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In questo numero
Proseguiamo sulle pagine di «Argomenti umani» il dibattito a tutto campo sulle idee forza che ispirano la proposta di Partito democratico «Nomen sine re oppure il
futuro d’Italia?»: così inizia un saggio di Biagio De
Giovanni su «Mezzogiorno Europa». Citiamo questa
formula, pur non condividendo le conclusioni dell’autore, perché ci sembra indichi il rischio di disegnare con
riga e compasso un progetto e le sue implicazioni negative o positive. E non piuttosto assumere il compito di
analizzare se sia un processo reale e di lunga durata verso la costituzione di un nuovo partito nazionale, riformista (proprio con caratteri necessariamente «radicali»
come chiede De Giovanni), pro g ressista, europeista,
parte della famiglia socialista europea.
È vero: un partito non s’inventa, ma nasce dalle cose,
dai processi storici reali, quando essi producono un nucleo di cultura politica largamente condiviso e un progetto di azione nella dimensione nazionale e intern a z i onale. Per questo la nostra ricerca si volge in part i c o l a re
al rapporto che lega la prospettiva del partito democratico al mondo del lavoro, alla lotta alle ineguaglianze sociali a livello nazionale e internazionale.
In Tempo reale intervengono sul tema l’editoriale di
Andrea Margheri e l’articolo di Agostino Megale. Tempo
reale prosegue con un intervento di Fabio Nicolucci su
un particolare aspetto della politica estera italiana, che è
uno dei punti di forza del governo di centrosinistra, nonostante le polemiche di questi giorni. Si tratta dei rapporti con l’ebraismo da un lato, e con lo Stato d’Israele e
la questione mediorentale dall’altro e delle interconnessioni tra i due livelli. Nicola Cacace parte dal libro di
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Alesina e Giavazzi che sostiene la superiorità del modello economico americano su quello europeo. Cacace
respinge le conclusioni dei due autori e propone come
esemplificazione alternativa un’analisi del modello delle
democrazie scandinave. Franco Ottolenghi analizza la
«crisi di cultura» che affligge il paradigma occidentale,
e che rischia di stravolgere i caratteri del processo democratico. L’analisi di Ottolenghi arriva a conclusioni
pessimistiche, ma contemporaneamente apre a una possibile «scommessa pascaliana» come premessa razionale
di libertà e autonomia della persona umana nel quadro
del processo di globalizzazione. Giovanni Bianchi,
esponente del cattolicesimo sociale di sinistra, analizza
la teoria e la parabola politica dei teocon sostenendo
che la sconfitta di questa componente richiama con forza l’importanza attuale dell’eredità teorica e politica di
Giuseppe Dossetti. Annalisa D’Orazio interviene sulla
vexata quaestio delle reti energetiche (gas ed elettricità)
vero nodo teorico e programmatico del rapporto tra
mercato competitivo e interesse pubblico.
In Letteratura, arte e scienze umane Mario Caronna aff ronta il grave problema del bullismo giovanile con un’impostazione sociopedagogica fortemente riformatrice.
Conclude il numero l’Osservatorio sociale con una ricerca di Riccardo Sanna e Riccardo Zelinotti sul sistema
previdenziale. Gli autori indicano il problema di fondo
nelle distanze economiche sociali tra i nuovi lavoratori
e i lavoratori della generazione precedente. I numeri
confermano e spiegano le condizioni di squilibrio e di
ineguaglianza così evidenti non solo nel nostro Paese,
ma anche in gran parte d’Euro p a .
A.M.
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Andrea Margheri Un’idea forza per il Pd

Nella fase della preparazione dei congressi dei Ds e della
Margherita la discussione sul Partito democratico si va
arricchendo sia sul piano culturale, sia sul piano programmatico. Si procede ancora, però, su molti piani diversi, come per una permanente e diffusa incertezza sul
necessario momento di sintesi: su quel progetto ‘chiaro e
distinto’ di trasformazione della realtà presente che può
davvero costituire la motivazione e la spinta propulsiva
della nuova formazione. Il consenso necessario si costruirà soltanto su un’idea forza così limpida e lungimirante da
costituire il pilastro centrale del nuovo edificio, da cui si
dipartano in tutte le direzioni le vie della ricerca e della
proposta sui molteplici aspetti della realtà. Dobbiamo
certo pensare a una nuova ‘forma partito’ che sia di per
sé una prima risposta alla crisi di democrazia e di partecipazione, che si modelli sulle esigenze delle nuove generazioni abbandonando – senza nostalgie o resistenze burocratiche – il modello oligarchico che è sorto dalla crisi
dei grandi partiti di massa della fine del secolo scorso. Ma
la ricerca delle nuove forme dello spazio pubblico di discussione e di partecipazione non può essere una semplice questione di metodo e di procedure. Il motore primo
non può non essere un ‘punto di vista’ sulla storia e sulla
realtà contemporanea che coinvolga ragione, passione,
interessi individuali, che metta in gioco tutti gli aspetti
della vita degli individui e dei gruppi. Così la partecipazione politica potrà essere considerata anche dai giovani
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nella sua vera essenza: una necessità della convivenza civile, uno strumento insostituibile della libertà individuale e collettiva. Per superare l’attuale distacco, così vicino
al disprezzo, non basta la proposta di una buona gestione del presente, del buon governo: si resta chiusi negli
orizzonti della crisi attuale. Ci vuole una spinta ideale che
recuperi dalla crisi storica delle grandi ideologie progressiste e degli istituti che esse hanno creato nel fecondo
compromesso riformista con lo stato nazione, quel nucleo centrale di idealità e di interesse che riguarda anche
i cittadini di oggi e di domani, che si proietta nelle nuove
dimensioni e sui nuovi orizzonti della realtà contemporanea. La domanda essenziale è quella che ci ripropone su
scala globale un maestro come Amartya Sen: qual è l’ostacolo principale che nel mondo di oggi blocca o frena
la piena espansione della libertà e della potenzialità creatrice dell’individuo? E la risposta è del tutto evidente di
fronte a noi, nei fatti e nella ricerca teorica. Il mondo contemporaneo produce diseguaglianze inedite che si sovrappongono a quelle esistenti. Diseguaglianze intern e
alle società sviluppate o in via di sviluppo che vedono
c re s c e re di centinaia di volte la distanza tra la base della
società (il salario minimo del lavoro dipendente) e il suo
vertice (i grandi manager) con perdita relativa e assoluta di potere d’acquisto di tutti i ceti intermedi.
Diseguaglianze vertiginose tra i popoli e tra i Paesi, con
a ree del mondo che restano pro g i o n i e re della fame e
delle malattie e perdono contemporaneamente le opportunità delle nuove tecnologie e del nuovo sapere .
Queste barriere convivono con l’enorme e velocissima
espansione dei giganti dell’Asia come di molti altri Paesi
dell’Europa e dell’America latina. Un modello di sviluppo globale, peraltro, che riproduce i meccanismi storici
del capitalismo contemporaneo provocando un aumento
incontrollato dei rischi ambientali, e che mantiene al suo
interno la tendenza alla dilatazione delle diseguaglianze.
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È ormai un luogo comune ripetere che la politica ha perduto via via terreno nel controllo dei processi reali determinati e condizionati dall’economia, dalla competizione
finanziaria e tecnologica, dalla forza militare. ma bisognerà riflettere ancora sulle conseguenze che ciò produce
negli orientamenti ideali e culturali del nuovo secolo: la
polarizzazione evidente tra la fede acritica dei liberisti nel
mercato, nella sua capacità di regolare tutti i rapporti tra
gli uomini, e la esasperazione dei fondamentalismi religiosi come ricerca di regole di vita e di relazioni sociali indiscutibili. La democrazia può essere stritolata da tale polarizzazione che lascia alla ragione critica, e quindi al dialogo e alla tolleranza, uno spazio ben esiguo nella vita degli uomini. I frutti tragici di guerra e di violenza sono tanto vicini a noi che c’è anche il rischio di assuefazione. O,
almeno, i rischi di un certo torpore etico provocato da
una disperata impotenza a fronteggiarli.
La diseguaglianza è connessa e intrecciata con i fenomeni chiave dell’imperialismo contemporaneo: contro llo armato delle aree di influenza per l’appro v v i g i o n amento energetico e per la supremazia commerciale e industriale (commesse). La superpotenza nei decenni
scorsi ha imposto ai suoi alleati e al mondo questi fatti
dichiarandoli connessi, in un rapporto interattivo, con
la guerra al terrorismo islamico. Ora la connessione è
messa fortemente in dubbio nel dibattito pubblico, nelle istituzioni parlamentari, nello stesso governo. Anche
in conseguenza degli insuccessi, si consolida la convinzione che è interesse vitale anche degli Stati Uniti rilanciare la politica, cioè il confronto e il dibattito, in un
quadro multipolare. Ma intanto i fuochi di guerra già
accesi bruciano e rischiano di estendersi. D’altra part e ,
la imposizione di ‘supremazie’ territoriali o politiche
gravide di violenza e di ineguaglianze si estende anche a
livello locale, soprattutto in zone part i c o l a rmente povere dell’Africa. Riport a re la ‘ragione politica’ al suo ru o-
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lo di guida principale di tutta la comunità intern a z i o n ale è davvero il principale strumento di lotta alle ineguaglianze storiche e nuove che si intrecciano nel mondo.
Ritrovo nella politica estera delle forze pro g ressiste europee, che si è affermata con limpida evidenza nelle
scelte di D’Alema, un significato più profondo e generale, che riguarda l’evoluzione della civiltà nella fase
globale che stiamo vivendo. Ma tale significato deve affermarsi proprio nella stretta connessione tra l’iniziativa diplomatica nelle istituzioni e nelle relazioni intern azionali, e la impostazione della strategia economica,
energetica, ambientale. Il disegno ‘riformista’ – nel senso proprio del termine: trasformazione e correzione di
alcune stru t t u re portanti del capitalismo – non può res t a re implicito. Deve costituire, innanzi tutto, una esplicita impostazione culturale, una visione coerente e lungimirante della nuova realtà globale. Aveva ragione
Paolo VI: «La giustizia è il nuovo nome della pace».
Ma i puristi del liberismo, ostili al rinnovamento liberale di Sen, di Stiglitz, di Habermas, come al pensiero socialista di Delors, si ritraggono inorriditi scambiando
questa «supremazia della ragion politica» per ritorn o
allo statalismo e al dirigismo del secolo scorso. Sotto il
cielo mai si è vista una confusione storica e concettuale
paragonabile all’uso della parola «riforma» da parte dei
liberisti sostenitori del «pensiero unico» e animati dalla
cieca fede nei meccanismi automatici del mercato. La
società aperta che i socialisti moderni e creativi propongono insieme ai liberaldemocratici e a tutta la sinistra cristiana, è ormai ben lontana dallo statalismo novecentesco, che pure nel suo tempo è stato grande strumento di giustizia, di modernizzazione, di democrazia.
Oggi la libertà del mercato competitivo è un elemento
essenziale e irrinunciabile della valorizzazione della
persona umana, della sua libertà, della sua dignità. Ma
a garanzia dell’interesse pubblico (potremmo dire «be-
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ne comune» oppure «comunità» oppure «collettività»)
deve essere saldo, forte, l’altro elemento: la funzione
propria del potere politico democratico. Funzione di
regolazione del mercato, ma anche di indirizzo e programmazione macroeconomica. Per cre a re, cioè, alle
imprese le convenienze adeguate a difendere i cittadini
dai limiti permanenti e dalle possibili dêbacle dello sviluppo e del mercato (soprattutto nei settori dove ogni
iniziativa è a lungo o a lunghissimo termine), da distorsioni o rischi anche gravissimi nell’uso delle risorse e
dell’ambiente, da inquità intollerabili nella distribuzione delle risorse. Molti, soprattutto in Italia, lasciano implicita la connessione interdipendente tra i due elementi. È un erro re gravissimo. Quella connessione è la base
teorica e pratica di tutte le esperienze di concertazione
e di democrazia economica. Sono quelle esperienze che
hanno consentito di disegnare non per vincoli e costrizioni inaccettabili, ma per propulsione pro g ressista, un
sistema Paese capace di integrare le sue forze in una poderosa sinergia di sviluppo e di modernizzazione. È stato ed è così in tutti i più importanti Paesi europei, è stato così in Italia nei momenti chiave del suo sviluppo e
della sua integrazione nell’Unione europea. Del resto,
la nuova concezione del rapporto pubblico/privato si
afferma sempre e più nel dibattito del Parlamento europeo e al Congresso di Oporto è stata l’ispirazione
fondamentale del Pse. Possiamo dire che in Europa l’i dea forz a della lotta alle ineguaglianze, per eguali opportunità di libera aff e rmazione della persona umana,
per una limpidezza e una concretezza nettamente superiore di quanto appare nella cultura politica italiana,
così vincolata da un sistema politico tanto frantumato
quanto rigido e schematico nelle identità storico-ideali
e nei programmi. Arriviamo così al nodo centrale.
L’idea forza che la ricerca teorica e i processi storici
propongono con forza e chiarezza come ispirazione ne-
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cessaria del rinnovamento della sinistra – che nel nostro
Paese appare come una vera e propria esigenza nazio nale di fronte a una crisi particolarmente grave sia sul
piano politico e democratico sia su quello della competitività tecnologica ed economica – rischia di re s t a re
schiacciata nella contrapposizione tra vecchi schemi di
cultura politica. Da un lato, preme un moderatismo liberista, opportunista e strumentale, che abusa del termine ‘riformista’ per indicare la via di una semplice
modernizzazione della realtà sociale ed economica esistente. Dall’altro, incombono varie versioni del massimalismo politico che finiscono per contrapporsi alle
opportunità di sviluppo favorendo uno stato di paralisi: un nichilismo che, rosso o verde che sia, fa leva sul
misoneismo e sul localismo in nome di astratte e irre alistiche palingenesi. Nella storia del movimento progressista europeo questo schema si è riproposto ogni
volta che si è progettata un’ipotesi mobilitante di ampia
unità su un progetto, un’idea forza, di vera riforma degli equilibri esistenti. Oggi in Italia Prodi e il suo governo stanno aff rontando la stessa condizione storica
con intelligenza e capacità di mediazione, con alcuni
evidenti successi soprattutto in politica estera. Ma come non vedere l’attacco culturale che viene da grandi
poteri economici, da grandi quotidiani a essi stre t t amente collegati, che svalorizzano i frutti della mediazione, che attizzano tutti i fuochi delle polemiche? È un
attacco metodico che ha il fine dichiarato di deviare il
corso del processo di formazione del Partito democratico verso le paludi di vecchie paludi centriste. Altro
che fare i conti con la storia! Quello che giustamente si
chiede alla sinistra, i moderati certo non lo fanno.
La destra vera, quella che continua a venerare il progetto populista e poujadista di Berlusconi, deve pur fare i conti con dubbi e critiche che le tendenze nazionaliste ortodosse avanzano. I centristi no: sembrano av-
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volti nella bandiera della verità. Eppure la bandiera è
quel liberismo integralista dell’era Bush che pre s e n t a
nel duemila un bilancio non solo fallimentare, ma addirittura drammatico, con il quale i conti davvero bisogna
farli, come ben sanno i democratici americani e gli antiblairisti del New Labour.
Ma quest’attacco è nell’ordine naturale delle cose. Il
problema vero sta nel campo delle forze progressiste: è
la chiarezza dell’impostazione culturale della proposta
di unità. Per raccogliere e unire le forze e per sventare
ogni attacco c’è una condizione: far emerg e re con nettezza la radicalità e la lungimiranza del progetto del
nuovo partito nazionale, il suo netto orientamento progressista che di fatto, concretamente, lo colloca nel
campo del socialismo europeo come lo abbiamo letto a
Oporto. Questo può generare il collegamento più stre tto con la questione sociale, può stabilire i collegamenti
giusti con il mondo del lavoro e i sindacati nella re c iproca autonomia funzionale, aiutando così il rilancio
della concertazione che è puro ossigeno per il govern o
Prodi e per l’economia italiana. La lotta alle ineguaglianze trova nella lettura della realtà sociale italiana un
terreno di applicazione drammaticamente urgente. Per
le ineguaglianze tra Nord e Sud, tra lavoro e profitto
speculativo, tra generazioni e generi sessuali, ma anche
per nuove ineguaglianze create dai ritardi e dalle lentezze del sistema Paese: scuola, infrastrutture, energia
e via discorrendo. Ed è appunto questo che spiega perché molti gruppi (e la nostra rivista tra questi) ripropongono con tutta la forza possibile il tema generale
del lavoro alla base del processo di formazione della
proposta ideale e culturale del Partito unico. Ciò coinvolge in modo positivo e rispettoso della loro autonomia, anche i sindacati che devono necessariamente
confrontarsi col progetto di unità progressista e riformista che viene avanzato dall’Ulivo.
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A guardar bene, questa impostazione della costru z i o n e
del Partito democratico si collega a tendenze di fondo
che sono comuni al rinnovamento delle grandi corre n t i
del pensiero pro g ressista: la si ritrova oggi nel pensiero
socialista come in quello della sinistra sociale cattolica,
come in quello delle tendenze liberaldemocratiche più
avanzate dell’Europa e degli Stati Uniti. E se ne ritro v a
l’eco nelle esperienze del Nord Europa come in quelle
assolutamente inedite del Sud America e dell’Asia. Ciò
dovrebbe, ovviamente, scoraggiare le polemiche nominaliste: i protagonisti nostri interlocutori e alleati sono
quelli; con tanto di nome e cognome. Ma risorge con
rinnovata violenza sulla via del confronto e del dialogo
la polemica aspra sulla questione della famiglia, della vita e sui limiti della scienza. Il Vaticano (la Cei e lo stesso Pontefice) adoprano nella polemica toni aspri, quasi
rancorosi, ancora più ultimativi che nelle polemiche sull’aborto e sul divorzio. Aveva ragione Tonini a scrivere
sulla nostra rivista che sarebbe necessaria una R e ru m
novarum sulle questioni etiche riguardanti la famiglia e
la vita! Con il semplice riconoscimento dei diritti di chi
si unisce in una comunità di coppia etero o omosessuale, diritti civili che si presumono – in ogni Paese civile,
appunto – uguali a quelli degli altri cittadini, il govern o
Prodi si è tirato addosso una rampogna così aspra che
non può davvero spiegarsi con l’oggetto specifico della
contesa: un progetto di legge che riconosce diritti senza
l e d e re in alcun modo l’istituto costituzionale della famiglia. Sul piano culturale, è evidente che la questione è
evocativa di un rinnovato confronto sulla concezione
generale della natura dell’uomo, della scienza, delle leggi. Si evocano con i Dico questioni etiche generali. Ciò
facendo, come è stato notato autorevolmente all’intern o
stesso della Chiesa, si rischia di rimettere in discussione
le fondamentali acquisizioni pluralistiche del Concilio.
nessun laico che faccia appello alla ragione critica e al
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rispetto della storia, negherà che nel mondo che cambia
e nell’attuale rivoluzione scientifica c’è l’esigenza di un
confronto vero sulle questioni etiche nuove che si pongono. Proprio per questo dovrebbe essere scoraggiata la
riaffermazione nella vita pubblica di verità assolute non
affidate laicamente alla ragione critica e al buon senso.
Quella mediazione tra dottrina e secolo che il Concilio
ha aperto così positivamente non può essere abbandonata senza conseguenze gravissime.
Ma oltre la ragione culturale c’è un’altra ragione dell’asprezza polemica. La Chiesa italiana alla scomparsa della Dc aveva sostituito all’unità politica dei cattolici ormai impossibile una prospettiva di egemonia culturale
nella società che si esprimesse nei diversi campi contrapposti. Aveva costruito un’ipotesi in un certo senso
gramsciana di presenza politica dei cattolici. Ma ora
questa impostazione è alla prova del Partito democratico che segna un passo avanti decisivo: non solo concorrenza tra cattolici in coalizioni alternative di governo, ma un partito vero, coeso, fondato su una cultura
politica comune a credenti e non credenti. È il passo
decisivo che ha compiuto il cattolicesimo francese e
quello di altre democrazie, che sta compiendo, forse
suo malgrado, il cattolicesimo spagnolo. È questa
un’implicita Rerum novaru m che discende dalla storia.
Per questo sulla nostra rivista Reichlin afferma spesso
che de me fabula narr a t u r. Dipende anche da noi della
sinistra l’evoluzione della situazione. Dipende dal fatto
che il dialogo tra culture diverse giunge alla sintesi laica e razionale solo attraverso il re c i p roco riconoscimento della legittimità dell’ispirazione fondamentale.
Per questo, a molti che dicono: «Il Partito democratico
sarebbe bello se di sinistra, ma ci sono ostacoli insormontabili», dobbiamo ripetere ancora di fronte al dibattito congressuale la nostra convinzione. Il Part i t o
democratico, il nuovo partito nazionale progressista che
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vogliamo costru i re nel quadro della nostra visione globale, è il solo terreno di impegno culturale e politico
per il rilancio della sinistra che si apre oggi di fronte a
noi. Lo ripetiamo da queste pagine con l’orgoglio e il rigore di militanti socialisti. ❑
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a

