritto a
un partito (Vignali, candidato
del centro-destra a Parma).

I cittadini, quasi la metà
per il momento ma la
percentuale potrebbe
aumentare nei prossimi anni
fino a mettere in dubbio la
legittimità del sistema, hanno
capito che i partiti sono delle
lobby che si autoproteggono e
proteggono i loro adepti.

Chi vota non sceglie un
candidato per chissà quali
meriti o programmi o ideali,
ma per ottenere protezione.

Molto significativo è

quanto dice,
intercettato,
Pietro Polizzi,
candidato nelle
liste di Forza
Italia a Palermo,
a due noti
esponenti
mafiosi, Manlio
Porretto e
Agostino
Sansone che
ospitarono Totò
Riina negli
ultimi tempi
della latitanza:
�Se sono
potente io�
siete potenti
voialtri�.

Si dirà che
qui siamo in
ambito
prettamente

mafioso, ma il metodo dei
partiti è lo stesso anche fuori
dalla mafia propriamente detta:
protezione in cambio di
consenso. Ciò che non si
tollera in un candidato è
l�onestà, quando mai l�avesse.

L�affermazione di
Benjamin Franklin, �L�onestà
è una virtù perché dà credito�,
si è trasformata nel suo
contrario. L�onestà è un
handicap perché la persona
onesta si sottrae a quei traffici,
più o meno loschi, di cui è
tessuta la vita dei partiti e più
in generale la politica italiana.

Lo stesso Norberto
Bobbio, che ha dedicato buona
parte della sua lunga vita allo
studio della democrazia,

ammette che il voto d�opinione,
quand�anche ci sia, non conta
nulla e aggiunge: �Oserei dire
che l�unica vera opinione è
quella di coloro che non votano
perché hanno capito, o credono
di aver capito, che le elezioni
sono un rito cui ci si può
sottrarre senza danni�. E Max
Weber afferma che i
programmi dei partiti sono
delle fanfaluche, prive di
sostanza. A contare sono i
legami clientelari, familiari e,
spesso, dichiaratamente
mafiosi. In questa situazione
in cui minoranze organizzate
sono dominanti (oltre ai partiti
naturalmente ce ne sono anche
altre, soprattutto economiche)
naufraga l�uomo libero che
sarebbe il cittadino ideale di
una democrazia, se esistesse
davvero, e ne diventa invece
la vittima designata. Questo gli
italiani lo hanno capito e
l�astensione è l�unica forma
che può assumere la protesta.

Come se non bastasse a
questa situazione si è aggiunto
il referendum proposto dai
radicali e dalla Lega sulla
Giustizia. Si è detto e scritto

che gli italiani non sono andati
a votare questo referendum
perché della Giustizia gli
importa poco. È vero il
contrario. Non ci voleva un
esame accurato e approfondito
dei vari quesiti per capire che
quel referendum era contro la
Giustizia e volto a salvaguardare
i soliti noti dalle loro malefatte
penali. Basti dire che si voleva
abrogare la legge Severino che
dispone che non possono essere
candidati alle elezioni o
ricoprire cariche di governo
coloro che sono stati condannati
in via definitiva per reati non
colposi. Insomma: un
�salvaladri� in piena regola. Fra
le pieghe del referendum c�era
poi una norma comica che
voleva che a partecipare alla
valutazione della professionalità
dei magistrati fossero anche
�esperti in materia giuridica
come avvocati e docenti
universitari�. Poiché gli
avvocati sono, per professione,
i principali avversari dei
magistrati, con cui si scontrano
ogni giorno in aula, è come
chiedere a un gatto quando un
cane è buono.

Sulla figura di colui che da
sempre è considerato come il
più grande presidente degli
Stati Uniti esce il saggio
�Lincoln� di Enrico Dal Lago,
professore ordinario di Storia
degli Stati Uniti alla National
University of Ireland Galway.

