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In questo numero
Credo sia opportuno premettere una considerazione generale in questa nota di presentazione del numero. È
che gli scenari complessivi della politica italiana causano
ulteriori e gravi difficoltà a chiunque si cimenti nell’analisi delle tendenze di lungo periodo. Così il dibattito sulla «nuova storia» della sinistra riformista e sul Part i t o
democratico si è via via disgregato su molti piani diversi e talvolta in contraddizione tra loro. Comunque su
ognuno di essi si sono introdotti elementi di distorsione
o confusione che nell’insieme presentano all’osserv a t o re
un panorama grigio e triste. Quali sono questi diversi
piani del confronto? Provo a cimentarmi in una esemplificazione. La frantumazione paralizzante del sistema
politico e della profonda crisi della democrazia, l’intre ccio sempre più complesso con le vicende del governo e
la radicalizzazione – in realtà, spesso distorta perché puramente lessicale – tra riformisti e radicali, tra innovatori e conservatori; la riproposizione del rapporto tra laici
e cattolici spesso rinserrato nell’angusta area delle nostalgie degli «storici steccati» senza sufficiente apert u r a
ai problemi nuovi della scienza, della vita, delle re l a z i oni sociali; il significato di ogni scelta nella dimensione
e u ropea e internazionale e, quindi, le relazioni della sinistra italiana con il socialismo europeo all’indomani del
Congresso di Oporto. Ma questi orizzonti necessari del
dibattito vengono anche offuscati o inquinati da un confronto implicito, senza parole, ma con molti colpi bassi,
della macchina organizzativa delle diverse tendenze,
spesso prigioniere della loro vera «ragione sociale»: la
sopravvivenza. E spesso mobilitata verso un’operazione
di semplice aggregazione dell’esistente, verso una sagra
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del trasformismo che avrebbe la conseguenza inevitabile di re n d e re la politica ancora più impotente e ancora
più subalterna al potere economico. Il circolo vizioso di
un sistema politico che non può riformarsi da solo, che
necessariamente deve fare appello anche alle forze del
sapere, del lavoro, dell’impre s a .
In questa complessa articolazione prospera un sistema di
informazione che, al di là delle strumentalizzazioni dei
«poteri forti» che le dominano, per sua natura e funzione
è interessato alle scelte e ai risultati del giorno per giorno,
del qui e ora. Col suo frastuono esso finisce per aggravare la incapacità del dibattito di guardare più lontano, a
quelle tendenze di lunga durata che stanno spingendo il
mondo in una corsa al cambiamento che vede l’Italia affannata e in ritardo. Così il nocciolo della questione resta
ancora avvolto nelle nebbie. Di che discutiamo? Non basta la consapevolezza del punto di partenza. Del fatto,
cioè, che la degradazione e la frantumazione del sistema
politico italiano, accentuando gli elementi di crisi della
democrazia rappresentativa presenti in tutti i Paesi del
mondo e accrescendo i già pericolosi livelli di sfiducia dei
cittadini nella politica, impongono l’esigenza oggettiva di
un progetto nuovo di unità delle storie e delle loro forze
progressiste. Questa consapevolezza culturale si è consolidata. Anche se i concreti processi, messi in moto per
raggiungere quegli obiettivi, spesso la contraddicono facendo prevalere il tatticismo e la gestione quotidiana del
proprio frammento di potere sulle prospettive strategiche
di cambiamento. Anche per questo la consapevolezza
dello stringente rapporto di causalità tra la crisi italiana
e l’esigenza di un nuovo grande soggetto politico unitario, assolutamente necessaria, lascia aperti molti interrogativi inquietanti, se si ignora e si sottovaluta la condizione storica generale. Questa ha una caratteristica precisa. Tutte le grandi culture politiche europee dei secoli
scorsi appaiono insufficienti a leggere e interpretare i
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mutamenti globali della scienza, della tecnologia, dell’economia, delle relazioni sociali, della demografia... Né i
socialisti (come ha riconosciuto il Congresso di Oport o ) ,
né tanto meno le correnti della sinistra cristiana, né il
pensiero liberale hanno risposte convincenti di fronte alle rivoluzioni che attraversano il mondo e ai problemi
inediti, anche tragici, che esse suscitano.
Un realistico e coraggioso rinnovamento della cultura
politica e degli stessi riferimenti ideali, è esigenza di
tutti coloro che non vogliono asserragliarsi negli steccati soffocanti del dogmatismo e del localismo.
Ecco cosa sta di fronte a noi: innanzi tutto il confronto
con noi stessi, in una dimensione ideale e geopolitica
adeguata alla realtà del mondo.
Siamo convinti, come ha ribadito più volte Alfre d o
Reichlin, che proprio questa dimensione rende più anacronistiche antiche contrapposizioni, antichi «storici
steccati», come quelli che divisero il socialismo e la sinistra cristiana nei secoli scorsi.
Il numero, dunque, parte da una riflessione di Riccardo
Terzi sulla laicità così come si pone oggi, e in particolare
nella realtà italiana, nell’evoluzione del pensiero filosofico e politico. A tale riflessione si collega l’intervento di
Enzo Roggi sulle tendenze e sui problemi della Chiesa,
pubblicato in Tempo reale, sezione dedicata nella sua prima parte all’Europa e alle sue tendenze di lunga durata
dopo il Congresso di Oporto. Proponiamo l’intervento al
Congresso di Jacques Delors, un articolo di Giorgio
Ruffolo sulla possibile ripresa di un processo unitario e
uno studio di Silvano Andriani sull’Europa sociale.
L’intervento di Delors in particolare costituisce, a nostro
giudizio, una traccia di fondamentale importanza per rilanciare la prospettiva strategica dell’Europa unita basata su
un suo originale modello economico e sociale. Dall’insieme
di questi interventi emerge un disegno culturale e politico
innovativo. Viene sottoposta a critica la contrapposizione
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tra il mercato e la politica, così cara all’ultraliberismo. Nel
sistema dei diritti e responsabilità che la nuova società europea richiede, la libertà dell’iniziativa privata è integrata
nell’aff e rmazione prioritaria dell’interesse pubblico che la
politica deve garantire. Su questa base si può, appunto, riproporre un modello originale europeo e una ‘ripartenza’
del processo unitario che può fare dell’Europa un protagonista della evoluzione del mondo.
Nella sezione Ds al dunque pubblichiamo due contributi al
dibattito sul Partito democratico. Il primo, di Achille
Passoni e Gianni Principe, conclude un’ampia analisi sindacale, riproponendo il problema del rapporto tra il processo di formazione del nuovo partito e il mondo del lavoro con il suo carico di difficoltà e di attese: un nesso fondamentale che non deve essere offuscato da impazienze tattiche. Il secondo, di Antonio Duva, riprende e precisa alcune
obiezioni sulla consistenza del progetto politico così come
viene vissuto nel concreto dei rapporti tra i partiti attuali.
Nella sezione Letteratura, arte e scienze umane concludiamo l’antologia del romanzo-testimonianza di Enzo Roggi
Oltrecortina. Vita di un ventenne in una casamatta della
guerra fredda, iniziata nei nn. 11 e 12/2006 di «Argomenti
umani», pubblicando la narrazione dei fatti di Poznan,
dei fatti d’Ungheria e il Commiato. Da quell’osservatorio,
la vista dell’autore allora appena ventenne, si apre a ventaglio sulle grandi speranze, le domande senza risposta, le
tragiche delusioni della storia del Cinquantasei, permettendo al lettore di rivivere quei «fatti» in diretta, e quasi
di immedesimarsi nell’esperienza del ‘protagonista’ e dei
suoi compagni-personaggi.
Segue una testimonianza di Renato Sarti su un’interessante esperienza di teatro civile: il Teatro della Cooperativa,
s o rto anche per il contributo attivo di Alberto Turati.
Conclude il numero l’Osservatorio sociale con una vasta e
importante ricerca di Agostino Megale e Riccardo Sanna
sulle famiglie italiane nel 2007.
A.M.
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LAICITÀ E MORALE

Riccardo Terzi Il primato di Antigone

La laicità, della politica e dello Stato, è tornata a essere
un problema. Sembrava un punto d’arrivo ormai acquisito, un patrimonio comune che più nessuno aveva interesse a rimettere in discussione. Ma può accadere che le
cose più ovvie a un certo punto si rivelino pro b l e m a t iche. E oggi, per una serie concatenata di contingenze, ci
troviamo costretti a ridefinire i confini della laicità.
Che cosa è accaduto, quali sono i fattori che hanno riaperto tutto il problema? C’è anzitutto il fatto paradossale che la caduta della Dc come forza centrale del sistema
politico italiano ha ridato vigore all’integralismo religioso, per il semplice fatto che nell’incerta competizione bipolare c’è una mobilità del voto cattolico, ed entrambi gli
schieramenti cercano di attirarlo nel proprio campo. Di
qui una maggiore remissività di fronte alle posizioni della Chiesa, una disponibilità a fare concessioni e a riconoscere trattamenti di favore, e anche un atteggiamento di
ossequio verso l’autorità ecclesiastica non sempre compatibile con la dignità della funzione pubblica ricoperta.
Ecco che allora il confine tra Stato e Chiesa, tra politica e
religione, finisce per essere progressivamente spostato, e
le due sfere, che la Costituzione definisce come autonome e sovrane ciascuna nel suo ambito, tendono a confondersi e a sovrapporsi. È indicativo il fatto che il termine
«zapaterismo» abbia assunto nella polemica politica quotidiana il significato di una eresia, di un modello negativo. E
la stessa parola «laicità» viene usata con circospezione, con
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qualche aggettivazione che ne ammorbidisca il significato.
È la politica italiana nel suo complesso che appare oggi
molto più permeabile e influenzabile dal fattore religioso,
non certo per un soprassalto di spiritualità, ma per una più
opportunistica considerazione delle convenienze.
Naturalmente, la Chiesa cattolica utilizza questi nuovi
spazi che le vengono offerti. Ma occorre vedere più a fondo quale è la sua strategia e quali sono i cambiamenti che
si intravedono con l’avvio del nuovo pontificato. La stessa elezione di Ratzinger è un sintomo indicativo, per la
personalità del nuovo Papa e per l’orizzonte culturale
che lo contraddistingue. Ratzinger è l’esponente di spicco di una teologia razionalista, imbevuta di cultura classica europea, che ha i suoi re f e renti e i suoi interlocutori
nel platonismo e nel moderno idealismo tedesco. Il suo
obiettivo primario, date queste ascendenze, non può che
e s s e re la riconquista dell’Europa alla cristianità, la ricostruzione di quelle radici spirituali che sono state messe
in discussione da tutto il processo di secolarizzazione
che ha investito le nostre società. È una Chiesa all’attacco, perché sente di avere perso terreno, avverte il pericolo di un tramonto della religiosità, e decide che la partita decisiva si deve condurre qui, nel nostro continente.
In questo c’è, rispetto al pontificato di Wojtyla, una continuità e una svolta: la continuità di una Chiesa combattente, ma anche il passaggio da una visione universalistica a una centrata sull’Occidente, da un pontificato comunicativo e profetico a un pontificato dottrinario.
L’universalismo, questa è forse l’implicita premessa strategica, ha il fiato corto se non funziona più un rapporto
organico con la cultura europea, e la Chiesa non vuole
rassegnarsi a rappresentare solo il mondo dei poveri e degli esclusi, ma vuole tornare a essere la forza che guida
l’intero sviluppo del mondo, e per questo deve avere le
sue radici non solo nelle periferie, ma anche nelle grandi
capitali dell’Occidente. È uno spostamento di orizzonte
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molto impegnativo e difficile, perché Europa vuol dire
pensiero filosofico e scientifico, illuminismo, tecnologia,
democrazia politica. Il tentativo ardito di Ratzinger è
quello di riaprire il confronto con la razionalità occidentale, con la sua tradizione filosofica, e di dimostrare che
tra razionalità e fede ci debba essere un’alleanza, perché
la fede rafforza la ragione e la sottrae alla disfatta del nichilismo e del relativismo, e simmetricamente la religione
deve reggersi su basi razionali e non sul fondamento effimero e soggettivistico del sentimento e del misticismo.
La Chiesa si presenta così con un duplice volto, dialogante e autoritario, razionale e dogmatico, perché duplice è l’obiettivo: aprirsi alla razionalità occidentale, e nello stesso tempo assoggettarla alla fede. Questa complicata e ambiziosa strategia, che punta a ricollocare la Chiesa
al centro della vita collettiva, come forza unificante della
società, ha delle precise implicazioni politiche. Così come
il dialogo filosofico vuole realizzare nello stesso tempo alleanza e dominio, nello stesso modo si dispiega il rapporto con la politica: alleanza, riconoscimento dello Stato e
della sua autonomia, pieno rispetto per le regole democratiche, ma a condizione che alla Chiesa venga affidata
una superiore magistratura spirituale, in quanto depositaria di un comune patrimonio morale, l’unico che può
scongiurare la dissoluzione della società moderna. Ed è
allora evidente come in questa strategia non ci sia più un
autentico spazio per la laicità della politica, perché non ci
sono due mondi, la città dell’uomo e la città di Dio, ma
un unico mondo, nel quale ci sono solo articolazioni del
potere, ma all’interno di un'unica visione dell’uomo e del
suo destino. Come avverte acutamente Nicola Colajanni
(«Democrazia e diritto», n. 2 2006), «la trasformazione
sconta la messa tra parentesi della radicalità dell’annuncio evangelico, della sua alterità rispetto ai valori e alle
tendenze dominanti in una società individualistica, nel
tentativo di difendere lo spazio pubblico assegnato alla

10

impaginato AU 01-2007 quark 5.qxd

20-03-2008

12:40

Pagina 11

Chiesa cattolica come custode della tradizione civile italiana (ed europea)». Il problema della cristianizzazione
dell’Occidente viene quindi affrontato secondo una particolare prospettiva, che privilegia gli aspetti politici rispetto a quelli più strettamente spirituali.
C’era un’altra via possibile? Si potrebbe forse pensare a
una rinascita religiosa che nasce dal basso, dalla società,
dalla soggettività delle persone, a una Chiesa che si costituisce come autorità morale, tenendo a distanza la politica e sfidandola sul terreno dei valori. C’è anche questo,
parzialmente, nell’esperienza della Chiesa, perché essa si
tiene sempre aperte tutte le vie possibili. Ma la scelta prevalente è quella di una cristianizzazione dall’alto, per via
politica, operando come istituzione, come autorità, come
potere che si incontra con gli altri poteri pubblici e li condiziona, secondo una logica di scambio, in un rapporto di
reciproco sostegno e di reciproca legittimazione. Non sta
a me dire se sia la scelta giusta per la Chiesa. Posso solo
osservare che essa dimostra una certa efficacia pratica,
perché non mancano gli interlocutori nel campo della politica, e molti sembrano essere interessati a questa nuova
alleanza di fede e potere. Al movimento della Chiesa corrisponde un analogo movimento della politica occidentale, in America e in Europa, alla ricerca di un fondamento
etico e valoriale a sostegno del nostro modello di civiltà e
del suo diritto a imporsi nel mondo come l’unico paradigma del progresso civile e democratico. L’esito di questa operazione è il rilancio di una politica di potenza.
Penso però che per questa via la crisi della religiosità non
venga affatto risolta, perché nell’alleanza tra fede e potere è sempre il potere a prendere il sopravvento, e la religione viene solo usata strumentalmente come una copertura ideologica che consente alla società secolarizzata di
continuare a essere quello che è, guidata da ragioni solo
mondane, e religiosa solo alla superficie, nell’esibizione
di una fede che non ha più nessuna sostanza. Comunque
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sia, la Chiesa cattolica accentua oggi la sua dimensione politica, la sua funzione pubblica, ed esercita quindi una forte pressione sulla vita delle istituzioni e sull’attività legislativa, per metterle il più possibile in sintonia con la sua dottrina e col suo magistero. Da questo punto di vista, è stata
molto significativa la battaglia che si è combattuta in occasione della stesura della nuova Costituzione europea, perché la pressante richiesta di un riferimento alle «radici cristiane» aveva appunto questo valore, simbolico e politico
insieme, di un riconoscimento del dominio spirituale dell’autorità religiosa sull’intera vita politica del nostro continente. Non si trattava di un riconoscimento storico, ma di
un vincolo giuridico, di un indirizzo normativo, perché appunto questa è la funzione di un testo costituzionale.
È allora evidente, in presenza di questi processi e di queste
tendenze, che sul terreno della laicità si è riaperto un conflitto, e dobbiamo decidere come intendiamo aff rontarlo e
risolverlo. Si aggiunge, nella politica italiana, quella che
può essere una complicazione o una opportunità: il progetto del «partito democratico», come luogo di incontro
tra il riformismo socialista e il solidarismo cristiano. Se si
vuole fare un’operazione politica seria, che dia un effettivo
e solido fondamento al nuovo partito, occorre tutto un lavoro preliminare di scavo e di approfondimento intorno ai
nodi più controversi. E quello della laicità è uno scoglio
teorico che va preso molto sul serio. Si rischierebbe altrimenti una continua oscillazione, una navigazione a vista
fatta solo di accordi tattici e di precari compromessi.
Quando parliamo di laicità, di che cosa parliamo? Nella
tradizione politica liberale essa ha significato essenzialmente la separazione dei poteri, l’autonomia reciproca
del politico e del religioso. Ma oggi questo stesso principio di separazione è divenuto problematico, e non solo
per effetto dell’invadenza ecclesiastica, ma perché la politica è sempre più interpellata da questioni di carattere
etico che riguardano la sfera dei convincimenti morali e
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dei comportamenti individuali. Il campo delle decisioni
politiche si è allargato, soprattutto perché i confini della
scienza e della tecnologia si sono immensamente dilatati, e sorgono quindi nuove inedite questioni che si collocano all’incrocio tra morale e politica, tra sfera privata e
sfera pubblica. Non basta più il tradizionale ricorso alla
«libertà di coscienza», ma occorre un indirizzo, un criterio, per poter assumere decisioni coerenti.
Al tradizionale laicismo di stampo liberale i cattolici
obiettano che non è possibile tenere la dimensione religiosa fuori dallo spazio pubblico, come se fosse solo un
fatto privato, soggettivo, e non anche un modo di stare
nella società, di intendere le relazioni tra le persone e la
qualità dei legami sociali. Per rispondere a questa obiezione, in se stessa condivisibile, il principio di laicità tende a essere concepito non più nel senso della separazione, ma come la costruzione di uno spazio pubblico comune, nel quale si confrontano le diverse posizioni e si
elaborano di volta in volta delle soluzioni condivise, che
rappresentino il fondamento etico unitario su cui si regge
la convivenza sociale. Dalla separazione allo spazio comune, il cambiamento di rotta è del tutto evidente. Pietro
Barcellona lo chiama «spazio di interrogazione», in quanto ciascuno deve essere disponibile a essere interrogato
dall’altro, dando luogo a una ricerca aperta, senza dogmi,
senza certezze preventive. E aggiunge: «La mia laicità
corrisponde a sostare, il più a lungo possibile, nello spazio dell’interrogazione, rifiutando, il più a lungo possibile, la risposta che chiude». C’è però bisogno, a mio giudizio, di una precisazione: su alcuni temi, che riguardano
il campo delle libere scelte individuali, la «risposta che
chiude» deve essere sempre e per principio rifiutata.
Il punto essenziale è, infatti, se questo spazio viene concepito come uno spazio plurale, che tiene sempre aperta
la possibilità di diverse scelte, di diverse visioni della vita
e del mondo. Qui riappare inevitabilmente il fantasma
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del relativismo, l’idea cioè di una politica che non impone verità e modelli di vita, ma accompagna le persone
nel loro libero cammino individuale. La democrazia, come dice Kelsen, «è l’espressione di un relativismo politico». Chi non riesce a sopport a re questa condizione di
relatività e di incertezza sarà sempre portato a invocare
poteri autoritari. Ma la stessa democrazia, in quanto decisione della maggioranza, si deve trattenere entro det e rminati confini, perché i diritti individuali non sono
nelle disponibilità della politica. In questo senso c’è ancora una separazione da rispettare, non tanto tra Stato e
Chiesa, quanto piuttosto tra ciò che deve essere re g o l ato dalla politica e ciò che deve essere lasciato, senza int e rf e renze, alla libera decisione individuale.
Occorre naturalmente rintracciare un criterio, un metodo
di valutazione, per non restare del tutto sotto il dominio
del relativo. E questo criterio non dobbiamo cercarlo
molto lontano, perché sta scritto nei nostri principi costituzionali, e in particolare nell’idea che c’è un primato della persona rispetto all’ordinamento giuridico. «La
Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo». Li riconosce, non li fonda, non li istituisce, essi
quindi preesistono, vengono prima del diritto, prima dello Stato. È la dignità della persona, la «pari dignità sociale» di cui parla l’art. 3, che ci può fare da guida in tutte le
attuali discussioni sui temi eticamente sensibili. Questo
primato della persona è entrato nella nostra
Costituzione per l’impulso che è venuto principalmente
dal pensiero politico dei cattolici, che ha sempre pensato la società civile come una realtà che precede lo Stato
e che lo Stato deve riconoscere nella sua autonomia e
nei suoi valori costitutivi, senza mai invadere il campo
della libertà originaria della persona e delle formazioni
sociali. In questo discorso rientra tutto il tema della famiglia, in quanto «società naturale», che ha in se stessa
il suo fondamento, e che lo Stato riconosce e valorizza.
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Credo che qui, in questi principi, in questa concezione
del rapporto tra società e politica, stia il presupposto essenziale di una politica ‘laica’, laica in quanto non invasiva, non lesiva dell’autonomia della persona.
Ma è proprio su questo punto che nella posizione politica
dei cattolici c’è una sorta di rovesciamento, perchè essi
sembrano oggi pre t e n d e re una totale giuridicizzazione della vita, per cui tutto deve essere regolato dalla legge, attraverso un sistema rigido di prescrizioni e di divieti. Al primato della persona subentra il primato della legge. Nel
classico conflitto che oppone le ragioni di Antigone a quelle di Creonte, è Creonte a ripre n d e re il sopravvento, perché non si riconosce uno spazio di autonomia alla coscienza individuale. Ma questo contrasto è solo il risultato di
una torsione fondamentalista che si è introdotta nella cultura cattolica, e di un appannamento dell’idea costituzionale di una società aperta, fondata sulla libertà e sui diritti.
Ciò che occorre oggi è solo il rispetto dei principi costituzionali, del patto unitario che ha fondato la nostra democrazia. In part i c o l a re, è essenziale il riconoscimento della
dignità della persona umana, il quale sta anche alla base
della «Carta dei diritti fondamentali» dell’Unione europea.
C’è dignità se c’è autonomia, e se ci sono relazioni tra le
persone che non siano dispotiche e oppressive. È soprattutto nelle situazioni di dipendenza e di fragilità sociale
(carc e re, immigrazione, malattia, tossicodipendenza, lavori
servili o precari) che la dignità è messa a rischio, perché la
persona si trova a essere schiacciata dentro un meccanismo
re p ressivo e non ha più la possibilità di pro g e t t a re autonomamente il proprio futuro. La dignità passa attraverso un
p rocesso di umanizzazione di questi rapporti. E spesso abbiamo visto i cattolici in prima fila in queste battaglie.
Il compito della politica è riconoscere e proteggere questa dignità nelle diverse manifestazioni della vita umana,
nei diversi contesti sociali, nella varietà delle forme che la
vita può assumere, tutelando l’autonomia originaria della
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persona e della società civile. Ciò impedisce di imporre
dall’alto, con l’autorità della legge, un modello, un sistema di valori, una morale di Stato, perché il campo della
morale è il campo in cui si forma la libera coscienza della persona. In questa prospettiva, credo che i diversi problemi aperti possano trovare una soluzione condivisa. E
là dove permangono diverse concezioni morali, come è
sempre più naturale che avvenga in una società multietnica e multiculturale, lo «spazio di interrogazione» potrà
dar luogo a una dialettica culturale, al confronto e alla
battaglia delle idee, ma non a una definizione legale che
imponga a tutti l’accettazione forzosa di una posizione
parziale. Nel caso delle diverse forme di convivenza e di
vita affettiva, le quali preesistono allo Stato e rispecchiano il pluralismo della società civile, dovrebbe essere chiaro, sulla base di queste premesse, che a nessuno può essere negata la dignità di una piena cittadinanza.
La comunità politica è una comunità allargata, inclusiva, e
al suo interno agiranno poi diverse comunità di fede, con
le loro specifiche leggi. Anche questo è del tutto chiaro nel
testo costituzionale, per il quale tutti i cittadini «sono
eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali». La Costituzione agisce come una
potente forza unificante e universalizzante, che tende a non
escludere nessuno e a rimuovere tutti i fattori di disuguaglianza. La stessa istituzione del carc e re si giustifica solo,
in via di principio, come uno strumento provvisorio in vista di una futura reintegrazione sociale. Ed è difficile non
v e d e re, in questa idea di una politica accogliente e ospitale, l’influsso storico del cristianesimo, che ha rivolto a tutti, senza distinzioni, il suo messaggio di salvezza, un messaggio che rovescia le gerarchie sociali consolidate e si pone dal punto di vista degli ultimi, degli esclusi.
Un ultimo tema da considerare, oggi al centro di una fortissima contrapposizione ideologica, è quello della vita e
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della morte. Anche in questo caso, il concetto di dignità
può venirci in soccorso, perché questo difficile passaggio
dalla vita alla morte deve essere elaborato e interpretato
da ciascuno di noi con le sue forze, con la sua cultura, con
i suoi principi morali, senza ingabbiarlo in una casistica
giuridica e tecnologica che fa della nostra morte qualcosa
che non ci appartiene più, non il momento dell’estrema
presa di coscienza, ma il momento dell’alienazione, dell’offuscamento di sè, perché tutte le decisioni passano ad
altri. Oggi quasi tutti dicono: c’è un vuoto legislativo.
S p e ro che questo vuoto non venga colmato, che non si
compia il delitto di mettere questo evento nelle mani dei
politici e dei giuristi, i quali già hanno un grande potere
sulla nostra vita, ed è bene che almeno rispetto alla morte si tengano a rispettosa distanza. Basta ciò che è stabilito nella Costituzione: che «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario», e che «la
legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal
rispetto della persona umana». Il problema non è legale, ma è piuttosto morale e filosofico. La grande novità
del nostro tempo è l’interposizione della tecnica, sia nella fase della nascita, che può essere in vari modi aiutata
o interrotta, sia nella fase terminale della vita, che può
e s s e re prolungata artificialmente anche quando la vita si
riduce a essere uno stato vegetativo. La tecnica deve serv i re l’uomo, non viceversa. La tecnica è utile se pro d u c e
una migliore qualità umana, ma non può essere il nuovo
dio che scandisce i tempi della nostra vita.
Da questo punto di vista, mi sorprendono alcune posizioni della Chiesa cattolica, perché esse configurano un
attaccamento estremo alla vita biologica, anche nelle sue
forme di sopravvivenza artificiale e tecnologica, e questa
sacralizzazione del bíos mi sembra essere più pagana che
cristiana. Nell’insegnamento di Gesù non c’è l’attaccamento, ma il distacco: «Chi ama la propria vita la perde»
(Vangelo di Giovanni). Ed è lo stesso insegnamento che
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troviamo, in una prospettiva filosofica non di trascendenza ma di immanenza, nel pensiero classico cinese: «Chi si
sbarazza della vita non muore, chi cerca di vivere non vive» (Chuang Tzu). Ciò significa, nei due diversi contesti
culturali, che c’è vita se c’è apertura, disponibilità al
cambiamento, anche al cambiamento estremo della morte, se si sa vivere secondo il flusso naturale delle cose,
senza mai fissarsi in un punto, senza accanirsi in una illusoria volontà di autoconservazione. Ecco il punto: la
fissazione sulla vita, l’accanimento nella sua difesa, si rit o rce contro la vita stessa, perché non sappiamo più pens a re la vita nel suo rapporto con la morte, e la morte diviene un incubo che ci impedisce di vivere. Se pensiamo
così la vita, come un movimento che ci porta sempre oltre, oltre l’immediatezza biologica e oltre la pretesa egocentrica di piegare il mondo al nostro destino individuale, allora possiamo tro v a re le risorse anche per aff ro n t are il momento estremo in cui la vita finisce.
Le soluzioni concrete vengono da sè, perché saranno
dettate dalla saggezza e dall’umanità, non dalla legge. È
su questo terreno che può utilmente svilupparsi un confronto con il pensiero cattolico, riproponendo quel primato della persona che è un punto di forza della nostra
comune civiltà giuridica, e cercando di impostare una
«politica per la vita», in cui la vita si configuri come un
atto di responsabilità, senza essere ingabbiata nei lacci
di una regolazione giuridica invasiva che si sostituisce
alla nostra coscienza. ❑
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Questa volta «il filo» non ricorre all’iro nia consueta. Anche in questa sede non
si poteva sfuggire al dovere di fare i con ti con un argomento drammatico che tut ti ci ha colpito. È un’eccezione dovuta
L’autentico trauma etico, umano, teologico e anche politico del caso Welby
non è davvero destinato a chiudersi
con la dispersione delle sue ceneri, anche se si nota in giro una gran voglia
di dimenticare. Troppo grossi e aperti
i problemi ricaduti sulla società, sulle
istituzioni, sul rapporto Stato-Chiesa:
è possibile una legislazione sulla decisione estrema tra vita e morte? È possibile istaurare il diritto al testamento
biologico? È sufficiente l’attuale inquadramento dell’«accanimento terapeutico»? E per i credenti: è giusta
una discriminazione puramente dottrinale della Chiesa, e in quale rapporto tenere dottrina e carità umanitaria?
Tra questi interrogativi è di particolare
u rgenza la questione dell’accanimento
terapeutico poiché è lì che si gioca la
relazione tra malato e medico, tra volontà del paziente e deontologia dell’op e r a t o resanitario. E anche per un’altra
ragione: dipende da questo nodo se,
nel concreto caso Welby e in quelli che
p o t re b b e ro seguire, è configurabile il
« reato» di eutanasia o «omicidio del
consenziente». Insomma se si debba
o b b e d i realla cinica ingiunzione di certi integristi: arre s t a re il dottor Marco

A chi appartiene il
mio corpo?