TEMPO REALE
PA RT I T O DE M OC RAT I C O
A G O S T I N O M E G A L E Tre ragioni per dire sì
UNA POLEMICA SULLA POLITICA ESTERA
FA B I O N I C O L U C C I D’Alema e le comunità ebraiche
DUE MODELLI A CONFRONTO
N I C O L A C A C A C E Goodbye Europa o Goodbye America?
L’ O C C I D E N T E E I S U O I E R E D I
F R A N C O O T T O L E N G H I Il primato che non ci sarà più
DOPO IL TRAMONTO DEI TEOCON
G I O VA N N I B I A N C H I Lungimiranza e attualità di Dossetti
S E PA RA Z IO N E DE L L E RE T I E NE R G E T ICH E
A N N A L I S A D ’ O R A Z I O Problema o opportunità?
IL FILO DI ENZO
E N Z O R O G G I Dediche classiche a gente del nostro tempo
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PARTITO DEMOCRATICO

Agostino Megale Tre ragioni per dire sì

Il Congresso dei Democratici di sinistra è ormai partito.
La mozione di Fassino, che condivido e sostengo, ha come baricentro la costruzione del Partito democratico come un nuovo partito, ma soprattutto come un partito
nuovo nella sua struttura, nella sua forma, nella sua capacità di dare futuro a sogni e speranze delle nuove generazioni. Nei mesi passati ho avvertito il rischio di un processo troppo chiuso tra ristretti gruppi dirigenti e ingabbiato in una discussione rivolta più al contenitore, alle
mitiche date, che non a un processo sui contenuti capaci
di mettere in moto energie vecchie e nuove, riflessioni
utili a rispondere alle sfide del nuovo secolo che, né il riformismo socialista, né quello cattolico del Novecento,
hanno dovuto affrontare. Sono i temi della globalizzazione, della laicità dello Stato nell’incontro tra il pensiero socialista laico e quello cattolico, dell’etica della politica
che ancora oggi, dopo tredici anni dalle vicende che
hanno prodotto lo sconquasso nei partiti della Prima
Repubblica, si trova in una situazione transitoria con un
Paese che ha bisogno di un bipolarismo stabile e di un sistema dei partiti forte e radicato. Sarebbe importante vivere il dibattito congressuale come un’occasione per pensare al Partito democratico come a un partito più grande
della semplice somma dei Ds e della Margherita, capace
di tenere insieme tutte le forze di cui questi oggi dispongono, allargando ad altri soggetti individuali e collettivi,
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nazionali e locali, la base di consenso e di adesione. Ma
esiste un punto che va reso esplicito e netto nella battaglia politica relativa al Partito democratico. La costruzione di un grande partito, prima ancora che un’esigenza dei
Ds o della Margherita, dei socialisti o dei cattolici, rappresenta «la grande questione nazionale» dell’Italia dell’oggi e del domani se si vuole consolidare, anche dopo
questi primi otto mesi di esperienza di governo
dell’Unione, una prospettiva di governo democratica e di
sinistra. Per questo mi sono convinto che le resistenze alla nascita del Pd derivano più da conservatorismo che
non da un’analisi reale dei processi politici, più da una
posizione di retroguardia, capace di ancorarsi ai valori
identitari, pur fondamentali come il pensiero socialista,
senza cimentarsi in modo dinamico con i temi nuovi della nostra epoca. Mi piace pensare che si possono suscitare nuove passioni e nuove emozioni nell’interrogarsi sui
tanti problemi aperti nel nuovo secolo e sulle soluzioni da
dare, a partire dall’impatto climatico sul pianeta nel 2070,
alla possibilità di affermare la democrazia in tutto il mondo senza ricorrere alle armi e alle guerre, al riconoscimento di pari dignità e pari opportunità per tutti a partire dalle coppie omosessuali. Di sicuro è difficile, quasi
impossibile, negare che esista un legame forte fra le sorti
del governo dell’Unione e il percorso di fondazione del
Partito democratico, così come è altrettanto sicuro che la
questione sociale e del lavoro assume un valore centrale
nella costruzione del partito nuovo. Da qui vorrei sottolineare quelle che a mio parere rappresentano tre ragioni
forti per vivere la stagione che abbiamo davanti come una
grande occasione capace di conquistare le persone senza
rinunciare alle proprie radici:
• costruire un grande partito nazionale;
• costruire un partito del lavoro;
• costruire un partito democratico per i giovani.
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Costruire un grande partito nazionale
Il risultato elettorale ha consegnato, seppur di poco, il governo del Paese all’Unione, ottenendo il risultato importante e straordinario di sconfiggere il centrodestra. In
quel risultato elettorale ha pesato e non poco la capacità,
tra il 2001 e il 2006, di ricostruire l’Ulivo e, di successo
elettorale in successo elettorale (dalle Amministrative, alle Regionali, alle Europee fino alle Politiche), di riportare al centrosinistra non solo una parte del voto che si era
allontanato nel 2001 ma, allo stesso tempo, di recuperare, in modo particolare nel mondo del lavoro, una quota
consistente di persone riportata al centrosinistra soprattutto dalle difficoltà di reddito e dalle condizioni sociali
intervenute tra i lavoratori giovani e i pensionati. Quel
che stiamo verificando in questi mesi è che tutte le cose
buone che, pur nel difficile equilibrio tra risanamento,
crescita ed equità, il governo ha prodotto a partire dalla
Finanziaria, vengono offuscate dal tasso di litigiosità e
competitività presente tra l’ala riformista e quella più
massimalista della coalizione. Non è possibile che obiettivi importanti quali le azioni per la stabilità del lavoro o
i primi effetti delle liberalizzazioni che tanto consenso incontrano tra i cittadini insieme anche a corporative resistenze, vengano annullate da posizioni assolutamente immature e populiste, oltreché sbagliate, assunte dalle forze
più piccole e più massimaliste della coalizione. Da qui la
necessità di aver chiaro che frammentazione e competitività estrema produrranno alla fine solo l’esito di contribuire a riconsegnare il Paese a coloro che abbiamo sconfitto. Non sarebbe la prima volta che azioni classificate
come di sinistra producano l’esito di una deriva di destra.
Per questo costruire il Partito democratico risponde a
una grande esigenza nazionale, al fine di avere, anche in
Italia dopo il superamento del Pci, Psi e della Dc, una
grande forza di sinistra e democratica che raccolga il meglio della tradizione progressista di quelle forze.
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Costruire un partito del lavoro
La terza rilevazione Swg – su circa 2.000 elettori tra lavoratori, lavoratrici e pensionati che nel 2006 avevano votato Ulivo alla Camera – ci dice che circa il 70% è favorevole alla costruzione del Partito democratico. La percentuale molto alta, l’80% circa tra gli insegnanti e il buon
dato medio complessivo, non deve portare a sottovalutare che tra gli operai, con il 60%, si evidenzia la percentuale più bassa e che qui bisogna essere capaci di convincere e conquistare consensi. La mozione di Fassino indica bene e in modo efficace le ragioni con cui i riformismi
italiani nacquero «prima di tutto per rappresentare il
mondo del lavoro e affermarne i diritti e la dignità».
Evidenziare che il Partito democratico sarà un grande
partito del lavoro, con l’obiettivo primario di far crescere
una buona, piena e stabile occupazione, è di sicuro un
punto di forza che si misura già oggi con i primi positivi
risultati delle azioni avviate dal governo a sostegno della
stabilità del lavoro e che dovranno completarsi con il superamento delle precarietà, con la riforma degli ammortizzatori sociali e con la capacità di affrontare la nuova
questione salariale. Di sicuro, dovremo essere capaci di
far vivere l’idea che un moderno partito democratico tiene insieme il meglio del valore sociale del lavoro, patrimonio della tradizione socialista e del solidarismo cattolico, aprendosi alla valorizzazione delle professionalità individuali, all’idea di premiare capacità e merito in un contesto nel quale le forme della partecipazione diventano
sempre più strumenti per una concertazione rafforzata e
la conquista di una pari dignità tra l’impresa e il lavoro,
in cui il valore del lavoro è una risorsa per tutta la società. Per questo, dare risposta ai processi di modernizzazione del lavoro deve significare liberare il lavoro flessibile da ogni precarietà e fornire un bagaglio di tutele e diritti come più volte indicato nel Manifesto per il lavoro,
di Damiano e Treu, come asse portante delle politiche so-
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ciali del governo, ma anche del nuovo Partito democratico. Ricercatori, studiosi, intellettuali, hanno bisogno che
il valore dei loro saperi e del loro lavoro venga effettivamente riconosciuto. Questi, insieme ai salariati a mille euro al mese o ai dieci milioni di pensionati a settecentocinquanta euro al mese, non possono che ritrovarsi nell’affermazione presente nella mozione di Fassino per «una
politica salariale che tuteli il valore reale delle retribuzioni e punti alla loro crescita in rapporto alla competitività
anche valorizzando professionalità e lavoro manuale».
Un’Italia del lavoro moderna sapremo costruirla, se saremo capaci di contrastare il lavoro nero e illegale, di dare
più sicurezza a chi lavora, cominciando a valorizzare i
tanti passi in avanti già presenti nelle decisioni di governo di questi primi mesi. Il Partito democratico dovrà
dunque avere «un’anima sociale». Non è sufficiente il riferimento alla sola figura del consumatore o della persona. Bisognerà essere capaci di far convivere l’essere sociale di antica e moderna memoria con il nuovo consumatore, di valorizzare l’individualità personale senza dimenticare i diritti collettivi. In ogni caso, nel nuovo
Partito democratico, va affrontato il tema della rappresentanza del lavoro e delle forme che, ferma restando
l’autonomia dei soggetti sociali da partiti e coalizioni, bisogna configurare per il futuro. Si tratterà di immaginare
convenzioni programmatiche tra le organizzazioni sindacali e la coalizione più vicina sia sulle convergenze di merito sia sulla rappresentanza. In quest’ambito è utile chiarire che l’unità politica dei riformisti che intendiamo costruire attraverso il Partito democratico, senza nessun automatismo o meccanicismo, non può che spingere con
maggiore forza quei tanti che come me, già nel ’95, proponevano la costituente per l’unità sindacale, che con
Luciano Lama sono cresciuti impugnando la bandiera
dell’unità nell’interesse dei lavoratori e del Paese, e che
non hanno mai rinunciato a fare avanzare un progetto per
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l’unità sindacale in Italia. Di sicuro, l’incontro tra i riformisti nel nuovo Partito democratico non produce ostacoli e non può che aiutare il pluralismo riformista del sindacato affinché nella sua autonomia faccia un salto di
qualità nel dotarsi di un nuovo patto di unità capace di
andare oltre la pur importante unità d’azione.
Costruire un Partito democratico per i giovani
Serve la capacità di immaginare una nuova generazione in
politica, serve la voglia di aprire le porte ai nuovi linguaggi, alle nuove modalità della comunicazione, a quelle generazioni che, come i nostri figli, magari sanno pochissimo del Partito comunista, della simbologia socialista ma si interrogano di più sui destini del nostro pianeta, sui duecentocinquanta milioni di minori sfruttati nel
mondo, di cui otto milioni schiavi, o di quanti, come la
Cina, ancora oggi nell’epoca della globalizzazione, sono
in condizioni di totale assenza di libertà. Oggi, nella più
grande nazione del pianeta, coesistono contemporaneamente i più alti tassi di povertà e i più alti tassi di crescita, di formazione scientifica e universitaria.
Quella di oggi è una generazione che Bonomi definisce
con una felice metafora «una generazione senza libro». Se
noi e i nostri padri ci siamo formati sul Capitale, il
Vangelo o altri ‘testi sacri’, quella di oggi è una società
sempre più secolarizzata in cui il problema dei fini e dei
valori si pone in modo diverso: fuori dalle ideologie. Le
giovani generazioni non cercano un libro di riferimento,
ma stanno scrivendo il loro libro dentro percorsi di vita,
di socialità e di lavoro. Si tratta di una rottura epocale rispetto alle fasi storiche precedenti ed è da qui che proviene lo iato tra il linguaggio e le stesse categorie analitiche della politica e delle istituzioni, e la nuova grammatica che proviene dalle giovani generazioni.
Un partito giovane, quindi, diretto dai giovani è il contrario di un giovanilismo di maniera, richiede la capaci-
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tà di investire, anche come partito democratico futuro,
in ricerca e formazione di quadri. Investire cioè nel
proprio rinnovamento.
Dovremo essere capaci di ricomporre lo scollamento che
si è prodotto negli ultimi anni tra i giovani e la politica e
che ha generato un clima di sfiducia e di distacco dalla
partecipazione alla vita politica tradizionale.
Mi piacerebbe immaginare che affiancheremo al nuovo
partito anche la costruzione di una o più «fondazioni di
studi, ricerche e formazione», poiché, come è evidente,
dovremo riuscire ad affermare la costruzione di gruppi
dirigenti capaci di lavorare «più di squadra», invertendo
la tendenza della politica italiana degli ultimi anni tutta
protesa ad affermare il leaderismo come forma avanzata
della politica moderna. Penso, in conclusione, che costruire un partito nuovo voglia dire immaginare un partito pesante e di massa nelle sue radici popolari e veloce e
leggero nelle sue capacità di agire e comunicare, in sostanza «un nuovo moderno Principe». ❑
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Un positivo atto d’innovazione democratica (Mussi: «Tutti più liberi»)?
Oppure un cedimento deform a n t e
(Angius: «Così si crea un sistema feudale correntizio»)? Il doppio voto segreto su segretario e mozioni politiche
per il congresso dei Ds, ancorché assai
collaterale e poco emozionante per la
generalità degli italiani, ha provocato
reazioni e silenzi d’opposto significato
ai vertici della Quercia, mentre tra gli
osservatori professionali è stato visto
come un ulteriore dato della crisi del
modo d’essere della politica italiana.
Sorprendentemente non c’è stato a
destra l’approfittamento per alimentare la solita giaculatoria sulle divisioni a
sinistra, e si capisce bene: chi ha l’anima sporca preferisce stare sulla riva in
furbesco silenzio in attesa del cadavere altrui. Ve lo immaginate un bel dibattito sulle forme di voto in Forza
Italia? Lì non ce ne sono le condizioni
ma, soprattutto, non ce n’è bisogno.
Invece nei Ds sì. Questa differenza
nobilita di per sé l’oggetto e la disputa sulla decisione della Direzione diessina del 18 gennaio. Vedremo ad aprile il bilancio di benefici e perdite dopo il lavoro dei seimila seggi di sezione. Ma intanto è opportuno interrogarsi sulle cause, i propositi, la natura,
il messaggio di quella decisione.
Dunque, perché quel compro m e s s o
tra maggioranza e correntone? La cosa va vista anzitutto dalla parte del
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concedente perché ben si sa che la
proposta di partenza della Segre t e r i a
era di confermare il metodo del doppio voto: segreto sul segretario, palese sul documento politico. E si sa anche che sulla bilancia gravava un secondo peso: la data del congresso caricata dal duro significato di un rinvio messo in gioco dalla minoranza.
Quattro motivi hanno spinto la segreteria al ripensamento:
• evitare un avvio del processo cong ressuale con una spaccatura – in certa