Con notevole dovizie di
fonti vengono ricostruite la
genesi e lo sviluppo della
personalità del vincitore della
Guerra di Secessione ed
�emancipatore� degli schiavi
n e g r i  d e l  S u d ,  u o m o
�perennemente tormentato e in
bilico � scrive l�autore � tra il
genio politico e la depressione,
pieno di contraddizioni, e
costretto a vivere una vita
relativamente breve� (1809-
1865) .

Divenuto avvocato di gran
fama, dopo aver esercitato i
più umili mestieri, Lincoln fu
deputato dell�Illinois per il
partito �Whig� nel 1847-49 al
Congresso, dove si oppose alla
guerra contro il Messico e in
seguito ingaggiò le sue prime
battaglie antischiaviste.

Nel 1854 si oppose con il
discorso di Peoria al �Kansas-
Nebraska Act�, favorevole agli
schiavisti e propugnato da
Stephen Douglas, ch�egli poi
sfidò quattro anni dopo in una
serie di contraddittori pubblici.

Nel 1856 aderì al Partito
repubblicano, contribuendo in
modo decisivo alla sua
organizzazione.

Nel 1860 si presentò alle
elezioni presidenziali con il suo
programma antischiavista.

La sua elezione provocò la
separazione degli  Stat i
schiavisti  del Sud, che
formarono la Confederazione
con presidente Jefferson Davis,
e lo scoppio della Guerra di
Secessione (1861-1865).

Fece fronte alle necessità
della sanguinosa Guerra Civile
con decisione, ma anche con
saggezza e moderazione.

Il I° gennaio 1863 emanò il
c e l e b r e  � P r o c l a m a  d i
Emancipazione� dei negri del
Sud. Alle elezioni del 1864 fu
rieletto quasi plebiscitariamente
e il 9 aprile 1865 i confederati

deposero le armi.
Pochi giorni dopo, il 15

aprile, venne assassinato in un
palco del teatro Ford di
Washington da John Wilkes
Booth, un fanatico partigiano
della secessione.

Prof. Dal Lago, la vita di
Lincoln fu piena di lutti e
sofferenze. Quali, in parti-
colare, segnarono profon-
damente il  suo spirito?

Cinque lutti segnarono
profondamente Lincoln in
periodi diversi della sua vita.

Nel 1818, quando aveva solo
nove anni, sua madre Nancy si
ammalò di brucellosi e spirò nel
giro di una settimana.

Dieci anni dopo, nel 1828,
sua sorella Sarah, a cui era molto

legato, morì nel corso della
gravidanza.

Successivamente, Lincoln
avrebbe dovuto sposare Ann
Rutledge, ma essa morì
improvvisamente, forse di

febbre tifoidea, nel 1835.
Due gravissimi lutti poi

ebbero un grandissimo impatto
su Lincoln e su sua moglie
Mary Todd: la scomparsa del
secondo figlio Eddie, di
tubercolosi, a soli quattro anni,
nel 1850, e poi, nel 1862,  la
morte improvvisa, di febbre
tifoidea, del figlioletto
prediletto Willie.

Con quali argomenti
Lincoln si oppose alla guerra
contro il Messico?

Lincoln ebbe la sua prima
esperienza al Congresso degli
S t a t i  U n i t i  c o m e
Rappresentante dell�Illinois
per il Partito Whig nel 1847-
49, quando la guerra degli Stati
Uniti contro il Messico (1846-

48) era in pieno svolgimento.
La guerra era stata voluta
fortemente dal Presidente
James Polk e dai proprietari
di schiavi con l�intenzione di
espandere il sistema schiavista
nell�Ovest.

Lincoln si oppose alla
g u e r r a  c o l  M e s s i c o
dimostrando con la sua logica
ferrea che essa non era altro
c h e  u n � a g g r e s s i o n e
ingiustificata da parte degli
Stati Uniti contro un paese
sovrano,  piut tosto  che
scagl iandosi  contro  la
schiavitù.