Enzo Roggi
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Riccio facendogli pagare con quindici
anni di galera la sua accettazione della
sicura volontà del soff e re n t e .
Dunque, l’autorità sanitaria ebbe ad
aff e rm a re che la continuità della ventilazione artificiale dei polmoni di
Welby non era da considerarsi «accanimento» ma, appunto, semplice applicazione del dovere di cura da parte
del terapeuta. Con ciò, seppure implicitamente, si censurava quel pubblico
ministero romano che aveva riconosciuto il diritto del soff e rente a decidere la propria sorte. La vera, radicale questione si pone proprio tra l’opposto di questi due pronunciamenti.
In concreto: per la categoria medica
non c’era accanimento, per il malato
c’era e da così lungo tempo da risultare insopportabile. Da una parte, un
«codice deontologico» che proclama
un’ordinaria continuità d’intervento,
dall’altra un uomo consapevole che
denuncia – la parola è sua – la «tort ura» di tale continuità. Da questo
drammatico dualismo nasce la domanda etica e umanissima: a chi appartiene il corpo del malato? O, altrimenti detto, viene prima la «legge» o
la volontà dell’intere s s a t o ?
Fuori da ogni fumisteria filosofica o
teologica, la domanda ci richiama alla
interpretazione autentica del diritto
positivo, cioè a ciò che è scritto nella
Costituzione che al secondo comma
d e l l ’ a rt. 32 così prescrive: «Nessuno
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può essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può
in nessun caso violare i limiti imposti
dal rispetto della persona umana». Se
si leggono attentamente queste paro l e
si vede benissimo che la «legge» è una
riserva sovrastante dell’ordinamento
ma ben vincolata al «rispetto della
persona». Il concetto di «rispetto»
non è affatto un dato morale rimesso
al senso comune pro tempore ma un
attributo giuridico preciso. Allora occorre chiedersi: l’attuale norma sull’accanimento (quella che ha ispirato
la decisione della continuità della tenuta in vita artificiale per Welby) risponde al canone costituzionale?
Evitiamo pure di rispondere in questa
sede (forse, prima o poi, dovrà farlo la
Corte costituzionale), ma è inevitabile
una domanda: a chi appartiene il corpo del paziente, a lui medesimo o a un
ente a lui esterno? Se appartiene a lui
secondo convinzioni civili ormai secolari, a partire dall’habeas corpus illuminista, allora bisogna che la legge si
adegui riconoscendo che l’intervento
esterno è un dato complementare e
non sostitutivo della volontà cosciente
dell’interessato. Se, viceversa, come
sembrano pensare cattolici integralisti
e politici di destra, quel corpo appartiene a un potere esterno ancorché derivante da una lettura desuntiva della
cosiddetta etica diffusa, allora si abbia
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la sincerità di proclamare che la tanto
esaltata «sacralità della vita» è rimessa
al governo e al legislatore pro tempore e non al Creatore con tanti saluti alla persona stessa. Noi pensiamo che
debba valere la prima soluzione, in linea con la civiltà umanistica e la visione laica del diritto. Welby apparteneva a Welby, almeno finché è dimostrato che egli era cosciente, responsabile,
consapevole. Finora nessuno ha potuto dimostrare che non lo fosse, tanto è
vero che la Chiesa ha proprio assunto
quello stato di coscienza e di volontà
consapevole come motivo per negargli
il funerale religioso. Così, sul dramma
di un innocente si è palesata la rozzezza dei dogmatici e la mascalzonaggine
di certi politici. Ma non si può considerare sospesa la questione: essa riguarda l’uomo della nostra epoca e investe la rappresentanza politica. ❑
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TEMPO REALE
P E R U N A N U O VA E U R O PA S O C I A L E
J A C Q U E S D E L O R S Tracciamo la rotta
L A C R I S I D E L L’ U N I O N E E U R O P E A 1
G I O R G I O R U F F O L O Recuperiamo l’idea di «progresso»
L A C R I S I D E L L’ U N I O N E E U R O P E A 2
S I LVA N O A N D R I A N I Per una scelta multilaterale
L A L A I C I T À S O T T O AT TA C C O
E N Z O R O G G I Deus caritas est. E la Cei?
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PER UNA NUOVA EUROPA SOCIALE

Jacques Delors Tracciamo la rotta

Intervento al VII Congresso del Partito socialista europeo,
Oporto, 7 e 8 dicembre 2006
Volevo ringraziare, a nome del presidente Poul
Rasmussen e mio, tutti i compagni che hanno contribuito a questa ampia riflessione sull’Europa sociale.
I partecipanti hanno potuto darci il loro apporto, mettendo a nostra disposizione, oltre alle loro analisi personali e alle riflessioni teoriche, molti elementi preziosi sulle esperienze proprie di ciascun Paese. Poiché, come sapete, esistono, in realtà, diverse varianti del modello sociale europeo provenienti dalle nostre storie nazionali.
Questa diversità, dobbiamo assumerla per meglio fissare
i nostri obiettivi e i mezzi per realizzarli. Ma, nel campo
sociale come nella dimensione più generale, la diversità
dell’Europa è anche la sua forza; forza che fa trasparire
un’unità indiscutibile. Cosicché per quanto riguarda l’avvenire della società, la grande maggioranza degli europei
ha una filosofia comune che si può tradurre nella semplice formula seguente: non vogliamo saperne di un sistema
in cui la società schiacci l’individuo, ma allo stesso modo
rifiutiamo una società in cui l’individuo sarebbe il solo
giudice di se stesso e potrebbe decidere di tutto a spese
della società e della sua coesione.
Questo concetto di base ha fatto sì che, nei golden sixties,
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tutti i Paesi europei si siano dotati di regimi di solidarietà sociale che coprivano l’interezza dei rischi. Hanno trovato, sul piano economico, una sorta di compromesso dinamico tra le forze del capitale e le forze del lavoro.
Queste conquiste del modello sociale europeo sono rimesse in causa o sfidate, da una parte dalla globalizzazione e dal mutamento tecnologico e, dall’altra, dallo squilibrio che si è creato a vantaggio delle forze del capitale e
a spese delle forze del lavoro, divenendo i salariati la variabile di adeguamento della mondializzazione.
Da tale contesto, l’offensiva della destra politica e neoliberale esce rafforzata. I conservatori e i neoliberali vogliono smantellare, pezzo dopo pezzo, le conquiste acquisite a caro prezzo dal movimento operaio e dal movimento socialdemocratico negli ultimi cinquant’anni.
La resistenza è in corso, e anche la controffensiva visto
che, in alcuni Paesi dove nostri amici politici sono stati o
sono ancora al potere, nuove sintesi sono state trovate tra
i vincoli dell’economia e le esigenze del sociale.
Così, cari compagni, la lotta continua…
In questi ultimi tempi, il Parlamento europeo, appoggiato anche da manifestazioni sindacali, ha potuto modificare la legge europea sui servizi, in modo da proteggere i diritti più importanti dei lavoratori, per un lavoro e un salario decenti. Scelgo un altro esempio, tra molti, ma altrettanto significativi: i sindacati belgi, sostenuti da alcuni dei loro compagni, si battono in questo momento per
mantenere il sito dell’industria automobilistica che
Volkswagen vorrebbe praticamente liquidare. Infine, altro segno che le forze del lavoro non disarmano, la
Confederazione europea dei sindacati ha appena lanciato
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una petizione per i servizi pubblici. Al di là delle definizioni differenti del servizio pubblico negli Stati membri,
ciò che è in causa, sono le possibilità di mantenere la qualità e l’accessibilità dei servizi pubblici per tutti.
La nostra vigilanza deve essere totale su questa materia.
Fu un erro re politico l’aver proposto una direttiva sulla
liberalizzazione dei servizi senza corredarla di un’altra
direttiva quadro, che permettesse di garantire le finalità
del servizio pubblico.
Il Partito socialista europeo deve essere presente in queste battaglie successive dove si gioca, giorno dopo giorno,
l’avvenire della nostra società, nella sintesi che noi vogliamo tra la libertà, la responsabilità e la solidarietà.
Nel fare riferimento alla diversità delle situazioni nazionali, ho voluto, anche da quel lato, sottolineare la difficoltà di
e l a b o r a reuna carta comune, tanto più che nelle rivendicazioni che ci vengono indirizzate dai cittadini o da certi
g ruppi, si nota la tendenza a dimenticare che il contratto di
matrimonio degli europei è fondato su una ripartizione
delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri. A questo
riguardo, sarebbe pericoloso sentirsi con la coscienza a posto evocando la formula del Trattato costituzionale sulle
competenze suddivise. È una fonte di confusione, che non
rende facile l’arricchimento del dibattito democratico.
In realtà, e nello stato attuale dei trattati, la politica economica, in parte, la politica del mercato del lavoro e la
politica del welfare state, sono di competenza e di responsabilità degli Stati membri. Bisogna, incessantemente, ricordarlo ai demagoghi di tutte le sponde.
Per un foglio di rotta europeo
Per superare questa difficoltà, il vostro presidente Poul
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Rasmussen ha scelto un metodo originale che consiste,
dopo il richiamo dei nostri orientamenti fondamentali,
nel proporre ai ventisette Stati membri, un foglio di rotta
che comprende tutte le politiche che devono contribuire
al benessere, alla coesione della società e anche alla preservazione del nostro avvenire comune, con l’inclusione
della dimensione dell’ambiente e dell’ecologia.
Se questa proposta incontrerà il favore del Congresso, i
nostri partiti troveranno la conferma del loro engagement
e degli itinerari per migliorare i nostri sistemi sociali e i
nostri sistemi di lavoro, senza rinnegare i loro valori essenziali e i fondamentali della loro azione. Gli itinerari
così proposti permettono di condurre un’azione che
sbocca nel riequilibrio tra l’economico e il sociale, tra l’economico e il monetario e tra la crescita quantitativa e lo
sviluppo qualitativo, rispettoso dell’ambiente.
Non si tratta di una sorta di conservatorismo sociale che
difenderebbe, tali e quali sono, gli elementi del welfare
state. No, perché, nel corso dei lavori preparatori, sono
state messe in rilievo le nuove cause di disordine sociale o di esclusione degli individui. Quest’attenzione portata ai nuovi rischi della società post industriale è essenziale per far vedere che i socialdemocratici sono all’ascolto della società e prendono in conto le trasform azioni che vi si manifestano, sia sul piano dei valori e dei
modi di vita, sia sul piano delle disuguaglianze di fro n t e
al lavoro, sia sul piano delle condizioni di vita spesso più
difficili per le persone sole, le famiglie monoparentali, i
giovani che escono dalla scuola senza essere dotati delle
capacità di difendersi nella vita…
Nei vasti dibattiti ai quali danno luogo queste così difficili questioni, dobbiamo fare attenzione all’usura delle
parole, logorate a forza di essere utilizzate, a proposito e
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a sproposito, dai media e dai nostri avversari politici.
Cosìcché certe volte si ha voglia di tirar fuori il revolver
quando i politici conservatori vi parlano, senza batter ciglio, di uguaglianza delle opportunità, di educazione permanente, di cultura per tutti. Dobbiamo reagire contro il
clima che si è creato e che fa molto male alla democrazia
e alla cittadinanza. Perché, come potete pensare che i cittadini possano far proprie certe formule, se queste stesse
formule perdono il loro significato autentico?
È per questo motivo che il Rapporto per una nuova
Europa sociale entra nei dettagli quando si tratta di dare
a tutti la possibilità di accedere a un lavoro, di fornire soluzioni concrete per tutti coloro che vogliono o che devono ritornare in formazione lungo tutto il corso della loro vita, per realizzare concretamente l’uguaglianza dei diritti tra le donne e gli uomini, per permettere alle famiglie
di conciliare lavoro e vita familiare, senza che siano trascurati l’educazione e il confort dei bambini. Su quest’ultimo punto, non dimentichiamolo mai, cari compagni, i
bambini poveri di oggi, diventano gli adulti poveri e gli
esclusi di domani. Conviene dunque trovare, in ciascun
Paese, le politiche che permetteranno di assicurare a tutti i bambini una speranza per vivere decentemente e beneficiare di insegnamenti di qualità. Ma ciò, beninteso,
non diminuisce in niente la responsabilità dei genitori che
devono essere anche degli educatori.
Ma un necessario approfondimento della nostra Europa
sociale non deve farci allontanare dalle altre condizioni
per una nuova partenza della costruzione europea.
E ciò implica il ritorno, per qualche istante, ai fondamentali…
L’esperienza storica della costruzione europea dimostra
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che, se non c’è un minimo di fiducia tra gli Stati membri,
è impossibile progredire. E, perfino al tempo in cui la
Gran Bretagna si opponeva al progetto dell’Atto Unico e
altro, c’era nel Consiglio dei ministri degli Affari generali e anche nel Consiglio europeo, un’atmosfera che permetteva di parlare poi di comprendere, o addirittura di
decidere a maggioranza. Ora, attualmente, questo minimo di fiducia tra gli Stati non esiste più. Io mi batto per
un armistizio psicologico tra questi Paesi, e ciò vuol dire
che ve ne sono alcuni che devono dare l’esempio e smettere di lanciare effetti-annuncio aggressivi o meglio ancora di denunciare nell’altro la paglia che ha nell’occhio
senza vedere la trave che hanno nel loro. Vedete bene le
detestabili conseguenze degli effetti-annuncio che si succedono in questo momento. Il Consiglio europeo ha dunque la scelta sia d’affrontare le vere divergenze, sia di
sprofondare nelle delizie di un vagone letto.
Per ritrovare il vigore e la trasparenza del dibattito e vivificare la democrazia, bisogna ammettere che esistono delle divergenze profonde tra gli Stati membri sulle finalità
dell’Unione. Non si deve agire ‘come se’ questa realtà
non esistesse solo perché i capi di Stato si chiamano per
nome di battesimo. E sarebbe meglio farli venir fuori,
questi problemi. Del resto, ve ne sono sempre stati.
Ne esporrò uno solo tra gli altri: la costruzione
dell’Europa economica, ambientale e sociale, che implica
le quattro libertà del mercato, una politica della concorrenza e, beninteso, la competizione tra le imprese. Se, come propongono alcuni, come già altri Stati membri hanno messo in pratica, si aggiunge alla competizione tra le
imprese, la competizione tra le nazioni, allora, non parliamo più d’Europa politica e nemmeno d’uno spazio
economico definito da regole e arbitrato dal Diritto.
Eppure non si vuole discutere seriamente di questo pro-
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blema. Qual è la nostra immagine della costruzione
dell’Europa e, tanto per cominciare, di questo vasto insieme economico e integrato? Possiamo accettare che,
con il dumping, fiscale soprattutto, si giustifichi questa
giungla, persino dal punto di vista teorico, rassegnandosi
alla formula secondo la quale tra il Mondo e la Nazione
non esiste nulla? Sì, cari compagni, c’è l’Europa.
Parliamo anche del motore della costruzione europea, del
come fare. Ai cittadini non si parla che del design della
macchina. Vorrei che si sollevasse il cofano e che si guardasse il motore: il triangolo Parlamento europeo,
Consiglio, Commissione, ognuno nel suo ruolo. Tutto
questo perché il triangolo di base non funziona più. La
Commissione ha il diritto d’iniziativa, ed è bene che lo
abbia. Per coloro che non sono convinti, ricorderò semplicemente che non ci sarebbe alcun pro g r a m m a
«Erasmus», di cui festeggiamo il ventesimo anniversario,
se la Commissione non avesse avuto il diritto d’iniziativa
e non l’avesse fatto rispettare nel 1986. La Commissione
ha il diritto d’iniziativa, avanza proposte, dovrebbe lavorare in modo permanente con il Parlamento europeo e il
Consiglio dei ministri, selezionare i testi che si possono
proporre, i testi veramente indispensabili. Ma perché ciò
avvenga, mi sembra che ci voglia di nuovo un vero
Consiglio dei ministri degli Affari generali e non dei ministri degli Affari esteri che vengono, sotto la copertura
anche degli Affari generali, e che, avendo parlato di geopolitica a pranzo, dopo se ne vanno e lasciano a un segretario di Stato, senza istruzioni, il compito di decidere.
Ci vuole un Consiglio degli Affari generali; è uno degli elementi chiave che ha consentito di pro g re d i re. Si deve ris t a b i l i requesto triangolo istituzionale e bisogna che i capi
di Stato smettano di trascurare la Commissione. Se si rit o rnasse a questa pratica elementare, vedremmo più chiaro, si riuscirebbe a suscitare i veri dibattiti. Il Consiglio eu-
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ropeo ritro v e rebbe il suo vero ruolo che è quello di pronunciarsi su due o tre orientamenti fondamentali.
Non si può parlare dell’Europa sociale, senza sottolineare
l’importanza strategica dell’Unione economica e monetaria
Il bilancio, qual è dopo sette anni dell’Unione economica
e monetaria? L'euro protegge ma l'euro non dinamizza.
L'euro protegge, ivi comprese alcune sciocchezze che
fanno certi Paesi. Se provate a ripercorrere la storia di
questi ultimi anni, vedrete che alcuni Paesi membri dell’euro avrebbero incontrato, a un certo momento, grandi
difficoltà sul mercato dei cambi, se avessero mantenuto la
loro moneta nazionale.
Il risultato è che, da un punto di vista tecnico, si chiede
troppo alla moneta e non abbastanza all’economia. E che,
così facendo, si trascura il sociale, lo si indebolisce in
mancanza di crescita coordinata, in mancanza di posti di
lavoro sufficienti. Notate, i banchieri centrali hanno l’aria
molto soddisfatta, ma noi lo siamo meno. È dunque utile
richiamare, a questo punto, il progetto originario: l'equilibrio dialettico tra l’economico e il monetario. Ora come
ora, quest’equilibrio non si è realizzato. Perché? Eppure
era prescritto dal Rapporto denominato «Delors» del
1989, ribadito nello spirito del Trattato di Maastricht. Ma
è stato completamente dimenticato nel 1997 quando è
stato fatto il patto di stabilità, quel patto di stabilità che
aveva le sue ragioni dal punto di vista tedesco per convincere un’opinione a maggioranza reticente. Questo patto di stabilità – anche emendato – non ha regolato che
una piccola parte dei problemi. Sarebbe stato necessario
un patto di coordinazione delle politiche macroeconomiche. Non crediate che il presidente della Banca centrale
americana sia solo. È costantemente in relazione e discussione con la Casa Bianca e i ministri. La
Commissione avrebbe dovuto aver il coraggio di dire:
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«Denunciamo le asimmetrie tra le politiche economiche
nazionali, dimostriamo che se andassimo tutti nella stessa
direzione, aggiungeremmo un valore all’insieme e cre eremmo maggiore crescita nei periodi favorevoli e minore recessione nei periodi di ristagno». Niente del genere
è stato mai tentato e del resto i ministri non hanno mai
voluto riconoscere questo compito alla Commissione
europea.
Non spero di convincere tutti. Dico che il cantiere di riflessione deve essere aperto. È economico, tecnico, istituzionale. Implica, non il cambiamento completo degli statuti della Banca centrale, ma soprattutto la cooperazione
delle politiche macroeconomiche nazionali, un’armonizzazione minimale all’interno dell’Unione economica e
monetaria, particolarmente in ciò che concerne l’assetto
dell’imposta sulle imprese e dopo i tassi.
In altri termini, l’Uem deve divenire una vera cooperazione raff o rzata con il proprio budget che consenta di seguire gli sforzi degli Stati dell’Unione economica e monetaria, e forse anche un fondo d'intervento congiunturale che
s a rebbe utilizzato, beninteso, in modo ragionevole. Se
l ’ e u ro andasse veramente bene non ci sarebbe forse questa accumulazione di dollari nelle banche asiatiche che
domani può condurre la Cina a pro v o c a re pericolosamente il resto del mondo. Il valore di una moneta consiste anche nelle perf o rmance economiche a sostegno. È il
motivo per cui chiedo che questo argomento sia almeno
discusso, e non esclusivamente da monetaristi o re s p o n s abili che vogliono essere ben visti dai monetaristi, secondo
le idee alla moda. La moda non esiste solamente nei salotti, esiste anche negli uffici e nei gabinetti ministeriali. È il
momento di aprire le finestre e di dare il via al dibattito.
Cari compagni, parlandovi del ritorno a una sana pratica
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istituzionale, proponendo una riforma dell’Unione economica e monetaria, non mi sono allontanato dal sociale. Al
contrario, invece, ne ho analizzato alcune condizioni, mettendo altresì l’accento sulla necessità di un dibattito pubblico sul tema: Quale Europa vogliamo? E come farla?
Io, per parte mia, resto fedele a una filosofia, accettabile da molti, anche al di là delle nostre file, dell’ideale di
uno spazio economico e sociale europeo: la competizione che stimola, la cooperazione che rafforza, la solidarietà che riconcilia. ❑

(Traduzione di Francesca Bucci Margheri)
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LA CRISI DELL’UNIONE EUROPEA 1

Giorgio Ruffolo Recuperiamo l’idea
di «progresso»
Qualunque sia la profondità dell'attuale crisi dell'integrazione europea, che nessuno può sottovalutare, una riflessione obiettiva, anche se non ‘spassionata’, non può
non part i re da quella terra solida che è costituita da una
c o s t ruzione europea che appare oggi, a meno di eventi
catastrofici imprevedibili, acquisita e irre v e r s i b i l e .
Io la riassumerei nelle tre grandi conquiste della pace,
della libertà di movimento dei «cittadini» europei e delle merci e capitali europei, nella moneta comune.
Sulla prima, non c'è bisogno di spendere troppe paro l e .
Alla luce di una storia poderosa e sanguinosa, la pax eu ro p e a costituisce il più grande regalo che il secolo XX ha
fatto al secolo XXI. L’aggettivo storico, tanto spesso
sprecato per le più varie occasioni, è in questo caso inadeguato per difetto. Mai nella storia, infatti, si era verificata una aggregazione politica di tale estensione e potenza, in modo del tutto pacifico e consensuale.
Quando parlo della potenza, intendo soprattutto la seconda conquista: la creazione del più vasto mercato unico del mondo, con una storia già lunga di clamorosi successi dell'integrazione, che hanno permesso a Paesi poveri e arretrati (talvolta non democratici) di entrare nell'area dei Paesi industriali (e democratici) avanzati con
rapidità folgorante: il che basta a spiegare la ressa dei
candidati alle porte dell'Unione.
Quando infine parlo dell'euro, che considero un vero
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miracolo, non intendo soltanto la vittoriosa e per cert i
aspetti misteriosa facilità con la quale antiche nazioni si
sono separate da quello che era il loro più concre t o
simbolo, ma, oltre agli innegabili vantaggi che la nuova
moneta già rappresenta per la stabilità economica di
quell'area, il potenziale ancora largamente inutilizzato
che essa ha costituito per una crescita del peso economico e politico dell'Europa nel mondo.
C e rto, tutto ciò, mentre smentisce clamorosamente lo
snobismo provinciale dell’euroscetticismo, non diminuisce affatto la gravità dell’attuale crisi e le difficoltà di
uscirne che possono apparire a molti, e con valide ragioni, insormontabili.
Una riflessione, il più possibile breve e intensa, mi pare
dovrebbe affrontare due aspetti fondamentali: quello della personalità dell'attore, il problema costituzionale, e la
parte che l'attore intende svolgere sia rispetto a sé stesso,
sia rispetto al mondo, e cioè il problema esistenziale.
Quanto al primo aspetto, non mi addentro nei termini
troppo complicati dell’impasse. Basta ricordare che il
progetto di Costituzione, ratificato o in via di ratifica da
parte di diciotto Paesi, è stato bocciato clamorosamente
dai parlamenti di due Paesi, non certo secondari, Francia
e Olanda. Che il Trattato vigente prevede che il progetto
debba essere ratificato almeno da venti Paesi, e che se un
numero di Paesi fino al numero di cinque non lo verifica,
il Consiglio europeo dei capi di Stato debba prendere
una decisione. Le scelte possibili si riducono sostanzialmente a tre: considerare morto il Trattato costituzionale,
e adottarne un altro, in forma ridotta (proposta Sarkosi).
Procedere secondo il Trattato vigente fino a che tutti i
Paesi si siano pronunciati sulla ratifica (posizione
Merkel); rinviare tutto a una nuova «convenzione» (pro-
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posta Ségolène). Mi sembra che la più insensata, spiace
dirlo, sia la terza. Butta all'aria la Costituzione senza uno
straccio di idea su come sostituirla. Essa riflette il tragico
nullismo dei socialisti francesi. La prima lo straccio ce
l'ha. Ma, qualunque sia il giudizio sul merito, ricomincia
anch’essa tutto da capo, nullificando la volontà dei diciotto Paesi che hanno già ratificato e sui quali prevarrebbe la volontà dei due «non». La seconda, che mi pare
sia condivisa dal nostro presidente della Repubblica, mi
pare la più corretta. Tutti si assumano le loro responsabilità, secondo gli impegni sottoscritti. La decisione suprema sarà assunta dalla suprema autorità.
Sarebbe tuttavia illusorio pensare che questa decisione
formale elimini il problema di sostanza. Nessuno può
pensare che una nuova Unione europea possa escludere
la Francia e l’Olanda. Né che gli elettori di quei Paesi
possano essere ‘circuitati’ da qualche bizantino imbroglio. Bisognerà dunque pensare fin d'ora a un testo nuovo, possibilmente ridotto rispetto ai duecentocinquanta
articoli di quello attuale, e nel quale, oltre alla Carta dei
diritti, siano affrontate le questioni cruciali della sovranità europea. Posso sbagliare. Ma penso che avrebbe maggiori possibilità di ‘passare’ al vaglio dei cittadini europei,
un testo più avanzato che uno ‘castrato’. Un testo che
drammatizzasse politicamente la nascita storica di una
Nazione, piuttosto che un documento diplomaticamente
edulcorato. Che la soluzione non stia nello svirilizzare il
momento costituente, ma nel presentarlo come grande
scommessa storica, mobilitando su di essa quella passione politica che è sinora mancata all'avventura europea.
Un testo che faccia nascere la nuova Europa non su un
compromesso di poteri statuali, ma sulla fondazione di
una nuova democrazia responsabile. Quella che alla «comunità degli Stati europei», che tale è stata sostanzialmente finora, sostituisca una Unione europea democrati-
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ca: un governo europeo responsabile di fronte ai cittadini,
un Parlamento europeo con pari dignità rispetto al
Consiglio dei ministri trasformato in una Camera degli
Stati; un bilancio basato sul principio glorioso, no taxation
without representation, un governo economico unitario:
qualche cosa che somiglierebbe molto al testo costituzionale di Altiero Spinelli approvato dal Parlamento euro p e o
nel 1984. Insomma: si tratta di non appiattire, ma, al contrario, di portare al livello più alto la rifondazione
d e l l ’ E u ropa, consapevoli che nel migliore dei casi non sarà adottata che da una parte degli attuali ventisette Paesi:
e che si realizzerà così una inevitabile e positiva distinzione, tra un’area di forte integrazione con una struttura politica costituzionale e un’area di integrazione debole, lo
spazio europeo, di libero scambio di uomini merci e capitali e regole condivise. Una Unione a due livelli, sempre
a p e rti l'uno rispetto all'altro. Non s'è mai vista? Meglio,
anche la Comunità europea e l'euro, non s'erano mai visti.
È evidente che questo ambizioso disegno, dal quale
emerge un vero nuovo Soggetto politico mondiale, sarà
tanto più realizzabile quanto più, nel frattempo, si chiariranno gli obiettivi politici dell'impresa europea, finora
tutt’altro che chiari: quelli che riguardano il suo contributo alla costruzione di un nuovo ordine mondiale; e
quelli che riguardano il suo modello economico e sociale.
Quanto al primo esiste già una vera domanda d’Europa,
largamente indoddisfatta. È evidente la crisi di quell’ordine instaurato dopo la fine della guerra che, sotto la copertura di un’Organizzazione delle nazioni unite tanto
ampia nell’estensione quanto povera di effettivi poteri,
mal dissimulava un’egemonia americana che, almeno nelle sue prime fasi, anni Cinquanta e Sessanta, fu gestita
con saggezza e responsabilità. È a partire dagli anni
Settanta, e soprattutto della fine degli anni Ottanta, con
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il crollo dell'Unione Sovietica, che quell’egemonia basata
largamente sul consenso si è andata corrompendo in una
forma molto più elementare di potere basato soprattutto
sulla superiorità economica e sulla deterrenza militare.
Questa forma non ha assunto, finora, caratteristiche ben
definite. Ma il fallimento dell’unilateralismo arrogante,
reso evidente dal disastro politico e diplomatico iracheno, promuove la domanda implicita di un assetto multipolare, nel quale l'Europa potrebbe assumere un prezioso ruolo di pacifica mediazione.
Tre sono i terreni sui quali questo ruolo potrebbe manifestarsi. Anzitutto, la decisione europea di partecipare alle istituzioni internazionali, con suoi rappresentanti collegati con il Governo europeo e, attraverso il Consiglio generale degli Stati, con i governi e i Parlamenti nazionali
europei. Secondo: una proposta europea di riforma delle
Nazioni Unite, mirante a estenderne i poteri diretti, a
preservare la pace e l'osservanza dei diritti umani fondamentali, usando se necessario una forza militare permanente comune. Terzo: una ristrutturazione radicale delle
istituzioni economiche e monetarie, che consenta di scongiurare i gravissimi pericoli del disordine attualmente costituito da una globalizzazione selvaggia. Un disordine
che si manifesta attualmente nella condizione assurda di
un risparmio mondiale che affluisce in massima parte negli Stati Uniti, alimentandovi consumi ben oltre le risorse
interne e ingigantendo uno smisurato indebitamento: dei
privati verso le banche, dello Stato verso i cittadini, degli
Stati Uniti verso il resto del mondo. Una condizione che
a lungo andare può sfociare in un disastro. La ristrutturazione dell'ordine economico e monetario mondiale
comporta, anche qui, una completa trasformazione dei
suoi istituti fondamentali: Banca mondiale, Fondo monetario, Organizzazione mondiale del commercio, nel senso
dell'ampiezza della loro rappresentanza, della stabilità
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dei cambi, dell'equa distribuzione delle risorse. Qualche
volta, per andare avanti, bisogna tornare indietro. La proposta keynesiana di una moneta unica mondiale indipendente, sconfitta a Bretton Woods, potrebbe essere un
buon punto di riferimento per la fondazione di un nuovo
ordine economico mondiale.
Il secondo punto è la definizione di un vero e proprio
modello economico e sociale europeo. Come sappiamo,
la costruzione di una Unione economica e monetaria,
che costituiva l'obiettivo dichiarato del Trattato di
Maastricht, è rimasta a metà. Si è realizzata l’Unione
monetaria, guidata da un ‘governo’ dotato di larg h i s s ima autonomia, la Banca centrale europea, la sola vera
istituzione federale esistente oggi in Europa. È mancato
invece clamorosamnte ogni impegno alla costituzione di
una vera Unione economica e di un governo economico
europeo. Come risultato l'Unione si è dotata di uno
s t rumento, l'euro, che le permette di re a l i z z a re eff i c a c emente il suo impegno alla stabilità, ma la lascia completamente priva di una politica economica attiva, capace
di perseguire lo sviluppo e l'occupazione (come avviene
negli Stati Uniti, dove ambedue gli obiettivi, della stabilità e dello sviluppo, sono affidati alla Banca centrale).
Avviene così che, come ho più volte ricordato, l'Euro p a
economica disponga di un magnifico scudo, ma sia priva di una spada. Condizione anomala per un guerr i e ro ,
sia pur pacifico. Consapevole di questa stranezza,
l'Unione ha tentato di darsi a Lisbona, anni fa, una ro a d
map, si direbbe oggi, l'Agenda di Lisbona, che impegnasse i Paesi membri a seguire certe politiche di sviluppo per conseguire certi obiettivi. Quegli obiettivi furono annunciati con baldanza come impegni solenni e
molto ambiziosi. L’Europa, si disse, doveva diventare la
potenza economica più avanzata sul terreno dell’economia dell’informazione. È inutile qui ricapitolare la lista
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degli indicatori che misuravano quegli obiettivi. Basti
dire che nel loro complesso i risultati sono stati totalmente deludenti. E si capisce: l'indicazione degli obiettivi non è stata accompagnata da un comune impegno
sulle politiche, e sugli strumenti che avre b b e ro dovuto
realizzarle. Affidata come raccomandazione ai govern i
nazionali, quell'agenda si è risolta in un flop. Vari tentativi di rianimarla hanno dato finora i risultati che di solito si accompagnano all'impotenza politica: una fitta serie di rapporti e di conferenze.
Nel corso di queste riflessioni è emersa una delle fondamentali lacune dell'Agenda di Lisbona. Il fatto che essa si
limita, essenzialmente, a indicare obiettivi di performance economica, lasciando quasi completamente da parte
obiettivi di protezione sociale. E a mio parere già in questa distinzione si annida un bias, un vizio ideologico.
L'economia è raffigurata come la direzione di marcia, la
società come la necessità di proteggersi le spalle. La prima ha un ruolo attivo, la seconda uno passivo. La verità è
che i due aspetti devono essere considerati in un unico
contesto, che si avrebbe voglia di definire non con un termine quantitativo (sviluppo o peggio, crescita) ma con
un’antica parola illuministica: progresso.
La spro p o rzione evidente tra le indicazioni economiche
e quelle sociali ha, secondo me, contribuito al fallimento dell'Agenda di Lisbona. È infatti soltanto nell'ambito di un disegno generale di pro g resso economico sociale e civile che si può sperare di imprimere alla politica la spinta necessaria.
Non mancano studi e ricerche (in una di queste è attualmente impegnato il nostro Centro Europa Ricerc h e ,
Cer) diretti a costru i re un quadrante significativo di indicatori «sociali»: dall'educazione alla previdenza, dall'eguaglianza alla povertà, dalla disoccupazione alle
condizioni dell'infanzia.