misura delegittimante – sulle regole;
• scongiurare la concessione di un’ulteriore motivazione alla minaccia del
correntone di non part e c i p a re alla
p rova congressuale;
• mettere al sicuro la data di aprile
così da impegnare la minoranza a un
leale apporto alla campagna elettorale amministrativa di primavera;
• togliere impegnativamente dall’orizzonte ogni pur implicita minaccia
di secessione.
In sintesi, riport a re entro i confini di
una pur dura dialettica lo scontro
congressuale schierando tutte le energie del partito. Almeno in part e n z a ,
l’obiettivo è stato centrato seppure
con un’ulteriore conseguenza (non
sapremmo dire quanto gradita all’una
e all’altra parte): lo strattone alla terza componente (Angius) la quale, pur
accentando la prospettiva del Pd ne
disegnava un diverso percorso e un
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diverso contenuto, e avrebbe quindi
articolato il proprio voto a favore della rielezione di Fassino, ma non a fav o re della mozione da lui firmata. Il
doppio voto segreto ha tolto questa
libertà di articolazione.
Che cosa ha guadagnato il correntone
dal compromesso? Ha rotto una routine che centralizzava l’asse della scelta congressuale sull’organigramma dirigenziale di maggioranza così da affermare l’impressione di un confronto
alla pari (si parte tutti da zero), che è
questione di immagine non di poco
conto; ha soprattutto ottenuto un’occasione di espressione alla possibile
«area grigia» di coloro che, pur essendo favorevoli alla proposta strategica,
hanno riserve di vario genere ma non
fino al punto di un diniego esplicito:
nel segreto dell’urna tutti i gatti sono
bigi quale che sia il loro colore d’origine. Non può meravigliare dunque la
esplicita soddisfazione di Mussi. Il
quale, tuttavia, un prezzo l’ha dovuto
pagare che fa alquanto torto alla riconosciuta sua finezza intellettuale: ha
dovuto ricorre re all’esaltazione della
segretezza di voto come estremo valore di libertà facendo decadere a precipizio i valori di responsabilità e di
sincerità nella dialettica di una comunità ideale e politica chiamata «part ito». È impossibile non sentire lo stridore tra una libertà occulta e la rivendicazione – che è di tutti – di un con-
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fronto aperto, esplicito, sincero, coerente su una scelta capitale qual è
quella cui sono chiamati i Ds.
Sappiamo bene che, nella storia della
sinistra, i pronunciamenti pubblici
sulla strategia hanno potuto trainare
anche fenomeni di opportunismo personale e di gruppo. Ma il rimedio del
segreto moltiplica per cento la tabe
della doppiezza, della vendetta inconfessabile e, nel migliore dei casi, del
dubbio irrisolto. Conseguenza: un panorama artefatto, insincero, al limite
ingannevole per la salute ideale e operativa del partito. È certo che tutto
questo sia stato ben presente a Fassino
nel valutare il pro e il contro della
concessione che tuttavia è apparsa il
minor costo rispetto al pericolo sovrastante di uno sfascio pretestuoso. Così
come è da pensare che al leader della
minoranza non sia stata estranea la
consapevolezza della lezione contenuta nell’esperienza parlamentare, dai
tempi del trasformismo fino al sessantennio repubblicano: affossamenti e
ribaltoni attuati col paravento della
segretezza non sono mai stati limpidi
esempi di democrazia dinanzi al
Paese, semmai hanno dato una mano
a quella crisi del rapporto tra politica
e popolo di cui stiamo ancora pagando scotti imbarazzanti. Ed è improponibile il pur richiamato paragone con
le primarie dell’Unione. Primo: perché lì si votava segretamente sui nomi,
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cosa che nessuno ha mai negato per il
congresso Ds; secondo: perché lì c’era
una pluralità di distinte forze politiche; terzo: perchè la platea dei votanti non era riservata in esclusiva a militanti aggregati ma a un universo indeterminato e volontario. Dunque, un
quadro non assimilabile a quello di un
partito ideologicamente e statutariamente strutturato che deve affrontare
non già una singola battaglia ma una
storia futura.
Contrapporre libertà a responsabilità,
tattica a limpidezza è un rischio che fa
torto al vero spirito di ruolo e di missione che sicuramente è ancora ben vitale tra i militanti e nelle strutture diffuse dei Ds. Non resta che affidarsi a
un tale capitale. ❑
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UNA POLEMICA SULLA POLITICA ESTERA

Fabio Nicolucci D’Alema e le comunità
ebraiche
D’Alema, come tutti i dirigenti politici dal profilo alto e
netto, ha sempre suscitato grandi amori e grandi odi.
Non deve dunque sorprendere il fatto che il presidente
Ds possa trovarsi al centro di una polemica. Quella che
però suo malgrado lo vede attaccato da una ampia e variegata parte delle comunità ebraiche italiane, in particolare da quella di Roma – e soprattutto da quella parte di
destra (ma non solo) che più si riconosce nel presidente
Paserman e nel portavoce Riccardo Pacifici – è più di una
polemica. Si tratta infatti soprattutto di una furibonda
battaglia politica di interdizione, perché nominalmente
certo riguarda il merito delle affermazioni fatte (oggi, ieri e anche l’altro ieri) da D’Alema su Israele, che hanno
sempre irritato gli ebrei italiani, ma in realtà ha come vero obiettivo l’attuale governo di centrosinistra e la politica interna italiana. Non a caso tale polemica è divampata
da quando Massimo D’Alema è ministro degli Esteri, e
soprattutto da quando ha dimostrato di poterlo fare assai
bene scegliendo di riallineare la politica estera italiana alla sua tradizionale impostazione mediterranea, quella che
era stata abbandonata dal Governo Berlusconi per abbracciare la visione da «scontro tra le civiltà» propugnata dai neoconservatori Usa e dall’Amministrazione Bush.
Tale riallineamento colpisce infatti interessi politici e visioni delle relazioni internazionali che ora vanno per la
maggiore – per semplificare diciamo che sono coloro che
hanno solide referenze e radici nel mondo anglosassone –
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e che da questa azione di scomposizione e ridiscussione si
sentono minacciati. E dunque reagiscono. A corroborare
tale reazione torna quindi utile quella invece propriamente generata da D’Alema come figura controversa per
l’ebraismo italiano, perché ne trae forza e legittimità.
Oggi infatti è molto più facile essere contro l’intervento
in Iraq che contro Israele. Tanto che il campo simbolico
di Israele viene percorso da varie scorrerie, con l’obiettivo di ridisegnarne i contorni: come ultimo esempio basti
la fiction su Ada e Enzo Sereni e le polemiche giornalistiche – iniziate da Miriam Mafai su «la Repubblica» – per
l’espunzione del contesto della lotta antifascista dalle vicende della loro vita, che invece con essa furono strettamente intessute, e per la non menzione delle loro posizioni a favore di una Palestina patria di ebrei e arabi; oppure l’ultima frontiera del revisionismo, la lotta al «politicamente corretto» – cioè allo storicamente stabilito,
perché l’occidentalismo che bersaglia D’Alema è anche
postmoderno e decostruzionista – come il libro di
Emanuele Ottolenghi Autodafé. L’Europa, gli ebrei e
l’antisemitismo, che attacca gli intellettuali ebrei troppo
tiepidi verso Israele in quanto cavallo di Troia con il quale entrano nella nostra cultura antisemitismo e antisionismo, perché «l’ebreo che piace di più insomma è quell’ebreo che ebreo non è più». Una frontiera percorsa per
prima da Oriana Fallaci, e ora da numerosi altri, tra cui la
curiosa figura di un Magdi Allam che per fare l’alfiere
dell’occidentalismo finisce per incarn a re esattamente
quella figura di iconoclasta della propria cultura che proprio lui con tanta vigorìa rimprovera a quegli occidentali
ed ebrei che dubitano di fronte al «Satana» islamico che
avanza. Insomma, è chiaro che siamo di fronte a uno
scontro tanto politico da avvenire sui simboli.
Già da tempo Berlusconi aveva ben compreso, da fine
politico qual è, come in questa fase uno stretto legame
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con gli Usa non fosse un passivo bensì una delle carte migliori da avere in mano. A qualunque costo. Perfino se
ciò avesse implicato il sostegno alla impopolare guerra in
Iraq, che del resto è bastato sfumare per non farlo incid e re nella campagna elettorale del 2006. Non essendo invece il governo Prodi omogeneo all’Amministrazione
Usa in carica, il che nell’Occidente del dopo 11 settemb re è un handicap di tutto rilievo – perché riproduce il
«deficit di legittimità» che una volta era il legame dei comunisti con l’Urss – esso è aspettato al varco proprio sulla politica internazionale. Anche per impedire o contras t a re la nascita del Partito democratico, che compiutamente risolverebbe il problema del vincolo esterno della
sinistra italiana collegandola una volta per tutte alla metà progressista dell’America. Lo sa la destra, e lo sa anche
la sinistra radicale, come dimostrano le difficoltà parlamentari proprio su questo terreno. Non a caso infatti in
questo filone polemico entrano spesso e volentieri sia coloro che combattono il governo Prodi – per esempio il
Fini propagandista che richiama periodicamente e provocatoriamente l’attenzione su un D’Alema «amico di
Hizballah» e pregiudizialmente ostile a Israele, per cont r a s t a rne l’azione – sia coloro che vogliono pesantemente condizionare la nascita del futuro Partito democratico.
Come per esempio il «Corr i e re della Sera», che sapientemente riattizza la polemica tra D’Alema e le comunità
ebraiche ogni qual volta essa sembra sopirsi.
Non si tratta naturalmente di una nuova e aggiornata versione della deprecabile e massimalista teoria del complotto. Tutt’altro. Il contrasto è trasparente, e perciò stupisce il fatto che un uomo indubbiamente lucido come
D’Alema ci si faccia tirare per i capelli. Del resto se ciò
avviene è anche perché ci mette del suo.
La maggior parte dei problemi della sinistra riformista
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oggi deriva dal fatto che è venuta a mancare, o si è troppo affievolita, quella battaglia delle idee necessaria a far
nascere dall’eredità del passato una nuova cultura politica. La battaglia delle idee è per forza di cose di mediolungo periodo e, a parte una breve e felice parentesi del
biennio 1994-96, essa è stata presto tralasciata sotto l’incalzare delle emergenze della tattica. Rimanendo in tal
modo la cultura politica della sinistra ancora dipendente
da quella del defunto Pci, il nuovo ha stentato a essere
letto e analizzato, il vecchio è rimasto più del dovuto, e il
nuovo mondo che stava nascendo è come venisse letto attraverso lenti opache e sporche di incrostazioni. Ciò vale
sia per le politiche sia per le categorie fondanti della stessa cultura politica. Penso a un certo determinismo del
marxismo, che genera a sua volta la convinzione positivista che la Storia sia progressiva, e che dunque basti essere dalla parte giusta per trionfare sull’avversario: il suo
f rutto tardivo è l’immobilismo e il conservatorismo.
Oppure a una certa difficoltà nel dare il giusto peso al
soggettivismo delle persone e delle avanguardie – diversamente dalla tradizione comunista instauratasi con l’emarginazione di Rosa Luxembourg e la sconfitta del
trotzkismo, la quale ha invece privilegiato l’oggettivismo
delle masse e una concezione meno ‘borghese’ del rivoluzionario – e dunque a comprendere l’impatto che può
avere in questo nuovo mondo postbipolare la figura del
leader e la personalizzazione della politica: un deficit da
cui Berlusconi ha tratto grande vantaggio.
Nel caso di D’Alema e del suo rapporto con l’ebraismo
italiano, deleteria in particolare è stata la persistenza di
un forte organicismo nella sua cultura politica: una delle
conseguenze ne è stato un istintivo concepire le comunità ebraiche, italiane e non, come un tutt’uno con Israele.
Esse invece sono diverse, da Israele e pure tra di loro, e
perfino al loro interno. Come ha scritto Amos Luzzatto
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«essere ebrei in uno Stato ebraico non è la stessa cosa che
essere ebrei in un Comunità ebraica a Genova o a
Firenze», e aggiungerei che essere ebrei nella comunità di
Livorno non è lo stesso che esserlo a Roma, ed esserlo a
Roma però vivendo vicino alle proprie istituzioni comunitarie non è lo stesso che esserlo sempre a Roma, ma
avendo rapporti sporadici e lontani geograficamente con
le stesse. Insomma, anche tra gli ebrei avanza la società
degli individui. Perché naturalmente anche gli ebrei sono
italiani, seppure come molti altri concittadini con una
identità complessa. A questo poi si è sommato l’annichilimento che la seconda Intifada ha portato nel campo della
pace, in Israele e nella diaspora. La seconda Intifada e i
suoi orrendi kamikaze, sommata all’11 settembre, ha prodotto una devastazione da cui il campo della pace si sta rip rendendo da poco, e paradossalmente – ecco riaff a c c i a rsi di nuovo il «deficit di legittimità» – solo grazie all’ultimo Sharon e al suo abbandono del dogma della Terra.
Insomma, la destra mondiale nel nuovo secolo si è impossessata del campo simbolico di Israele. Tale operazione politica è però oggi in fase discendente, perché sconta
prima il fallimento della visione di Netanyahu e dei neconservatori di uno scontro di civiltà come modo per garantire la sicurezza di Israele e poi il dirompente mutamento di campo di Sharon, tra l’altro avvenuto esattamente perché tale ricetta metteva in pericolo l’esistenza
stessa di Israele. Che oggi tale operazione mostri dei limiti ne è prova anche il crescente disagio degli ebrei di sinistra, dopo una lunga e forzata afasia post traumatica: in
Italia ne è stata testimonianza la lettera aperta Noi ebrei
di sinistra e le critiche ad Israele pubblicata su «la
Repubblica» il 26 gennaio 2007. Allora forse D’Alema
potrebbe cogliere con più prontezza tali mutamenti in atto sia nella cultura politica di Israele sia in quella delle varie comunità, e allo stesso tempo adeguare le parti più ca-
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duche della sua peraltro solida – e di prim’ordine – cultura politica. Lo stesso problema lo aveva mostrato nel
suo ultimo saggio Oltre la paura che, serio e robusto per
molti versi, mostrava un certo normativismo e una cert a
debolezza di innovazione su Israele e la sua posizione
nel nuovo mondo e nei rapporti con l’Europa. Occorre
dunque innovare, e non è cosa che D’Alema non abbia
nelle proprie corde. Cominciando a distinguere tutte le
sfumature e le diff e renze che interc o rrono tra un ebre o
e un israeliano, e tra una componente della Diaspora e
un’altra. Per continuare con l’assumere piena consapevolezza del complesso e specifico rapporto tra passato e
presente per chi è di identità ebraica. Come suggerimento finale vale ciò che Grossman ha recentemente
detto in una cerimonia sulla Shoà davanti all’intero corpo diplomatico accreditato in Israele: «Se volete veramente serv i re in un ruolo utile, qui, in quest’area, e aiut a re Israele a risolvere il conflitto con i suoi vicini e i suoi
nemici, dovete essere attenti non solo come diplomatici
ma quasi come psicologi a tutte le ombre e le sfumature
e le brezze che passano nell’anima israeliana». Per cominciare a restituire Israele a Israele, e assicurare così la
sua sicurezza ed esistenza, occorre cominciare da qui. ❑
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DUE MODELLI A CONFRONTO