Come molti altri, allora
Lincoln non si era ancora reso
conto dell�importanza della
questione dell�espansione del
sistema schiavista nella
politica statunitense.

Come si espresse il suo
talento organizzativo durante
la Guerra di Secessione?

Lincoln fu i l  primo
presidente che mobilitò tutte
le risorse degli Stati Uniti per
combattere una guerra.

Sotto la sua guida, le
fabbriche del Nord produssero
a pieno ritmo gli equipag-
giamenti necessari a condurre
la prima guerra combattuta con
tecnologia industriale della
Storia, dai cannoni ai fucili,
alle munizioni, fino alle
uniformi dei soldati, e il
risultato, oltre alla vittoria nella
Guerra Civile, fu la prima vera
e  propr ia  Rivoluzione
Industriale degli Stati Uniti.

Lincoln poi espresse il suo
talento organizzativo anche
come Comandante in Capo
delle forze armate dell�Unione,
prendendo decisioni su
strategie e tattiche che spesso
cogl ievano ne l  segno,
nonostante la sua mancanza di
preparazione militare.

In quali termini condensa
la legislazione di Lincoln a
favore dell�emancipazione
degli schiavi?

Due atti fondamentali
hanno carat ter izzato la
legislazione di Lincoln a favore
dell�emancipazione degli
schiavi.  Innanzitutto, i l
�Proclama di Emancipazione�
del Primo Gennaio 1863 fu
presentato da Lincoln come un
atto di guerra necessario per la
sconfitta della Confederazione
e riguardava solo i territori in
ribellione contro il governo
dell�Unione; tuttavia, esso
costituì un punto di partenza
fondamentale per tutta la
legislazione seguente a favore
dei diritti della popolazione di
co lo re .  In  segu i to ,  i l
�Tredicesimo Emendamento�
alla Costituzione, approvato il
31 Gennaio 1865, fu, invece,
l�atto che sancì legalmente la
fine della schiavitù in tutti gli
Stati Uniti e rese permanenti
le disposizioni del �Proclama
di Emancipazione�.

Quali ne furono, visti oggi,
i limiti?

È facile ora criticare i
provvedimenti legislativi di
Lincoln sulla schiavitù,
pensando a come si è svolta la
storia successiva degli Stati
Uniti. Infatti, mentre non vi è
dubbio che il �Proclama di
E m a n c i p a z i o n e �  e  i l
�Tredicesimo Emendamento�
abbiano costituito una tappa
m i l i a r e  n e l l a  s t r a d a
dell�emancipazione degli
schiavi, essi erano solo il punto
di partenza per un pieno
riconoscimento dei diritti degli

Afro-Americani.
Per di più, Lincoln aveva

dubbi su come affrontare tale
questione, visto che aveva
difficoltà a immaginare un
futuro in cui bianchi e neri
potessero vivere insieme
pacificamente. Inoltre, come
molti altri suoi contemporanei,
nonostante il suo antischiavismo
convin to ,  nu t r iva  fo r t i
pregiudizi, tanto che pensava
di estendere il diritto di voto
solo agli Afro-Americani più
intelligenti e a quelli che
avevano combattuto per
l�Unione.

Perché fu Lincoln a creare
le premesse della futura
egemonia mondiale degli Stati
Uniti?

La vittoria dell�Unione,
impossibile da pensare senza
Lincoln al comando, ricompose
la nazione statunitense, creando
allo stesso tempo un nuovo tipo
di governo federale, più
centralizzato, più forte e con
più poteri, e quindi più in grado
di presentarsi come grande
p o t e n z a  n e l l a  p o l i t i c a
internazionale.

Allo stesso tempo, la
Rivoluzione Industriale che si
verificò come conseguenza
dell�enorme produzione delle
fabbriche del Nord durante la
Guerra Civile, pose le premesse
per l�egemonia degli Stati Uniti
nell�economia mondiale dei
decenni successivi e poi, più
avanti, del Novecento.