40

impaginato AU 01-2007 quark 5.qxd

20-03-2008

12:40

Pagina 41

Ma è chiaro che soltanto se essi non restano allo stadio
della ricerca o al massimo dell'aspirazione, ma si calano
in un reale impegno politico «europeo», cioè assegnato
come obiettivo all’Unione nel suo complesso, nell'ambito di una precisa programmazione possono serv i re da
guida trainante del pro g resso europeo.
Qui torniamo necessariamente al discorso isituzionale,
ma con un vantaggio fondamentale: che esso non è più
disegnato in astratto, ma con riferimento a traguardi precisi e a un preciso percorso: entrambi sottoposti al controllo della politica.
In altri termini, la via d'uscita dall'attuale impasse istituzionale comporta una grande riforma, del tipo di
quelle che l'Europa è stata capace di realizzare nel passato, con il mercato unico, con l'Atto unico, con la moneta unica; e di un programma di pro g resso economico
e sociale che dia ai cittadini europei il senso preciso delle ragioni per le quali è giusto ed è desiderabile sostenere l’idea dell’Europa. Solo in questo modo si può evitare quello che Jacques Delors denuncia come lo sfilacciamento (détricotage) dell'avventura europea. ❑
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LA CRISI DELL’UNIONE EUROPEA 2

Silvano Andriani Per una scelta multilaterale

Il testo che pubblichiamo è un capitolo di un libro colletti vo contenente il Rapporto annuale sulla situazione
dell’Unione europea. Il volume sarà pubblicato a maggio
dal Mulino a cura dell’Istituto Gramsci e del Cespi
In una serie di interventi, negli ultimi due anni, il ministero del Tesoro inglese e il cancelliere dello Scacchiere
Gordon Brown hanno delineato le grandi novità che
stanno emergendo nel corso del processo di globalizzazione per prospettare l’esigenza di una nuova collocazione dell’Europa. La tesi di fondo sembra essere che la
fase dell’integrazione europea debba essere ormai sostanzialmente chiusa, a parte la necessità di completare
l’unificazione dei mercati, e che ora si tratti di aprire
una nuova fase di apertura al resto del mondo. Questo
approccio pone un problema di fondo: la necessità di
p re n d e re atto del formarsi di un multipolarismo economico, destinato a logorare il ruolo egemone che gli Usa
hanno avuto nell’economia mondiale e quindi a pro p o rre il tema di un nuovo ruolo dell’Europa. Se, tuttavia, il
tema dell’apertura viene proposto quasi in antitesi a
quello dell’integrazione il rischio di una diaspora dei
Paesi europei si rafforza. Ed è forse già più di un rischio,
considerato che, mentre tutti parlano, ad esempio, di
politica energetica comune, ciascun Paese tratta con i
Paesi fornitori di petrolio per assicurarsi i rifornimenti,
o stipula accordi commerciali con le nuove potenze asia-
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tiche. Questo induce a fare qualche considerazione sullo stato del processo di unificazione politica.
È bene allora part i re dall’ammissione di una crisi del
progetto europeo. Crisi che non è segnalata solo dal rifiuto della Costituzione europea a opera dei re f e re n d u m
in Francia e in Olanda, due dei Paesi promotori del processo di unificazione europeo. La Francia è stata finora
uno dei due grandi pilastri dell’Europa unita eppure ,
prima del «no» alla Costituzione europea, aveva già fatto re g i s t r a re la disfatta delle sinistre e l’incredibile successo di Le Pen, leader storico della destra antieuropea,
entrato nel ballottaggio della ultime elezioni presidenziali invece del candidato socialista. Più recentemente le rivolte nelle banlieue e quella degli studenti hanno rimesso in discussione la tradizionale politica di integrazione e
il modo di intendere il processo di adattamento alla globalizzazione seguito e non solo in Francia.
Se Atene piange, Sparta non ride. Le cose non vanno
molto meglio in Germania, secondo grande pilastro
dell’Europa unita. È vero, lì finora non vi sono state sommosse e la tradizionale, per quanto decrescente, forza dei
sindacati consente di affrontare con la concertazione alcune riforme, ma, senza parlare del rafforzamento delle
formazioni neonaziste nelle elezioni in alcuni Länder, i
sondaggi dei primi mesi dopo le elezioni mostrano un rapidissimo deterioramento del livello di consenso del governo della signora Merkel, in analogia con quanto accaduto simultaneamente al governo Prodi ed era accaduto
in precedenza al governo francese. Ancora più preoccupanti sono i risultati degli ultimi sondaggi che misurano
l’adesione alla democrazia, tenuto conto che, in
Germania, il 51% degli intervistati ha mostrato di non
condividere l’attuale modo di operare del sistema democratico. Governare in Europa e nel segno dell’Europa sta
diventando sempre più difficile e l’ultima riprova è venuta dallo straordinario successo nelle ultime elezioni poli-
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tiche olandesi dei socialisti-ex comunisti, contrari alla
globalizzazione e all’immigrazione, rispetto ai socialdemocratici, in un Paese che è storicamente aperto al mondo e che ha fatto registrare nel tempo performance economiche tra le migliori nell’Europa continentale. Del resto anche il governo democristiano austriaco di Wolfgang
Schüssel, pur vantando buone performance sul piano
economico e nell’attuazione delle riforme canoniche, è
stato sconfitto alle elezioni.
Più in generale i sondaggi lasciano rilevare un generale disincanto rispetto al progetto europeo, che non segnala un
distacco degli intervistati da esso, quanto la delusione per
le promesse non mantenute e il timore provocato dalle decisioni sull’allargamento, prese senza un coivolgimento
reale dell’opinione pubblica mentre erano destinate a mod i f i c a re sostanzialmente l’assetto dell’Unione. I timori verso l’allargamento sono, del resto, parte di un più generale
stato di ansia generato dalle incertezze provenienti dal processo di globalizzazione, dai processi di immigrazione
dall’Est e dal Sud e che le politiche seguite non hanno, in
g e n e re, calmato. Da tale stato di cose si percepisce un certo scollamento tra popolazioni europee e ceto politico.
Se diamo un’occhiata all’altra faccia dell’allargamento, ai
Paesi dell’Est europeo, e soprattutto a Polonia e Ungheria,
anche lì i problemi non mancano. L’entusiasmo per la
democrazia e per il possibile ingresso nel campo
dell’Occidente, in altri termini, nell’Unione europea, si sta
in parte smorzando e il confronto politico, che ha al suo
c e n t ro anche la questione delle modalità di ingresso
nell’Unione, sta diventando particolarmente duro, giunto
in Ungheria alle soglie dello scontro di piazza. Su tale evoluzione pesano, anche in taluni di questi Paesi, i problemi derivanti dall’apertura alla globalizzazione che stanno
diventando più pressanti con l’ingresso sul mercato del
lavoro delle enormi popolazioni di Cina e India che crea
problemi a Paesi abituati a trarre vantaggio dal più basso
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costo del lavoro, e che ora devono fare i conti con Paesi
dal costo del lavoro ancora più basso.
Quando la principale issue del confronto politico riguarda
l ’ a p e rtura alla globalizzazione, se, come accade, i partiti di
tipo socialdemocratico sono più favorevoli a essa, può risultare, come nei casi di Polonia e Ungheria, che essi finiscano per rappre s e n t a re la parte più dinamica e perciò più
abbiente della popolazione, mentre la parte meno abbiente e meno acculturata guarda in prevalenza a destra e, priva di proposte riformiste che diano risposta ai suoi problemi, finisce con l’essere esposta al fascino di richiami populistici e nazionalistici e questo può rappresentare un
ostacolo sul percorso dell’unificazione europea. Del resto
anche in Inghilterra il nuovo leader del partito conserv at o re, David Cameron, basa paradossalmente la sua campagna contro il New Labour sulla lotta alle disuguaglianze
e dà voce alla parte più disagiata della popolazione.
È sempre più evidente che una delle conseguenze più importanti del processo di globalizzazione è l’aumento delle disuguaglianze. Aumento non solo tra diversi Paesi,
per esempio tra quelli che riescono a inserirsi nel processo e gli altri, ma aumento soprattutto all’interno di ciascun Paese e questo è un fenomeno generalizzato e talmente ampio che, per quanto indubbiamente la globalizzazione comporti notevoli vantaggi, non si può sostenere
che i perdenti siano una ristretta minoranza e siano solo
coloro che detengono posizioni di rendita. Se si guarda ai
Paesi avanzati, infatti, la causa principale di tale fenomeno è la progressiva globalizzazione del mercato del lavoro che comporta l’ingresso in esso di centinaia di milioni
di lavoratori di Paesi con redditi molto bassi e non è necessario che essi emigrino perché tale ingresso abbia luogo. Esso avviene anche attraverso lo spostamento dei capitali e l’esportazione di merci a basso costo e la sempre
più frequente esternalizzazione verso Paesi in via di svi-
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luppo di parti del processo produttivo, anche di quelle
che richiedono un buon grado di specializzazione, praticata dalle imprese, utilizzando le nuove possibilità offerte dall’informatica. È questa tendenza, che provoca la
pratica stagnazione delle retribuzioni, che ha indotto
Paul Krugman a sostenere, con riferimento agli Usa, «la
scomparsa dei ceti medi», intesi come il blocco dei lavoratori dipendenti dotati di occupazione sostanzialmente
stabile e retribuzioni soddisfacenti. In una recente ricerca, condotta presso la Harv a rd University, Richard
Freeman sostiene: «L’effetto di questo enorme aumento
nella forza lavoro ha cambiato l’equilibrio tra lavoro e capitale nell’economia globale … Io stimo che come risultato del raddoppio della forza lavoro globale il rapporto
del capitale rispetto al lavoro nell’economia mondiale nel
2000 è caduto al 61% di ciò che esso sarebbe stato nel
2000 senza l’inserimento di Cina India e dei paesi dell’ex blocco sovietico nell’economia mondiale». Le conseguenze dell’indebolimento del potere contrattuale dei lavoratori sono state inoltre rafforzate, in molte situazioni,
da politiche economiche orientate dalla prevalente cultura della destra a ridurre il carico fiscale e la progressività
dei sistemi impositivi se non dirette esplicitamente a ridurre il potere contrattuale dei sindacati.
Una dei risultati più vistosi di tale situazione consiste nella generale e sostanziosa riduzione della quota di reddito
assegnata al lavoro dipendente col conseguente aumento
della quota assegnata al capitale e l’aumento del valore
della ricchezza patrimoniale rispetto al prodotto lordo di
ciascun Paese, in pratica della rendita. Una ricerca condotta negli Stati Uniti a opera di I. Dew-Becker e R. J.
Gordon nel 2005 mostra che la gran parte dei guadagni
di produttività realizzati dall’economia statunitense negli
ultimi dieci anni è stata accaparrata dal 10% più ricco
della popolazione, fascia nella quale si affollano i top executive delle imprese e le varie figure che popolano l’in-
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dustria della comunicazione e dell’intrattenimento. E
questo nonostante che i sostenuti aumenti della pro d u ttività globale siano dovuti assai più all’aumento della
produttività del lavoro che non a quello del capitale. E
restano all’asciutto anche figure tipiche dell’«economia
della conoscenza», il che ci dice che per quanto indubbiamente l’importanza della conoscenza nell’attività produttiva stia indubbiamente aumentando, al punto da ind u rre taluni a sostenere che il «capitale umano» sta diventando più importante di quello finanziario, tutto ciò
non ha finora effetti apprezzabili sulla distribuzione del
reddito e tanto meno su quella del potere .
In questi frangenti se, tenendo conto del fatto che non
esiste un solo modello di welfare in Europa, ci riferiamo
al gruppo centrale dei Paesi europei, quelli che firmarono il Trattato di Roma, dobbiamo constatare che il «modello sociale europeo» ha patito notevoli défaillance.
Certo, se si considerano i livelli di benessere misurati con
i vari indicatori selezionati dalle Nazioni Unite insieme al
prodotto pro capite, il livello di benessere dei cittadini di
tali Paesi risulta superiore a quello dei cittadini statunitensi. Non ci si può nascondere tuttavia che anche in quei
Paesi gli effetti delle tendenze divaricanti prodotte dalla
globalizzazione e dalle politiche economiche generalmente praticate sono stati pesanti. Nell’area euro la caduta
della quota delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti
sul prodotto lordo è stata particolarmente drammatica
nel periodo successivo all’affermarsi a livello mondiale
delle politiche di tipo neoliberista: dal 1980 al 2003 essa
è passata dal 56,6% al 48,9% secondo dati Ocse. Di conseguenza il rendimento del capitale e il valore della ricchezza patrimoniale rispetto al prodotto lordo è fort emente aumentata dappertutto: la quota del pro d o t t o
lordo assegnata alle rendite finanziarie passa in Francia
da 6,24% nella media degli anni Settanta a una del
21,19% nella media degli anni Novanta, e in Germania
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passa dal 5%, al 7,43%, secondo dati elaborati pressi la
Massachusetts University.
Nello stesso tempo la quota di popolazione al di sotto del
livello di povertà, definito da Eurostat come quello di coloro che dispongono di un reddito inferiore al 60% della
media dopo i trasferimenti sociali, è aumentato in tutti i
Paesi. Tale quota, in un Paese come la Germania, noto
per praticare politiche di coesione molto forti, aveva raggiunto nel 2004 il livello del 16% diventando pari alla
media europea, mentre in Inghilterra si attestava ai livelli
più elevati, il 18%, praticamente pari a quello dell’Italia,
nonostante i tassi di crescita economica più elevati di
quelli dei grandi Paesi continentali. Infine è bene ricordare che da molto tempo i tassi di disoccupazione stazionano a livelli troppo elevati nell’Europa continentale e
che la piena occupazione era una volta l’obiettivo più importante del «modello sociale europeo».
Tutto ciò induce a qualche riflessione sulle politiche seguite a livello europeo.
Già nel volume dello scorso anno, in un saggio di Claudio
De Vincenti e Raffaele Tangorra, veniva prospettato un
bilancio di metà percorso del progetto di Lisbona, anche
per indagare sulle cause del suo sostanziale insuccesso.
Niente da dire, naturalmente, sull’importante obiettivo di
fare dell’Europa l’area più avanzata nello sviluppo dell’economia della conoscenza, né, tanto meno, sulla scelta di
puntare soprattutto sul miglioramento del fattore umano
e di considerare la coesione sociale un fattore dello sviluppo. Tanto più che un tale approccio risentiva della
presenza di tredici governi di centro-sinistra sui quindici
dell’Unione. Il saggio citato, tuttavia, individuava giustamente come uno dei limiti maggiori di quel progetto il
fatto che le politiche auspicate dovessero essere attuate in
un ambito quasi esclusivamente nazionale, mentre alle
istituzioni europee si affidava una funzione di semplice
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controllo sull’attività dei governi e di raccolta e scambio
delle informazioni. Da questo punto di vista il progetto di
Lisbona rappresentava un passo indietro rispetto all’app roccio del «Piano Delors» che proponeva di pro m u o v e re
d i rettamente a livello europeo alcune grandi politiche di
coesione sociale e un grande piano di investimenti infras t rutturali da finanziare anche attraverso indebitamento
dell’Unione, che avrebbe conseguito il duplice obiettivo di
elevare il livello della domanda interna dell’Unione e di mig l i o r a re le condizioni della sviluppo e del vivere civile.
Ora si può considerare un altro limite dell’approccio di
Lisbona, evidentemente determinato dall’influenza terz aviista allora dominante nella sinistra europea. L’imperativo
posto ai governi era di impegnarsi a far sì che i rispettivi
Paesi si adeguassero per rispondere alle sfide della globalizzazione, senza tentare un’analisi critica della concreta
c o n f o rmazione che essa era andata assumendo in una fase
di egemonia culturale e politica della destra a livello mondiale e senza chiedersi se tale conformazione non rappresentasse un ostacolo alla realizzazione degli obiettivi di
Lisbona. L’esplosione, all’inizio degli anni Duemila dei
movimenti no global, espressione di un diffuso crescente
disagio, già spiazzavano quel tipo di approccio.
Partiamo dal tema delle disuguaglianze. In un articolo sul
«Financial Times» del 10 febbraio 2006, commentando i
risultati della ricerca citata riguardante l’accaparramento
dei guadagni di produttività negli Usa, Samuel Brittan
polemizzava con la tendenza del New Labour a ritenere
ininfluente sull’andamento complessivo dell’economia la
crescita delle disuguaglianze e a contrapporre all’obiettivo di ridurre tale crescita quello delle pari opportunità.
Brittan affermava: «Una volta Tony Blair disse che ridurre i guadagni di una star come Beckham non era una
priorità. Ma se gli equivalenti di Beckham nelle grandi società contano per una quota sostanziale del reddito nazionale, il problema si pone diversamente». Il tema delle
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pari opportunità non è certo nuovo, ma i socialisti di una
volta sapevano bene che se le disuguaglianze nella distribuzione del reddito aumentano e la ricchezza si concentra, le opportunità di vita non possono che divergere, la
mobilità sociale ridursi, una parte consistente della popolazione restare priva dalla possibilità di realizzare le proprie capacità e le società diventare di conseguenza non
solo più ingiuste, ma anche più inefficienti.
Una riprova di tale tesi si ritrova in una ricerca pubblicata
da «The Economist» del 7-13 ottobre 2006, ove la scarsità di talenti che si registra a livello mondiale viene attribuita innanzitutto alla crescita delle disuguaglianze. Nel
suo commento la rivista invita a «prepararsi a lottare» per
una effettiva meritocrazia, a suo avviso minata dalle crescenti disuguaglianze. Larry Summer, che fu ministro del
Tesoro durante il secondo mandato di Clinton, sul
«Financial Times» del 30 ottobre 2006, dopo aver rilevato
che la concentrazione del reddito comporta un impoverimento relativo dei ceti medi, sostiene: «Far fronte ai bisogni dell’ansiosa classe media globale è la sfida del nostro
tempo». Il tema della distribuzione del reddito sta dunque
t o rnando centrale nel dibattito sulla politica economica
anche se ciò sta avvenendo più a opera di pensatori liberaldemocratici che non dei leader della sinistra, dai quali
talvolta ancora si sostiene che il problema non sarebbe la
distribuzione ma la crescita, il che ci riporta a un approccio prekeynesiano, ridiventato peraltro dominante negli
ultimi trenta anni, che ignora che il meccanismo distributivo condiziona ritmo e qualità della crescita economica.
In definitiva è lecito interrogarsi se la generale tendenza
alla concentrazione del reddito e della ricchezza non
rappresenti un ostacolo alla realizzazione delle belle politiche di Lisbona.
Vi è un altro aspetto critico del processo di globalizzazione che vale considerare: quello relativo al ruolo dell’eco-
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nomia statunitense nell’economia mondiale e al rapporto
fra le diverse aree economiche del pianeta e segnatamente tra il blocco dei Paesi a modello anglosassone e gli altri Paesi avanzati. E poiché tale dicotomia vive all’interno
dell’Ue, possiamo partire con un confronto delle performance economiche realizzate nel primo quinquennio della durata del progetto di Lisbona, segnato anche dalla
grande crisi finanziaria del 2000-2001 e dall’attentato
dell’11 settembre, da due grandi Paesi: l’Inghilterra, massima espressione del modello anglosassone in Europa e la
Francia, principale espressione di un approccio diverso,
le cui performance non sono influenzate, come quelle
della Germania, dal problema dell’unificazione.
Dal 2000 al 2005 la Gran Bretagna ha realizzato performance sensibilmente migliori nella crescita del prodotto
lordo reale e dell’occupazione aumentati, secondo
Eurostat, rispettivamente del 12,4% e del 4,6% contro il
7,5% e il 2,9% della Francia. Per quanto riguarda invece
la produttività del lavoro la situazione si rovescia poiché,
fatta 100 la media europea, l’indice inglese resta, nel
2005, inferiore a essa, pari a 97,7 mentre quello francese
è nettamente superiore, pari a 117,7. Questa situazione
appare sorprendente, dal lato inglese, in quanto è opinione corrente che la maggiore crescita dei Paesi anglosassoni dipenderebbe dal fatto che più di altri essi avrebbero
realizzato riforme e segnatamente quella del mercato del
lavoro, tali da renderli più capaci di cogliere i vantaggi
della rivoluzione tecnologica e della globalizzazione,
mentre si ritiene che il miglior misuratore di quella capacità sarebbe proprio l’indice della produttività. Lo è anche dal lato francese, poiché alla buona capacità di migliorare la propria competitività, aumentando la produttività, fanno riscontro tassi di crescita e di disoccupazione decisamente insoddisfacenti. Stessa considerazione si
può fare per l’economia tedesca che nel periodo considerato ha realizzato l’incredibile perf o rmance di aumentare
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u l t e r i o rmente la sua quota del mercato mondiale nonostante l’irruzione di nuovi potenze economiche quali la
Cina e l’India. Oggi la Germania è il più grande esportatore mondiale, dunque, quali che siano i suoi problemi strutturali, essi non limitano la sua competitività nel processo di
globalizzazione, eppure i suoi tassi di crescita e di disoccupazione sono anch’essi decisamente insoddisfacenti.
L’arcano si può svelare con le parole del titolo di un articolo di Samuel Brittan del 22 settembre 2006 apparso sul
«Financial Times», che parafrasa un noto slogan di
Clinton, «It’s not the labour market, stupid». Il vantaggio
principale di cui l’economia britannica ha goduto non deriva da fattori «strutturali», comunque non da quelli abitualmente citati, ma da un ambiente macroeconomico
che, dall’uscita della sterlina dallo Sme, e non condizionato dai vincoli dell’adesione all’euro, è stato decisamente più favorevole. Tale vantaggio si è accentuato nell’ultimo quinquennio in quanto la risposta data dai governi
dei Paesi anglosassoni ai timori di recessione generati dalla crisi finanziaria e dall’11 settembre è stata molto più
aggressiva di quella dei Paesi dell’area dell’euro e questo
spiega perché il distacco tra i tassi di crescita degli Usa e
quelli dell’Europa anziché ridursi, come prevedeva il progetto di Lisbona, è drammaticamente aumentato.
Continuando il confronto appare che, dal 2000 al 2005,
dal bilancio pubblico l’economia francese, secondo dati
Eurostat, ha ricevuto un impulso pari all’1,4% del Pil –
di tanto è aumentato il deficit pubblico francese – l’economia britannica ha ricevuto un ben maggiore impulso,
pari al 5% del Pil, poiché, nel periodo, il bilancio pubblico è passato da un attivo dell’1,7% a un passivo del 3,3
per cento. Anche la politica monetaria è stata normalmente più espansiva. Se si guarda complessivamente all’indebitamento, vi è un’altra grande diff e renza: secondo
dati dell’Office for national statistcs (Ons), l’indebitamento della famiglie inglesi, aveva raggiunto nel 2004 il
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95% del reddito disponibile con un’impennata negli ultimi anni, in analogia con quanto accadeva negli Usa,
mentre quello delle famiglie dell’area euro, secondo dati della Bce, è salito lentamente, attestandosi vicino al 50
per cento. Questa è una diff e renza tipica: i Paesi a modello anglosassone presentano un livello di indebitamento pubblico che, per quanto rapidamente aumentato negli ultimi anni, resta sensibilmente inferiore a quello della media dell’area euro, ma presentano un indebitamento delle famiglie nettamente più alto.
I Paesi europei hanno concordemente stabilito, anche
nella definizione del patto di stabilità, che un eccesso di
indebitamento pubblico è cosa cattiva, ma non è detto
che un eccesso di indebitamento privato sia cosa buona
o meno cattiva. La Bce, infatti, comincia ad assumere
anche questo indice a riferimento delle proprie scelte,
avendo rilevato una chiara correlazione positiva tra l’eccesso di indebitamento privato e asset inflation, cioè rischio di formazione di bolle speculative. Qualcuno ha
provato a fare simulazioni che comprendono, oltre l’indebitamento pubblico, quello privato e il tasso di ris p a rmio di ciascun Paese, ne risulta un cambiamento sostanziale della graduatoria della stabilità dei Paesi europei: l’Italia passa dagli ultimi posti a metà classifica,
mentre l’Inghilterra, che con i criteri attuali appare fra i
Paesi più virtuosi, passerebbe fra quelli più viziosi.
Di tutto questo si potrebbe tener conto quando si discutesse davvero una revisione del patto di stabilità: nel valutare la stabilità di un Paese si potrebbe considerare
non solo l’indebitamento pubblico e il deficit pubblico,
depurato dalle spese di investimento comprensive di
quelle rivolte a re a l i z z a re gli obiettivi di Lisbona, ma anche l’indebitamento netto delle famiglie e la posizione
debitoria netta sull’estero, che lo stesso govern a t o re della Banca centrale inglese ha indicato come il principale
segnalatore di una eventuale situazione di criticità.
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Le caratteristiche dell’economia inglese riflettono l’evoluzione del rapporto dei Paesi a modello anglosassone
con il resto del mondo e in part i c o l a re con l’area dell’euro e gli emergenti Paesi asiatici. Il complesso di tali
Paesi, Usa, Uk, Australia, Nuova Zelanda, Irlanda assorbe ormai la quasi totalità dei flussi netti di capitale mondiale per finanziare la propria crescita, ma soprattutto la
crescita dei consumi e dei deficit pubblici e si configura,
in qualche modo, come consumatore di ultima istanza;
gli emergenti Paesi asiatici operano come esportatori di
manufatti, ma anche di manodopera e di capitali, che finora tuttavia sono stati orientati soprattutto ad acquistare dollari; l’area euro in tale situazione è risultata incapace di re a l i z z a re la sua crescita potenziale.
La conformazione assunta dal processo di globalizzazione economica mette in evidenza la difettosità dei meccanismi distributivi e dei processi allocativi delle diverse
aree. L’area euro fa registrare una sistematica debolezza
della domanda interna che fa sì che, nel quinquennio, abbia a stento realizzato la metà della capacità di crescita
potenziale che le viene attribuita dal Fondo monetario internazionale. I Paesi anglosassoni realizzano pienamente
il loro sviluppo potenziale, ma solo alimentando la domanda interna con l’indebitamento delle famiglie e degli
Stati e quindi indebitandosi sempre più verso l’estero. In
fondo, forse il più importante vantaggio «strutturale» di
cui godono i Paesi anglosassoni è quello di gestire le due
più importanti piazze finanziarie del mondo che consente loro di influire sulla direzione dei flussi finanziari. I
Paesi asiatici crescono impetuosamente, ma destinano i
surplus realizzati con le esportazioni ad acquistare dollari
piuttosto che a pro m u o v e re lo sviluppo delle enormi aree
dei loro Paesi che restano escluse dallo sviluppo e dalla
globalizzazione. Se negli anni Novanta si sosteneva che l’economia mondiale volava con un motore solo, quello statunitense, ora i motori sono due; il paradosso è che mentre
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il contributo dell’economia Usa alla crescita della domanda mondiale scema, in seguito all’esplosione della domanda dai Paesi asiatici, il deficit commerciale e della bilancia
dei pagamenti corrente Usa non ha cessato di crescere.
Per cambiare questo stato di cose in Europa e specificamente nell’area dell’euro sarebbe opportuno rielaborare
e dare seguito alle proposte del «Libro bianco» di attivare al livello europeo alcune politiche di sviluppo e di coesione sociale e sarebbe necessario, anche a livello nazionale, riform a re i grandi meccanismi distributivi. Riflettere:
sul tipo di politica dei redditi possibile in un contesto di
globalizzazione; su una riforma del sistema fiscale diretta
a favorire lo sviluppo e a ridurre la concentrazione del
reddito e della ricchezza; su una riforma dei meccanismi
previdenziali che distingua chiaramente tra componenti
welfaristiche, deputate a redistribuire reddito dai più ai
meno abbienti e ad assicurare a tutti i cittadini l’accesso a
determinate prestazioni, e meccanismi assicurativi che
possono essere gestiti privatamente. A livello macroeconomico si potrebbe, oltre che ridefinire su basi più comprensive le politiche di stabilità, come precedentemente
argomentato, per dare realmente alla politica economica
anche il ruolo di promuovere lo sviluppo, come previsto
dal Trattato di Maastricht, si potrebbe fissare come suo
obiettivo principale non un tasso di inflazione, ma un tasso di crescita del prodotto lordo nominale risultante dalla realizzazione del tasso di crescita potenziale più il tasso di inflazione ritenuto accettabile.
Ma per aff ro n t a re modifiche di tale portata non si può non
considerare lo stato del processo di unificazione politica.
Se si prova a tratteggiare il percorso del processo di unificazione politica dell’Europa, è bene ricordare che, per
quanto tutti i sostenitori del processo fossero convinti
che le prime forme di cooperazione economica dovessero evolvere verso un’unificazione politica, sin dall’inizio,
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all’interno dei sei Paesi promotori, si delinearono due diverse visioni del processo unitario. Se i padri fondatori
sognavano un’Europa federale, gli «Stati Uniti di
Europa», De Gaulle, allora presidente della Repubblica
francese, prospettava una «Europa delle patrie», una
sorta di confederazione a maglie larghe, una «casa comune» di tutti i Paesi europei, che avrebbe dovuto perciò estendersi «dall’Atlantico agli Urali». In pratica
avrebbe dovuto trattarsi di una struttura della quale gli
stati nazionali restavano i pilastri, essi tuttavia avre b b e ro
stabilito insieme le regole della loro coesistenza e della
l o ro sicurezza e i campi della possibile cooperazione.
De Gaulle era contrario all’ingresso dell’Inghilterra nella
Comunità in quanto la riteneva troppo subalterna agli
Usa, storicamente ostile a un’Europa unita e temeva che
entrasse per sabotare il processo unitario. I fatti, tuttavia,
hanno dimostrato che la sua visione dell’Europa era quanto di più vicino a quello che gli inglesi erano disposti ad
a c c e t t a re dell’unità dell’Europa, insistendo, tuttavia, in
particolare sull’unificazione dei mercati. L’entrata nella
Comunità dell’Inghilterra e degli altri Paesi che con essa
avevano formato, in alternativa alla Comunità economica
e u ropea, la Zona di libero scambio, indebolì la pro s p e t t iva federalista e raff o rzò quella di tipo confederativo.
Nella realtà la motivazione principale del processo di
unità politica, che ancor oggi viene evocata, fu di assicurare una situazione di pace a un continente in passato part i c o l a rmente instabile e violento. Il motore del
p rocesso fu l’asse francotedesco, ma l’unità dei Paesi
dell’Unione fu favorita dal contesto internazionale, caratterizzato dalla contrapposizione dei due grandi blocchi militari, con l’Europa divisa fra i due blocchi, e l’egemonia e la protezione degli Usa.
Fu nella seconda metà degli anni Ottanta che la situazione subì una scossa a opera di Mitterrand e Delors, la cui
iniziativa abbinò l’obiettivo del completamento del mer-