Nicola Cacace Goodbye Europa o
Goodbye America?
Il modello americano
Non c’è capitalismo; ci sono i capitalismi, americano, europeo, scandinavo e forse anche cinese. Perciò trovo discutibile le tesi di Alberto Alesina e Francesco Giavazzi,
(Goodbye Euro p a, Osservatorio straniero, Rizzoli, Milano,
2006) che dedicano 213 pagine a illustrare ‘le meraviglie’
del modello America e meno di una pagina a illustrarne
gli aspetti negativi, «signoraggio» del dollaro, piano
Marshall alla rovescia, doppio debito crescente, cinquanta milioni di cittadini senza copertura sanitaria, distanze
c rescenti tra ricchi e poveri, criminalità da quattro a sette
volte superiore alle medie europee a seconda che si considerino gli omicidi o il numero di carcerati. Nessuno nega
gli aspetti positivi del modello America – dalla meritocrazia al premio attribuito al rischio, dalla crescita della popolazione segno di fiducia nel futuro alla capacità di lavor a re in rete e in team al posto della ‘d i a s p o r a’ e u ropea –
ma senza dimenticare gli aspetti negativi.
La pubblicistica più diffusa si limitava a sostenere che gli
europei, a differenza degli americani, preferiscono sacrificare la crescita economica all’equità sociale. I due professori vanno oltre, condannando decisamente la scelta
europea di fare un mese di ferie l’anno contro i dieci giorni degli americani, come se puntare solo alla massimizzazione dei guadagni e non anche alla qualità della vita debba essere obiettivo di tutti. Perché non ricordare invece
che lo sviluppo si misura dal Pil pro capite e non dal Pil
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e che dal 1994 Europa e America, pur con diverse crescite del Pil, hanno avuto un andamento del Pil pro capite
eguale del 2,1%, se si esclude dai calcoli la Germania che
ha pagato un alto prezzo all’unificazione (Special
dell’Economist del 19.6.2004)?
Molti studi accreditano tesi contrarie a quelle dei due
professori, dimostrando che nelle società più avanzate
c’è una correlazione positiva tra sviluppo economico ed
equità sociale.
Il professor Atkinson, esaminando nel dettaglio dieci
studi Paese, ha trovato per quattro di essi una associazione nettamente positiva tra crescita economica e spese per la sicurezza sociale, per quattro ha trovato una
associazione leggermente negativa e per i rimanenti due
i coefficienti non erano significativi1.
Il premio Nobel Stiglitz è ancora più in favore dell’accoppiata «sviluppo ed equità sociale» nel suo I ru g g e n ti anni novanta2 quando parla dei danni della assenza
dello Stato e della deregulation.
«L’economia può risentire dell’eccessiva presenza dello
Stato ma soffre altrettanto quando mancano gli interventi pubblici necessari, per esempio in assenza di
un’adeguata regolamentazione del settore finanziario,
della tutela dell’ambiente e della salute o degli ammortizzatori sociali di base.
I nuovi eroi della finanza si sono uniti al coro di chi era
impegnato a diffondere il mito che i problemi dell’economia nascono dall’eccessiva ingerenza dello Stato, che ci
costringe a pagare troppe tasse e ci opprime con una regolamentazione soffocante. L’implicazione era evidente:
ridimensionare il ruolo dello Stato, diminuire le tasse, de1

A. B.Atkinson “The economic consequences of rolling back the welfare
state”, CES, the M.I.T. press, Mass. and London, 1999.
2
Joseph E. Stiglitz, I ruggenti anni Novanta. Lo scandalo della finanza e il
futuro dell’economia, Gli struzzi, Einaudi, 2004.
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regolare. Come abbiamo visto i mercati sono riusciti a
polverizzare centinaia di miliardi di dollari. Molti amministratori delegati di grandi società sono usciti di scena
dopo aver intascato miliardi di dollari, lasciando nelle
peste lavoratori ed azionisti. Reagan ha ridotto notevolmente le tasse, ma né il risparmio, né lo sforzo di lavoro
sono aumentati; anzi, la crescita della produttività è rimasta praticamente ferma. Clinton ha aumentato le tasse per i ricchi e non c’è stata alcuna conseguenza spaventosa». ... «Credendo di aver trovato la risposta ai mali dell’economia, l’America ha propugnato la pro p r i a
versione dell’economia di mercato in tutto il resto del
mondo. Il modello economico americano ha grandi meriti ma anche tanti difetti. Gli svedesi per esempio, pur
avendo modificato il tradizionale sistema di We l f a re, non
l’hanno abbandonato; le tutele che essi off rono limitano
le situazioni di povertà estrema, ancora così diffuse negli
Stati Uniti e incoraggiano le persone ad assumersi quei
rischi essenziali per la riuscita della New Economy». Di
recente, in una conferenza a Roma, Stiglitz ha detto che
detassando i ricchi e disinteressandosi degli strati più
bassi della popolazione, G.W. Bush non ha stimolato l’economia ma aumentato il doppio deficit, dello Stato e
verso l’estero, mentre gli aumenti recenti di produttività
e del Pil sono il frutto della crescita di Internet e dell’Ict,
settori nei quali gli Usa detengono una quota elevata del
mercato mondiale, e del complesso industrial-militare
gonfiato da imponenti commesse della Difesa (cfr.
Andrea Borghesi, Se welfare e sviluppo non si fanno la
guerr a, in «Caffè Europa», n. 291, 26.12.2005).
Paesi scandinavi, dove sviluppo ed equità si sposano
Nella società della conoscenza nessuno è contro una «via
alta» alla flessibilità basata su mobilità e sicurezza sociale, valorizzazione massima dell’istruzione, investimenti in
ricerca ed innovazione e qualità del lavoro La via bassa al-
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la flessibilità è quella italiana di ieri basata su bassi salari
e svalutazioni competitive e quella italiana di oggi basata
sul lavoro precario. Creatività e innovazione sono realizzate da lavoratori motivati, disponibili alla mobilità, qualificati e formati in continuazione, non da lavoratori «usa
e getta». Perciò il modello scandinavo di Flexsecurity
ispirato alla distruzione creatrice di Shumpeter più che a
Keynes – infatti nei Paesi scandinavi si incentiva la mobilità del lavoro verso aziende e settori in crescita senza aiutare aziende e settori maturi – è vincente, come dimostrano i dati ottenuti nel quinquennio 2001-2005 dai
quattro Paesi scandinavi:
• Pil e Pil pro capite. Il tasso medio annuo di crescita del
Pil nel quinquennio è stato del 2%, contro il 2,6% degli
Usa e l’1,3% dell’eurozona, mentre, per la più alta crescita della popolazione Usa, il tasso medio del Pil pro capite è stato dell’1,8% dei Paesi scandinavi contro l’1,6%
degli Usa e l’1,2% dell’eurozona;
• occupazione, occupazione femminile e natalità. Il tasso di
occupazione (occupati su popolazione in età lavorativa)
dei Paesi scandinavi è del 73%, dell’Europa-15 del 64%,
degli Usa del 7 per cento. Il tasso di occupazione femminile, 70%, è superiore a quello dell’Europa-15, 56% e a
quello americano, 60 per cento. Nei Paesi scandinavi il
supporto dello Stato sociale consente alle donne di fare
anche più figli che in Italia, Spagna, Francia e Germania;
• eguaglianze e sviluppo umano. La Norvegia è al primo
posto dell’indice Isu, indice di sviluppo umano dell’Onu e
tutti i Paesi scandinavi rientrano nei primi 10 posti su 162
Paesi. L’indice di disuguaglianza sociale, rapporto tra i
guadagni del 20% di popolazione più ricca e il 20% di popolazione più povera, vede al primo posto gli Usa con un
v a l o re di 14, segue la Gb con 10, i Paesi dell’Europa con
valori medi intorno a 5, ultimi i Paesi scandinavi con 3,5;
• tasse e fisco. La pressione fiscale nei Paesi scandinavi è
il 50% del Pil – il 42% in Europa e il 27% negli Usa –
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ma anche la più progressiva, le entrate fiscali sono al 50%
di imposte dirette, che pesano sempre meno in tutti gli altri Paesi, 42% negli Usa, 38% in Gb, 30% in Germania e
Italia. In Italia praticamente due terzi delle imposte sono
i n d i rette o contributi sociali, a diff e renza dei Paesi scandinavi. Se in Italia si riducesse di un terzo l’evasione attuale, la pressione passerebbe dal 42% al 47% per cento;
• Ide, investimenti diretti esteri. I Paesi scandinavi attraggono capitali più di tutti. Gli Ide incidono per il
20% sui loro investimenti fissi totali, contro il 10% degli Usa e il 2% dell’Italia. La Svezia è il Paese più attrattivo al mondo con gli Ide in che arrivano al 30% degli investimenti fissi. Nella società della conoscenza le risorse
umane, la ricerca e i fattori immateriali sono più importanti del costo lavoro o delle imposte;
• sanità. I Paesi scandinavi sono piazzati nei primi 10 posti della classifica World health re p o rt 2000
dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), su 190
Paesi. Mentre anche Francia e Italia sono nei primi dieci
posti, gli Usa sono piazzati solo al 37esimo posto vicini a
Cuba che è al 38esimo posto. Gli Usa sono l’unico Paese
dove le spese private prevalgono sulle pubbliche e che,
pur spendendo il doppio degli altri (14% del Pil), ha indici di vita media inferiori ad Europa e Giappone. ❑
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L’OCCIDENTE E I SUOI EREDI