56

impaginato AU 01-2007 quark 5.qxd

20-03-2008

12:40

Pagina 57

cato unico al rilancio dell’idea di un’Europa soggetto politico forte sul piano mondiale. Fu allora che si tornò a
parlare di «federalismo europeo». La pressione esercitata
dal consenso ottenuto da quella iniziativa costrinse perfino l’Inghilterra della Thatcher ad accettare l’idea di nuove cessioni di sovranità, che si ritroveranno nel Trattato di
Maastricht. Quella fase di rilancio, tuttavia, impattò con
il crollo dell’Unione Sovietica e con l’unificazione della
Germania. La rinascita della grande Germania e la nuova
indipendenza dei Paesi europei che facevano parte del
blocco sovietico ricreavano situazioni che avevano generato l’instabilità nel secolo che precedette la Seconda
guerra mondiale e molti ricordarono che già in passato,
tra la sconfitta definitiva di Napoleone nel 1815 e il 1913,
l’Europa aveva goduto di un lungo periodo di relativa pace, interrotto da due guerre delimitate, quella francoprussiana e quella anglo-boera, ma che dopo si scatenò
l’inferno. Del resto le guerre scoppiate di recente nei
Balcani ci hanno ricordato anch’esse che dare per acquisiti una volta per sempre l’unità e la pacificazione
dell’Europa potrebbe rivelarsi un errore.
La prima risposta alla nuova situazione fu di incardinare
il più profondamente possibile la grande Germ a n i a
nell’Europa. Anche di questo obiettivo il Trattato di
Maastricht porta evidente il segno e dello scambio unificazione tedesca-moneta unica. La seconda fu l’inizio del
processo di allargamento a Est dell’Unione. Oggi tutti
ammettono che l’espansione dell’Unione abbia costituito,
nei tempi recenti, la spinta più potente all’allargamento
della democrazia ed è anche vero che, in quella fase, allargamento e approfondimento dell’Unione andarono di
pari passo poiché, essendo l’ingresso dei nuovi membri
condizionato al rispetto dei diritti umani e delle regole
della democrazia, l’Unione intervenne più in profondità
in questi campi. Ma, col tempo, l’allargamento ha comportato la diluizione della capacità dell’Unione di agire,
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lo si è visto subito nella vicenda irachena, mentre l’ingresso di Paesi che, avendo riconquistato da poco piena
sovranità, non sono disposti a cederne più di tanto, re nde più pesante la coesistenza delle due diverse citate visioni dell’Europa all’interno dello stesso progetto. Oggi
sostenere che il rapporto fra allargamento e appro f o ndimento dell’Unione non sia diventato problematico significa astrarsi dalla re a l t à .
In fondo il Trattato di Maastricht e l’avvio del processo costituente possono essere letti anche come gli estremi tentativi di fondere le due diverse visioni dell’Europa. E non
hanno avuto successo. Il Trattato, non solo per le parti rimaste inapplicate, ma anche per la parte applicata in quanto, essendo alcuni Paesi dell’Europa a quindici, Inghilterra
in testa, rimasti fuori dalla moneta unica, in pratica dal più
i m p o rtante risultato politico del Trattato, la sua applicazione ha finito col ripro p o rre la dicotomia fra le due diverse visioni politiche dell’Europa. Il rifiuto della
Costituzione dai re f e rendum, poi, si sa, è dovuto al conv e rg e re del timore di chi temeva si andasse troppo avanti e
la frustrazione di quanti ritenevano si dovesse andare oltre.
Il rilancio del progetto, in uno scenario mondiale radicalmente modificato, passa attraverso l’identificazione di
nuove motivazioni per il processo di unificazione politica. Ora non si tratta più solo di assicurare pace e stabilità dentro i confini dell’Europa, per quanto questo resti
un obiettivo importante. Il mondo sarà multipolare, ce lo
dicono il fallimento della strategia unipolare statunitense
e l’emergere già di nuove potenze. Il mondo, tuttavia, è
stato già in passato multipolare e non è stato un passato
di pace. Si tratta di vedere che tipo di multipolarismo si
affermerà. Definire il proprio modo di essere in rapporto
alla propria capacità di influire sull’evoluzione multipolare del pianeta per indirizzarlo verso un più marcato multilateralismo, questo è il terreno sul quale va ridefinito il
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ruolo dell’Unione, che rappresenta per ora un esempio
unico, ma che può essere replicato, di un potenziale polo
che nasce dall’aggregazione pacifica di diversi Stati nazionali, e che, proprio per questo, sarà più propenso a
creare un assetto mondiale nel quale l’esistenza di diversi
poli, il cui potere si bilancia, si accompagni a un rafforzamento delle istituzioni internazionali multilaterali.
È giusto allora sostenere che ora si apre una nuova fase
nuova nella quale, assai più che in passato, l’Unione deve
dialogare con le altre parti del mondo e concorrere all’evoluzione degli assetti mondiali. Se a questa apertura, tuttavia, non corrispondesse il rilancio di un processo di integrazione, oggi in condizioni di stallo, il rischio che prevalgano spinte centrifughe sarebbe grande.
Il processo di integrazione può essere rimesso in moto su
un doppio binario. Innanzitutto focalizzando alcune grandi politiche che rispondano a esigenze urgenti e molto sentite dagli europei. Si tratta della politica energetica, dell’immigrazione, della ricerca, ambientale. Questo consent i rebbe di fre n a re la tendenza dei singoli Paesi a tro v a re
soluzioni per proprio conto e di ristabilire il contatto tra
processo di integrazione europea e opinione pubblica.
Quanto alla Costituzione il discorso è più complesso. Si
tratta di prendere atto che, nei tempi prevedibili, non è
possibile fondere le due diverse visioni dell’Europa, ma
anche di rendersi conto che esse non sono necessariamente alternative e che possono essere portate avanti separatamente e simultaneamente. Questo è il tema della
revisione della Costituzione. Si possono definire le regole
che possono essere accettate da tutti i ventisette Paesi e
lasciare spazio per la riattivazione di un processo federativo da parte dei Paesi disposti a farlo. Questo, in fondo
è quello che chiamiamo «cooperazione rafforzata».
Focalizzazione sulle politiche e revisione della
Costituzione vanno attivate con celerità. Quanto alla rimessa in moto della visione di tipo federalista, i tempi
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non saranno brevi, in quanto sarà necessario riaprire un
dibattito innanzitutto nei Paesi fondatori dell’Unione e in
quelli facenti parte della moneta unica, per rimotivare l’obiettivo dell’unificazione e per superare il senso di frustrazione prevalso negli ultimi tempi. Si tratta di vedere
se alcuni governi già oggi più disponibili, fra i quali quello italiano, possano fungere da traino della ripresa del
processo. Si tratta di aprire un confronto reale all’interno
del Partito socialista europeo, finora quasi inesistente. Si
tratta di fare tutto questo nella consapevolezza che, se
l’Europa non emergerà come un soggetto politico forte,
la sua capacità di influire, in quanto tale, sull’evoluzione
degli assetti mondiali resterà debole. ❑
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LA LAICITÀ SOTTO ATTACCO

Enzo Roggi Deus caritas est. E la Cei?

Nessuno, al di qua e al di là del Tevere, nega che con l’ascesa di Ratzinger al soglio di Pietro qualcosa è cambiato
nell’approccio della Chiesa allo scenario sociale, politico,
etico, culturale italiano. La sequenza degli atti, in specie
della Cei, mostra una netta tendenza a un diretto protagonismo sui problemi emergenti tanto nell’ordine morale
che in quello giuridico: una sorta di pressione al confine
del compromesso concordatario. È apparsa una Chiesa, o
meglio una gerarchia, ipertesa come raramente accaduto
nel decennio passato. Così viene alla mente un’antica regola del conflitto: si esce in campo aperto anche per sfuggire alle difficoltà del campo proprio. Sembra riapparire
a carico del Papa teologo, quella che fu indicata come
«l’angoscia pastorale» di Paolo VI a fronte dell’esplosione libertaria e secolarista degli anni Sessanta e Settanta
con immediati e inediti riflessi nel seno stesso del clero
emblematizzati dai nomi di Milani, Balducci, Franzoni.
L’ha implicitamente riconosciuto lo stesso Pontefice nell’incontro con il fratello separato della Chiesa d’Oriente.
Il primo sforzo analitico da compiere è cercare di rintracciare il filo portante dietro gli atti esteriori.
Rammentiamone alcuni omettendo il pur non insignificante episodio di Ratisbona con relative rettifiche e viaggio in Turchia. L’avvio all’estremizzazione è gestito dall’organo di stampa vaticano che – vero inedito storico –
accusa la «politica italiana» di distruggere la famiglia proprio a poche ore dal rassicurante incontro tra il Papa e il
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presidente della Repubblica; segue l’affermazione papale
sull’eutanasia e l’aborto come distruttori di pace, quasi a
indicare una diversa causa dei conflitti della nostra epoca; quindi l’ingiunzione allo Stato a non legiferare in materie come le coppie di fatto (l’esplicito riferimento alle
«legislazioni» da combattere è nella dichiarazione comune col primate ortodosso di Grecia) seppellendo una non
remota proposizione dello stesso Ratzinger che diceva:
«La Chiesa non vuole imporre a coloro che non condividono la fede prospettive e modi di comportamento che
appartengono a questa». E ancora: la definizione delle
coppie extraconiugali come «forme deviate» e addirittura come «capriccio» così da consegnare al pubblico ludibrio milioni di persone ignorate dall’ordinamento penale
dello Stato; il non dimenticato ruolo iperattivo dell’episcopato a favore dell’astensione nel referendum sulla procreazione assistita, anche qui nella dimenticanza di un’altra rilevante affermazione papale: «La società giusta non
può essere opera della Chiesa ma deve essere realizzata
dalla politica». E, quasi a sanzione di una condotta ai confini dell’isteria, il grido dell’Udc Volonté: «Arrestateli!»
rivolto agli amici di Pierg i o rgio Welby.
Il panorama degli atti (parzialmente qui citati) appare
univoco nelle finalità, ma lascia in sospeso l’interrogativo:
perché? Ho citato due proposizioni di quella che fu considerata la «carta programmatica» del nuovo Papa, l’enciclica Deus caritas est. Lontano da me ogni intento di interlocuzione teologica, ma ritengo giusto interloquire con
coloro che interpretarono e accolsero quel testo con entusiasmo. Tutti considerarono che l’impianto concettuale
del testo fosse di proclamare la specularità tra l’amore di
Dio e quello umano: il secondo derivato e riproducente il
primo nella cointeressenza di «eros» e «agape», di desiderio e dedizione all’altro. L’amore come motore e fine
ovunque, in ogni campo umano. Tanto che la stessa dottrina sociale della Chiesa è basata su elementi «conformi
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alla natura d’ogni essere umano» (ivi). P roprio questo riferimento alla «natura» dell’uomo fece ritenere a taluni una
s o rta di svolta umanistica sorretta dalla priorità caritatevole. Alberto Meloni (sul «Corr i e re») rintracciava un tale
orientamento nel fatto che l’enciclica «evita le parole chiave delle polemiche più recenti: embrione, concepimento,
civiltà, scienza, democrazia, omosessualità, aborto, relativismo». Ma ecco arr i v a re la puntualizzazione: della «natura
umana» fa parte inalienabile la monogamia quale rispecchiamento dell’unicità di Dio, e così c’è chi si chiede: ciò significa che un istituto giuridico (il matrimonio monogamico) non può essere ‘aggirato’ da altro istituto (il divorzio),
pena la negazione stessa del Cre a t o re? E altri: come catal o g a re entro la visione sacrale della «natura umana» l’umanissimo fenomeno dell’omosessualità? È forse esso fenomeno rimesso a un libero arbitrio peccaminoso?
Ma, quali che fossero gli interrogativi e le interpretazioni,
è comprensibile che l’attenzione si concentrasse su ciò
che appariva più innovativo: appunto, la chiara proclamazione del ruolo proprio della politica e la sottrazione
alla Chiesa del diritto d’imporre proprie prescrizioni ai
non partecipi della fede. Quelle affermazioni furono considerate molto importanti da parte della cultura laica, anzi prova di «una profonda e laica consapevolezza della distinzione tra fede e politica» (Claudia Mancina) fino all’osservazione di Romano Prodi secondo cui il programma papale determinava una riduzione dell’impegno politico diretto della Chiesa a favore di «una concezione della sfera pubblica di essa che si misura con l’intera società» piuttosto che «nel suo rapporto istituzionale con lo
Stato». Dunque, l’avere alzato la bandiera dell’amore come connotato d’ogni uomo è sembrato nobilitare di molto la stessa funzione del proselitismo apostolico nel segno
della tolleranza e della generosità, ma proprio questo induce a chiedere agli esegeti: riscontrate, un anno dopo,
una coerente attuazione dell’ispirazione da voi letta?

63

impaginato AU 01-2007 quark 5.qxd

20-03-2008

12:40

Pagina 64

D’altro canto, chi all’apparire del documento pensò di
sospendere il giudizio, ora si espone e esprime una diversa opinione: lì c’erano i presupposti non di una umanizzazione ma di un indurimento con la trasformazione del
fedele, ovunque operi, in militante armato di schietto integralismo. Quindi, l’ontologia dell’amore come arma
pietosa nella forma ma conquistatrice nel fine.
Assunto questo sfondo fattuale, è inevitabile porsi interrogativi più stringenti. Primo interrogativo: c’è o no una rinnovata tensione tra Chiesa e politica?; secondo: c’è o no
una rinnovata tensione tra Chiesa e società?; terzo: c’è o no
una rinnovata tensione nello stesso mondo cattolico?
Sul primo c’è da dire che la pressione a non fare leggi
considerate a priori blasfeme ed errate determina un conflitto non solo tra le due istituzioni separate ma anche all’interno stesso dell’istituzione-Stato con l’apparire di
una ‘strana coppia’ costituita dalla frazione cattolica e
dall’insieme delle destre. Qui c’è già un sentore di sconfitta non tanto della sovranità statuale quanto della limpidezza della battaglia cattolica. C’è, cioè, una scandalosa
contaminazione. Che cosa c’entra il paganesimo leghista
col messaggio petrino? E il fenomeno dei «teocon»
(estremo esponente quel Pera che promette al Papa di
porre la sua Fondazione Magna Carta al servizio delle
prescrizioni vaticane) che cos’è se non una mimesi dell’obiettivo di un blocco antigovernativo? E che cosa significa l’annuncio di una battaglia all’ultimo sangue dell’insieme della Cdl e relativa appendice Udc contro progetti annunciati di diritto civile se non l’occasione per fondare un
blocco d’ordine sotto bandiera integrista? Non restano
che le parole del vescovo onorario di Foggia: «Oggi in
Italia vi è chi si appropria strumentalmente di alcuni temi
etico-religosi e ne fa una bandiera. Mi sento di invitare
tutti gli uomini di Chiesa a non cadere in questo tranello». Appunto! La gerarchia ha assai giocato con un tale
tranello nel quinquennio passato ottenendo dalla contro-
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parte governativa qualche favore (l’esclusiva degli insegnanti di religione, l’abolizione dell’Ici per gli edifici non
religiosi, un’accresciuta presenza dissuasiva nei consultori sull’aborto) pagandoli con atti e messaggi come quel testo Cei che fu interpretato dal giornale della famiglia
Berlusconi come un «programma di governo» simile a
quello della Cdl. Da qui il rischio di assimilare il voto cattolico al voto conservatore in contraddizione con la conquista irreversibile del pluralismo.
Sul secondo interrogativo – forse il più importante – è facile costatare la vastità del processo dicotomico tra la formale appartenenza cattolica degli italiani e gli stili e i valori praticati e ormai prevalenti tra il popolo. Qui è il centro del dramma ecclesiale che va inteso non solo con rispetto ma come parte del corale problema dell’identità
etica della nazione. Non deve far sorridere neppure il laicista più accanito l’affermazione del cardinal Ruini: «C’è
un ostacolo molto grande nel rapporto tra la Chiesa e la
gente», poiché c’è un ostacolo molto grande anche nel
rapporto tra la gente e la nazione, le sue istituzioni, la
sua tavola costituzionale, il suo essere comunità solidale. Siamo tutti entro un processo storico-antropologico
che non può essere affrontato a pezzetti. Tuttavia una
differenza c’è ed è che lo Stato-politica non emette precetti ideologici ma diritto positivo, democraticamente maturato e, qualora sbagli, c’è chi lo può cambiare: il popolo.
A proposito della terza domanda (nella Chiesa italiana,
tutti d’accordo con la linea gerarchica?) prudenza consiglia di non dare significato generale a singole voci. Ciò
che si muove è più dimostrato dalle espresse preoccupazioni delle autorità ecclesiastiche che da espliciti pronunciamenti avversi del clero e del laicato. Alcune voci critiche si sono udite e probabilmente s’intensificheranno via
via che i problemi «sensibili» emergeranno nell’agenda
della politica e dei movimenti. Al centro, come tutti vedono: famiglia, biogenetica, educazione, procreazione. Si
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nota l’emergere, specie nelle parrocchie, di sollecitazioni
al dialogo, alla ricerca di soluzioni condivise. È abbastanza diffusa l’idea di distinguere tra intangibilità dell’istituto matrimoniale e promozione egualitaria dei diritti soggettivi. Il citato prelato foggiano integra l’articolo 29 della Costituzione con l’insieme dei valori, dei diritti e delle
tutele contenuti nella Carta. Ma proprio queste posizioni
sono osteggiate dalla Cei che le considera pericolose, vero cavallo di Troia di una dissoluzione. E c’è anche un sacerdote bolognese che solleva la questione delle questioni: il principio di eguaglianza («Non devono esserci persone svantaggiate a priori» come viatico al «rischio di uno
Stato etico»). Ci si può dunque chiedere se non stia avvicinandosi una situazione alquanto critica – in forma attiva o in forma di assenteismo – nel rapporto, appunto, tra
Chiesa e gente. È da credere che proprio una tale possibilità abbia indotto l’«Avvenire» a drammatizzare il tema
delle vocazioni prevedendone in Italia una diminuzione
di diecimila unità nel quinquennio.
Se questo è il quadro – una Chiesa in difficoltà e, per questo, all’attacco – si pone un delicato problema all’insieme
delle forze democratiche: salvaguardare contestualmente
la pace religiosa e la laica libertà degli italiani ripulendo il
campo da strumentalizzazioni politiche. È un appuntamento non insolito nell’Italia repubblicana ma reso più
complesso dal contesto della modernità (siamo nei comportamenti e nei valori umani, sociali e morali, ben al di
là del pur prospero periodo che vide le leggi sul divorzio
e sull’interruzione della gravidanza), dalla velocità evolutiva della scienza che sposta la frontiera del lecito riconosciuto, dalla frammentazione del sistema politico con coalizioni al loro interno ideologicamente plurime. La laicità è posta alla prova di un nuovo statuto della democrazia egualitaria. Opera difficile che, tuttavia, può approfittare dei punti positivi di novità: non ci sono all’orizzonte
né scomuniche di massa né partiti unici confessionali,
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non c’è per la Chiesa il timore d’essere ridotta al silenzio
da un cambio violento di regime, non c’è nel campo laico
il rischio massivo di un fronte neorisorgimentale. È stato
detto saggiamente che al Paese e al suo schieramento di
governo non serve l’insorgere di un bipolarismo etico,
serve il confronto, l’intelligenza del nuovo sociale e umano, l’alzare il campo al di sopra di un volgare mercato politico, serve non lasciare sole le forze della ragionevolezza. Con un apriori semplice e gigantesco: la laicità. ❑
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S I N D A C AT O E ‘ PA RT I T O N U O V O ’
A C H I L L E PA S S O N I E G I A N N I P R I N C I P E Il valore del lavoro
VERSO IL ‘PARTITO NUOVO’
A N T O N I O D U VA L’ipotesi federativa
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SINDACATO E ‘PARTITO NUOVO’

Achille Passoni e Gianni Principe Il valore
del lavoro
Le grandi sfide che la globalizzazione pone al mondo del
l a v o rorichiedono una riflessione a tutto campo sulle grandi organizzazioni di rappresentanza sociale e politica. Le
p a role chiave con le quali fro n t e g g i a re le grandi trasformazioni, che hanno già segnato la fine del Novecento e ancor più perc o rreranno il nuovo secolo, sono il cambiamento e l’innovazione. La sinistra riformatrice e il sindacato confederale devono decidere davvero di assumerle a
paradigma del loro modo d’essere: l’impresa è impegnativa ma, è bene ribadirlo fin d’ora, senza alternative.
Dovremo, ognuno per la propria parte e nella rigorosa e
gelosa difesa della propria autonomia, misurarci con l’adeguatezza delle strategie e dell’agire concreto, nella dimensione nazionale, europea e mondiale che le politiche
di governo della globalizzazione richiedono.
Avremo bisogno di un ancor più forte ancoraggio a valori e principi di libertà, di uguaglianza, antidiscriminatori e di pari opportunità, di solidarietà, di inclusione,
di coesione sociale, in grado di orientare questo lavoro .
Così come di una grande stagione di partecipazione diffusa, senza di che la ricerca di risposte alte alle nuove
sfide della società contemporanea, alle sue contraddizioni e opportunità e al suo futuro resterà vana. Più spazi di democrazia, quindi, in Italia, nella comunità dei
ventisette Paesi del vecchio continente e in ogni part e
del mondo e insieme più partecipazione di grandi masse di lavoratrici e lavoratori alle vicende sindacali – che
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in molte parti del mondo significa conquistare la libert à
di associarsi – e alla gestione della cosa pubblica.
Ma necessario sarà, in particolare, risollevare il valore-lavoro dalla zona bassa della classifica della scala sociale
nella quale è stato ricacciato da almeno due decenni. E in
questo la cultura e la politica avranno un ruolo di primo
piano, perché è del tutto evidente l’assoluta rilevanza della dimensione culturale e politica del problema. D’altra
parte proprio la cultura e la politica si sono assunte una
buona dose di responsabilità nella progressiva marginalizzazione del lavoro. La prima, quando ha operato una
rimozione, al punto di smettere di indagare e raccontare
la condizione di chi lavora e, in particolare, di chi svolge
un lavoro manuale; a questo proposito, si può almeno
sperare che la ‘riscoperta’ dell’esistenza degli operai compiuta in occasione di una recente assemblea della Fiat –
peraltro neppure tanto più ‘calda’ di altre del passato –
non rimanga puro «dovere di cronaca» giornalistica e televisiva. La seconda, in quanto si è fatta ‘distrarre’, per inseguire soggetti sociali che, di volta in volta, acquisivano
gli onori delle cronache, scambiando talvolta quegli episodi effimeri come altrettanti segnali premonitori dell’emergere di nuove e radicate centralità intorno alle quali
costruire rappresentanza di interessi e declinare politiche. Segnali di inversione di tendenza a questo riguardo
si sono colti negli ultimi anni. C’è da sperare che non vengano disattesi e che la sinistra riformatrice non dimentichi che una parte consistente del proprio elettorato sta
proprio in quei milioni di persone che lavorano e che pretendono rappresentanza politica piena.
Certamente, tornare a collocare il lavoro in una giusta posizione nella gerarchia valoriale della nostra società, sarà
un’impresa tutt’altro che facile, che si giocherà su più piani. È però molto importante sapere che vi è qualche fattore di notevole importanza su cui poter contare .
Innanzitutto, il presidente della Repubblica: il suo forte
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richiamo alle problematiche del lavoro – contenuto anche nel messaggio di inizio d’anno, ma ricorrente in altri
discorsi fin dall’inizio del suo settennato – e all’esigenza
di politiche coerenti, rappresenta un punto di riferimento assai prezioso. Poi, la battaglia re f e rendaria e la vittoria dei «no» alle modifiche leghiste-berlusconiane alla
C a rta costituzionale, che hanno rappresentato un’occasione unica, da non disperd e re, per riport a re d’attualità
(anche a beneficio di chi ha la memoria corta) il lavoro,
quale architrave di una Carta che, per i valori e principi
che indica, anche a distanza di quasi sessant’anni, mantiene inalterata la sua forza e attualità. Infine, la Comunità
e u ropea: in quello spazio le problematiche del lavoro sono state declinate a più riprese e in varie circostanze – anche in occasioni assai importanti per la vita della
Comunità stessa, come nel caso della definizione della
C a rta dei diritti – con risultati importanti in termini di
a ff e rmazione di diritti e di concrete politiche, al punto
che si può pre v e d e re che attorno al lavoro si giocheranno molte delle sfide di democrazia, di giustizia sociale, di
diritti universali, di orientamento in senso pro g ressivo
della globalizzazione su cui poggia la stessa costru z i o n e
della dimensione politica dell’Europa.
Un altro piano importante per ridare centralità al lavoro
riguarda la qualità delle politiche, delle forme e della presenza del sindacato confederale (in Italia e non solo). Si
tratta di aprire una riflessione, a tutto campo e nell’insieme del sindacalismo confederale, che abbia al centro il tema dell’innovazione e del cambiamento e che sappia, per
questa via, definire strategie nazionali e internazionali, in
grado di orientare in senso progressivo la globalizzazione.
È un compito assai impegnativo, che non parte certo da
zero, ma che ha bisogno oggi di un salto di qualità unitario e di una più forte caratura internazionale, intesa come
capacità di collegare stabilmente politiche nazionali a
orizzonti che travalicano i nostri confini. Solo così sarà
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possibile rendere sindacalmente credibile una politica in
grado di governare la globalizzazione e le sue ricadute nel
nostro Paese. Una strategia, quindi, a livello globale, in
grado di unificare la lotta contro lo sfruttamento, specie
dei bambini e delle donne; contro ogni discriminazione;
per affermare diritti per chi lavora – compresi quelli della libera associazione sindacale – in ogni angolo del mondo. Unificare la lotta per impedire che gli effetti negativi
della globalizzazione stessa si scarichino, in primo luogo,
proprio sul lavoro, con l’emergere di nuove forme di concorrenza; di generali processi di precarizzazione; delle
problematiche sollevate, in generale, dai grandi movimenti migratori e dalla nuova distribuzione geografica
dei processi demografici. E, qui sta il punto, ognuno di questi temi, a esclusione della libertà di associazione sindacale, ha ricadute particolari sulla nostra società, che vanno
affrontate con la mente aperta al cambiamento e all’innovazione. C o m p resi quelli che all’apparenza ci sembrano
estranei alla realtà che ci circonda più da vicino – pensiamo allo sfruttamento del lavoro minorile – perché solo
uno sguardo colpevolmente distratto, non coglie che essi
a l b e rgano anche nel nostro Paese. Per non parlare di
quella vera e propria forma di nuovo schiavismo, così bene documentata da Fabrizio Gatti sull’Espresso nell’inchiesta su Foggia, che «incatena» donne e uomini, sfruttandoli e negandogli libertà e diritti.
In sostanza, per il sindacato confederale, costru i re le risposte e le azioni politiche per orientare in senso progressivo la globalizzazione, significa riconsiderare in termini nuovi le fro n t i e re mondiali della lotta per la libertà, l’emancipazione, le pari opportunità e per la tutela
dei diritti fondamentali e rinnovando la funzione nazionale di unificazione e di coesione sociale che lo ha re s o
così importante per un intero secolo.
Il tema della globalizzazione solleva, insieme con le
questioni che si pongono su scala globale, un pro b l e m a
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specifico per il nostro Paese, che è quello delle difficoltà che attraversa nel riuscire a far fronte, con la necessaria efficacia e nei tempi richiesti, alle sue ricadute sul
piano sociale, economico, politico. E ciò implica misurarsi, innanzitutto, con il grande tema della crescita e,
soprattutto, della sua qualità.
Dire qualità dello sviluppo significa dire sostenibilità,
in primo luogo sul piano etico. Significa fare i conti con
la necessità di ricomporre la frattura territoriale del
Paese e garantire più coesione sociale. Significa misurarsi con le modificazioni che la società della conoscenza sollecita, comprese le nuove discriminazioni nel lavoro in termini di libertà, fra chi ha accesso al sapere e
chi no; con un mercato del lavoro sempre più composito e difficile da unificare, perché basato storicamente
sul dualismo di genere e territoriale; con il tema della
distribuzione della ricchezza, così iniqua in questi ultimi anni poiché ha favorito rendite e profitti a scapito
del lavoro, della professionalità, della fatica; col governo delle trasformazioni degli assetti produttivi.
Sono, queste, le grandi sfide che ci stanno di fronte per
dar corpo a un nuovo modello di società. Riappropriarsi
del controllo e del cambiamento dell’organizzazione del
l a v o ro, a fronte della crisi del modello fordista-taylorista
e dei suoi riflessi anche sul modello di welfare, ponendo
al centro la valorizzazione delle risorse umane, attraverso la formazione, qualificazione, riqualificazione di chi
lavora. Ricomporre il dualismo che oggi divide soggetti
tutelati e soggetti deboli (insider/outsider). Fare del processo di invecchiamento della popolazione una condizione di crescita delle opportunità degli individui aff ro ntando in questa ottica (e non in termini di pura contabilità dei costi sociali) i problemi di condizione degli anziani (invecchiamento attivo, non autosufficienza ecc.).
Misurarsi con i conflitti intergenerazionali che l’andamento demografico può determ i n a re.
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C o n f rontarsi con il tema della competitività del nostro
sistema produttivo significa, più in generale, andare alla
radice dei problemi di una società e di un’economia, che,
per quanto possano definirsi, a pieno titolo, tra quelle
avanzate, si dimostrano più deboli e arretrate, anche perché percorse da troppi interessi particolaristici e corporativi, da rendite e privilegi. È ormai del tutto evidente
come la crisi del capitalismo italiano trovi origine, innanzi tutto, dalla miopia dell’aver scelto la «via bassa»
alla competizione, piuttosto che la qualità, l’innovazione,
l’investimento nella risorsa lavoro, di avere assecondato
il nanismo e l’impronta familistica delle stru t t u re proprietarie anziché favorire il rischio connesso alla crescita
e all’apertura e pre m i a re i più coraggiosi.
Sullo sfondo di queste grandi questioni nazionali si pone il tema della riforma del welfare, da aggre d i re senza
reticenze e senza timidezze. Il cambiamento e l’innovazione dovranno essere i cardini su cui costru i re il nuovo
stato sociale del postfordismo. Nuove saranno le centralità su cui poggerà: dal lavoratore – maschio, capo famiglia, occupato stabilmente per tutta la propria vita lavorativa in un’unica azienda – alla persona in quanto tale; da un sistema sostanzialmente assicurativo destinato
a figure precise e platee limitate, a un sistema che promuove inclusione e cittadinanza; da servizi costruiti per
grandi e separati comparti di protezione e tutele a stru ttura prevalentemente nazionale, a servizi integrati e fortemente radicati nel territorio, in grado di affro n t a re la
complessità dei fattori che, sempre più spesso, sono la
causa di una situazione di difficoltà di una persona.
Occorrerà promuovere diritti, inclusione e universalità
delle prestazioni; uniform a re al criterio della qualità i
singoli servizi; reperire risorse adeguate attraverso una
fiscalità più giusta ed equa; interv e n i re per tempo ogniqualvolta si determinino problemi di insostenibilità finanziaria in parti del sistema di welfare.
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La portata di queste sfide interroga il sindacato anche
sulla qualità e sull’estensione della sua rappresentanza,
oggi in difficoltà sia verso i lavori precari, prevalentemente svolti da giovani e donne, sia verso le nuove professionalità emergenti dai cambiamenti degli assetti produttivi sia verso il lavoro diffuso, nelle filiere e nella parcellizzazione dei modelli organizzativi delle imprese.
Si tratta di riflettere, innanzitutto, sulla qualità e l’estensione della contrattazione, sia essa nazionale – l’anacronistico
n u m e ro di contratti, le modalità di riconoscimento delle
p rofessionalità – che di secondo livello, nella quale è evidente, intanto, il limite quantitativo riferito al numero di
aziende interessate e, poi, quanto si faccia sempre più fatica a ritro v a re i tratti forti del cambiamento, anche in termini di potere, insiti nella contrattazione vera dell’organizzazione del lavoro, nel governo degli orari e dei salari, nella
lotta contro la precarizzazione e per un lavoro di qualità.
Non solo: si tratta anche di affrontare con coraggio il tema di nuovi e più alti livelli di partecipazione, di democrazia in azienda. Non si pone con la forza che merita il
tema della democrazia in generale, mentre si continua a
ritenere che le forme esistenti in azienda siano le uniche
possibili. Il sindacato confederale deve unitariamente definire questa nuova frontiera – guardando utilmente anche a ciò che ci circonda in Europa – nella consapevolezza che l’informazione strutturata, il controllo e la condivisione dell’insieme delle scelte strategiche, e di quelle
più ravvicinate dell’impresa, rappresentano una condizione necessaria per le persone che vi lavorano, per sentirsi protagoniste e non passive pedine, ma anche per
un’azienda moderna che investa davvero sulla risorsa
principale, le donne e gli uomini che vi lavorano.
Allo stesso modo, occorre riflettere sulle forme sindacali
più adatte a intercettare, rappresentare, far partecipare
chi lavora. E anche qui si chiama in causa la democrazia,
nella sua declinazione sindacale. Riflettere su rappresen-
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tanza e partecipazione nella società di oggi aiuta a misurarsi, quasi visivamente, con la rivoluzione che ha investito il lavoro in quest’ultimo quarto di secolo. Basti pensare a come fosse più semplice esercitare la democrazia sindacale, quando bastava suonare una sirena e migliaia di
lavoratrici e lavoratori di una fabbrica si radunavano in
assemblea, discutevano, decidevano, votavano, in una parola, partecipavano. E questo avveniva in migliaia di
grandissime, grandi e medie aziende. Oggi, le grandissime aziende non ci sono più; quando non sono sparite del
tutto, hanno assunto la dimensione di grandi imprese
che, a loro volta, si sono numericamente ridotte moltissimo. Allora, la forza lavoro era concentrata prevalentemente in quelle dimensioni d’impresa; oggi, è dispersa e
polverizzata in una quantità impressionante di piccole e
piccolissime imprese. Allora, si entrava in quell’azienda e
la prospettiva era di restarci per tutta la vita e l’adesione
al sindacato non costituiva eccessivo problema; oggi, la
precarietà determina una condizione personale di insicurezza e di ricattabilità particolarmente negativa e, spesso,
‘sconsiglia’ la partecipazione alla vita sindacale.
Riflettere su questi aspetti rimanda necessariamente alla
necessità che il sindacalismo confederale italiano ripensi alle ragioni storiche delle proprie divisioni e a quanto siano
i m p roponibili nel nuovo secolo e a quelle più direttamente
legate all’esistenza di tre organizzazioni, con il relativo carico di conservatorismo che ciò porta con sé. E le stesse divisioni sul merito sindacale, che pur hanno grande rilevanza, non possono essere utilizzate come alibi. Le grandi sfide che sono di fronte al sindacato confederale e che ne segneranno l’esistenza, hanno bisogno della ricerca di strategie unitarie, che sappiano ricomporre in un nuovo quadro,
quelle esistenti; di una discussione, scevra da ideologismi,
fra le Confederazioni e i lavoratori; di partecipazione e di
democrazia; di lotte e mobilitazioni che sappiano aggregare forze, anche oltre i confini del lavoro dipendente.

76

impaginato AU 01-2007 quark 5.qxd

20-03-2008

12:40

Pagina 77

Hanno bisogno, cioè, di un grande e moderno sindacato
confederale generale, unitario, democratico e pluralista.
Infine, il piano della dimensione più propriamente politica della rappresentanza del lavoro. Si è già accennato alle responsabilità che la politica si è assunta, nel contribuire alla discesa del lavoro nella scala dei valori della nostra società. In questa responsabilità vi è compresa anche
quella di aver alquanto impoverito quel patrimonio di militanza e partecipazione rappresentato dalle donne e dagli uomini che lavorano. Questo fenomeno ha riguardato
con tutta evidenza, i partiti di derivazione Pci, ma sarebbe sbagliato non vedere come abbia toccato anche le
componenti che si ritrovano nella Margherita. Non si è
stati in grado di dare risposte a domande e aspettative che
provenivano dal mondo del lavoro, magari perché si andava all’inseguimento di «nuove centralità», oppure perché si era troppo immersi in un gioco tutto politicista nel
quale si smarriva la condizione reale delle persone «in
carne ed ossa» e la loro rappresentanza. Questo ha determinato, tra l’altro, il riformarsi – nella storia del movimento operaio il tema è ricorrente – di una nicchia di
pansindacalismo che, lucrando sulla crisi dei partiti, ha
accarezzato l’idea, pur se non esplicitamente dichiarata,
di trasformare il sindacato in partito. Oppure – altra faccia della stessa medaglia – ha agevolato il formarsi di un’idea di chiusura del sindacato in se stesso, di una sorta di
«chiamarsi fuori», confondendo il valore dell’autonomia
con l’indifferenza, che è invece un disvalore, e rischiando,
per questa via, un processo di corporativizzazione che
mette in discussione il valore della stessa confederalità.
È innegabile che abbia avuto un gran peso da questo punto di vista la crisi anche organizzativa dei partiti, all’indomani di tangentopoli, che ne ha ridimensionato la forza e
il radicamento sociale, e l’infinita transizione istituzionale
e politica, nella quale si sono acuiti, in generale, la crisi
della rappresentanza e fenomeni di frammentazione.
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L’esigenza di pro c e d e re alla costruzione del Partito democratico muove certamente da ragioni storiche e politiche importanti e da ciò che può rappresentare, per il
futuro del nostro Paese, una grande formazione politica
nazionale ed europea, radicata nelle culture e nelle tradizioni politiche riformatrici, nella dinamica della società attuale. Ma nasce anche come risposta in avanti a domande e aspettative di rappresentanza, di più alta politica, di partecipazione diffusa, di ricomposizione della
frammentazione. Per questo il partito nuovo non può
che ripart i re dal lavoro, assumerlo come scelta di valore, ma anche come paradigma per affrontare le grandi
questioni che si pongono per la nostra società, per l’insieme della comunità europea, per la società globale. E
anche per questo, contemporaneamente, non può che
avere un carattere aperto, inclusivo, capace di rivolgersi
a persone e a soggetti di culture diverse, democratico,
fortemente radicato nel mondo del lavoro.
In definitiva, il Partito che si va a costru i re, per essere
davvero all’altezza delle grandi sfide della globalizzazione, nella loro dimensione nazionale, europea, mondiale, per riuscire a misurarsi adeguatamente con i processi riformatori di cui vi è esigenza per l’intera società
e che inevitabilmente la perc o rreranno, dovrà tro v a re
nel lavoro, nel suo riconoscimento sociale, nella sua
qualità, nella sua valorizzazione, nella tutela della sua
dignità, nella lotta contro ogni forma di discriminazione – a part i re da quella verso le donne – nella conquista
di pari dignità per tutti i lavori, un fondamentale banco
di prova. Solo così, non per un astratto re c u p e ro di una
centralità caduta nell’oblio ma come condizione concreta per un agire politico conforme all’obiettivo ambizioso che si prefigura, potrà recuperare una capacità di
svolgere pienamente la sua funzione di orientamento
dell’economia e di governo dei grandi processi che si
materializzano nel tessuto vivo della nostra società.
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Per questi motivi, per queste grandi sfide, con al centro la
questione del lavoro, che attendono, dunque, il Partito
democratico, il processo della sua costruzione non potrà
che avvenire nel concreto del confronto politico-sociale,
ma anche dello scontro d’interessi che è già più che evidente e che si acuirà via via che il Governo porrà mano a
una seria strategia riformatrice, di ammodernamento del
Paese, di lotta ai corporativismi e particolarismi. Il processo che porterà al Partito nuovo non potrà dunque svilupparsi certo in una campana di vetro, né nelle stanze dei
p a rtiti, ma dovrà ridare senso e slancio alla partecipazione
e alla militanza del mondo del lavoro, cambiando pagina
rispetto agli anni precedenti e dovrà dimostrarsi quindi un
interlocutore attento del sindacato, rispettoso della sua
autonomia e geloso della propria, disponibile a raccog l i e rne e tradurne in iniziativa politica le sollecitazioni.
Un Partito nuovo, nazionale, che, forte di questi riferimenti valoriali, carico di questi compiti e ambizioni, così
radicato nel mondo del lavoro, liquida ogni interessata
disputa sul suo carattere moderato. ❑
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VERSO IL ‘PARTITO NUOVO’

Antonio Duva L’ipotesi federativa

È auspicabile per il rafforzamento del tessuto democratico del Paese la nascita di un Partito che prenda, appunto, il nome di «democratico» ? Certamente sì.
Questa affermazione, in part i c o l a re a part i re dal seminario che si è svolto a Orvieto all’inizio dello scorso ottobre, ha però subito un mutamento di senso: da enunciazione di un’aspirazione in sé del tutto valida, ha assunto il connotato della constatazione di un evento considerato scontato e legato alla tesi – pericolosa, soprattutto in politica – dello stato di necessità.
Secondo il presidente del Senato, Franco Marini, siamo
di fronte «a un appuntamento che non si può più rinviare». Altri sono persino ricorsi all’inquietante espre ssione, di «processo irre v e r s i b i l e » .
Ma l’evoluzione dei processi politici è sempre aperta, come insegna la storia (ammesso che dalla storia sia lecito
t r a rre insegnamenti) e può sempre avere sbocchi diversi.
Nella scelta per la prospettiva del Partito democratico non
può dunque esservi nulla di obbligato: deve, piuttosto, ess e re il risultato di una decisione libera, ragionata, che contenga magari anche elementi di scommessa sul futuro e di
rischio, ma assunti in modo consapevole e volontario.
La nuova stagione di governo del centrosinistra, dopo la
vittoria elettorale ottenuta di stretta misura nell’aprile
scorso, si sta rivelando tormentata: ai successi, larg amente riconosciuti, conseguiti nel campo della politica
estera e al processo di risanamento e rilancio dell’eco-
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nomia, che dal varo dell’ultima Finanziaria riceverà sicuramente un solido impulso, si contrappongono questioni aperte, difficoltà e tensioni.
La costruzione dell’agenda per il 2007, della quale il
‘conclave’ di Caserta rappresenta uno snodo import a nte ma non certo definitivo, esige uno sviluppo coere n t e .
Altrimenti – come rileva allarmato il segretario Ds Piero
Fassino – potrebbe pre n d e re corpo il pericolo più insidioso per la maggioranza e per il Governo: la tentazione del «galleggiamento».
Si alimenterebbe in questo caso una tendenza già oggi
preoccupante: quella del distacco crescente fra un
Paese sempre più secolarizzato e nel quale torna a circolare la voglia di crescita e la sua classe dirigente, in
primo luogo quella politica, più vecchia nelle sue modalità di comportamento e spesso riluttante a pre n d e re
di petto le questioni che è chiamata a risolvere .
Ciò si traduce in un disagio diffuso, al quale non sono
certo estranei i veleni dell’antipolitica inoculati per anni dalla destra e dalla stessa pessima prova di govern o
che la coalizione di Silvio Berlusconi ha offerto nella
scorsa legislatura, ma che oggi spetta innanzitutto al
centrosinistra tornato in maggioranza contrastare attraverso scelte decise e convincenti.
È solo per questa via – lo ha ricordato con forza Giuliano
Amato nelle scorse settimane – che si può sventare l’insorgere di una deriva populistica aperta a esiti imprevedibili.
Si tratta perciò di mostrarsi in grado di liberare aspirazioni,
e n e rgie e competenze che è agevole scorgere nel corpo sociale del Paese, e in particolare tra i giovani, ma che troppo
spesso sono soffocate, da egoismi corporativi e da un groviglio di interessi in conflitto che, con frequenza, conducono allo stallo proprio in quei campi (pensiamo alla modernizzazione delle reti infrastrutturali, al rilancio della ricerca
scientifica o, magari, al tasso di pulizia degli ospedali) nei
quali si concentrano le maggiori attese dei cittadini.
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In breve: solo una svolta rapida e verificabile nella direzione di riforme profonde può far innalzare il tasso di fiducia del Paese nei confronti di chi lo guida.
Sembra essere qui la ragione più profonda di quella ricerca di unità sulle scelte riformatrici che si va intensificando dentro lo schieramento di centrosinistra.
Del resto entrambi i partiti che, nella fase più recente, sono stati protagonisti di questo processo – i Democratici
di Sinistra e la Margherita – contengono nel loro Dna
l’imprinting della contaminazione e della unificazione di
c u l t u re politiche.
La storia ancor breve di queste due formazioni presenta,
infatti, la comune caratteristica di origini scaturite da alleanze fra gruppi che, nel corso del tempo, avevano maturato convinzioni anche molto diverse fra loro. Che
dunque si intenda imprimere oggi ulteriore slancio a
questo processo appare del tutto conseguente.
Il punto è valutare quali siano le decisioni giuste da assumere a questo fine e quali le modalità più appropriate per
dare a questa prospettiva un esito positivo e concreto.
L’appello dei leader politici, in part i c o l a re di Piero
Fassino e di Francesco Rutelli, è di stringere i tempi. Il
p residente della Margherita (l’«Europa», 3 gennaio)
non ha esitato nell’indicare il 2007 come l’anno del
Partito democratico, rivendicando l’unanimità in materia conseguita nel suo partito.
Q u a t t rogiorni dopo il Segretario dei Ds, sulla Repubblica,
ha chiesto a dirigenti di partito e a intellettuali «di fare un
salto culturale e politico», concludendo: «Una cosa è sicura. Indietro non si torna».
Ma se si cerca di andare oltre le politics ( o v v e ro le enunciazioni generali) e ci si inoltra nelle p o l i c i e s,cioè nella disamina dei concreti indirizzi che questi stessi leader si propongono di praticare, ci si trova di fronte a uno scenario
ben diverso e su alcuni punti decisamente nebuloso.
Anzi rispetto all’ottobre 2006 – data di quel seminario
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di Orvieto rivelatosi poi per molti fonte di delusioni –
oggi non sembra che, al di là di formule verbali unte di
diplomazia, siano stati registrati passi avanti sulle questioni che avevano destato maggiori riserve fra gli iscritti di Ds e Margherita: i temi schematicamente riconducibili alla laicità e alla collocazione europea del soggetto
politico in gestazione.
Sul primo punto in seno ai Ds – forse anche per merito
del pungolo dei critici – la riaffermazione della laica sovranità dello Stato e l’esigenza che questo valore abbia risalto nel nuovo Partito è stata ribadita. Non a caso il
Segretario Fassino ha affrontato con ampiezza il tema
nella relazione al Consiglio nazionale del 13 dicembre.
Ma il presidente della Margherita è assai più asciutto
nell’intervento prima ricordato. Certo Rutelli afferma
che il nuovo Partito dovrà essere pluralista e non sarà
«di obbedienza confessionale»; nessuno, assicura,
«prenderà istruzioni dalla Cei».
Basta questo per tranquillizzare quanti, come chi scrive,
ritengono che i valori laici – elemento costitutivo di ogni
società democratica – siano oggi esposti a pressioni straordinariamente forti? E in un momento nel quale il Tevere,
rispetto al passato, non solo non è diventato più largo, ma
tende al contrario a restringersi pericolosamente?
Nei Ds è ormai salda la convinzione che l’impegno per
lo sviluppo economico non sia separabile da quello per
l’ estensione dei diritti civili. E che esso deve investire
senza ritardi temi assai sentiti fra i cittadini, dalla bioetica ai Pacs.
Ma per re a l i z z a re questo obiettivo appare indispensabile l’azione di un Partito che, anche in simili materie,
sappia esprimere punti di vista netti, espressioni di convinzioni radicate nell’animo della gran parte dei suoi sostenitori. Solo così la fase successiva – quella della necessaria mediazione in seno alle istituzioni – potrà app ro d a re a risultati coere n t i .
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Sarà in grado di assolvere a un compito del genere il
Partito democratico?
Sia lecito a chi scrive di esprimere, allo stato attuale del dibattito, forti timori e non certo perché sottovaluta il valore
della ricerca di intese fra laici e cattolici. Per questo, del resto, nacque l’Ulivo: ma l’Ulivo è stata sempre un’ampia «alleanza per il Governo», cosa ben diversa da un Partito.
Quanto alla collocazione europea, se la prosa di Rutelli
è più rotonda, c’è Franco Marini a essere più netto. Dice
il presidente del Senato («la Repubblica», 6 gennaio):
«Nel Pse non possiamo entrare» e aggiunge: «Sembrerebbe
inspiegabile che qualcuno facesse saltare il banco per
questo problema».
Il punto è che i Ds nel Pse ci sono e a pieno titolo: in questi termini, dunque, per creare il Partito democratico dovrebbero uscirne, cosa che peraltro – a cominciare dal
Segretario – hanno già detto di non voler fare.
Sullo sfondo di questi nodi irrisolti si coglie poi una questione di portata più vasta.
Il Partito democratico appare, dai confronti più re c e n t i ,
un traguardo straordinariamente impegnativo soprattutto per la sinistra.
Rappresenta, infatti, una prospettiva diversa dalla versione italiana delle grandi formazioni socialdemocratiche europee; anche la sintesi proposta appena qualche
mese fa da «Reset» («Un milione di iscritti in una casa
liberalsocialista») appare inadeguata.
Siamo, infatti, di fronte a qualcosa di assai più ambizioso: «Un grande partito riformista per un’Italia nuova»,
lo definisce Fassino. Il che implica riconoscere che ormai né i Ds né gli altri riformisti possono, da soli, incarnare quell’esigenza di innovazione politica della quale si
avverte il bisogno.
Alle domande imposte dal nuovo secolo (la globalizzazione; la difesa dal terrorismo; le questioni aperte dalle
nuove fro n t i e re della ricerca e delle tecnologia) occor-
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re trovare risposte che vadano ben oltre le conquiste
specifiche delle idee socialiste, di quelle cattoliche e del
pensiero laico.
Un territorio, insomma, in larga parte inesplorato.
Conviene addentrarvisi di slancio? O non sarebbe preferibile seguire un itinerario fatto di tappe via via verificabili?
Nei Ds a questi interrogativi un gruppo di dirigenti e iscritti (Gavino Angius, Massimo Brutti, Peppino Caldarola e
altri) hanno risposto formulando l’ipotesi di una fase federativa più garantita e meglio definita del «percorso costituente» del quale parlano sia Fassino sia Rutelli.
«Un partito in forma federata», come ha illustrato Angius
anche sull’ultimo numero di «Argomenti umani», da costruire con la gradualità necessaria per un’operazione
tanto complessa sia dal punto di vista culturale sia da
quello politico e organizzativo. Affrancandolo quindi da
scadenze troppo ravvicinate come le elezioni europee e
facendolo invece coincidere con la fine naturale della attuale legislatura, quando tutti gli italiani saranno chiamati a dare un giudizio sull’operato del centrosinistra.
Una simile scelta presenta, per quanto posso valutare, tre
aspetti positivi:
• rende più inclusivo il processo di realizzazione del
Partito democratico rispetto ad altre forze potenzialmente coinvolgibili (a cominciare dallo Sdi e dai
Repubblicani europei), ma oggi oggettivamente poste in
una ingiusta condizione di marginalità. Questo senza
considerare il vasto arcipelago di personalità, di associazioni e di centri culturali e sociali – un prezioso patrimonio di valore aggiunto – che pure potrebbero essere meglio sollecitate;
• facilita lo svolgimento di tale processo nelle forme più
partecipate possibile e pienamente rispettose delle regole
di democrazia interna delle diverse forze interessate;
• evita che una estrema accelerazione del percorso verso
il Partito democratico si traduca in un brusco innalza-
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mento (del quale si coglie già qualche segno) delle tensioni interne alla maggioranza, con il risultato di indebolire invece di rilanciare l’azione del Governo.
La proposta federativa, malgrado l’interesse e i consensi
raccolti non solo dentro i Ds ha, allo stato, ricevuto un
drastico giudizio negativo dai leader di Ds e Margherita.
Non si può tuttavia fare a meno di ricordare che nel primo saggio espressamente dedicato al Partito democratico
(Michele Salvati, 2003) l’ipotesi di fondare «un partito
vero» era accompagnata dall’accorto quesito: «in forme
federate o tentando addirittura una fusione?».
Mentre, più di recente, chi su questa idea politica si è
molto speso, come Nicola Rossi, giudica i modi sin qui
adottati per renderla concreta «costruiti sulla sabbia». ❑
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L E T T E R AT U R A , A R T E , S C I E N Z E U M A N E
U N R O M A N Z O . D A L C A P I T O L O O T TA V O . R A V A
E N Z O R O G G I L’impatto della rivolta ungherese
T E AT R O E M E M O R I A
R E N AT O S A RT I A Niguarda, quasi per caso...
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UN ROMANZO. DAL CAPITOLO OTTAVO. RAVA