Franco Ottolenghi Il primato che non
ci sarà più
Tony Blair ha scritto di recente, a proposito della controversia sui destini dell’Occidente, che quella che oggi si
conduce «è una battaglia di valori». E ha aggiunto: «Se
vogliamo difendere il nostro modo di vivere, non abbiamo alternative se non combattere per esso. Questo significa sostenere i nostri valori, non solo nei nostri paesi ma
in tutto il mondo. Dobbiamo costruire un’alleanza globale per difendere questi valori globali e portarli avanti insieme. L’inazione è una scelta di segno politico, che ha
delle conseguenze. Ed è la scelta sbagliata».
Ho il massimo rispetto per Tony Blair. Ma trovo che
questa impostazione pecchi almeno di indulgente omissione nei confronti delle difficoltà serissime che
l’Occidente patisce e che non sono tutte imputabili all ’ a g g ressione terroristica. Amartya Sen direbbe che questo modo di schierare i valori (e l’identità esclusiva che
essi configurano) è una componente decisiva dell’ arte
marziale contemporanea. Ne abbiamo visto i fru t t i .
Credo sia opportuno, per una verifica, tentare un altro
approccio. Che non è rassegnarsi all’inazione.
Sono convinto che l’Occidente (non solo un nesso geopolitico strategicamente nevralgico per la fisionomia del
mondo, ma un agglomerato di saperi, credenze, valori, tutti confluenti in una dottrina del proprio primato materiale
e immateriale) debba fare in primo luogo i conti con una
perdita del telos universalizzante che ne ha fin qui dettato
gli orientamenti: giungendo a legittimare, da ultimo, l’arc i-
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gno avventurismo teoconservatore dell’amministrazione
Bush. Parlo di una perdita di senso, di un indebolimento
dei criteri fondativi della sua aff e rmazione paradigmatica,
di un oscuramento dell’orizzonte di razionalità sociale cui
venivano affidate sia le prospettive di crescita nella produzione di ricchezza sia quelle di ampliamento della sfera dei
diritti e di incremento del processo democratico. D’altra
parte, la razionalità è, per costrutto, limitata. La storia di
questi anni o, meglio, le sue dure, sanguinose repliche sembrano imporre all’Occidente un ridimensionamento della
p ropria vocazione egemonica, cioè del proprio esplicito
messianesimo. E ne sollecitano piuttosto una certa umiltà,
una più intensa propensione all’ascolto, infine un’apertura
inedita sulla profondità dei mutamenti in corso. C’è più bisogno di riflessione che di eserciti. Nonostante le apparenze, non è tempo di destini imperiali.
Se dovessi stringere in una formula il passaggio storico del
quale stiamo parlando direi che l’Occidente scopre di non
e s s e re autosufficiente e deve misurarsi con ciò che ne deriva: una vera e propria crisi di cultura. E non basta, per aff rontarla, fare appello alle radici o, per meglio dire, a quella forzosa combinazione di codice genetico ed evoluzione
storica che si presume matrice del controverso pre s e n t e .
S o g g i u n g e rei che la manifestazione più acuta di questo
p roblema, non soltanto in Europa, è il collasso dell’arte di
g o v e rn o, lo specchio impietoso di un fallimento storico
delle classi dirigenti attuali, delle loro mappe mentali, dei
l o ro stili di vita e di pensiero. Non si è conclusa solo la
parabola del Principe machiavelliano (inclusa la grande
lettura gramsciana), ma anche quella delle superpotenze
novecentesche. E con esse, forse, del grande sogno democratico sopravvissuto ai rigori della ‘guerra fredda’.
Non vi è più traccia – semmai ve ne sia stata un tempo –
di quelli che un vecchio filosofo europeo (Husserl) negli
anni Trenta del Novecento chiamava «i funzionari dell’umanità». E intendeva i custodi tenaci di una convivenza
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umana razionalmente ordinata e, come sappiamo, perennemente messa a rischio dalle irruzioni di una crisi – o
dalla generazione di un nuovo – che scompone l’orizzonte cognitivo, politico ed etico di società via via più complesse e ne ridisloca gli attori tuttavia inconsapevoli.
Sono in questione, insomma, i modi con i quali, a destra
o a sinistra che sia, si legge ed elabora la realtà del nostro
tempo. E si indicano, eventualmente, soluzioni, emendamenti, proposte alternative. O si raccontano mondi possibili. Se cultura è «dare forma» al mondo e all’esperienza che ne facciamo, ecco che in essa si possono rintracciare le ragioni, se non le radici, della stessa vita morale.
Ci si occupa, insomma, di ciò che è e di ciò che vale e del
rapporto fra i due ordini, dell’essere e del valere. Il ponte non può che essere un’etica della responsabilità, attenta alle conseguenze delle scelte in campo.
Prendiamo dunque atto di un dato. A fronte di un processo di globalizzazione delle relazioni interumane che
comporta novità sconvolgenti poiché mette a dura prova,
anzi, scalza progressivamente i supporti identitari delle tri bù in campo (le associazioni possono essere politiche, etniche, religiose, di classe…) l’orizzonte delle opportunità
offerte agli utenti istituzionali, quindi anche ai governi,
dovrebbe essere sconfinato. Non è così.
Mai come in questi anni e giorni e ore si avverte quanto
la riflessione-comprensione che dovrebbe alimentare il
governo delle vicende umane si sia fatta, proprio nelle capitali del mondo ipersviluppato, misera, impacciata, approssimativa. La politica che si ricorda come ideale di riferimento era insieme un sapere e un saper fare. Ora è solo un fare, frettoloso, insicuro, tanto più proclive all’autosmentita quanto più privo di direzione. La politica fa
ciò che le dettano i supermen dell’economia e degli eserciti, della finanze e della comunicazione. E non necessariamente nei modi del diktat totalitario. È sufficiente
che essa operi in un orizzonte le cui coordinate sono sta-
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bilite da altri poteri, sottratti per giunta a controlli adeguati. Altro che «traversate del deserto» e «terre promesse»! Essa non riesce più a mettere ordine fra le immagini del mondo che si contendono il ruolo principale
sulla scena internazionale. E nel frattempo si naviga a vista tra i flutti (o i marosi) del mercato globale.
Ma di questo parleremo più avanti. Vorrei intanto proporre una riflessione preliminare su un fattore costitutivo
della esperienza politica. È un vissuto personale. Ma non
senza rilievo, presumo, dal punto di vista della condotta
pubblica. Da qualche tempo non riesco più, se non per
inveterato abito retorico (ma le abitudini pesano) a dire
noi. A dirlo con convinzione. Guardo il mondo che mi attornia, ne ausculto il battito, ne percepisco le variazioni
caleidoscopiche, il vocio confuso. Nel gigantesco supermercato che si offre all’individuo-consumatore non c’è
posto per il noi, per il luogo della consapevolezza collettiva, per la dimensione dell’appartenenza (ma forse sarebbe meglio dire della sorte) comune. Dopotutto, le appartenenze si sono spesso rivelate come una trappola.
Diciamo piuttosto che sembra non esserci spazio per il riconoscimento reciproco di una prossimità primaria. L’eco
majakovskiana del Poema di noi si è dissolta tragicamente nelle tempeste del secolo scorso. È il dramma dei partiti politici nella vicenda italiana. E conferisce alle insorgenze di quella che viene chiamata ‘anti-politica’ il senso
di una presenza non contingente.
Noi non era il nome di un raduno occasionale, di una
massificazione improvvisata. No. Esso designava, in virtù
di una lunga storia, una grandezza orientata, una forza
collettiva dotata di direzione. Il suo dissolversi, o il suo
indebolirsi, ha avuto ed ha una indubbia rilevanza etica.
Così come il suo costituirsi. Il noi indica il prevalere, nella sfera identitaria, di un fattore associativo, quando non di
una vera e propria istanza comunitaria. Ciò che ci unisce,
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insomma, è ciò che ci rende riconoscibili come p o rtatori di
identità. La coscienza individuale si realizza pienamente
solo nella dimensione del collettivo. Siamo affidabili (e riconoscibili) in quanto titolari di una identità comunitaria
che appare essere non tanto una estensione quanto piuttosto unf o n d a m e n t o della stessa identità individuale.
Se si volge l’attenzione al secolo scorso, ci si rende conto
che il Novecento è stato il secolo delle grandi identità collettive, funzionali, d’altro canto, al consolidarsi e all’espandersi della società di massa. La lealtà nei confronti
della comunità di appartenenza è stata la chiave di scelte
e comportamenti che, come vedremo, hanno rimodellato
nel medio periodo la dimensione dell’etica pubblica. La
comunità poteva essere la classe, lo Stato, la Nazione (occorre ricordare che anche questa è una tappa – controversa – dei processi di secolarizzazione) infine il partito.
Nel migliore dei casi si configura in tal modo uno spazio
sociale di solidarietà, una barriera protettiva nei confronti di poteri invasivi e scarsamente controllati, un approccio non plebeo e non primitivistico ai temi propri di una
organizzazione democratica della convivenza, alla formazione di una moderna platea della cittadinanza.
Occorre non dimenticare i punti di intersezione di questa
vicenda con quella dei totalitarismi, di destra o di sinistra,
caratterizzati, come tali, da motivazioni contrapposte
(ethos della liberazione contro mito del dominio) eticamente non fungibili. Mi limito qui a ricordare che essi
contribuiranno potentemente alla definizione di una fisiologia equivoca del moderno e all’instaurarsi di una fenomenologia dell’oppressione veicolata dalle cabine di
regia della società di massa. Tanto più è necessaria acribia
nel districare da questo intreccio le linee di maturazione
di un progetto democratico nel secondo dopoguerra.
La politica si presenta come il sapere forte di questa vicenda. La politica con le sue ragioni: un sapere iscritto nelle
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dinamiche secolari del riscatto, della emancipazione, dell’autoaffermazione – in termini di sviluppo, libertà e conoscenza – dell’uomo copernicano. In questa rappresentazione, il n o i diventa il luogo della condivisione, della compartecipazione all’impresa collettiva, della interazione virtuosa tra sapere e saper fare. Il progetto indica il fine. L’ethos
si fa garante dei mezzi. Il noi si fa in tal modo generatore
di una società coesa nei presupposti sociali e negli indicatori di valore, insomma di una civiltà (non solo politica, ma
che dalla politica trae i modi del proprio consistere).
Non credo sia possibile intendere la complessità della
esperienza di partito nel ventesimo secolo prescindendo
da questo quadro. E, più in generale, concepire con
buona approssimazione al vero le esperienze di vita associata nelle società di massa. Il che vale anche in presenza di orientamenti politici contrapposti. Queste
esperienze hanno consentito lo strutturarsi del corpo
sociale per molteplici appartenenze, ordinate gerarc h icamente e subordinate all’imperio della politica: di una
politica che rivendica per sé la facoltà di plasmare la vita collettiva, modellare i comportamenti pubblici e tradursi, in fin dei conti, in paradigma etico.
I tratti di questo paradigma? Il collettivo (un’entità più
organica del sociale puro e semplice) come nucleo identitario e come valore, l’individuale (possiamo leggerlo
come un rovesciamento del paradigma liberale) come
funzione o organo del collettivo; l’appartenenza come
condizione per il pieno esplicarsi dei progetti di vita individuali o anche solo per ammetterne la praticabilità; la
lealtà verso la guida della società (partito, leader o che
a l t ro) come bene supremo; la minimizzazione della sofferenza sociale come bene subordinato.
Ne deriva una tavola dei comportamenti che, da un lato,
circoscrive la sfera dei diritti a fronte di quella dei doveri: dall’altro, configura una sfera della identità individuale debitrice, in toto, della istanza collettivista (o comuni-
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taria). Quest’ultima si presenta infatti come la principale
garanzia (la misura, se vogliamo) della razionalità delle
scelte operate dagli attori individuali. Il non conformarsi
al dettame della istanza collettivista configura quella che,
agli occhi della comunità d’appartenenza, appare non solo come una degenerazione della fisiologia sociale, ma come una esplosione di irrazionalità. È la rottura del consenso vincolato. È il dissenso. Che, quando non è riassorbibile, è percepito non come propulsore della dialettica
democratica, ma come il rischio estremo. L’ o rdine sociale, minacciato, se ne ritrae. E contrattacca. L’identità sociale opera in termini costrittivi sul disporsi dei mondi vitali, li dissecca e irrigidisce in sequenze prestabilite. La società di massa (contrariamente a quanto ne dice una pur
collaudata tradizione liberaldemocratica) è tendenzialmente autoritaria, premia i comportamenti omologati, vive il pluralismo come un groviglio di contraddizioni da
d i p a n a re e superare. La stessa moralità individuale tro v a
il suo adempimento pieno nella convinta adesione al processo di valorizzazione dell’ideale collettivista, nella oblazione sacrificale dell’ego sull’altare di una istanza comunitaria che asserisce, anzi proclama, il proprio primato
(nei termini di un’etica mondana deindividualizzante).
Se la politica si fa, a suo modo, generatrice di ethos, il par tito (o lo Stato) se ne presenta come l’istituzione sacerdotale. La società di massa è condotta per questa via alla osservanza di una legge morale (o di un suo simulacro imprevedibilmente teomorfo). Perché, pur riconoscendo lo
spessore storico di questa vicenda, parlo di simulacro?
C’è un bellissimo discorso di Thomas Mann sulla crisi europea come crisi di cultura che risale al 1930. Cultura e
vita morale coincidono nella riflessione manniana e sono
ambedue messe in questione dall’avvento dell’uomomassa. Per uomo-massa si intende il tipo antropologico
definito dalla formazione di società fisiologicamente
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esposte (dal piano del produrre beni al piano del produrre idee) alle dinamiche della standardizzazione novecentesca (ivi inclusi americanismo e fordismo). Non si tratta
dunque solo di fare i conti con l’evocazione del Leviatano
totalitarismo (il presagio manniano, visti il luogo e l’anno
del suo discorso, Berlino 1930, è tuttavia indiscutibile),
ma di rintracciare una geologia sociale che propaga i suoi
moti fin dentro i recinti delle moderne democrazie.
Decadenza culturale e regresso morale sono l’esito del
processo in esame. E la radice, aff e rma Thomas Mann, sta
nella qualità delle dinamiche di massificazione: il primato
della vita collettiva sulla vita individuale (della omologazione sulla ecceità) determina una perdita del senso di responsabilità individuale (condizione, aggiunge Mann, che
a p p a rtiene in modo specifico alla fenomenologia della
guerra ed ha a che fare, come dirà poi Canetti, con la natura della catena di comando o, più in generale, l’ordine
del potere). Ma il collasso del senso di responsabilità individuale implica una caduta rovinosa del senso morale.
La vita collettiva di cui l’uomo-massa è l’eroe precostituisce, soprattutto per le giovani generazioni europee, le condizioni di una «vacanza continuata dal proprio io» che é
«liberazione ... dalla moralità e razionalità in genere». Sullo
sfondo della riflessione manniana c’è la complessa tematica della Rebelión de las masas di Ortega y Gasset. Ma anche la corrente critica di un movimento moderno di cui
l’uomo-massa si appropria annullando la dimensione che
potremmo chiamare della vita spirituale e che ha a che fare con l’autonomia della persona e l’esercizio della responsabilità individuale. Ne saranno una rappresentazione indimenticabile i testi canettiani di Massa e potere.
C’è un uomo-massa dunque. E c’è un pensiero-massa. Un
pensiero di ordito conformista. Che punta tutto, paradossalmente, su una versione giacobina dell’etica della
convinzione e sulla riduzione chirurgica delle alterità o
differenze. Ne ritroviamo le tracce anche nel cuore del
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processo democratico. La scelta dell’obiettivo viene demandata a chi o a che cosa, nel sistema politico, rappresenta (o incarna) l’istanza suprema del collettivo. Il ceto
politico assume su di sé l’onere di questa versione della
rappresentanza. Non si tratta del bene comune o dell’interesse generale, anche se queste formule possono ricorrere come ornato nella tessitura dell’argomentazione. Si
tratta piuttosto dell’autoaffermazione del collettivo come
incarnazione moderna del demiurgo, del produttore di
storia, quindi del produttore di vita. La voce del collettivo mette la sordina o, addirittura, mette a tacere le infinite voci del mondo. È un invasivo soggetto-macchina
quello che afferma il proprio primato e plasma l’ambiente secondo la legge della propria conservazione. Oltre la
lunga ombra del totem totalitario, si delinea qui la grande saga a noi nota, quella del partito politico di massa che
ha contribuito a fondare la democrazia postliberale e che
sta ora abbandonando la scena per manifesto esaurimento della propria spinta propulsiva. Credenza e apparte nenza, che contraddistinguevano l’affiliazione politica al
partito, si sono ormai disciolte dal reciproco abbraccio.
Ho parlato, all’inizio, di una «crisi di cultura» che affligge
il paradigma occidentale e che, mettendone a dura prova
la strumentazione ermeneutica, non gli consente più di
c o m p re n d e re il mondo, di intenderne la complessità e di
r i d e f i n i rne il corso. Si approfondisce lo scarto tra il mondo e il mondo delle rappresentazioni del mondo. La crisi
è tanto più seria quanto più rischia di stravolgere i caratteri del processo democratico. Che, del paradigma occidentale, è il lascito più prezioso e virtualmente condiviso.
I totalitarismi del Novecento non hanno sconfitto la democrazia. Il terrorismo la colpisce, ma non la abbatte. La
globalizzazione, lasciata a se stessa, potrebbe estinguerla
con il suo micidiale paradosso darwiniano: il massimo di
integrazione con il minimo di regole. Che potremmo leggere anche come il massimo di efficienza con il minimo di
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solidarietà, il massimo di potere con il minimo di partecipazione, il massimo di benessere con il minimo di equità,
il massimo di sviluppo con il minimo di felicità.
Che lo si voglia o no, questi sono i segni innegabili di una
crisi di civiltà: e di una civiltà edificata, tra tormenti secolari, intorno agli ideali di quello che potremmo chiamare l’umanesimo politico europeo. Parlo di una concezione dell’uomo e delle sue facoltà di scelta che mette in
tensione fra loro libertà e responsabilità. Non sarà facile
porre rimedio a guasti tanto profondi cercando di ripristinare vecchi modelli associativi nell’orizzonte del partito/Stato o tentando di recuperare una leadership assiolo gica che si fonda, paradossalmente, sulla assimilazione
delle forme di vita alle forme del consumo, sulla subcultura pervasiva dei logoi, insomma sulla proposta della
merce, anzi del brand, del marchio, come anima dell’essere sociale. Machiavellismo imperiale e spiritualità decaduta sono i tratti imbarazzanti di questo Occidente dimentico del De hominis dignitate di Pico della Mirandola
e costretto, proprio per questo, a simulare un confronto
intorno a valori. Come si è detto, ne va della credibilità
dello stesso modello democratico. Le cui notevoli risorse
procedurali (una dotazione significativa del modello) appaiono inadeguate a fronteggiare le dinamiche aggressive
dei nuovi poteri in campo, mentre si ridisegna il confine
tra pubblico e privato e, simultaneamente, si profila l’esigenza di definire un più complesso corpus regolativo e
nuove persone istituzionali. Per tacere del fatto (ecco
un’aporia non facilmente superabile) che, in regime di
mercato politico non regolato, possono determinarsi, e di
fatto si determinano, eventi sconcertanti: come, in Italia,
hanno mostrato gli ‘effetti collaterali’ della vicenda berlusconiana maturata con il collasso del vecchio sistema politico. Parlo del deterioramento dell’off e rta politica stre ttamente connesso all’avvento di personale pubblico impreparato o mosso dalla ferina disposizione degli homi -
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nes novi alla saturazione dei propri appetiti (materiali
e/o immateriali) e alla tutela degli interessi del capo. Con
r i p e rcussioni a catena sulla natura del mandato di rappresentanza, una inarrestabile deriva oligarc h i c o - c o r p orativa, la proliferazione di clientele che abusano dello
spazio pubblico, la crescita delle pre f e renze per una revisione autoritaria delle norme fondamentali. Anche in
politica la moneta cattiva scaccia la buona.
In che cosa possiamo sperare (per ricorre re a una domanda kantiana)? Forse in nulla. O forse in una sorta di
scommessa, questa, di ispirazione pascaliana (se ci guardiamo intorno, tra scenari di violenza e di arbitrio assoluti, tutto appare perduto fuorché l’onore di questo gesto eticamente decisivo): una scommessa sul persistere
enigmatico, a fronte di poteri di fatto non commensurabili, di una forza delle idee che non si lascia riassorbire
neppure dalla idrovora mediatica.
È una premessa di libertà. Che andrebbe gelosamente coltivata, certo molto più di quanto non si stia facendo fin qui.
Tanto più che essa contribuisce a fondare quel nesso eticopolitico originario che individuiamo con la formula di «autonomia della persona umana»: un agente non più suddito
politico ma depositario e custode, in quanto operatore nello spazio pubblico, da Washington a Baghdad, di una quota insopprimibile della sovranità democratica.
Questo è un auspicio. Non ancora un programma. Ma se
venisse condiviso potrebbe aiutare vecchie e nuove persone istituzionali a individuare uno svincolo, una via d’uscita
dagli atroci conflitti di identità che travagliano il mondo e
dalle fallaci presunzioni egemoniche che li alimentano. Se
così non fosse, dovremmo rassegnarci al fatto che la separazione irrimediabile tra legge e vita, l’impossibilità di
u m a n i z z a rel’inumano che ci assedia, è l’eredità avvelenata
che il nostro tempo (quanto pesa questa declinazione del
n o i!) ha destinato alle future, incolpevoli generazioni. ❑
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DOPO IL TRAMONTO DEI TEOCON