Enzo Roggi L’impatto della rivolta
ungherese

Concludiamo l’antologia del romanzo-testimonianza di
Enzo Roggi «Oltre c o rtina. Vita di un ventenne in una ca samatta della guerra fredda», iniziata nei nn. 11 e 12/2006
di «Argomenti umani», pubblicando la narrazione dei fatti
di Poznan, dei fatti d’Ungheria e il Commiato. Da quell’os servatorio oltrecortina, periferico e recintato, la vista acuta
dell’autore, allora appena ventenne, si apre a ventaglio sulle
grandi speranze, le domande senza risposta, le tragiche delu sioni della storia del Cinquantasei, permettendo al lettore,
anche grazie allo strumento di una leggera ironia, di rivivere
quei «fatti» in diretta, e quasi di immedesimarsi nell’espe rienza del ‘protagonista’ e dei suoi compagni-personaggi
dal Capitolo ottavo
Rava
La filantropia di Rava, gratificante in un primo momento, finì con l’imbarazzarmi ed anche un po’ irr i t a rmi.
Tutta prevedibile nell’automaticità del meccanismo (ti
salta il nastro della macchina da scrivere? devi andare
dal medico? non trovi il biglietto per il teatro? Se quello si trova nei paraggi, interviene e risolve), essa si aff idava ad una grande varietà mimica così che, se eri sicuro dell’intervento, non sapevi che forma avrebbe assunto: gioia o preoccupazione, slancio o metodo, levità o
g o ffaggine, silenziosa o blaterata. Così andarono le cose
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per un pezzo finché non giunse l'occasione per mettere
insieme, in un unico episodio, tutte quelle varianti.
Nella primavera del 1956 un certo Ministero organizzò
una visita di giornalisti stranieri ad alcune fabbriche della Regione del Sud dove si sperimentava un nuovo metodo di gestione. La questione che veniva posta era: bisogna farla finita col valutare i risultati economici in termini di prodotto lordo, occorrono parametri qualitativi a
cominciare dal rendimento degli investimenti. La questione non ci appassionava minimamente perché l’efficienza non era oggetto spendibile nella propaganda mentre le tonnellate lo erano; interessava il «più» non il «meglio», terreno scivoloso quest’ultimo su cui sarebbe stato
difficile tenere in piedi comparazioni convincenti.
Eravamo una quarantina e riempivamo esattamente un
«Il-12» delle linee interne, un bimotore di fabbricazione
sovietica rodato nella seconda guerra mondiale, di quelli
di cui si dice: atto a navigare ognitempo indipendentemente dall’assistenza da terra, e in grado di decollare e atterrare in piste brevi anche in terra battuta. Con simili
qualità, il piccolo velivolo non poteva che presentare il
volto di una macchina spartana. I sedili erano in tubolare
e molle, c’era un solo accesso per equipaggio e passeggeri, la cabina di pilotaggio non era isolata dal salone, le
strutture circolari della fusoliera emergevano dalla parete
come mannaie, non tutti i sedili avevano le cinture di sicurezza, la toilette c’era ma era bloccata. ... Quando, poi,
furono avviati i motori e fu chiaro che non esisteva la
benché minima traccia d’insonorizzazione, tutti capirono
che era consentito solo uno stato d’animo ciarliero.
Mentre l’allegra ferraglia bighellonava sulla pista, dentro
era tutto un trambusto e ognuno si faceva un dovere di
starsene in piedi o rigirato verso il collega di spalle o penzoloni sullo schienale di fronte. Non ci fu modo di accorgersi che l’aereo s’era fermato in testa alla pista, aveva
preso la rincorsa e s’era involato. Ognuno si reggeva do-
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ve capitava riequilibrando il corpo in ragione della pendenza della macchina e gestiva i fatti suoi con la dovuta
allegria. Di colpo fu ristabilita l’orizzontalità, le prese furono allentate. Rava e io ci eravamo collocati in coda, io
seduto, lui in piedi ... , un po’ chino per non battere la testa. Intavolò un concitato andirivieni di frizzi con l’inviata di «Ce soir en France» (che era la trasmissione nostra
gemella ma con solo tre emissioni al giorno mentre noi ne
avevamo cinque). ...
Il sole del primo mattino filtrava dagli oblò con fasci
orizzontali. Incrociai lo sguardo di un collega svedese
che chiaramente si attendeva un segno di considerazione. Mi venne fuori la domanda cretina: «Allora, che
fai?». «Aspetto». «Aspetti che cosa?». «Come che cosa!
Aspetto il XXI Congresso». Quanto occorre per avviare
una risata? Occorre tanto tempo quanto ce ne vuole, su
un «Il-12» in volo verso la Regione del Sud, per passare
dalla luce alle tenebre in pieno mattino di maggio. I fasci di sole dagli oblò scomparv e ro di colpo e pre c i p itammo nel buio. La macchina si abbatté dalla mia part e ,
sentii una spinta sulla spalla sinistra: erano le borse che
dal sedile di Rava mi erano schizzate addosso. Tutto
compresso sulla parete non seppi più dove aggrapparm i
in quel buio. La voce dei motori, persa ogni allegria, si
fece rabbiosa. ... Sento una mano, poi un’altra pre n d e rmi per le spalle, trarmi dalla parete. È Rava, sollecito,
che fa il suo intervento solidale. «Appòggiati allo schienale, se no batti la testa» grida autoritario ... Si comincia
a vedere qualcosa. L’aereo è tutto piegato dalla mia parte, gli oblò dell’altro lato mi stanno quasi sulla testa.
«Non ti pre o c c u p a re, stai ben appoggiato, è questione
di un minuto». Ma non sono preoccupato, chi ti chiede
niente? Ma ha ragione lui: dopo un minuto cessiamo di
precipitare semiribaltati e tutto l’andazzo cambia. La
macchina resta un po’ piegata di lato ma ora fa dei grandi balzi, su e giù, non sembra neppure più un corpo ri-
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gido ma un invertebrato. Non c’è modo di aderire al sedile, balliamo tutti come canguri a molle. La faccenda
dura troppo a lungo, non si riesce ad aff a s t e l l a re uno
straccio di idea, è una cosa proprio balorda. Qualche parola di qualcuno saltella ridicola sulla musica di questo
sferragliare senza sosta ... L’ a e reo smette [finalmente] di
sobbalzare, guadagna quota ed esce dal buio. ...
Si sarà ben capito che Rava di tutti i verbi di moto ne
ignorava uno solo: defilarsi, andare altrove. C’era stata
un’eccezione nella sua biografia, ma era stata un’eccezione forzosa. Sul finire degli anni Quaranta, che per lui
erano gli anni Diciotto e per il suo slancio di ribelle gli
anni Uno o Due, era dovuto passare alla clandestinità e
poi a questo esilio. Ma chi potrebbe dire che si era trattato di una fuga? Lo era stata, certo, in senso fisico-logistico, ma per tutti gli altri versi, che poi sono quelli che
contano per una persona, proprio no. Spostarsi da un
segmento all’altro del fronte della vita per sfuggire ad un
accerchiamento ostile non implica problemi morali, conta solo che la faccia sia sempre rivolta al nemico e il culo alle re t rovie. Ma la vita è tremendamente maliziosa e
nulla ti garantisce dalle sue sorprese e, siccome tu sei un
tipo puro e dunque ingenuo, quando ti trovi di fronte a
una sorpresa perfida ti sembra di pre c i p i t a re in una cav e rna. Il giorno della caverna fu per Rava il venerdì 29
giugno 1956, un giorno che era iniziato nel peggiore dei
modi, cioè con l’animo totalmente sgombro da tensioni
e da dubbi e col senso della vigilanza ridotto a zero .
Si doveva partire da una stazione secondaria per una località della Regione di Mezzo dove stava per iniziare un
festival folck che era stato convertito, all’ultimo momento, da manifestazione dei Paesi Fratelli a incontro delle
due Europe. Giusto questa circostanza aveva indotto
Togni a mandare noi due per registrare un reportage, con
uno dei rarissimi strappi alla buona regola di non occuparsi di cose che riguardassero il Paese che ci ospitava.
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Nella hall della stazioncina si potevano acquistare solo
due cose: la salsiccia alla senape e i giornali. Cosa che facemmo prontamente. ... La nostra totale serenità escludeva che sui giornali ci fosse qualcosa di diverso e interessante. Ma siccome la salsiccia finì e il treno tard a v a ,
sincronicamente Rava e io dispiegammo i giornali. Vidi
subito un titolo nero e tozzo: G rossa pro v o c a z i o n e.
Gettai lo sguardo su quello di Rava e anche lì c’era un titolo gridato: Gli avvenimenti di Poznan.
Presso di noi, analisti stranieri, aveva regnato fino a pochi
mesi prima l’assoluta convinzione che l’unico pericolo (a
parte quello esterno imperialista) per la democrazia popolare che ci ospitava fosse quello di un eccesso di consenso. I brandelli delle classi spodestate, con le loro ridicole automobili anni Trenta, le loro ridicole galosce autunnali, i loro ridicoli cappelli Borsalino, destavano in noi
perfino un che di compassione. Nella lunga Piazza del
Santo, sul lato destro a scendere, c’erano alcuni caffè che,
per liberalità o malizia, costituivano una specie di terra di
nessuno della lotta di classe. Entro un kitsch abominevole, nella sordità metastorica dei feltri e dei tendaggi, consumavano giorni incolori nuclei di «coloro che furono»,
immersi nell’ennesima lettura di innocui giornali letterari, di riviste di moda e di annali sportivi dell’epoca antelucana che era stata loro. Una classe spodestata e patetica non è più una classe, e tanto meno può essere un nemico temibile. Di certo la teoria staliniana della lotta di
classe crescente nel socialismo era stata un abbaglio, perfino utile nei primi tempi come antidoto a ubriacature da
successo, ma ormai lasciata nel dimenticatoio. S a p e v a m o
che un po’ diversa era la situazione nelle campagne, specie laddove il solito compromesso capitalistico-agrario
aveva fatto sopravvivere fino alla guerra il latifondo e,
con esso, una mentalità conservatrice anche in parte del
lavoro subordinato. In quelle aree le difficoltà del socialismo s’erano protratte fino ai primi anni Cinquanta, ma
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tanto più aspro era stato il conflitto, tanto più radicale ne
era risultata la vittoria. Sopravvivevano certamente sentimenti di frustrazione e di odio ma si trattava di animi solitari e disarmati. Anche lì non si poteva più parlare di fenomeni politicamente significativi. Così noi, testimoni
e s t e rni e benevoli, eravamo del tutto tranquilli convincendoci che ciò che vedevamo fosse un universo uniloquente in marcia verso la società nuova. Del resto, erano
trascorsi ormai quattro anni tranquilli da quando erano
state espulse le ultime tossine dell’opportunismo e del
tradimento sia tramite provvedimenti politici, sia tramite
d u re decisioni giudiziarie. Dunque era stata definitamente fissata un soglia: di qua noi, di là le eventuali e inutili
provocazioni di protagonisti abietti venuti da fuori.
Rava lesse in silenzio le notizie sui fatti di Poznan e capì
che, laggiù, la soglia era stata varcata. Forse gli venne da
pensare che si trattasse di una riedizione di quanto accaduto qui, appunto, quattro anni prima, cosa di cui io nulla sapevo. Naturale che io fossi più sorpreso di lui e, infatti, ritenni che la cosa più importante non fosse il sostantivo «provocazione» ma l’aggettivo «grossa» che dominava sul giornale. Quel qualificativo significava, in tutta evidenza, che c’era in corso un grosso dramma, una
grossa sorpresa, un grosso spazio lasciato ai provocatori
e, forse, un grosso coinvolgimento di gente.
Il treno arrivò, si riempì in pochi secondi di comitive al
sacco, di squadroni di giovani con fisarmoniche, chitarre,
violini, cembali. Gli strumenti più grossi e i cassoni coi
costumi furono caricati nell’ultimo vagone, alcuni striscioni furono issati tra un finestrino e l’altro per annunciare che quello era il treno dei cori, delle danze, dell’amicizia, della pace. Tra gli otto del nostro scompartimento c’era Hana, una pro f e s s o ressa sui trenta che faceva l’int e r p rete in lingue neolatine. Disse che non veniva laggiù
per lavoro bensì per raggiungere il fidanzato che già si trovava sul posto con l’automezzo della radio. Biondiccia co-
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me si conviene ad un sangue misto slavoteutonico, era l’immagine del candore e della professionalità. Naturalmente
Rava l’agganciò con il solito chiacchiericcio ciarliero. Era
giusto che fosse così, il viaggio era appena cominciato.
Ma io avevo un rovello in crescita forse perché la realtà
circostante e la notizia appena letta stridevano tro p p o .
Ripresi il giornale e lo porsi a Rava, ché la mia conoscenza della lingua locale era al di sotto di un testo così
importante. Lui fece un cenno per dire «dopo».
Irritato, cercai di leggere da solo sperando di eccitare la
sua solidarietà. Infatti, sapeva che non ce l’avrei fatta e
si sporse verso di me e, lasciandomi il giornale in mano,
lesse a distanza, la voce bassa e incolore: «Disord i n i
gravi si sono verificati oggi nella città di Poznan. Da
tempo agenti imperialisti e elementi della reazione clandestina cercavano di sfru t t a re le difficoltà economiche e
le lagnanze di alcune fabbriche della città per pro v o c are agitazioni contro il potere popolare. Non a caso il nemico ha scelto proprio Poznan quale teatro della manovra nel momento in cui si svolge in tale città la Fiera internazionale. L’intento era di gettare un’ombra sul buon
nome della Polonia e impedire lo sviluppo della nostra
pacifica cooperazione internazionale. Gli agenti nemici
sono riusciti oggi a pro v o c a re disordini nelle strade.
Vari edifici pubblici sono stati attaccati e ciò ha causato vittime. Facendo affidamento sulla parte responsabile della classe operaia, le autorità hanno padroneggiato
la situazione e ripristinato l’ord i n e » .
In uno scompartimento vicino prese vita un coro di ragazze a cui si associarono, poco dopo, i vari strumenti
musicali, lo schiocco ritmato di mani virili, infine acuti fischi di sottolineatura. Rava si alzò e trascinò Hana sul
corridoio. Stupito, agitai il giornale per dirgli che c’era altro a cui pensare, ma non vide o non volle vedere. R i p re s i
a scorrere, parola per parola, il triste comunicato che ora
mi si presentava del tutto intelligibile. Primo punto: agen-
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ti imperialisti «più» elementi clandestini locali. Domanda:
aveva ragione Stalin? Secondo punto: difficoltà economiche (già una stranezza) e lagnanze operaie (fatto inaudito). Domanda: ma la Polonia non era in testa nel processo di rettifica degli errori dopo il XX Congresso? Te rz o
punto: disordini di strada, assalto a sedi, vittime, insomma insurrezione. Domanda: com’è possibile che gli org ani di sicurezza non si fossero accorti di quel che si preparava? Infine, e soprattutto: com’è possibile che centinaia, forse migliaia di operai si siano fatti trascinare in
un’avventura micidiale contro il loro potere ?
Conducevo con grande fatica la mia analisi, sempre in bilico tra razionalità e tumulto. Non mi restava che il soccorso di un dialogo e andai a cercare Rava. C’era ressa nel
corridoio dalla parte di quelli che cantavano. Non riuscii
a vederlo, forse era entrato nello scompartimento musicale. Non c’era modo di farsi largo, e me ne tornai a sedere. Raramente mi era capitato di cercarlo, era sempre
lui a offrirsi. Certamente sapeva che desideravo parlargli,
ma non si fece vedere per tutto il viaggio e, quando riapparve con Hana, mentre il treno rallentava e tutti ponevano ordine ai bagagli, mi negò sguardi e parole. Un Rava
sfuggente era incredibile. Sfuggente ma anche frenetico
di una frenesia che era come la confessione pubblica di
un’incapacità a dominare l’eccitazione. Fu così tutto il
giorno, incredibile la quantità di cose che trovò da fare,
ed erano cose non attinenti al suo ruolo, tanto più che di
cose realmente necessarie da fare ce n’erano ben poche:
messe le valige dentro il furgone della radio, ritirato lo
scontrino per il posto letto, mangiato un piatto di gnocchi, rimaneva solo da far scorrere il meriggio nel parco o
nell’anfiteatro, una sosta per una birra. Gli altri lavoravano con zelo e ordine a istallare gli impianti scenici, e sembrava che non ci fosse nessuno a comandare. Così nasceva una sorta di villaggio precario coi suoi viali, il suo tranquillo traffico camionabile. Quindi ci fu la prova degli al-
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toparlanti, si accesero le luminarie. E Rava continuava ad
andare in su e in giù. «Tra un’ora all’anfiteatro» gridò.
Una volta seduto con accanto il tecnico di registrazione,
ricominciai ad annodare i pensieri ma con minore inquietudine. Dunque, ripassiamo i fatti del mondo di
qua, dopo il febbraio congressuale. Non sono poi tanti.
In Ungheria riabilitato Rajk, in Polonia Gomulka. A metà aprile viene sciolto il Cominform, il mese dopo giunge dalla Cina lo strano messaggio: «Che fioriscano cento fiori». Più di recente, ecco il fatto che suscita discussione: Molotov ha lasciato il ministero degli Esteri sovietico nella mani di Shepilov. Ma Molotov era stato, con
Vishinskij, l’uomo centrale del confronto duro con
l’Occidente, e si diceva fosse uno dei pilastri della continuità staliniana all’interno. L’ i m p o rtanza della sua sostituzione – si diceva – stava nel fatto che veniva a spezzarsi il criterio del «rinnovamento della politica nella
continuità dei politici» che aveva dominato il post-stalinismo. Rosi, per la verità, era andato più in là avanzando la supposizione che la pubblicazione in Occidente
del Rapporto segreto facesse parte di una lotta politica
per un nuovo organigramma dirigenziale. Ora il pro b l ema era di capire la connessione di questi pochi fatti con
la «grossa provocazione» di Poznan. Due cose non quadravano. Era mai possibile che l’Occidente replicasse alla svolta distensiva di Mosca esasperando la linea del ro l l
back fino al punto da sollecitare rivolte intestine all’Est?
In tal caso il gruppo kruscioviano aveva sbagliato valutazione. Ed era possibile che la crisi interna dovesse manifestarsi proprio laddove più chiaro era il processo del
rinnovamento? In tal caso andava scontato che il rinnovamento fosse di per sé lievito di destabilizzazione.
Ma ecco che aveva inizio la lunga notte del festival e io
dovevo torn a re al dovere d’ufficio: registrare il re p o rt age e stanare finalmente Rava ottenendone una conversazione chiarificatrice. Lo spettacolo dette qualche spunto
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di cronaca. Non vi furono discorsi, fatto nuovo, e l’unico accenno politico si ebbe alla fine quando tutti i gru ppi folk si pre s e n t a rono alla ribalta alla rinfusa per simboleggiare una fraterna contaminazione. ...
Quando le luci dell’anfiteatro furono spente e si scatenò il
deflusso di quelle migliaia di giovani verso gli accampamenti dovetti assistere a qualcosa d’inaspettato: un caos di
gesti, di urla sguaiate, di rotolamenti per terra, di amplessi occasionali. Un casino, insomma ... Ma il più doveva ven i re da lì a poco. In quelle che dovevano essere state le
stalle di un feudo erano stati organizzati i dormitori per gli
s p rovvisti di tenda. Tre file di castelli a due piani per un
centinaio di giacigli. Mi coricai tra i primi, gli altri aff l u irono poco dopo. Mugolii introducevano il sonno irrequieto di alcuni mentre i più continuavano i loro rumorosi assalti, si spogliavano in promiscuità, rotolavano sul vasto giaciglio comune e ben presto iniziò la rapsodia degli
accoppiamenti in mezzo a grida di piacere e di falso scandalo. Il mio sonno era ormai compromesso e mi balenò in
testa la sciocca domanda: che relazione c’è tra questo casino e la notizia da Poznan? Cadevo nel moralismo: è vero che ogni rivoluzione è puritana pur in una pozza di sangue, ma gli uomini che la fanno? Ci sarebbe voluto un
Rava con cui parlarne, ma il suo naufragarsi in un tale subbuglio significava semplicemente rifiuto di dialogo.
Al mattino lo spettacolo si capovolse. Tornò l’ordine, la
razionalità organizzativa. L’opera di smontaggio del villaggio ludibrico fu veloce e quasi silenziosa. Finalmente
Rava mi si presentò con in mano una coppa di oscura
brodaglia chiamata caffè. «Hanno detto che il tuo servizio era buono, l’hanno un po’ ripulito qua e là, e va in onda domani». Stavo per domandare: «E a Poznan?». Ma,
come sempre, fu inutile prevenire Rava. «Ah» disse «per
quanto riguarda la Polonia, non ci sono molte notizie.
Togni ha telefonato a Varsavia ma non ha trovato nessuno. Anche “Europa Libera” non sta dicendo granché. Su,
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tra due ore parte il treno». Però il suo volto era ostentatamente impenetrabile. Forse era per la stanchezza. O
forse c’era dell’altro perché, in fondo, dalla sua bocca
non era mai uscito un giudizio, un’impressione, una previsione sul trauma polacco. Una cosa era certa: chiudevamo quella strampalata avventura nella Regione di Mezzo
con l’animo al rovescio rispetto alla partenza. Restava la
domanda: nella testa di Rava c’era dell’altro?
La risposta l’ebbi qualche mese dopo: c’era dell’altro, eccome! Forse potrei definirlo una specie di ripensamento
tormentoso. Tardo autunno 1956. Eravamo sulla riva sinistra del Flumen Traianensis. Di là dal fiume c’era stata
la rivolta che l’avversario aveva chiamata «rivoluzione
della libertà». Il calendario malizioso diceva: 7 novembre,
l’unico 7 novembre senza festeggiamenti. Eravamo stati
autorizzati, noi due più uno svedese e un cipriota, a scendere col furgoncino della radio in una zona dove la
Regione del Sud e l’Ungheria si guardano in faccia alla distanza di seicento metri fluviali. Di qua c’era una cittadina, di là un’altra che, in pratica, avevano lo stesso nome
con una sola consonante invertita. Giorni addietro, prima
del secondo e risolutivo intervento sovietico e della formazione del governo Kadar degli operai e dei contadini,
il nostro canale interno ci aveva informati che proprio lì,
sul lungofiume magiaro, decine di militanti comunisti
erano stati impiccati agli alberi e i loro corpi oscillavano
come bandiere ammonitrici sotto la sferza del vento di
novembre. Ovvio che quella notizia valesse per noi, non
per la pubblicazione. Quando arrivammo in zona, lo svedese e il cipriota se ne andarono per loro conto, forse –
contrariamente a noi – avevano degli appuntamenti. Rava
e io girammo un po’ col furgoncino fermandoci poi sul
giardino di un hotel chiuso (tutto era chiuso in quella cittadina, e sulle strade c’erano solo mezzi militari). Il giardino era terrazzato in faccia al fiume limaccioso, c’erano
poltroncine in stile liberty accatastate; ne prendo una, mi
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siedo e quella si sfascia mandandomi a gambe levate per
terra. Rava mi rivolge un rapido sguardo di sghimbescio
e dice: «Ma che fai, caschi come un coglione?». E così ho
la conferma che nella sua testa c’era stata una rivoluzione. Pochi mesi addietro non avrei fatto in tempo a toccare terra che lui mi avrebbe sollevato come una piuma
chiedendomi apprensivo: «Ti sei fatto male?».
Faccio finta di niente e sto per chiedere noncurante:
«Che si fa?», ma parla prima lui porgendomi una domanda severa e inopinata: «Ma i tuoi e quelli di Liliana
non sono preoccupati per voi?». Il verbo riflessivo
«preoccuparsi» in bocca a Rava è come immaginare una
palma di datteri al Polo Nord. Accenno un «no» con mimica di sorpresa. «I miei» dice lui «erano preoccupati fino a tre giorni fa e me lo avevano fatto sapere; ora, con
l’intervento, sono di certo più tranquilli, ma si illudono».
Guardo oltre il fiume per cercare un segno che confermi
il sollievo dei genitori di Rava ma non si vede niente altro
che densa bruma. So che anche i pensieri di Rava sono
laggiù, in quel nulla lattiginoso che ottunde il dramma.
«Avremmo dovuto portare un binocolo» dico. «Per vedere che cosa?» dice. «Ora ci sono i russi, la partita sarà
proclamata chiusa e tutti si occuperanno della guerra per
Suez. A te ti potrà capitare d’essere mandato a Budapest
al posto della Lina per riorganizzare la redazione italiana». Vedo che è cambiato anche lo stile, oltre che il tono,
del suo eloquio; ci mette dentro perfino un’inedita bolla
d’ironia. Irriconoscibile. Penso: «Ecco, ora si parla della
Lina». Ma lui fa: «Mah, per ora òccupati delle elezioni
amministrative, vedrai che botta». Vabbé! Però noi ora
siamo qui, che facciamo? Cerchiamo di entrare in
Ungheria? Non ho il coraggio di chiederlo, e lui ancora
mi previene: «Per un bel pezzo la direttiva sarà: parlare
poco, anzi sempre meno di Budapest. E noi ne parleremo
sempre meno se non per esaltare la pacificazione. Ma ci
vorrà un secolo per sradicare l’Ungheria dalla testa dei
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compagni, a parte quello che dirà e farà l’avversario».
I rriconoscibile, appunto. Amarezza al di là del pessimismo. Avevamo alle spalle due settimane d’inferno durante
le quali lui non aveva battuto ciglio. Faceva quel che doveva fare, partecipava alle riunioni intervenendo solo su
questioni operative, diceva «sì» quando Togni gli dava un
o rdine, e stranamente non rientrava in villa in gruppo come prima, non scherzava più, anche se sollecitato, con
Hana, Lena e Matushka, solo qualche parola con Boffi che
non era dei nostri. C’era lui, la notte del 23 ottobre, di turno al notiziario quando squillò il telefono. Era la Lina da
Budapest che dice: «Qui scoppia tutto, prendo l’aereo per
l’Urbe domattina, se ce la faccio». La Lina arrivò in eff e tti con il penultimo volo dall’Ungheria, era stravolta, non
d o rmiva da tre giorni e peggio di lei stava il figlio di otto
anni. Ma non andò a riposarsi, stette tutto il giorno con noi
e specie con Togni dettagliandogli ogni possibile informazione sugli ultimi giorni (credo che poi Togni passò quelle
i n f o rmazioni alla Commissione perché raggiungessero
Roma). Durante quelle prime ore si calmò un po’ anche se
ogni tanto la si sentì dire: «Meno male che sono qui con
voi», che era un modo per sollecitare la nostra protezione.
Lei era stata la nostra fonte primaria d’informazione attraverso tre o quattro telefonate al giorno. Se ne era venuta
via proprio nel giorno in cui sembrava che la crisi si attenuasse, cioè quando – abbattuta la statua di Stalin – Nagy
aveva accettato la reintegrazione nel partito e la carica di
capo del governo. Aveva fatto in tempo a chiamarci dall’aeroporto per darci la novità e Rava giurò di aver sentito
d i e t ro la sua voce il crepitio di raffiche di mitraglia. In realtà, in quella stessa alba, la folla aveva assaltato la sede della radio dove lei aveva lavorato fino alla sera prima.
Si mise subito a disposizione cercando contatti telefonici
con Budapest e ascoltando la radio ungherese. Le si affiancò uno della sezione magiara della radio di Stato e insieme registravano ogni voce possibile di laggiù. Lei pre n-
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deva gli appunti traducendo alla meglio. Così potemmo
seguire molto di quanto stava accadendo, almeno fino al
5 novembre. Portato Nagy al governo e Kadar al part i t o ,
per qualche giorno le notizie pur drammatiche si diradavano. C’era il Consiglio operaio che avanzava rivendicazioni, c’era stata una apparentemente costruttiva missione di Suslov e Mikojan ma qua e là c’erano ancora rivolte e pro g rom di comunisti e di poliziotti. Poi la Lina registrò il discorso radiofonico di Nagy, il primo novembre,
e si precipitò da Togni: «È saltato tutto, l’Ungheria ha
p roclamato la neutralità uscendo dal patto di Varsavia».
Il giorno dopo arriva la notizia dello scioglimento del partito comunista sostituito da un altro partito di stampo socialdemocratico con Kadar e György Lukács. A quel punto non era più possibile trascrivere i contenuti di radio
Budapest tanto le notizie si accavallavano e si contraddicevano. Nel silenzio di Nagy e di Kadar dominavano dichiarazioni dei personaggi più ignoti, perfino di un neonato partito dei piccoli proprietari terrieri che denunciava lo stillicidio «fascista» di uccisioni e linciaggi. La Lina
non era più in grado di off r i re chiavi di lettura. Togni
convocò d’urgenza un’assemblea di tutto il personale italiano dell’una e dell’altra emittente. Il 4 mattina si presentò con Velio Spano che era il responsabile Esteri del
Pci in arrivo dalla Polonia. Fu il giorno fatale che qualcuno di noi aveva previsto, altri auspicato, altri (non io) temuto. Già la sera prima, chiudendo l’ultima trasmissione,
eravamo tutti convinti che era imminente una svolta. La
goccia finale sul bicchiere ricolmo era stato l’appello radiofonico del cardinale Mindszenty: Ungheria millenaria
e cattolica contro il comunismo ateo.
La riunione con Spano si aprì verso le undici, due ore dopo che era stata annunciata l’avvenuta seconda ondata
delle truppe sovietiche: occupata Budapest, deposto il
governo ma non la segreteria Kadar. Il dirigente del Pci
aveva poco da dire: bisognava porre fine al massacro, fer-
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mare il rischio di una generale destabilizzazione nel cuore dell’Europa, far ritirare inglesi e francesi da Suez e da
lì riprendere in qualche modo il discorso sulla distensione. «State guardinghi ma sereni, il partito è forte, reggerà
all’urto, in fondo non solo i comunisti ma anche tanti altri italiani e un po' anche il governo aspirano a chiudere
questa ferita». Dopo l’assemblea Spano riunisce la direzione del collettivo e lì si mostra più preoccupato e, con
nostra grande meraviglia, sciorina critiche e supposizioni
sia verso l’Urss sia verso una parte della dirigenza del Pci
sconfinando nell’aneddotica. Parla di lotta dura dentro il
vertice sovietico e di serie diff e renze anche tra i suoi colleghi delle Botteghe Oscure. È già morto il XX Congresso?
È in gioco tutto l’impianto, l’analisi della fase storica?
Comunque, la questione delle questioni è salvare il Pci.
«Tenete duro, ragazzi, siete molto ascoltati, ora ancor più
di prima, dipende anche da voi». Si accende l’ennesima
sigaretta, si alza, dà qualche pacca sulle spalle dell’uno e
dell’altro, mi vede e dice: «Cos’è quest’orro re di camicia?». Non capisco. «Come si può port a re una camicia
con un colletto arrotondato che sembra quello del collegio di santa Sofonisba? Se vieni in Italia così, allora
davvero sparisce ogni fiducia nel socialismo». Due mesi
dopo mi giunse dalla Commissione una telefonata: «C’è
un pacchetto per te dall’Italia». Era una camicia azzurra con i suoi bravi colletti a punta.
In tutto quel periodo, al di là delle grandi preoccupazioni
politiche, il nostro branco era stato pervaso da sottaciuti
timori per la propria sicurezza. Togni per un paio di volte
aveva smentito che esistesse un suo piano di evacuazione.
«Qui la situazione è salda, avete visto che è riapparsa la
milizia operaia, non ci sono segni di provocazioni. I cancelli del palazzo sono chiusi, e questo basta e avanza». In
verità tanta tranquillità ebbe un colpo nel giorno dell’assalto a radio Budapest. Subito la vigilanza, lì sulla via
Stalinova, fu moltiplicata per cento, anche con due auto-
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blinde agli imbocchi della strada. In ogni piano del palazzo fu posto un nucleo di guardie in tuta blu, fascia rossa
al braccio, arma nascosta. C'era anche qualche donna.
Qualcuno sollevò la questione della pericolosità del fines t rone della sala riunioni: l’intera parete di fondo era appunto occupata dall’ampio vetro che, essendo al secondo
piano, costituiva un transito ideale per chi avesse voluto
o ff e n d e rci dalla strada. «Non siate ridicoli» disse Mori e
tutti facemmo finta che era finita lì. Ma il vero rovello rig u a rdava la villa, lassù in collina e quasi isolata. Che si fa?
Tu rni di guardia, ronde su tutta la zona? Non se ne fece
nulla perché sarebbe apparsa come un’offesa alle autorità
locali. Ma qualche giro notturno, due a due, lo facemmo
e non per nulla c’era sempre Rava, zitto e occhiuto.
Il 5 novembre ci fu un’affollata parata della milizia operaia (la stessa che aveva avuto il suo glorioso battesimo
nel febbraio 1948) sulla piazza del Santo ma i capi continuavano a tacere. Il giornalino della sera dava notizie ungheresi a una colonna, l’organo dell’Armata pubblicava
messaggi di lealtà da tutte le unità e guarnigioni e il titolo di apertura era, come al solito, dedicato all’aggressione
anglofrancese all’Egitto di Nasser. I negozi di alimentari
rigurgitavano di offerte perché era in corso un assalto all’accaparramento dei generi essenziali da parte di una popolazione evidentemente influenzata dall’allarmismo delle radio occidentali. Ci fu, per questo, anche un riduzione straordinaria dei prezzi. I capi continuavano a tacere.
Quella sera stessa Togni mi telefonò per dirmi che aveva
ottenuto il permesso (ma forse era stata una concessione
proposta dai nostri ospiti) per una puntata nella Regione
del Sud. «Non so cosa potrai fare laggiù, ma vacci e riferisci. Evita assolutamente di parlare con la gente. Ho già
consegnato a Rava il salvacondotto; appoggiati a lui».
Ora, sulla riva orientale del Flumen Traianensis, siamo del
tutto soli e non sappiamo che cosa fare. Rava sembra
completamente disinteressato. Telefoniamo a Togni? Ma
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per dirgli che cosa? Qui non c’è niente, solo bruma sul
fiume, non si sentono neppure più i motori dei mezzi militari notati prima. Tutto si gioca sull’altra riva. «Torniamo
a casa» dice Rava «mi sono rotto. La guerra al terro re
bianco se la facciano loro. Mi interessa di più sapere quel
che succede a Roma, chi sa se è ancora attiva la linea telefonica con l’Italia». Un’occhiata al fiume, un cenno erm etico con la testa e si parte. Guida Rava. E tace.
~
Commiato
A metà maggio 1958 tutte le femmine del branco si mobilitano attorno a Liliana che, essendo giunta all’ottavo
mese di gravidanza, dovrà rientrare in Italia per il parto
poiché «un Luciani non può nascere apolide» (Gemisto).
Vanno in giro a fare ogni genere di acquisti trasportabili,
anzitutto robina per il nascituro ma anche tante altre belle cose di lylion, di broccato, di giada, di alpacca. Liliana
non sta granché bene e si apre la questione se mandarla
da sola. Io sono abbastanza in crisi. So che se l’accompagnassi ci sarebbe un’alta probabilità di non poter tornare.
Ci sono notizie abbastanza precise su un incrudimento
delle misure di polizia in Italia. Ma anche mandarla allo
sbaraglio, per di più a meno di un mese dal termine della gravidanza, è un azzardo che – oltre al resto – aprirebbe delicate questioni di responsabilità. Togni, ad un certo punto, pensa di farla accompagnare da Denise, che è
una redattrice di «Ce soir en France» e che nessuno potrebbe disturbare perché è coperta dal trattato consolare
italo-francese. Lei è calorosamente disposta anche perché
legata a Liliana da grande amicizia. Però c’è un ostacolo.
I colleghi francesi sono superoberati dal lavoro, il loro
Paese vive una crisi tremenda con la rivolta di Salan e dei
coloni in Algeria e l’arrivo di De Gaulle e dei suoi poteri
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straordinari, lo sciopero generale della Cgt, l’occupazione militare della Corsica, e così via. Liliana ascolta le varie campane e, forse, un po’ irritata per le mie incertezze,
dice decisa che se ne andrà da sola, che non può accaderle niente, che in Etruria sarà protetta dal nostro senatore. E infatti parte col suo bel carico di regali.
All’aeroporto è una scena d’ordinari saluti e auguri.
Per due giorni silenzio dall’Italia e l’emergere di qualche
interrogativo tra di noi. Nessuna nuova, buona nuova.
Poi la telefonata da Roma. Liliana è a casa, ma non è andata del tutto liscia. A Linate l’hanno tenuta per otto ore
in Commissariato. Lei dice di avere tenuto testa bene alle domande e a qualche accenno minaccioso. Le hanno
sequestrato il passaporto, hanno verbalizzato le sue dichiarazioni, le hanno chiesto se avesse denaro italiano
(era evidente che mancava dal Paese da almeno un paio
d’anni) per acquistare il biglietto del treno, hanno preparato un foglio di via, ma poi non glielo hanno imposto.
Anzi: le hanno chiamato il taxi per raggiungere la stazione centrale. Durante le sei ore di viaggio in treno ha avuto un po’ di malore. A casa è stata visitata da un compagno medico e, a giorni, entrerà in clinica.
Togni si dà da fare a seminare ottimismo. Ordina di togliere la voce di Liliana in apertura e chiusura di trasmissione. Si comincia a parlare di come e quando organizzare, a tempo debito, il suo ritorno. Problemi di assistenza,
qui, non ci sono davvero. Finalmente, dopo una decina di
giorni, arriva la notizia: è stato un parto difficile, un funzionario del partito ha raggiunto la città etrusca per dare
ogni appoggio. Ancora due giorni e arriva la direttiva: è
bene che Luciani raggiunga la moglie. Niente festeggiamenti del branco per il nastro azzurro. Subito il piano di
rientro. È giugno, l’Urbe Carolingia presenta uno dei
suoi rari momenti di luminosità, si dimentica il nerofumo
delle sue mura e si scorge qualche brandello della sua favola di città d’oro. Ritiro i pochi risparmi alla banca di
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quartiere, non c’è neppure il tempo di spenderli e li lascio
a Togni «per quando ritorneremo». Parto con in testa
pensieri confusi, a volte mi sembra di affrontare un viaggio qualsiasi come i tanti fatti in questi anni, a volte percepisco un rassegnato sentimento di distacco. Niente abbracci. Arrivederci a tutti. Dove, non so. ❑

106

impaginato AU 01-2007 quark 5.qxd

20-03-2008

12:41

Pagina 107

TEATRO E MEMORIA

Renato Sarti A Niguarda, quasi per caso...

In una società come la nostra ha senso aprire un teatro
in un quartiere di periferia di una metropoli dove, nel rapido fluire di pochi decenni, un tessuto sociale cementato da tradizioni, da dialetti, da lotte operaie si è sciolto
come panna nel microonde, lasciando intravedere un futuro, specie per i giovani, a dir poco inquietante?
Di questo ebbi modo di discutere con Alberto, il primo
a cre d e re nell’idea di aprire quello che sarebbe poi diventato il Teatro della Cooperativa. Dopo più di cinque
anni di attività, cerco di fare una riflessione. È un modo per ricordarlo.
Quattro sono state le tesi di laurea che sono state fatte sul
nostro teatro e una quinta è in via di preparazione: come
mai la nostra piccola realtà desta tanto interesse fra i giovani laureandi di Milano e persino di Roma?
Uno spazio teatrale trova la sua ragione d’essere quando
accoglie e permette la realizzazione di un progetto artistico che lo lega al suo territorio e alla sua storia.
Per quanto uno scrittore o un drammaturgo compia il
massimo degli sforzi, la realtà dimostra di superare sempre la più fervida (e cinica) delle fantasie. Il salone del nos t ro teatro, già prima che cominciassi l’attività, era dedicato a Gina Galeotti Bianchi, nome di battaglia Lia. La
p a rtigiana Lia era morta a poche decine di metri dal nos t ro teatro, il 24 aprile, un giorno prima della Liberazione.
Le fu fatale – a lei, incinta di otto mesi – una raffica di mitra al ventre e al seno, proveniente da un camion di nazi-
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sti sulla via della fuga e altrettanto fatale le fu il fatto che
Niguarda, (a detta della medaglia d’oro il Comandante
Giovanni Pesce: «Lì si trovavano i migliori gappisti») era
una delle zone dove la lotta antifascista era più intensa:
a ffondava le radici nelle prime esperienze socialiste e
delle cooperative della fine dell’Ottocento. Radici dalle
quali si erano sviluppate grandi e importanti esperienze
che avevano trovato nella solidarietà il più indissolubile
dei collanti. Turati la conosceva bene la storia di Lia, conosceva bene la storia di Niguarda. Conosceva bene anche il mio lavoro teatrale sullo sterminio e sulla deport azione, conosceva il testo sulla Risiera di San Sabba che
era stato segnalato ad «Argomenti umani» da Mino
Vianello. Conosceva bene anche Mai Mort i, che fu pubblicato su «Argomenti umani» nella sua prima versione.
Nel 2000, in occasione della fiaccolata che Niguard a
compie ogni 24 aprile per ricord a re i martiri niguard e s i ,
Turati mi chiese se potevamo fare lo spettacolo della
Risiera nel salone di proprietà della Edificatrice, una delle più antiche cooperative, fondata nel 1894. Impossibile,
costava troppo. Si optò allora per la proiezione di un video di una lettura scenica fatta nel 1995 con la mia regia a l l ’ i n t e rno della Risiera con Strehler, Moni Ovadia,
Paolo Rossi e altri attori sloveni, croati e di origine ebraica. Quello fu l’inizio. Sono assolutamente convinto che
non sia un caso che io abbia trovato in un salone, quasi in disuso, sfruttato saltuariamente dai soci per riunioni di condominio, che non fungeva più da punto di
aggregazione culturale, la mia prima e unica occasione
di gestire uno spazio teatrale.
La presidenza e la commissione cultura della Edificatrice
di Niguarda sapevano benissimo che il ruolo e l’importanza della cultura sono fondamentali e che negli ultimi
decenni poco era stato fatto. E sapevano bene che le periferie di tutte le più grandi città si riducono spesso a
quart i e r i - d o rmitorio, ma sapevano anche che Niguard a ,
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grazie anche al ruolo delle cooperative, non è Quart o
O g g i a ro, la Comasina, la Bovisa o altri quartieri in cui fenomeni come quelli del degrado e della frantumazione
sociale raggiungono livelli decisamente pre o c c u p a n t i
e allarmanti. Sapevano anche che l’ultimo cinema di
N i g u a rda (L’Imperial, un magnifico teatro con balconata,
palco, camerini e tutto il resto) recentemente era stato tras f o rmato in box, monolocali, e nella sede di una banca.
Sapevano tutto questo e allora, sulla base di una proposta che fu proprio Turati a suggerirmi, ci off r i rono l’uso
gratuito dello spazio per aff ro n t a re insieme un’impre s a
che sapeva tanto di scommessa, ma che in poco più di
cinque anni ha raccolto molti consensi. Se non mi soffermo a lungo sui risultati (la partecipazione del pubblico, i premi e i riconoscimenti ricevuti, la promozione e la
partecipazione a festival prestigiosi come Spirit of Fès,
S a n t a rcangelo, Mittelfest, le recite effettuate in tutta
Italia, sia in luoghi sperduti sia in teatri prestigiosi come
il Te a t ro Antico di Siracusa, il Piccolo Te a t ro di Milano,
il Teatro Eliseo di Roma, l’attenzione dei media a livello
nazionale e internazionale come l’«Herald Tribune»
ecc.) e mi sono invece soffermato nei dettagli del come è
nata questa nostra esperienza, è perché mi sembra imp o rtante metterne in rilievo un altro aspetto.
Ci sono due modi di fare teatro apparentemente opposti,
ma in realtà, a mio avviso, molto più vicini di quello che
possano sembrare: un teatro che propone i grandi classici del passato (i greci, Shakespeare, Molière, Goldoni,
Pirandello) per compre n d e re quanto di ancora attuale alb e rghi in quei testi; un altro che parte dall’attualità e dalla cronaca di tutti i giorni, nella speranza però di ridestare nella mente e nello spirito dello spettatore (tanto con
il comico quanto con il tragico) un che di antico, quasi
a rcaico, forse non del tutto sopito.
La realtà teatrale milanese nel suo complesso è sempre
stata estremamente vivace, ma il Piccolo Teatro, Dario Fo
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e il Teatro dell’Elfo sono state esperienze a mio avviso
particolarmente significative. Erano sostenute da una ne cessità che era nata dall’antifascismo e dai fermenti degli
anni Sessanta. Un teatro concepito come non solo come
luogo di incontro culturale, artistico, umano, ma anche
come vocazione al civile, al sociale e all’impegno politico.
Si andava a teatro perché attraverso i lazzi, i paradossi, le
maschere, ora tragiche ora comiche, si riusciva anche decifrare un po’ meglio la realtà fuori, complessa, in continuo e rapido cambiamento. Il teatro diveniva automaticamente senso di appartenenza. Fra le mille forme esistenti, ho sempre avuto la predilezione per quel tipo di
teatro nel quale durante una rappresentazione teatrale,
una battuta detta dall’attore fa venire in mente allo spettatore qualcosa che riguarda la sua vita esterna e allo stesso tempo viceversa: mentre vive la sua quotidianità di tutti i giorni gli viene in mente una battuta di uno spettacolo visto dentro il teatro. Il confine che separa il dentro e
il fuori, la realtà dalla finzione, la vita dal teatro, è estremamente labile, difficile da decifrare, ma in assenza di
questo corto circuito si corre il rischio di arenarsi nella
melma delle consorterie di ogni tipo, nell’autore f e re n z i alità, nell’esercizio intellettuale fine a se stesso. Si rischia
il distacco dai problemi sociali e personali della gente. Di
tutti questi rischi quest’ultimo è il più grave per due motivi: perché da sempre l’arte teatro, nelle sue espressioni
più alte e eterne, è arte popolare. Certo, rispetto al teatro
di Strehler, di Fo, dell’Elfo (e c’erano Jannacci, Gaber,
Cochi e Renato, il Derby, il Capolinea, Testori, Franco
Parenti… ) molte cose sono cambiate e ho ben presente
che ripetere pedissequamente quelle esperienze rasenterebbe il ridicolo. Non si tratta di nostalgia, la detesto. Si
tratta, ed è in questa ottica che ci siamo mossi con i nostri spettacoli, di tro v a re gli indispensabili rinnovamenti
(come si fa a non tenere conto e a non confrontarsi con
i linguaggi dei giovani oggi, di Internet, della televisione,
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del cinema… ) di un percorso teatrale, ma anche umano,
civile, e sociale importante.
Nome di battaglia Lia, il primo testo prodotto dal Teatro
della Cooperativa, non parla solo di una dolorosa esperienza che riguarda l’importante ruolo avuto dalle donne
durante la Resistenza; la storia di Lia, anche se è morta
dietro l’angolo, anche se la figlia della portinaia che la vede morire la descrive come una bella sciura, è una storia
ben più antica. Lia, con la sua dolcezza ma anche con il
suo impegno e la sua inflessibilità (torturata per giorni
non farà i cognomi dei compagni) è anche l’antica Madre.
È la sintesi, la metafora di un contrasto stridente molto
più arcaico (perché l’uomo non impara e le guerre esistono da sempre) fra la gioia per la nuova vita da una parte
e la guerra che è distruzione, dolore, atrocità. Con Gina
Galeotti Bianchi Milano ha dimenticato se stessa.
Anche in La nave fantasma, scritto con Giovanni Maria
Bellu e Bebo Storti, lo spunto nasce da un fatto di cro n aca: la più spaventosa tragedia del Mediterraneo dalla seconda guerra mondiale (283 morti pakistani, indiani, dello
Sri Lanka). Ma non si tratta solo di questo. Si tratta anche
del grande tema del viaggio, in molti casi autentiche epopee piene di rischi che durano mesi (quando non finiscono
in tragedia, perché il Mediterraneo è un cimitero a cielo
a p e rto) e soprattutto del tema della morte e del lutto che
in Sicilia, nel rapido volgere di pochi decenni, è passato da
rito intriso di infinite tradizioni (basti pensare alle leggende e alle necropoli presenti nell’Isola) al fatto che alcuni
pescatori trovavano nelle reti i corpi e li ributtavano a mare, infrangendo una tradizione millenaria e negando alle
vittime anche la sepoltura. Anche in questo caso si rivela
come la memoria storica in questo sciagurato Paese sia un
optional e l’oblio lo sport nazionale: dal 1875 circa al 1960
c i rca 23 milioni di italiani sono emigrati. Eppure non si è
fatto ammenda. Anche il nostro Paese non è esente da pericolose spinte di carattere xenofobo, razzista, fascista.
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E del fascismo parla anche Mai mort i, prodotto inizialmente dal Te a t ro dell’Elfo. Pure questo testo, anche se
tratta fatti accaduti e dimostrati, è una metafora scritta
per buona parte in rima. Una sorta di «fabulazione nera»,
come l’ha definita Bebo Storti che ne è l’interprete. Nella
notte milanese di oggi, un inquietante personaggio si risveglia dal sonno. È un nostalgico mai pentito delle belle
i m p rese del ventennio e delle stragi fasciste. Inizia in pantofole e pigiama. Finisce in completa divisa da Decima
Mas, con tanto di lugubri simboli, mano destra tesa, inneggiando vari motti fascisti («La guerra è lo stato naturale dell’uomo maschio», «Noi la patria ce l’abbiamo nel
sangue e siamo disposti per essa ad ammazzare la nostra
stessa madre e a inchiodar Cristo a una seconda Croce»),
e con un tonante «Sieg Heil». Per addormentarsi si riguarda le immagini delle violenze al G8 di Genova e canticchia quello che cantavano alcuni tutori dell’ordine nella caserma di Bolzaneto: «Un due tre, vogliamo Pinochet/
q u a t t ro cinque sei, morte agli ebrei./ Sette otto nove, il
negretto non commuove./ Uno di meno (si intende Carlo
Giuliani, nda) ancora uno di meno,/ uno di meno, ancora uno di meno». Altro non è che un incubo, che riprende forma in un Paese dove si vogliono vie dedicate a
Mussolini, dove negli stadi sventolano bandiere e striscioni con simboli nazisti, dove un ex presidente del
Consiglio afferma che il confino fascista era una sorta di
Club Méditerranée e che Mussolini non ha mai ammazzato nessuno. È la punta di un iceberg molto più vasto. I
nostri giovani della storia sanno poco, nulla o male. Ma
non sono altro che l’implacabile specchio del totale fallimento delle due generazioni che li hanno preceduti.
Per concludere, un’ultima riflessione. Poco si è analizzato e discusso della censura e di quale conseguenze abbia
avuto nell’arco dei secoli sul teatro. Shakespeare non poteva toccare i potenti. La metafora e l’elemento universale e allusivo non era soltanto una scelta artistica; la sua te-
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sta avrebbe potuto affiancare le altre impalate sul ponte
di Londra, a fare da monito a chi osava mettersi contro il
re o la regina di turno. Oggi la censura sostanzialmente
non c’è più, e se da una parte l’elemento allusivo è andato perduto, dall’altra oggi si presenta la grande opportunità (ma anche la grande responsabilità) di poter denunciare i nomi, i cognomi e i fatti; verificare, insomma, se il
palcoscenico è un luogo tanto sacro e inviolabile, protetto dagli dei, quanto temuto dai potenti. ❑
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massone
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Mi è impossibile non concordare con
la tesi sostenuta da Aldo Alessandro
Mola nel suo libro Giosue Carducci.
Scrittore, politico, massone (Bompiani,
Tascabili – Biografie, Milano, 2006),
tesi secondo cui il grande poeta toscano fu vittima di un complotto da parte
della critica ufficiale, volta a screditarlo e sminuirlo subito dopo la sua morte. Il bel libro di Aldo Alessandro Mola
rinnova quella prosa propria ed elegante (non è moneta corrente oggigiorno) che aveva già fatto apprezzare la
Storia della massoneria e il Silvio
Pellico. La biografia del Carducci scritta da Mola è ricchissima di notizie storiche, alcune vere chicche.
Ma per una spiegazione intorno al fenomeno della «svalutazione» del
C a rducci non è sufficiente additare
l’invidia e il complotto, che pure ci furono; è indispensabile tener conto anche che il nostro fu un poeta difficile da
compre n d e re, se è vero, come è vero,
che è mancata finora una interpretazione decisa e univoca della sua figura.
Di fatto, se spigoliamo nella critica
del primo Novecento sul Carducci è
facile accorg e rci che questo poeta è
stato interpretato in tutti i modi possibili, senza che mai una interpre t azione abbia prevalso sulle altre.
Tralasciamo le due opposte posizioni
critiche emerse agli inizi del secolo,
da una parte la stroncatura di Thovez
(lo chiamò «poeta pro f e s s o re»), e
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dall’altra l’esaltazione del Croce nel
suo saggio del 1909, in cui l’autore
sposa in toto la Welthanschauung
dello scrittore che analizza.
Agevolmente ci accorgiamo come la
critica successiva si sia sbizzarrita su
C a rducci con le più diverse e opposte
tesi. Il «poeta della storia» non poteva
non essere giudicato espressione piena
del Romanticismo (Luigi Russo); ment re di un Romanticismo diverso lo sente il De Lollis: lo ritiene, infatti, impregnato di elementi elegiaci e nostalgici,
dato che il tema suo centrale sarebbe
«il passato che non torna più».
Non mancano critici che giudicano
Carducci poeta decadente. Così il
B o rgese che lo vede imbevuto di panismo e di colorismo impre s s i o n i s t a .
Così il Petrini che parla di «gusto malato del colore e del canto». Addirittura
c’è chi ascrive Carducci alla corrente
verista: Momigliano definisce le sue
o p e re «positivismo in versi».
Non voglio qui tentarne io una visione
c o e rente e approfondita. A queste int e r p retazioni possibili potrei, al più,
a g g i u n g e rne altre due, suggerendo la
rilettura di due famose liriche delle
Odi barbare. La prima è la celebre
Nevicata. Conviene riport a rne il testo
da cui non vi è chi non si accorga del
più evidente «simbolismo», presente
specie in quegli «uccelli raminghi» che
picchiano ai vetri appannati, evidentissimo simbolo di morte. Si noti anche
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nel finale quell’accusativo ispanico
(«chiamano a me») così rafforzativo
del sentimento della fine imminente.
Nevicata
(distici elegiaci)
Lenta fiocca la neve pe ’l cielo cinerëo:
gridi,
suoni di vita più non salgon da la città,
non d’erbaiola il grido o corrente rumore di carro ,
non d’amor la canzon ilare e di gioventù.
Da la torre di piazza roche per l’aëre
le ore
gemon, come sospir d’un mondo lungi dal dì.
Picchiano uccelli raminghi a’ vetri appannati: gli amici
spiriti reduci son, guardano e chiamano a me.
In breve, o cari, in breve – tu càlmati
indomito cuore –
giù al silenzio verrò, ne l’ombra riposerò.
29 gennaio 1881
L’altra poesia barbara è anch’essa celebre e altrettanto bella: si tratta di
Alla stazione in una mattina di autun no. La locomotiva ansante e vivente, il
«macchinismo» cioè, e poi l’idea di
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folla anonima mattutina, non sono
forse motivi che preludono palesemente al Futurismo?
Alla stazione in una mattina d’autunno
(strofe alcaiche)
Oh quei fanali come s’inseguono
accidïosi là dietro gli alberi
tra i rami stillanti di pioggia
sbadigliando la luce su ’l fango!
Flebile, acuta, stridula fischia
la vaporiera da presso. Plumbeo
il cielo e il mattino d’autunno
come un grande fantasma n’è intorno.
Dove e a che move questa, che affrettasi
a’ carri foschi, ravvolta e tacita
gente? A che ignoti dolori
o tormenti di speme lontana?
Tu pur pensosa, Lidia, la tessera
al secco taglio dài de la guardia,
e al tempo incalzante i begli anni
dài, gli istanti gioiti e i ricordi.
Van, lungo il nero convoglio e vengono
incappucciati di nero i vigili
com’ ombre; una fioca lanterna
hanno, e mazze di ferro: ed i ferrei
freni tentati rendono un lugubre
rintocco lungo di fondo a l’anima
un’eco di tedio risponde
doloroso, che spasimo pare.
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E gli sportelli sbattuti al chiudere
paion oltraggi: scherno par l’ultimo
appello che rapido suona:
grossa scroscia su’ vetri la pioggia.
Già il mostro, conscio di sua metallica
anima, sbuffa, crolla, ansa, i fiammei
occhi sbarra; immane pe ’l buio
gitta il fischio che sfida lo spazio.
Va l’empio mostro; con traino orribile
sbattendo l’ale gli amor miei portasi.
Ahi, la bianca faccia e ’l bel velo
salutando scompar ne la tènebra.
Il testo, del 1875, prosegue ma senza
altri motivi futuristi.
In conclusione mi si lasci sostenere
che forse tutte queste interpretazioni dei critici, più le altre due che io
ho qui suggerito, hanno tutte delle
ragioni, a loro modo, ma colgono,
ciascuna, un aspetto solo parziale
della visione del poeta. Se fosse così,
Carducci – lungi dall’essere il poeta
«monumento», immutabile e «sano
fra i tanti malaticci del secolo scorso» – sarebbe un autore influenzabile e fragile; il poeta avrebbe attraversato tutte le varie correnti culturali e artistiche dell’Ottocento e del
primo Novecento senza ancorarsi a
nessuna di quelle, ma vivendole tutte quante, di volta in volta, con inquietudine e insicurezza.
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Infine Carducci, in questo suo traversare il secolo nelle sue varie sfaccettat u re, ha decisamente preceduto
D’Annunzio, ma in maniera spontanea, istintiva forse, diversamente dal
poeta pescarese che volle invece sperimentare scientemente, in qualche
modo a freddo, le varie tendenze letterarie europee dell’ultimo Ottocento
e del primo Novecento. Per questo
l’opera carducciana appare a volte
più soff e rta e meno programmata.
L’accurata biografia di Mola, così attenta ai complessi aspetti psicologici, non
contraddice affatto un simile Carducci,
anzi a me pare che lo acclari. ❑
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A G O S T I N O M E G A L E E R I C C A R D O S A N N A Finanziaria 2007 e
famiglie italiane
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Agostino Megale e Riccardo Sanna
Finanziaria 2007 e famiglie italiane

Gli anni Duemila hanno segnato un percorso indefinito
e tortuoso per le famiglie di lavoratori e pensionati in
Italia. La strada intrapresa dal governo di centrodestra,
oltre ad aver sostanzialmente aggravato la situazione dei
Conti pubblici – alimentando l’indebitamento della
Pubblica amministrazione e il peso degli interessi passivi
sull’economia – e oltre a non aver fornito soluzioni ai
p roblemi strutturali del sistema Paese (quali l’incidenza
della povertà, l’assenza di ammortizzatori sociali idonei
al nuovo mercato del lavoro, il divario tra Nord e Sud
del paese ecc.), talvolta ha persino condotto ancora più
lontano dagli obiettivi utili al miglioramento della condizione economicosociale delle famiglie. A part i re dal
2002, sono state varate inconsistenti riforme fiscali (primo e secondo modulo Irpef, sanatorie e condoni ecc.) e
disparati provvedimenti di welfare «personalistico» e,
talvolta, «paternalistico» che non hanno sostenuto i bilanci familiari e, dunque, la capacità di spesa e di risparmio dinnanzi a una congiuntura economica negativa e a un debole sistema economicoproduttivo.
Dall’esame delle disuguaglianze nella disponibilità del
reddito e delle disparità nella distribuzione, infatti, appare immediata l’interpretazione delle dinamiche che hanno interessato le famiglie in questi ultimi anni.
Indubbiamente, a definire lo status socioeconomico delle famiglie italiane contribuiscono numerosi altri fattori
che incidono indirettamente sui livelli di vita delle perso-
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ne (accesso ai servizi, stato di salute, condizioni abitative
e caratteristiche della zona di resi-denza, ampiezza e quali-tà delle relazioni interpersonali ecc.). Alla luce dei primi provvedimenti del governo di centrosinistra e delle
misure economiche previste in Finanziaria 2007, tuttavia,
appare utile soffermarsi principalmente sul livello e sulla
disponibilità reale del reddito negli ultimi cinque anni.
Il cambiamento dello scenario politico nel 2006 riporta la
direzione di marcia verso un’economia più equa ed efficiente, una via precisa verso la crescita e la redistribuzione della ricchezza, una rotta decisa verso il lavoro e le famiglie, senza scorciatoie indefinite e salite ingiustificate.
Attraverso una nuova concertazione con le parti sociali, il
governo di centrosinistra si è messo nelle condizioni per
indirizzare le riforme e gli interventi necessari al Paese. A
partire proprio dalla Finanziaria 2007, dunque, si può
operare una politica di risanamento dei Conti pubblici, di
redistribuzione delle risorse con maggiore equità e di rilancio della competitività del sistema di imprese. Tale manovra – primo passo di una strada che va percorsa nell’arco di cinque anni – prevede una politica fiscale, di
welfare e di sostegno all’occupazione in grado di migliorare realmente le condizioni dei lavoratori e dei pensionati e delle loro famiglie. I primi tavoli di confronto con
le parti sociali hanno indubbiamente un carattere di interdipendenza tra loro e richiederanno, da un lato, proposte
c h i a re da parte del governo, dall’altro, proposte unitarie
da parte del Sindacato, avendo chiaro che la concert a z i one «raff o rzata» può pro d u rre dei risultati solo a condizione che sui diversi temi – dalla riforma degli ammortizzatori sociali alle tutele per i collaboratori e tutti i lavoratori
flessibili, dal sistema previdenziale e al pubblico impiego
– servono risorse certe. I tavoli di concertazione interd ipendenti rientrano in quel patto di Legislatura per ricos t ru i re e risanare l’Italia con equità, così come indicato
nello stesso congresso della Cgil (marzo 2006).
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Il reddito delle famiglie
Sempre più numerose sono le famiglie italiane che,
contando sul proprio reddito, non arrivano alla fine
del mese e riescono ad affrontare gli impegni economici solo grazie al supporto che arriva loro dall’esterno (sostegno della famiglia di origine, plusvalenze non
programmate ecc.) di una rete di protezione sociale
ancora debole1.
La natura e le cause dell’evoluzione di lungo periodo
della distribuzione dei redditi tra le persone o le famiglie, sono state lungamente discusse2. Negli ultimi dieci
anni, l’intensificarsi degli studi sulla disuguaglianza e
l’emergere di una crescente evidenza empirica in merito agli effetti negativi che essa può pro d u rre sulla povertà e, in taluni casi, sulla crescita, hanno richiamato
l’attenzione anche sull’applicazione di tali studi alla policy, con riferimento ai diversi sistemi economici. I nuovi risultati conseguiti nelle ricerche di studiosi come
Anthony Atkinson hanno condotto a una migliore comprensione delle tendenze e delle cause della disuguaglianza, dei loro legami con la cre s c i t a3.
Secondo i dati delle indagini Banca d’Italia4, la composizione del reddito familiare evidenzia che la quota maggiore è costituita dal reddito da lavoro dipendente
(40,7%) che è rimasta sostanzialmente stabile dal 1998.
Le altre componenti di reddito, da trasferimenti
(23,5%), da capitale (20,4%) e da libera professione e
1

Cfr C. Saraceno, Mutamenti della famiglia e politiche familiari in Italia,
Il Mulino, Bologna, 1998.
2
Cfr. A. Brandolini, A bird’s-eye view of long run changes in income ine quality, Banca d’Italia, Research Department, Roma, 2002.
3
A. Atkinson, Three Lectures on Poverty in Europe, Basil Blackwell,
Oxford, 1998.
4
Banca d’Italia, I bilanci delle famiglie italiane, Anni 2000, 2002, 2004,
Supplementi al Bollettino Statistico, Indagini campionarie (nuove serie,
ultima pubblicazione gennaio 2006).
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impresa (15,3%) risultano «volubili» secondo il livello
del reddito. La quota dei redditi da lavoro dipendente si
mostra più elevata nelle classi centrali di reddito; la quota dei redditi da libera professione come da impresa e la
quota dei redditi da capitale si presentano con valori più
incisivi nelle classi di reddito superiori.
Indubbiamente, la dinamica negativa delle retribuzioni
reali ha inciso sull’andamento dei redditi familiari, ma la
perdita di potere d’acquisto è stata determinata, da una
parte, dal fatto che l’inflazione programmata nel periodo
2001-2005 è stata fissata a un livello del 40% inferiore
(se non la metà) di quella reale, e dall’altra, dai ritardi nei
rinnovi contrattuali, che sono arrivati a 12, 18 e anche 24
mesi (i contratti del turismo, del commercio, tutti quelli
della Pubblica amministrazione, il trasporto locale).
Ritardi di queste dimensioni mettono in crisi l’insieme
del sistema di regole contrattuali definite dal Pro t o c o l l o
del luglio ‘93, nel quale il governo delle politiche re t r ibutive è affidato, appunto, a un insieme di specifici meccanismi, pro c e d u re (il rapporto tra inflazione pro g r a mmata, andamento delle retribuzioni e inflazione reale) e
tempi di rinnovo (biennali e quadriennali).
Le indagini Banca d’Italia possono forn i re anche un
quadro piuttosto preciso della situazione delle famiglie
italiane nel periodo 2000-2004 e, quindi, di come questa si sia modificata. Più precisamente, l’esame dei dati
conferma – alla stregua della rilevazione Istat – una crescita reale del reddito mediamente disponibile nelle famiglie del 2%, (scontando le diff e renze nelle dire t t r i c i
geografiche), ma descrive un’Italia in cui la ricchezza,
negli ultimi quattro anni, si è «spostata». Ma in quali
direzioni pende la bilancia del reddito disponibile?
Quali famiglie hanno beneficiato delle politiche economiche e fiscali degli ultimi anni?
Il coefficiente di Gini è una misura sintetica di disuguaglianza che varia tra 0 (perfetta uguaglianza) e 1 (tutto il red-
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dito concentrato nelle mani di un solo individuo). Esso aveva nel 2000 e nel 2002 all’incirca lo stesso valore del 19955.
Il coefficiente di Gini ha come vantaggio principale quello di misurare la disuguaglianza attraverso l’analisi di un
rapporto, invece di usare una variabile che non rappresenti la maggior parte della popolazione, come ad esempio il reddito pro capite o il prodotto interno lordo. Può
essere utilizzato per confrontare le distribuzioni della ricchezza in diversi settori della popolazione o in diversi stati meglio degli indicatori statistici legati al Pil, che spesso
non rappresentano i cambiamenti di tutta la popolazione.
Il coefficiente di Gini può essere utilizzato, quindi, per
indicare come la distribuzione del reddito sia cambiata
nel tempo in un dato Paese, rendendo possibile osservare se la disuguaglianza stia crescendo o diminuendo.
Fig. 1 - Indice di concentrazione del reddito di Gini - Italia

Fonte: elaborazione Ires su dati Banca d’Italia.
5

Il coefficiente fu sviluppato dallo statistico italiano Corrado Gini e pubblicato nel suo articolo del 1912 Variabilità e mutabilità (ristampato in
Memorie di metodologica statistica, ed. a cura di E. Pizetti e T. Salvemini,
Libreria Eredi Virgilio Veschi, Roma, 1955). Il coefficiente di Gini è pari a metà della differenza media relativa. L’indice di Gini è il coefficiente
di Gini espresso in percentuale (coefficiente di Gini moltiplicato per
100). Sebbene il coefficiente di Gini sia usato soprattutto per la misura
delle differenze di reddito, può anche essere utilizzato per misurare la
differenza di ricchezza.
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Il grafico mostra un aumento della disuguaglianza abbastanza simile prima nel periodo 1995-1998 e poi in quello
2000-2004: ma mentre nel primo periodo, quel trend è anche l’effetto delle variazioni del campione, l’incremento
dell’Indice di Gini nel 2004 (ultima rilevazione) denota un
avanzamento della disparità nella distribuzione del re d d ito e un effetto negativo in termini di equità delle politiche
fiscali e di distribuzione della ricchezza. I dati Banca
d’Italia evidenziano, peraltro, una concentrazione del re ddito pro p o rzionale al numero di componenti del nucleo
familiare, ma la disponibilità reale, in termini di reddito
che ciascun individuo dovrebbe disporre se vivesse da solo per raggiungere lo stesso tenore di vita che ha in famiglia (reddito equivalente)6, decresce con l’aumentare del
n u m e ro di persone che compongono il nucleo.
Se nel 2000, il reddito delle famiglie di operai era circa la
metà di quello delle famiglie con a capo un impre n d i t ore, nel 2005 tale distanza si è amplificata: in Italia, il re ddito netto di una famiglia con un impre n d i t o re o un libero professionista come persona di riferimento risulta
quasi tre volte superiore al reddito di una famiglia con
capofamiglia operaio – nonostante la tendenza re g i s t r a t a
nel 2002 indicasse una riduzione di tale gap.
Dal 2002, le famiglie con un lavoratore autonomo come
maggior perc e t t o re di reddito hanno registrato incrementi di reddito reale più significativi (+11,7%), contro
una diminuzione del –2,1% nelle famiglie con capofamiglia lavoratore dipendente. Sempre tra il 2002 e il 2004,
la dinamica del reddito pro capite, per i lavoratori indipendenti vanta un aumento del 14,7%, mentre il lavoro
dipendente segna solo un 7,6 per cento.
6

Nell’ultimo Supplemento al Bollettino statistico della Banca d’Italia
(2006), è stata utilizzata la scala di equivalenza dell’Ocse, con un coefficiente pari a 1 per il capofamiglia, 0,5 per gli altri componenti con 14 anni e più, e 0,3 per i soggetti con meno di 14 anni.
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Fig. 2 - Reddito netto reale familiare mensile per
condizione professionale del capofamiglia

Fonte: elaborazioni Ires su dati Banca d’Italia.