Giovanni Bianchi Lungimiranza e attualità
di Dossetti
Spirito Santo,
se dobbiamo attraversare i mari che ci distanziano
dalle altre culture, soffia nelle vele perché,
sciolte le gomene che ci legano agli ormeggi
del nostro piccolo mondo antico,
un più generoso impegno missionario
ci solleciti a partire.
Don Tonino Bello
Un rapido tramonto
Rapida come un tramonto d’ottobre la parabola dei teocon s’è inabissata trascinando con sé il sogno imperiale
di George W. Bush. La strategia dei neoconserv a t o r i
americani s’è infatti drammaticamente dissolta al primo
impatto sul campo, seminando ovunque fumanti macerie e internazionale confusione: al punto che sare b b e
irenico qualificare la circostanza come un primo passo
in una nuova fase multipolare .
Eppure non fu soltanto un azzardo cercare in un’era
secolare e post secolare un nuovo rapporto tra teologia e politica. Così come fu un guadagno in termini di
riflessione e di prassi l’introdurre sullo scenario dell’ultima superpotenza circoli intellettuali che tentassero di porre rimedio al vuoto vistoso e insopportabile
di una politica sovraccaricata di interviste e privata di
riflessione, quasi che così risultassero migliori le chance degli uomini del fare.
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Forse però non era andato lontano dal vero Vittorio
Zucconi quando descriveva su «la Repubblica» i teocon
come «i maîtres à penser di quelli che non pensano».
Fatto sta che una fase si è chiusa, con una rapidità ancora maggiore rispetto a quella con la quale si era presentata. E credo che a questo punto sia più utile, piuttosto che
un bilancio, una valutazione delle conseguenze e degli
strascichi che abbiamo ereditato. Con una semplice avvertenza: i teocon non vanno interpretati, basta leggerli.
E a partire da una ingenua domanda: importa ai teocon
l’evangelizzazione oppure il potere?
Siamo indubbiamente di fronte «alla messa in atto di
un’ambiziosa strategia di full spectrum dominance»1 che si
proponeva lo stabilimento della pace (imperiale) tramite
la forza. Un luogo ideologico nel quale sono confluiti personaggi che «si sono posti alla testa di una coalizione che
include altre due correnti politiche fondamentali: la destra repubblicana nazionalista tradizionale (capeggiata
dal vicepresidente Dick Cheney e dal segretario alla
Difesa Donald Rumsfeld) e la destra cristiana ( guidata da
figure come Gary Bauer e Ralph Reed)».2
La premessa di tutta la visione sottostante e l’impegno
conseguente risiede in una sorta di leibnizismo secondo il
quale la leadership americana fa bene al mondo. Non a
caso secondo Robert Kagan e William Kristol, «il mondo
dominato dall’America emerso dopo la Guerra fredda è
un mondo più giusto di ogni immaginabile alternativa.
Un mondo multipolare, in cui il potere sia suddiviso più
equamente tra le grandi potenze (incluse Cina e Russia),
sarebbe molto più pericoloso e molto meno congeniale

Dalla introduzione di (a cura di) Jim Lobe e Adele Oliveri, I nuovi ri voluzionari. Il pensiero dei neoconservatori americani, Feltrinelli, Milano,
2003, p.7.
2 Ibidem, p. 8.
1
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alla democrazia e alle libertà individuali. Gli americani
dovrebbero capire che il loro sostegno alla supremazia
statunitense è il maggior contributo alla giustizia internazionale che un popolo possa fornire».3
La teologia viene a questo punto spinta sul proscenio con
robusti spintoni dal momento che «quasi cinquant’anni
dopo Roosesevelt, Reinhold Niebuhr insisteva sul fatto
che “il senso di responsabilità dell’America nei confronti
della comunità mondiale al di là dei propri confini è una
virtù” e che tale virtù non è in alcun modo sminuita dal
fatto che questo senso di responsabilità “derivi anche da
una prudente comprensione dei nostri interessi”. È opinione comune che agli americani non interessa il ruolo
della propria nazione nel mondo. Ma è da molto tempo
che i loro leader non gli chiedono di interessarsene e che
non fanno appello al nobile patriottismo che combina interesse e giustizia, e ha caratterizzato la repubblica americana fin dalle sue origini».4
In tanta profusione di idealismo non viene comunque dimenticato il tornaconto: «È anche una manna per gli interessi americani, e per quello che potremmo chiamare
lo spirito americano. George Kennan ha scritto più di
cinquant’anni fa che il popolo americano dovrebbe prov a re una certa gratitudine nei confronti della Pro v v i d e n z a ,
che offrendo [loro] questa sfida implacabile, ha fatto sì che
la loro sicurezza come nazione dipenda dall’unione delle
loro forze e dall’accettare la responsabilità della leadership
politica e morale che la storia ha evidentemente voluto che
si assumessero ».5
Chi sono dunque questi americani? Da dove questo so-

Robert Kagan e William Kristol, Il pericolo odierno, in I nuovi rivolu zionari, cit., p.63.
4 Ibidem, p.63
5 Ibidem, p.63.
3
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vraccarico di mission?
I curatori del volume menzionato vengono rapidamente
in soccorso del nostro legittimo stupore e della curiosità:
«In tempi recenti, questi atteggiamenti hanno trovato la
loro espressione più emblematica in un articolo di Robert
Kagan, Power and Weakness [Forza e debolezza], in cui
l’autore esordisce dicendo che «è ora di smettere di fingere che gli europei e gli americani condividano la stessa
visione del mondo, o che occupino persino lo stesso mondo … Sulle principali questioni internazionali e strategiche di oggi, gli americani provengono da Marte e gli europei da Venere: concordano su poco e si capiscono sempre meno, particolarmente in merito al ruolo della leadership americana e al ricorso all’uso della forza quale
strumento per il mantenimento della pace internazionale.
Gli europei sarebbero infatti così immersi nel loro sogno
di una perpetua pace kantiana da aver rinunciato a sviluppare una politica estera comune e una forza militare
degna di questo nome, potendo contare sui rinforzi statunitensi in caso di necessità (storcendo al tempo stesso il
naso quando gli Stati Uniti vogliono «proiettare» la loro
potenza militare fuori dai propri confini)».6 E, come se
non bastasse, Daniel Pipes ci avverte che «oggi l’Unione
Europea investe molto di più nei problemi sociali che
nelle armi. Nonostante una popolazione e un’economia
di dimensioni paragonabili a quelle statunitensi, l’Europa
è un “pigmeo militare” incapace di proiettare un’immagine di forza o persino di gestire problemi di minore importanza sui territori confinanti (come ha rivelato il fiasco
dei Balcani)».7 La conclusione appare scontata e, come
nel gioco dell’oca, rimanda all’inizio: «Le differenze, in
breve, sono nette: gli americani provengono da Marte, gli
5
6
7

Ibidem, p.32.
Ibidem, pp. 104 – 105.
Ibidem, pp. 104 – 105.
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europei da Venere. Gli europei spendono il loro denaro
in servizi sociali, gli americani continuano a investire
grosse somme nell’apparato militare».8
La dice lunga il ricorso al mito delle origini. Talché pare
ozioso controbattere e argomentare. Unica mediazione
possibile un comune riferimento a Bacco, confidando
nella vis unitiva di un brindisi…
Gli uomini di Marte sono comunque tali perché non
abbassano la guardia di fronte ai pericoli che li e ci minacciano. Essi stanno davanti a noi e gli abbondanti
scritti di teocon e neocon non cessano dall’avvert i rc i :
sul proscenio l’Islam e altrettanto e forse più minacciosa sullo sfondo la Cina.
Non a caso Irving Kristol, uno dei padri fondatori del
movimento, ha descritto un neoconservatore come «un
liberal che è stato rapinato dalla realtà».9
Compattezza e retorica, e perfino la legittimazione storica di tanta mission e della vis globale degli Stati Uniti sono così almeno parzialmente illustrate. Resta una domanda e ci insegue un problema: che interesse ha il resto del
mondo a tanta voglia di presenza e responsabilità?
Ci pensa Max Boot a fornire la risposta, e pure per esteso: «I critici si chiedono: perché mai l’America dovrebbe
assumersi il compito ingrato di sorvegliare il mondo? Per
rispondere a questa domanda, cominciamo col chiederci:
il mondo ha bisogno di un poliziotto? Questo equivale a
chiedere se Londra o New York abbiano bisogno di una
forza di polizia. Finché esiste il male, qualcuno dovrà
proteggere i cittadini pacifici dai predatori. Da questo
punto di vista, il sistema internazionale non è molto diverso dal tuo stesso quartiere, se si eccettua il fatto che i
predatori all’estero sono molto più pericolosi dei comuni
8
9
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ladri, stupratori e assassini. Se si concede loro anche solo
mezza occasione, questi predatori sono ladri di massa,
stupratori di massa e assassini di massa».10
È davvero tanto apocalittico lo scenario delle nazioni che
non sono l’America? E sono gli americani del business e
delle armi così normalmente alieni da queste pratiche al
punto che si possa comunque appuntare sul loro petto la
stella di sceriffo? È il mondo globalizzato considerabile
alla stregua del loro cortile di casa o di un carc e re nel quale ci vuole qualcuno in grado di controllare l’ora d’aria?
Boot non è il tipo che s’imbroglia in troppi interrogativi,
e poi i precedenti parlano chiaro e portano acqua al suo
mulino: «Per oltre un secolo, i liberali idealisti hanno nutrito la speranza che qualche organizzazione internazionale avrebbe punito i malvagi. Ma la Lega delle Nazioni
è stato un avvilente insuccesso, e le Nazioni Unite non sono da meno. È difficile prendere sul serio un organismo
la cui commissione per i diritti umani è presieduta dalla
Libia e la cui commissione per il disarmo sarà presto presieduta dall’Iraq. L’Onu è un utile forum di discussione,
ma affermare che sia un’efficace forza di polizia è una
burla, come ha dimostrato la sua incapacità di fermare gli
spargimenti di sangue in Bosnia, in Ruanda e altrove».11
Meglio potrebbe funzionare la Nato, per il suo acclarato
multilateralismo e per una sperimentata catena di comando, «ma anche prima del recente incidente di percorso a proposito della Turchia, era già evidente che l’alleanza è troppo ampia e impacciata per poter intraprendere azioni militari efficaci».12
La soluzione del dilemma è a questo punto scontata, e
provvidenzialmente efficace nonché a portata di mano:

10
11
12
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«Chi resta dunque a fare da poliziotto mondiale? Il
Belgio? La Bolivia? Il Burkina Faso? Il Bangladesh? La risposta è abbastanza ovvia: è il Paese con l’economia più dinamica, la più fervente devozione alla libertà e le forze armate più poderose. Nel diciannovesimo secolo la Gran
Bretagna ha combattuto contro i “nemici di tutta l’umanità”, quali i mercanti di schiavi e i pirati, mantenendo i mari aperti al libero commercio. L’unica nazione capace al
g i o rno d’oggi di giocare un ruolo equivalente sono gli Stati
Uniti. Gli alleati saranno necessari, ma l’America è, come
ha detto Madeleine Albright, la nazione indispensabile».
Non resta che un commento: amen, e grazie a Dio.
L’attitudine imperiale è fuori discussione, ancorché poliziescamente traguardata e ridotta: «In realtà, gli Usa hanno molto più potere, in termini sia assoluti sia relativi, di
quanto qualunque altro Stato non abbia mai avuto nella
storia. Quindi, secondo la logica di Roosevelt, gli Usa sono obbligati a fermare “gli illeciti cronici”, per la semplice ragione che nessun altro lo farà».13
Ci vuole però la motivazione e la causa legittimatrice, e
del resto la citazione di Roosevelt non può non far correre il pensiero all’ingresso in guerra dell’America dopo
Pearl Harbor. Vi aveva fatto mente locale Thomas
Donnelly con la sua nuova dottrina militare nel gennaio
del 2001: «Senza eventi catalizzatori e catastrofici, una
Pearl Harbor del ventunesimo secolo, è probabile che il
processo di trasformazione sia molto lungo. La vita politica interna e le politiche industriali influiranno sul ritmo
e sul contenuto della trasformazione tanto quanto i requisiti delle attuali missioni, che richiedono oggi forze armate di grandi dimensioni e pronte al dispiegamento. La
decisione di sospendere cessare la produzione di portaerei, per esempio, o uno dei tre principali programmi di
13