Se è vero che la bassa crescita dei redditi dipende per
una buona parte da cause strutturali legate alla competitività italiana, è altrettanto vero che la mancanza di concorrenza in una larga parte dei servizi ha avuto un ru o l o
t u t t ’ a l t ro che marginale. La stessa azione di liberalizzazione del mercato avviata dal governo con il decre t o
Bersani7 – che il preteso governo liberale di centrodestra
si era ben guardato anche solo di accennare – può avere
un effetto benefico, non solo per garantire concorre n z a
e trasparenza e liberare l’economia da pesi che nessuna
altra economia occidentale deve sopport a re, ma potranno pro d u rre anche un risparmio significativo per le famiglie italiane stimato tra i 650 e i 700 euro annui. Da
questo punto di vista, non è comprensibile l’adesione –
nonostante la dichiarata condivisione del principio delle
liberalizzazioni – dei tassisti aderenti alla Cgil agli scioperi e alle proteste effettuate dalla categoria.

7

Legge 4 agosto 2006, n. 248, in conversione del Decreto legge 4 luglio
2006, n. 223.
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In ogni caso, la considerevole perdita di potere d’acquisto delle famiglie italiane negli ultimi anni si è verificata
principalmente per due motivi: una crescita molto limitata dei redditi disponibili in termini nominali per alcune fasce della popolazione; una dinamica inflativa in
controtendenza rispetto a quanto era accaduto prima
del 2000, anche in questo caso non uguale per tutti. La
loro combinazione ha generato consistenti effetti di natura redistributiva verso l’alto, ossia verso quei redditi la
cui consistenza non risulta direttamente sottoposta alle
oscillazioni dei prezzi dei beni di consumo, delle tariffe
e dell’aumento delle imposte locali.
Se poniamo il reddito medio nazionale (29.483 euro nel
2004) pari a 100, nel 2000 e nel 2004, emerge con evidenza che negli ultimi anni è stata improntata una politica redistributiva sbilanciata verso il lavoro autonomo, a scapito dei redditi delle famiglie composte da operai e impiegati. I dati dell’indagine della Banca d’Italia sui redditi
delle famiglie mostrano che tra il 2000 ed il 2004 i re d d i t i
delle famiglie sono aumentati del 13,6% in termini nominali e solo del 3,1% in termini reali. Disaggregando per tipologia di reddito, si nota che i redditi dei lavoratori autonomi sono cresciuti di circa il 15% in termini reali,
m e n t re quelli dei lavoratori dipendenti sono diminuiti di
quasi il 4% e che sono i lavoratori dipendenti con stipendi mediobassi quelli che hanno risentito maggiormente di
tale avversa congiuntura. Nel periodo considerato, il re ddito mensile, defiscalizzato e deflazionato, di una famiglia
con un impre n d i t o re (o un libero professionista) come
maggior perc e t t o redi reddito acquista 4 punti sulla media
delle famiglie italiane; una famiglia con capofamiglia di
impiegati perde invece un punto; una famiglia con capofamiglia operaio perde addirittura 6 punti.
Negli ultimi anni, la busta paga delle famiglie di operai e
impiegati non basta a sostenere la spesa mensile.
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Focalizzando il raff ronto tra i redditi netti familiari nel
2002 e nel 2005, emerge con chiarezza uno sbilanciamento delle risorse in favore dei ceti medio alti. Se calcoliamo, infatti, il potere d’acquisto dei redditi netti familiari tra il 2002 ed il 20058, alla perdita cumulata9 (a
prezzi costanti) dei redditi delle famiglie con capofamiglia operaio o impiegato, rispettivamente di 1.434 euro e
di 1.425 euro, si contrappone una crescita dei redditi
delle famiglie degli imprenditori e dei liberi pro f e s s i o n isti di 9.053 euro. Nonostante il processo di accumulazione di capitali sia stato (ri)avviato dal 2003, con il primo e il secondo modulo della manovra Irpef varati dal
g o v e rno di centrodestra, si è registrato un ulteriore balzo che ha nuovamente contribuito ad allarg a re la forbice
tra le classi, a sfavore dei bassi redditi.
Fig. 3 - Calcolo cumulato del potere d’acquisto dei redditi
netti reali familiari mensili per condizione professionale del
capofamiglia

Fonte: elaborazioni Ires su dati Banca d’Italia e Istat.
8

Elaborazioni Istat con il modello di microsimulazione Maastricht su dati Banca d’Italia. Il reddito netto medio annuo, secondo le elaborazioni
Istat, per effetto del primo e del secondo modulo della riforma Irpef, nel
2005, si attesta a 30.432 euro.
9
La dinamica negativa dei redditi da lavoro rispetto all’aumento dell’inflazione reale (specialmente nel 2002 e nel 2003) ha comportato un effetto di trascinamento della perdita di potere d’acquisto, dovuto al fatto
che gli incrementi successivi, laddove presenti, non riescono a compensare la perdita che, nel contempo, si è «cumulata» nel non percepire tale aumento.
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Svolgendo, perciò, lo stesso esercizio di raffronto eseguito in precedenza, se nel 2005 il reddito familiare medio italiano viene eguagliato a 100, le famiglie di operai
si stagliano a un livello pari a 72, gli impiegati a 104 e
gli autonomi a 219.
Le famiglie a rischio di povertà
In Italia, sono presenti circa 23,3 milioni di famiglie, con
una composizione media di 2,6 persone. Secondo l’ultima rilevazione Istat10, nel 2005, le famiglie a rischio di povertà sono circa l’11,1% delle famiglie residenti (circa 7,6
milioni di individui, pari al 13,1% della popolazione).
Tra le principali cause dei livelli di povertà relativa raggiunti nella Penisola negli ultimi anni vi sono cert amente gli effetti ‘sregolatori’ dei 209 interventi di natura fiscale e tributaria realizzati nella XIV Legislatura.
La politica fiscale del governo di centrodestra, oltre ad
aver trascurato l’impatto di prezzi e tariffe, assieme all’uso ripetuto della pratica dei condoni, ha tendenzialmente privilegiato i redditi più elevati e non ha disincentivato l’evasione contributiva, provocando un ulteriore vantaggio per le famiglie più ricche.
Tra le altre cause, di natura più strutturale, delle caratteristiche delle povertà nel nostro Paese si possono annoverare i difetti del sistema di protezione sociale. Il
welfare state italiano, fino a oggi, appare troppo sbilanciato sulla previdenza, e destina risorse molto scarse a
tutela degli altri principali rischi sociali. Mentre nei
Paesi europei la spesa per la famiglia raggiunge in media
l’8% della spesa sociale, in Italia si conta appena il 4%.
Il sistema di ammortizzatori sociali conta sull’1,6% della spesa sociale, contro il 6% della media Ue25. Tra tutti i 25 paesi dell’Unione europea, solo Spagna e Gre c i a
10

Cfr. Istat, La povertà relativa in Italia nel 2005, Comunicato dell’11 ottobre 2006.
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hanno sistemi di welfare meno efficaci del nostro nel ridurre il rischio di povert à11.
Certamente, oltre a una rete di welfare universalistico più
l a rga in termini di accesso e più lunga in rapporto alla continuità degli interventi, occorre ridistribuire la ricchezza
che negli ultimi anni è mancata nelle famiglie di lavoratori
e di pensionati. La manovra finanziaria opera nel 2007 un
w e l f a re fiscale tramite la rimodulazione dell’Irpef e degli
assegni al nucleo familiare; prevede una prima ridefinizione degli ammortizzatori sociali, rimandando a tavoli di conf ronto con le parti sociali una vera e propria riforma. Due
direzioni (equità e sostegno) verso le famiglie di lavoratori
e pensionati. Indubbiamente, per rendere strutturale i nuovi orientamenti dello stato sociale, è necessario agire «programmaticamente» nell’arco di tutta la Legislatura.
La riduzione delle disuguaglianze e la lotta alla povertà,
oltre a costituire una finalità irrinunciabile, divengono
utili a sostenere la crescita del sistema economico, sorreggendo la domanda aggregata e innalzando la specializzazione produttiva del Paese. Dalle instabilità dei rapporti di lavoro alla compressione dei salari, passando per
un’iniqua distribuzione del reddito, si disincentiva il miglioramento della qualità delle competenze dei lavoratori, fattore decisivo per la «via alta» della competitività,
specialmente nell’era dell’Ict e del confronto globale. La
povertà non è emersa solo in certe aree del Paese, bensì
trova spazio ovunque nelle famiglie giovani e con più di
due figli minori. Sembra sempre più in aumento il fenomeno dei working poors, eppure il problema non era presente nell’agenda della XIV Legislatura.

11

Cfr. E. Baldacci, B. Clements, S. Gupta, Q. Cui, Social Spending,
Human Capital, and Growth in Developing Countries: Implications for
Achieving the MDGs, International Monetary Fund Working Paper,
WP/04/217.
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Nel nostro Paese, la spesa pubblica destinata al sostegno
della famiglia nel 2005 risultava circa la metà di quanto viene previsto negli altri Paesi europei. La continua diminuzione di presenza, negli ultimi anni, di un welfare promozionale a tutti i livelli, dunque, va a discapito della coesione sociale, mettendo a seria prova il tenore di vita dei lavoratori, che già hanno percepito, nei primi anni Duemila,
salari reali più bassi. Gli insostenibili tagli agli Enti locali
operati dal governo di centrodestra hanno progressivamente contribuito ad aggravare la situazione, riducendo i
s e rvizi fondamentali per tutte quelle famiglie che si ritrovano a vivere al di sotto della soglia di povertà, e scaricando i costi delle misure correttive sui ceti più deboli.
L’impatto della Finanziaria 2007
L’unica soluzione, attualmente in Italia, per contrastare lo
spettro dell’esclusione sociale, delle disuguaglianze e della povertà è costituita da un cambiamento di rotta: un’inversione di tendenza verso nuove politiche per lo sviluppo più integrate con le politiche sociali e fiscali.
La Finanziaria 2007 prevede, le prime misure di redistribuzione dall’inizio del Millennio, senza trascurare il rilancio delle politiche di regolazione del sistema economico italiano mirate a sollevare la produzione dei redditi di
mercato: politiche macroeconomiche e industriali in grado di innalzare la specializzazione produttiva e allargare
l’ambito delle attività a elevato valore aggiunto ricercando, da un lato una maggiore propensione verso l’estero,
dall’altro, più concorrenza nei mercati interni per ridistribuire ai consumatori porzioni crescenti di extraprofitti e rendite. Nel contempo, nella manovra finanziaria, sono previste le prime misure tese a promuovere uno sviluppo quantitativo e qualitativo del lavoro.
Tra le misure specifiche di redistribuzione, sono previste
la riforma dell’imposizione sui redditi da capitale e la revisione dell’Irpef. Per quanto concerne i redditi da capi-
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tale, le aliquote sui diversi redditi da capitale sono stati finalmente allineati al 20%; questo ha comportato un aumento dell’imposta sui dividendi e rendite finanziarie dal
12,5% al 20% e una riduzione dell’aliquota sui depositi
bancari dal 27% al 20 per cento. Questo significa, tra l’altro, un risparmio fiscale per tutte quelle famiglie che detengono una quota significativa dei propri risparmi nei
conti correnti bancari, che sono la maggioranza di quelle
a reddito medio basso.
È stata, inoltre, programmata una riduzione del cuneo fiscale di 5 punti (5,5 mld di euro nel 2007 e 8 mld a regime):
• 3 punti (2,5 mld nel 2007 e 5 mld a regime) della riduzione vanno alle imprese (escluse banche, assicurazioni e
quelle a regime tariffario e in concessione), attraverso una
deduzione degli oneri sociali dalla base imponibile Irap e
un’ulteriore deduzione forfetaria pari a 5.000 euro l’anno
per addetto per le imprese del Centro e del Nord Italia e a
10.000 per il Mezzogiorno; tale riduzione è prevista solo
per il lavoro a tempo indeterminato;
• 2 punti (3 mld tutti nel 2007) destinati ai lavoratori dipendenti e parasubordinati nell’ambito di una riforma
dell’Irpef e degli assegni familiari, diff e renziata in funzione
dei carichi familiari.
Il giudizio complessivo del sindacato sulla manovra del
governo – al di là dei limiti denunciati per quanto riguarda settori importantissimi come la ricerca, la scuola e l’università, o della confusione che si è manifestata
nel governo e nella maggioranza governativa con la
proliferazione di emendamenti, modifiche che dopo
poco smentivano se stesse – non può che risultare sostanzialmente positivo. Certamente il sindacato è consapevole delle necessità di risanamento e dunque del
sacrificio che ancora una volta è richiesto al Paese: ma
si tratta di un sacrificio nel segno dell’equità, indispensabile per compensare la pesante eredità lasciata dal governo di centrodestra. Quello che conta è che pur fa-

133

impaginato AU 01-2007 quark 5.qxd

20-03-2008

12:41

Pagina 134

cendo i conti con la dura realtà, si può cominciare a delineare un’anima sociale con la quale dire: «“Eppur si
muove” nella giusta direzione».
Sono state mantenute le linee ispiratrici che il governo
aveva voluto dare alla manovra fin dal suo inizio e sulle quali il sindacato non può che concord a re: rigore
per il risanamento, equità e riequilibrio nel carico fiscale (soprattutto per quanto concerne la rendita finanziaria e l’evasione fiscale), rilancio della competitività e della crescita del Paese. È questo il senso dell’intervento sul cuneo fiscale, che attraverso l’interv e nto sull’Irpef e sugli assegni familiari, e la riduzione
dell’Irap, da un lato, produce equità e più benefici per
famiglie (che rappresentano la grande maggiorana dei
contribuenti italiani) a basso reddito, dall’altro, si traduce in un aumento della competitività, ma anche in
un incentivo alla stabilizzazione del lavoro: la manovra
prevede, infatti, che la riduzione del cuneo fiscale venga adottata solo per il lavoro a tempo indeterminato,
mentre vengono aumentati i contributi per il lavoro a
progetto e l’apprendistato.
La manovra Irpef prevista in Finanziaria corregge,
inoltre, il cosiddetto secondo modulo della riform a
Berlusconi e riduce il carico fiscale sul 90% dei contribuenti di circa 600 milioni di euro, attraverso la modifica delle aliquote di imposta e degli scaglioni di re d d ito, i risparmi d’imposta tramite detrazioni sia per produzione del reddito sia per carichi famiglia, nonché, infine, l’aumento degli assegni familiari. Le deduzioni da
lavoro e pensione sono, dunque, trasformate in detrazioni d’imposta e aumentate in misura consistente. Ne
risulta così un evidente impianto redistributivo, che mira a ridurre le disuguaglianze, correggendo le distorsioni e le iniquità prodotte dalla XIV legislatura.
Per analizzare l’impatto della manovra Irpef sui redditi
degli italiani, abbiamo elaborato un modello di simula-
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zione dell’Irpef 200712. Gli esempi illustrati nelle seguenti tabelle prendono come riferimento le classi di
reddito più diffuse, ponendo in evidenza il differente effetto redistributivo che sortisce la manovra su un lavorat o re (dipendente o autonomo) e su un pensionato con
moglie e figli a carico.
Fig. 4 - Differenze nelle imposte dopo la nuova Legge
finanziaria 2007, per classi di reddito di un lavoratore
dipendente con coniuge e un figlio a carico (valori in euro)

Fonte: elaborazioni Ires su dati della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.

Fig. 5 - Differenze nelle imposte dopo la nuova Legge
finanziaria 2007, per classi di reddito di un lavoratore autonomo con coniuge a carico (valori in euro)

Fonte: elaborazioni Ires su dati della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
12

Ires Cgil, Finanziaria 2007 Dossier sulla manovra finanziaria: risanamento, sviluppo e equità, www.ires.it
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Fig. 6 - Differenze nelle imposte dopo la nuova Legge
finanziaria 2007, per classi di reddito di un pensionato con
coniuge a carico (valori in euro)

Fonte: elaborazioni Ires su dati della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.

Questa analisi mostra come, attraverso la riforma degli assegni familiari e le nuove detrazioni, la manovra realizzi
un’azione di welfare fiscale a favore del lavoro come della
famiglia. Dai dati esaminati risulta chiaro il carattere redistributivo e di maggiore equità fiscale della manovra, che
solo una campagna di disinformazione condotta attraverso i canali televisivi e alcune testate giornalistiche possono
n a s c o n d e ree off u s c a re. Proprio tali dati confermano l’imp o rtanza di una politica dei redditi che insieme ai risultati di buoni contratti considera il fisco determinante nella
c reazione del reddito netto disponibile della famiglia.
Tra le definizioni di tassazione ottimale elaborate dal premio Nobel Joseph. E. Stiglitz, il trade-off fondamentale
tra efficienza ed equità nella progettazione di una struttura impositiva parte dal concetto che le strutture d’imposta più progressive determinano una maggiore perdita
di benessere in termini di ricchezza «media». In Italia,
però, il 10% delle famiglie più ricche possiede il 43%
dell’ammontare dell’intera ricchezza netta, impedendo
così di considerare il reddito medio come effettivamente
rappresentativo della distribuzione del benessere. Le funzioni di benessere sociale più ‘egualitarie’ (che richiedono maggiore uguaglianza) porteranno a scegliere struttu-

136

impaginato AU 01-2007 quark 5.qxd

20-03-2008

12:41

Pagina 137

re d’imposta più progressive – come prevede la riforma
Irpef in Finanziaria 200713.
Con tale riforma, infatti, vengono sostenute le famiglie di
lavoratori dipendenti, di lavoratori autonomi a basso reddito, di pensionati a basso reddito; mentre sono chiamate
a contribuire di più le famiglie a reddito elevato, i lavoratori con redditi oltre i 40mila euro. Maggiore equità e, contemporaneamente, rilancio della capacità di spesa (consumi interni) della maggior parte delle famiglie italiane.
Fig. 7a - L’impatto nel 2007 delle misure economiche previste in Finanziaria (valori in euro)

Fonte: elaborazioni Ires su dati della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Istat (Indagini sui consumi delle famiglie), Banca d’Italia
(Indagini sui bilanci delle famiglie).

13

J. E. Stiglitz, Economics of the Public Sector, Third Edition, W.W.
Norton & Co., Inc., New York, 2000.
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Fig. 7b - L’impatto nel 2007 delle misure economiche previste in Finanziaria (valori in euro)

Fonte: elaborazioni Ires su dati della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Istat (Indagini sui consumi delle famiglie), Banca d’Italia
(Indagini sui bilanci delle famiglie).
(*) Il passaggio dal sistema delle deduzioni a quello delle detrazioni implica un aumento della base imponibile per alcune classi di reddito, a
cui si aggiunge l’incremento generale dei contributi sociali pari allo 0,3
per cento.
(**) Ai benefici per le famiglie derivanti dalle misure in Finanziaria, si
deve aggiungere o togliere il costo del ticket sanitario (unificato da 23 a
25 euro = +2 euro), a seconda della regione di appartenenza, più i 10
euro sulla diagnostica.

La Finanziaria 2007, inoltre, ha contemplato un’ampia serie di provvedimenti che, pur con scopi diversi, incidono
anche sul reddito disponibile delle famiglie, attenuando o
amplificando l’effetto della riforma Irpef. A diff e re n z a
delle misure economiche che agiscono sui capitoli di spe-
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sa sempre presenti nei bilanci familiari, alcuni di questi
p rovvedimenti tendenzialmente non incidono sul reddito
disponibile: riguardano spese che, se sostenute, variano
ogni anno (beni durevoli, movimenti finanziari ecc.) e,
quindi, non se ne può calcolare un impatto «medio»14.
Oltre alla riforma fiscale e alle altre misure indirette, nella Finanziaria sono presenti alcuni provvedimenti più mirati al sostegno delle famiglie15. Senza dubbio, bisogna
concepire riforme di ampio respiro, che permangano nel
sistema affinché l’individuo – ancor prima della famiglia
– possa trovare, nei punti solidi del lavoro e del sistema
sociale stesso, il supporto necessario per condurre una vita di scelte e non di attese. In particolare, i giovani lavoratori devono poter trovare riferimenti certi per la co-

14

Nel 2007, comunque, tali voci produrranno un costo o un risparmio
certo nei bilanci delle famiglie in cui appariranno: l’aumento della tassazione sulle rendite finanziarie di 7,5 punti; la diminuzione del costo dei
depositi bancari su conto corrente di 7 punti; la vendita di un immobile;
bonus per la rottamazione di auto e moto; l’acquisto di un televisore con
sintonizzatore digitale integrato; l’acquisto di un frigorifero a basso consumo; la sostituzione di finestre e infissi con strutture a resa energetica
che rispettano i requisiti di trasmittanza termica; l’installazione di pannelli solari; la sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale
con una caldaia a condensazione.
15
Un Fondo delle politiche per la famiglia; una Detrazione del canone di
locazione per l’alloggio degli studenti universitari fuori sede (48% degli
studenti italiani), vedi tabella; una detrazione d’imposta per l’iscrizione dei
minori nelle palestre, vedi tabella; la realizzazione del I Piano nazionale per
la famiglia; iniziative per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, specie nelle Pmi; misure per incentivare iniziative di risparmio sul costo dei
s e rvizi; riqualificazione del lavoro delle assistenti familiari; un Piano di rio rganizzazione dei consultori familiari, per rilanciare sul territorio il loro
ruolo socioassistenziale vicino alle famiglie; il rilancio e il sostegno delle
adozioni internazionali; riorganizzazione delle funzioni dell’Osservatorio
nazionale della famiglia; raff o rzamento della lotta alla pedofilia; il rilancio
del ruolo e delle funzioni dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e del
C e n t ro nazionale di documentazione e di analisi per l’infanzia; un Piano
per gli asili nido; un Fondo nazionale per le non autosufficienze.
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struzione delle loro vite professionali e familiari. Primi
passi in questa direzione sono stati realizzati con la
Finanziaria, soprattutto per quanto concerne il lavoro.
Verso più stabilità e più diritti
Il lavoro resta l’elemento centrale della cultura e della società italiana. La condizione economica e sociale delle famiglie non può che costituire il derivato anche di un’occupazione qualitativamente e quantitativamente instabile. In Italia, sono oltre 1 milione i collaboratori e la quota raggiunge il 1.750mila se si considerano tutte le forme
di lavoro a termine. Le famiglie interessate dal fenomeno
sono oltre 3 milioni, quindi circa 8-9 milioni di persone,
considerando la composizione dei nuclei familiari. La
metà dei 25-34enni vive con i genitori, a conferma di una
tendenza tipicamente italiana. Secondo i dati Istat, il
43,5% dei 25-34enni italiani vive con i genitori: l’aspetto
più significativo è che quasi tre quarti di essi sono occupati. Appare evidente che i giovani incontrano ostacoli di
stampo culturale e condizioni di incertezza nell’uscita
dalla famiglia d’origine e nella formazione di una nuova
famiglia. In questo senso, un buona posizione economica
non corrisponde a una buona posizione lavorativa e, pertanto, non è sufficiente a garantire il passaggio alla vita
adulta (diversamente da quanto accadeva in passato).
Numerose sono le misure rivolte al lavoro, dagli incentivi alla stabilizzazione al sostegno occupazione a tempo indeterminato; dai primi miglioramenti nei diritti fondamentali (malattia, congedi ecc.); dalla lotta al sommerso
fino al miglioramento delle della sicurezza sul luogo di lavoro; dal patto di solidarietà tra generazioni alla spinta
verso la previdenza complementare operando sul Tfr.
In part i c o l a re, la graduale stabilizzazione dei collaboratori nel pubblico impiego, la riduzione Irap (di cui sopra), la possibilità di realizzare accordi aziendali ovvero
territoriali tra sindacato e datori di lavoro per un per-
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corso consensuale di stabilizzazione dei co.co.co. e
c o . p ro., l’istituzione di un Fondo per la stabilizzazione
(300 milioni di euro), e lo stesso aumento dei contributi
dei collaboratori e degli apprendisti costituiscono una
spinta verso una buona occupazione.
Tali misure, pur non essendo risolutive, possono segnare
una prima inversione di tendenza dei flussi occupazionali
già dal 2007 in relazione al tasso di crescita del Pil e in considerazione del fatto che le imprese, pur con una quota di
sgravi inferiore a quanto previsto nel 2002 con il credito
d’imposta, utilizzino il vantaggio competitivo off e rto dalla
riduzione Irap scommettendo sulla crescita e sulle risorse
umane. Lo stock dei dipendenti a tempo indeterminato
sul totale dei dipendenti sono circa l’87% contro il 13%
temporaneo. Nei flussi annuali, negli ultimi due anni, valutando l’occupazione complessiva, i temporanei tendenzialmente superano i permanenti. Per i giovani sotto i 35
anni, nel biennio 2005-2006, i contratti a termine superano il 50%: i neo-assunti nel 2005 (solo dipendenti), ponderando il peso dei contratti part time, era del 62% a tempo indeterminato e del 38% a termine; nel 2006 rispettivamente del 58% e del 42%; nel 2007, la crescita delle assunzioni a tempo indeterminato potrebbe port a re la quota al 66%, contro il 34% dei neoassunti a termine.
Nel contempo, la riduzione di 3 punti di costo del lavoro
a tempo indeterminato assieme all’aumento di 5 punti di
costo al l a v o r a t o re parasubordinato equivalgono a un
primo accorciamento della forbice tra lavoro subord i n ato e parasubordinato, da completare nell’arco della
Legislatura. Queste prime misure rovesciano la filosofia
di competizione da costi, innestando un graduale processo di crescita del costo del lavoro in collaborazione che,
quando aumenterà complessivamente quanto o più del
lavoro tradizionale, consentirà di superare il dumping sociale. Inoltre, l’emendamento che prevede che l’incremento contributivo non possa determinare una riduzione
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del compenso netto percepito dal lavoratore in collaborazione superiore a un terzo dell’aumento dell’aliquota,
stabilendo, in più, che tale compenso deve essere proporzionato alla qualità e quantità del lavoro e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità anche sulla base dei
Ccnl di riferimento, è una «rivoluzione silenziosa».
In attesa di un sistema di ammortizzatori sociali ‘moderno’ e universale, nella Finanziaria 2007, sono state concepite le prime tutele e i primi diritti ai collaboratori a progetto e iscritti alla gestione separata dell’Inps (circa 3 milioni di persone) a cui, per la prima volta, viene riconosciuta l’indennità di malattia (fino a 20 giorni) e i congedi parentali (tre mesi con il 30% della retribuzione).
Nella Legge finanziaria è anche prevista una detrazione
Irpef non inferiore a 1.380 euro per i lavoratori a tempo
determinato e l’istituzione di un fondo (10 milioni di euro per il 2007), destinato all’erogazione di contributi ai
collaboratori per l’acquisto di un Pc.
Una volta portata a termine la fase di risanamento, avviata con la Finanziaria, sarà dunque indispensabile riprendere e rilanciare il processo di modernizzazione del Paese
e dare inizio a una fase di riforme che riconoscano al lavoro il suo ruolo centrale nello sviluppo, offrendo nuove
prospettive di stabilità e dignità, per arrivare a una crescita effettiva dell’economia e della società italiana. ❑
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«Argomenti umani» ha ottenuto per il 2005 un sostegno
dal Ministero dei Beni culturali come rivista di alta cultura
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