Ibidem, p. 66.
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velivoli tattici attualmente inclusi nel budget del
Pentagono, causerebbe un gran subbuglio».14 Subbuglio
tolto di mezzo dall’attentato dell’11 settembre alle Twin
Towers che ha funzionato da nuova Pearl Harbor. Su un
terreno da tempo preparato, visto che già la boa era girata dal momento che la fase era drasticamente cambiata, e
i prolegomena del poliziotto globale già scritti per esteso:
«Contenendo l’Unione Sovietica, abbiamo protetto i nostri interessi e principi “all’ingrosso”; nel mondo postsovietico, dobbiamo praticare la sicurezza “al dettaglio”,
neutralizzando ogni minaccia separatamente».15
È ancora Donnelly che si incarica di chiudere teoricamente e retoricamente il cerchio con un crescendo wagneriano: «In realtà, sulla base di qualsiasi metro politico,
economico, militare, culturale ideologico, di potere nazionale, gli Stati Uniti non hanno rivali, non solo oggi nel
mondo ma, si potrebbe sostenere, nella storia umana.
L’America esercita la sua leadership geopolitica in ogni
regione del globo, e quasi tutte le altre grandi e ricche potenze sono nostre alleate. La globalizzazione economica è
prevalentemente una parola in codice per “americanizzazione” e mercati aperti e dinamici. Nonostante i problemi sempre maggiori e le sfide emergenti, le forze militari
convenzionali statunitensi dominano oggi su quelle di
qualunque altro avversario, e ancora una volta i nostri alleati dispongono delle forze militari più moderne dopo le
nostre. Nel bene o nel male, la cultura americana, specialmente la cultura popolare, è imperante; gli adolescenti in Iran indossano i loro cappellini da baseball al contrario. E il principio americano dei diritti politici individuali inalienabili è sempre più accettato».16
Eppure tutto ciò, questo poema non si sa se epico od
14
15
16
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elegiaco, è irrimediabilmente alle nostre spalle: gli scenari di neocon e teocon si sono dissolti. Altre strade ed
altri soggetti va cercando la geopolitica. Il rapporto, intelligentemente evocato, di teologia e politica chiede di
essere rideclinato a part i re da nuove posizioni, dopo i
disastrosi cort o c i rcuiti provocati in tutti gli universi religiosi. Un’etica, anche troppo invasiva, deve riscoprire
e riperimetrare i nuovi territori di un consenso etico tra
culture, consentendo a una nuova laicità di oltrepassare i vecchi confini ‘europei’ tra la Chiesa e lo Stato per
avventurarsi in nuovi rapporti. Discernimento non è sinonimo di pavidità o di codismo.
Questa politica soff re di un’assenza ormai cronicizzata
di riflessione e contemplazione. Non mancano né i testimoni né i punti di riferimento: manca l’attenzione e
il tempo dell’ascolto.
Questo politica è in attesa di ispirazione. Da troppo tempo. I crolli recenti possono almeno convincerla a rimettersi in cammino.
Dopo il Concilio
Diceva Simone Weil: «Non è dal modo in cui un uomo mi
parla di Dio che io vedo se è abitato dal fuoco dell’amore
divino, ma dal modo in cui mi parla delle cose terrestri». E
l’osservazione riguarda senza dubbio le modalità del legg e re la storia oggi, in particolare il tentativo di provare una
«storiografia del profondo». Chi più s’è confrontato con il
tema è Giuseppe Dossetti che, approfittando della introduzione a Le querce di Monte Sole, ci consegna uno dei saggi più profondi sulla teologia della storia. Un tentativo che
p u rt roppo non ha avuto seguaci e continuatori.
Anche per Dossetti il termine a quo è l’Olocausto e la tragedia di Auschwitz. Scrive infatti: «È un dato incontestabile che Auschwitz non è stato un puro episodio isolato se
p u re tremendo e nemmeno un certo periodo della storia
m o d e rna, ma un punto di svolta, un’era nuova, in cui il
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p ro g resso tecnologico, la pianificazione politica, gli odierni sistemi burocratici, e l’assoluta scomparsa di vincoli morali tradizionali si sono combinati per re n d e re la distruzione umana di massa una possibilità sempre presente».17
La responsabilità di questa difficoltà è ricondotta a una
teologia e a un’ermeneutica «ancora troppo “ottimista”
perché preoccupata di dovere solo autenticare il progresso lineare e indefinito della storia umana, o “troppo
scientifica” cioè in realtà troppo sottomessa ad esigenze
accademiche e quindi astratte, e perciò apatica, incapace
di commozione e di intuizioni penetranti e folgoranti».18
Vi è un altro percorso possibile? Dossetti lo indica:
«Bisogna riconoscere che c’è più teologia e più ermeneutica in libri come quelli di Wiesel, di quanto non ce ne sia
– mi si scusi l’enormità – in tanti teologi accademici o in
teologi “ottimisti” come quelli della liberazione e forse –
perché no? – nella stessa seconda parte della Costituzione
Pastorale Gaudium et Spes. Là dove essa affronta i singoli temi dell’odierna problematica è un documento “istantaneo” e non finito, che ha bisogno, per natura sua, di essere incessantemente completato e riequilibrato, tanto
più quanto più vorrebbe, nei capitoli speciali, toccare la
storia e parlare alla storia con le parole stesse della storia
(il che è forse un’utopia, perchè alla storia non è possibile parlare altro che con la stessa parola di Dio)».19
Va rrà la pena ricordare che la Costituzione sulla chiesa del
mondo contemporaneo incominciava nel primo testo presentato all’assemblea dei vescovi con le parole «le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi». E che furono alcuni
interventi molto qualificati a chiedere che l’incipit fosse
Giuseppe Dossetti, Introduzione a Luciano Ghepardi, Le querce di
Monte Sole, Vita e morte delle comunità martiri fra Setta e Reno, 1898 –
1944, Il Mulino, Bologna, 1994, p. XXVI.
18 Op. cit., p. XXVI.
19 Op. cit., pp. XXVI – XXVII.
17
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«le gioie e le speranze», invertendo l’ordine del testo primitivo. Eppure dal 7 dicembre 1965 le cose sono pro f o ndamente cambiate: in peggio, generalmente. Diceva il mio
m a e s t roMarie-Dominique Chenu: «Eravamo tutti tro p p o
ottimisti allora. Troppo ottimisti…». Più difficile oggi
cioè muoversi nel segno della Speranza reclamata da pad re David Maria Tu roldo che, citando San Giacomo, rammentava che la speranza è più importante della fede, perché credono anche gli angeli decaduti.
Ecco allora Dossetti a ricord a rci che «la Gaudium et
Spes – nella quale tanti vorre b b e ro vedere la sintesi e il
frutto più maturo del Vaticano II – non ha un impianto
teologico capace di spiegare eventi come Auschwitz o,
serbate le pro p o rzioni, come Monte Sole. Tali eventi restere b b e ro assorbiti troppo facilmente e a buon mercato:
non se ne potrebbero derivare indicazioni necessarie per
qualificare teologicamente il passato e per premunirsi
c o n t ro eventualità del futuro » .20
Il pensiero corre alla tematica controversa dei «segni dei
tempi», così come la ritroviamo nel testo dell’enciclica
Pacem in Te rr i s p romulgata l’11 aprile del 1963. Vale la
pena richiamare schematicamente quelle indicazioni e
annotare gli scostamenti dell’oggi.
Papa Giovanni XXIII indicava l’ascesa economico-sociale delle classi lavoratrici, l’ingresso della donna nella
vita pubblica, e la circostanza che tutti i popoli si erano
costituiti o si stavano costituendo in comunità politiche
indipendenti. Non è chi non veda quasi un segnale di
passo o addirittura un degrado. Le classi lavoratrici hanno subito larghi processi di dislocazione dalle aree dei
paesi ricchi alle aree dei paesi poveri, così come hanno
visto un aumento impressionante delle distanze sociali e
dell’esclusione. La piaga del lavoro minorile e la pre c a20
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rietà come condizione globalmente esistenziale soprattutto tra le giovani generazioni. La condizione femminile, oltre a non aver recuperato le distanze di partenza, si
dibatte tra vincoli etico-religiosi che ne rallentano l’emancipazione, laddove si evidenzia uno degli aspetti più
problematici di un rapporto con l’Islam che tarda a fare
i conti con la modernizzazione. Per quanto riguarda le
nuove nazioni v’è da pre n d e re atto dello stabilirsi di
nuove e non meno rapaci forme di indipendenza indotte, non di rado manu militari, dalle nazioni ricche e potenti. Si aggiunga la circostanza che quelle che un tempo
apparivano guerre di liberazione e anche guerre civili si
configurano oggi come guerre contro la società civile
condotte dagli uomini armati degli schieramenti opposti.
Dossetti è ancora una volta puntuale: «Perciò la re l a z i one finale del Sinodo dei Vescovi, convocato per il ventennale del Vaticano II, pur riaff e rmando l’import a n z a
della Gaudium et Spes, ha dovuto dire: Percepiamo che i
segni del nostro tempo sono in parte diversi da quelli del
tempo del Concilio, con problemi e angosce maggiori.
C rescono infatti oggi ovunque nel mondo la fame, l’op p ressione, l’ingiustizia e la guerra, le soff e renze, il terro r i smo e altre forme di violenza di ogni genere,. Ciò obbliga
a una nuova e profonda riflessione teologica per interpre tare tali segni alla luce del Vangelo. Ci sembra che nelle
odierne difficoltà Dio voglia insegnarci più pro f o n d a m e n te il valore, l’importanza e la centralità della croce di Gesù
Cristo. Perciò la relazione tra la storia umana e la storia
della salvezza va spiegata alla luce del mistero pasquale.
C e rtamente la teologia della croce non esclude affatto la
teologia della creazione e dell’incarnazione, ma come è
c h i a ro, la presuppone. Quando noi cristiani parliamo del la croce non meritiamo l’appellativo di pessimisti, ma ci
21
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fondiamo sul realismo della speranza cristiana» .21
Realismo della speranza dunque, e non omelie. Del re s t o
l’occasione della riflessione dossettiana, non dimentichiamolo, è rappresentata dalla piccola Auschwitz
dell’Appennino reggiano: «È l’eccidio totale, dai bimbi
alle nonne: e intanto l’armonium suonato dalle SS accompagna la lunga distillazione del sacrificio, come si
narra nel sacrificio dei martiri del Canadà da parte degli
Irochesi (che giunsero a mangiare a pezzi la carne di
Giovanni de Brebeuf mentre era arrostito sul rogo e a
versargli sulla testa e sulle spalle dell’acqua bollente in
odio al battesimo), o dei martiri dell’Uganda (S. Carlo
Lwanga e i suoi compagni)».22
L’interrogativo ci perseguita e non può essere eluso: «Ma
perché, sino a questo punto? Non è possibile trovare alcun perché se non nella lunga e sistematica preparazione
dottrinaria e pratica di questi sacrificatori al loro compito castale. Non è una furia di vendetta, non è un raptus di
follia omicida, non è nessuna opera umana o determinismo di forze subumane alterate nei loro meccanismi: è
una volontà collettiva posseduta dallo Spirito obiettivo».23
Si tratta allora di risalire alla radice, e Dossetti non si
sottrae al compito: «Questi giovani massacratori di
bimbi e di donne forse solo qualche anno prima erano
poco più che bimbi educati (anche se cattolici) a re c i t are pre g h i e re al “re d e n t o re” del popolo tedesco e avevano sperimentato l’efficacia in sé del principe di questo
secolo nel leggere, nel pro c l a m a re e imparare a memoria Mein Kampf come la loro bibbia».24
Ma come è possibile passare sopra a tutta un’educazione
comunque religiosa e azzerare la stessa voce della coscienza? Dossetti non si sottrae ancora una volta alla do22
23
24
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manda: «La possibilità di una negazione così radicale disconosce metafisicamente la persona, immagine di Dio,
perché non solo si è negato Dio, ma si è affermato l’idolo. Cioè si passa da un ateismo ancora negativo a quello
che direi un ateismo assertivo».25
Si tratta allora di inoltrarsi in un percorso: «Bisogna rimeditare tutta la dottrina sugli idoli che è nel libro
dell’Esodo e del Deuteronomio, nei Salmi, nel libro della
Sapienza e nei profeti, specialmente in Isaia e Geremia e
soprattutto nel fondamentale capitolo 16 di Ezechiele: la
prostituzione idolatria è per sé inevitabilmente sempre
sanguinaria».26 È lo stesso concetto ripreso in una recente intervista al «Corriere della Sera» dal cardinale Carlo
Maria Martini di ritorno da Gerusalemme: «Per questo
chiunque adora un idolo intuisce che in qualche modo si
degrada, sta facendo il proprio male e sta preparandosi a
fare dl male agli altri». E, più avanti: «Questi idoli, anche
se si presentano con le vesti rispettabili della giustizia e
del diritto, sono in realtà assetati di sangue umano. Essi
hanno una duplice caratteristica: schiavizzano e accecano. Infatti, come dice tante volte la Bibbia, chi adora gli
idoli diviene schiavo degli idoli, anche di quelli invisibili:
non può più sottrarsi ad esempio alla spirale perversa della vendetta e della ritorsione. E chi è schiavo dell’idolo diventa cieco riguardo al volto umano dell’altro. Ricordo la
frase con cui alcuni giovani ex-terroristi degli anni ’80
cercavano di descrivere come avessero potuto sparare e
uccidere: non vedevamo più il volto degli altri».
Ma ecco sorgere a questo punto l’interrogativo più grave
di tutti: l’interrogativo che riguarda il silenzio di Dio:
«Perché rimaneva muto, come muti dovrebbero essere
invece solo gli idoli?»27 E ancora: «La fede che la vita per
25
26
27
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l’uomo credente – ebreo o cristiano – sta nella paro l a
che Dio incessantemente gli rivolge, come si può conciliare con questo ostinato silenzio del Dio vivente?»28
Quel medesimo Dio che nella notte di Pasqua aveva
soggiunto: «Così farò giustizia di tutti gli dei dell’Egitto.
Io sono il Signore » . 29
Ma l’interrogativo non demorde: come vivere la speranza
di fronte allo sconcertante silenzio di Dio? Dossetti riprende a questo punto un celebre passo del premio Nobel
Elie Wiesel: «Si può capire in che senso non sia un’evasione poetica ma possa essere teologicamente vera una delle
pagine più drammatiche de La notte di Wiesel. A proposito di quel ragazzino di un Oberkapo olandese scoperto aut o re di un sabotaggio alla centrale elettrica del campo di
Buna: l’Oberkapo fu torturato per settimane inutilmente e
poi trasferito ad Auschwitz. Il ragazzino anche lui fu torturato, ma non parlò; poi fu condannato ad essere impiccato insieme a due adulti. A sera, all’ora dell’appello, tutti
i prigionieri dovettero assistere all’esecuzione e sfilare
g u a rdando bene i tre impiccati. ‘Dov’è il buon Dio?
Dov’è?, domandò qualcuno dietro di me?’ Mentre gli altri
due erano già morti, il ragazzino aveva ancora un esile filo
di vita. ‘Dietro di me udii il solito uomo domandare: Dov’è
dunque Dio? E io sentivo in me una voce che gli rispondeva: Dov’è? Eccolo: è appeso lì, a quella forca’…».30
Ovviamente gli interrogativi non sono finiti, e attraversano anche la natura del discernimento e il destino della
stessa disciplina teologica. E ancora una volta Dossetti
non si sottrae: «Teologia nuova? No. Teologia antica. Già
formulata dal più rigorosamente biblico dei Padri
Orientali, Basilio di Cesarea, nel suo scritto sul battesimo.
In esso ha anticipato in modo ancora più esatto e valido
28
29
30
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la formula di Moltmann. Dice Basilio: ‘dopo aver dunque
presentato l’economia del nostro Signore Gesù Cristo
riguardo alla remissione dei peccati mediante la mecri
thanatou enanthro p e s e o s…’: dove il farsi-uomo-sino-al la-morte è un blocco solo, un termine solo, non complesso, ma assolutamente semplice ed unitario e pre s e ntato come tutta “l’economia”. Non si è data in concreto
nessun altra incarnazione di Dio in Gesù se non l’i n c a r nazione-sino-alla-mort e».31
Da tutto ciò discende l’esigenza di «conserv a re una coscienza non solo lucida, ma vigile, capace di opporsi a
ogni inizio di “sistema del male”, finché32 ci sia tempo».
Ciò consente di coltivare la speranza sull’abisso della fede. Speranza chiamata a confrontarsi sia con il sacrificio
delle comunità martiri fra Setta e Reno, sia con la presenza mostruosa del nazismo.
Scrive ancora Dossetti: «È a un livello profondo di questa fede che si può vedere, in virtù della croce di Cristo,
Dio agonizzante anche in Anna Maria Fiori, la nipotina
di otto anni di suor Maria, la quale non colpita da arma
di guerra, è rimasta per tre giorni in agonia aggrappata
al collo della madre morta, finché il babbo l’ha trovata
così, uccisa dalla fame e dal dolore».33
Quanto ai rapporti con il nazismo, «Pio XI aveva già individuato e denunciato con l’enciclica Mit brennender
S o rg e nel nazismo non solo una serie di errori dottrinali
ma anche una volontà di “lotta fino all’annientamento”
del cristianesimo».34 Conosciamo le polemiche scoppiate in seguito, anche perché nel ciclone della guerra, se il
Papa lasciò sempre all’episcopato tedesco di valutare le
c i rcostanze che potevano consigliare pubblici pro n u n31
32
33
34
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ciamenti, alla lor volta i vescovi tedeschi invocarono dalla Santa Sede dichiarazioni siffatte sugli errori e gli orrori del regime. Ben a ragione può dunque annotare don
Giuseppe Dossetti: «Vi era una verità e nell’una e nell’altra posizione, in quella della S. Sede come in quella
dell’episcopato. Ma è anche vero che, di fatto, nell’una
e nell’altra, sommate insieme, era un danno complessivo: cioè che entrambe rimasero prigioniere delle rispettive situazioni di impotenza e di fatalismo».35
È lecito rintracciare in tutto ciò una venatura di antisemitismo? Papa Ratti anche in questo caso aveva sgomberato il terreno: «Mi riferisco al suo pronunciamento
davanti al pellegrinaggio della Radio Cattolica Belga il
6 settembre 1938, in cui definì l’antisemitismo incompatibile con “le realtà sublimi” espresse nello stesso canone della Messa e che fanno di noi cristiani spiritual mente dei semiti».36 Conclude Dossetti: «Perciò è necessario avere la coscienza che un cristianesimo che –
come è stato per secoli – tenga dentro di sé queste forme, più o meno profonde, di antisemitismo è un cristianesimo che ha tendenze suicide, perché rischia di
colpire, senza saperlo, le proprie stesse radici».37
Resta a questo punto un ultimo grappolo di problemi: come lavorare alla e nella Speranza?
La pista è indicata con nettezza: «Occorre che il cristiano
fruisca di tutti i mezzi di grazia contenuti ed offerti nel
piano divino, nell’economia, che non è altra che quella del
Cristo Gesù, crocifisso e risorto: ‘poiché non c’è in nessun altro la salvezza, né è dato nessun altro nome sotto il
cielo agli uomini, nel quale debbano essere salvati’».38 E
se tutto ciò è vero per la vita spirituale nel suo complesso
35
36
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del singolo e delle comunità, «è anche vero per l’educazione p ro g ressiva del nostro p e n s a re cristiano e corre l ativo a g i re (in pro p o rzione dello stato e della chiamata di
ciascuno) rispetto a tutti i grandi problemi della vita e
della storia: cioè a quella che si potrebbe dire la sapien za della prassi. La quale non sta tanto in un enuclearsi
progressivo di una cultura omogenea alla fede (anche,
ma non primariamente e non principalmente), ma sta
soprattutto nell’acquisizione di abiti virt u o s i: che occorrono tutti non solo per agire, ma anche e prima per pensare correttamente ed esaustivamente i giudizi e le azioni conseguenti, che possono essere esigiti dai pro b l e m i
della vicenda individuale, familiare, sociale, politica, internazionale che l’oggi presenta alla coscienza di ciascuno e della comunità cristiana».39
Dunque dopo la tonante epifania e la rapida eclissi dei
teocon, niente bandiere. Non il ru m o re valoriale di un
Giuliano Ferrara. Ma la sapienza della prassi. Una cosa
è chiara: non distingue il credente il mettersi nella parata dei valori, nel gridarli, nel ridurli ad argomentazione,
nell’eticizzare la buona novella. I valori non si difendono. I valori si testimoniano.
Don Giuseppe Dossetti del resto non molla la presa:
«Bisogna riconoscere che gli esiti non brillanti delle esperienze dei cristiani nella vita sociale e nella vita politica
non sono tanto dovuti a malizia degli avversari e neppure
a proprie deficienze culturali (che certo spesso li hanno
resi subalterni a premesse dottrinali non omogenee al
Vangelo), ma anche soprattutto a deficienze di abiti virtuosi adeguati: e non soltanto nel senso di carenze di vere
ed elementari virtù etiche, ma anche soprattutto nel senso di carenze delle doti sapienziali necessarie per vedere
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le stesse direzioni concrete dell’agire sociale e politico».40
Laddove sapienza della prassi può voler dire umiltà sincera e mite ma reale indipendenza di giudizio, ma anche
spirito di iniziativa e di senso della propria responsabilità. Infatti «al di fuori di questi equilibri – difficili e sempre da ricomporre via via – fra virtù spesso contrapposte,
necessarie alla stessa mente per pensare correttamente
non tanto i contenuti delle scelte, ma ancor più i criteri e
lo stile evangelico delle scelte stesse, non c’è possibilità di
autentica prassi cristiana. Ci saranno solo degli ideologu mena che scambiamo spesso per dottrina sociale cristiana, e ci sarà un eccentrico e confuso agire, che può, quanto vuole, appellarsi alla cultura cristiana e pretendere di
essere un’operazione cristiana sul sociale e sul politico,
ma che sarà sempre per qualche anticipo o per qualche ritardo fuori della storia degli uomini e del vero piano di
Dio, e comunque, per i metodi e le formule ancora non
immuni da faziosità e da durezze, non apparirà mai persuasiva manifestazione dello spirito evangelico e guidato
da una sincera Filadelfia».41
Si tratta anche in tal senso di ripre n d e re «l’erm e n e u t ica dei Padri della Chiesa, ma anche direttamente la
stessa ricchissima ermeneutica dei Rabbi di Israele anche post-cristiani».42
Vi è poi un atteggiamento sapienziale che chiede di essere assolutamente recuperato a dispetto della rumorosa
idolatria delle immagini: il silenzio come dimensione di
tutto. «Nella Scrittura, la sapienza nei suoi vari significati – di sapienza propriamente religiosa e di sapienza della
prassi, di sapienza personificata e di sapienza tomistica –
è sempre connessa alla disciplina della parola e al silenzio; cioè richiede sempre una accumulazione di potenza e
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di energia che può raggiungere solo colui che tace con cal ma».43 Per questo «silenzio, calma, quiete ed abbandono,
riposo vanno sempre più opposte all’urlo incessante della stampa, della radio e della televisione. Invece anche da
parte dei cristiani ci si inchina all’idolo: si attribuisce all’inflazione delle parole stampate e delle immagini una
potenza che non hanno: per la sua vita, prega un morto;
per un aiuto, supplica un essere inetto».44
Così vanno approntate le condizioni del discernimento
che «non si può compiere nella fretta e nell’agitazione
quotidiana della polemica, nel rumore che debilita l’anima e ne attutisce le facoltà più sottili e più delicate».45
È in questo modo che «come la parola, il silenzio s’impone e chiede di essere trasmesso».46
Non c’è bisogno di sottolineare che tutta l’argomentazione non può essere ridotta ai soli rapporti intraecclesiali,
ma chiede di essere proposta ai credenti come ai laici. E
infatti, come si legge nell’editoriale della rivista «Il
Regno» dedicato al convegno di Verona, «l’ipotesi di
aprire questo percorso con il mondo laico è bene che vada significativamente al di là della vicenda dei cosiddetti
“teocon”. Se si riducesse a questo, per rappresentatività
effettiva dei medesimi, per il dato ideologico prevalente
nel loro rapportarsi a una parte delle gerarchie ecclesiastiche, si tratterebbe di un incontro sul piano pressoché
esclusivo della strumentalizzazione reciproca a fini politici. Ben poca cosa e ampiamente secolarizzante per l’istituzione ecclesiastica».47 Si tratta piuttosto – riconosce il
cardinal Ruini – di «tener accuratamente presente la differenza tra il discernimento rivolto direttamente all’azio43
44
45
46
47
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ne politica o invece all’elaborazione culturale e alla formazione delle coscienze: di quest’ultimo infatti, piuttosto
che dell’altro, la comunità cristiana come tale può essere
la sede propria e più conveniente, mentre partecipando
da protagonisti a un tale discernimento culturale e formativo i cristiani impegnati in politica potranno aiutare le
nostre comunità a diventare più consapevoli della realtà
concreta in cui vivono e al contempo ricevere da esse quel
nutrimento di cui hanno bisogno e diritto».48
Ogni voce e posizione comunque converge nel porre per
il credente il problema serio del testimoniare e di come
testimoniare, anziché quello dello schierarsi.
Sapienziale davvero la conclusione della prolusione del
cardinal Tettamanzi al IV Convegno ecclesiale nazionale
di Verona, già ricordato, che, concedendosi l’ultima parola, così si esprimeva: «Non è da me, ma viene da lontano, dall’Oriente, da un vescovo martire dei primi tempi
della Chiesa, da sant’Ignazio di Antiochia. Desidero che
la sua voce risuoni in questa Arena e pronunci ancora una
volta una parola d’estrema semplicità, ma capace di definire nella forma più intensa e radicale la grazia e la responsabilità che come chiesa in Italia chiediamo di ricevere da questo convegno. E che, per dono di Dio, il cuore di ciascuno di noi ne sia toccato e profondamente rinnovato! Ascoltiamo: ‘Quelli che fanno professione di appartenere a Cristo si riconosceranno dalle loro opere. Ora
non si tratta di fare una professione di fede a parole, ma
di perseverare nella pratica della fede sino alla fine. È me glio essere cristiano senza dirlo, che proclamarlo senza es serlo’ (Lettera agli Efesini)».49 ❑

Ibidem, p. 590.
Card. Dionigi Tettamanzi, Prolusione al IV Convegno ecclesiale nazio nale, Verona 2006, in «Il Regno» – Documenti, n. 19, 2006, p. 609.
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SEPARAZIONE DELLE RETI ENERGETICHE

Annalisa D’Orazio Problema o opportunità?

N u m e rosi rappresentanti del mondo della ricerca e delle
istituzioni si sono cimentati, ultimamente, con il problema
dello scorporo delle reti di trasmissione nazionale di servizi di pubblica utilità (elettricità, gas, telefonia) dagli operatori ex monopolisti integrati (Enel, Eni, Telecom Italia).
Prendendo quale spunto le recenti pubblicazioni della
Commissione europea sullo stato della concorrenza nei
mercati dell’elettricità e del gas (pubblicazione dell’indagine conoscitiva sui settori energetici della direzione concorrenza Sec/2006/1724 e comunicazione della Commissione
al Consiglio e al Parlamento sulle prospettive dei mercati
e n e rgetici Com/2006/841 del 10 gennaio 2007) vorrei mettere in luce come, alcuni di quelli che vengono da molti
identificati come problemi per lo sviluppo del sistema nazionale, siano in realtà delle opportunità.
La Commissione individua tra i punti che hanno condizionato lo sviluppo della concorrenza e che indeboliscono il funzionamento di meccanismi concorrenziali nei
mercati liberalizzati dell’elettricità e del gas (le fasi di produzione, degli scambi internazionali e della vendita) la separazione (c.d. unbundling) della rete di trasmissione (nel
caso italiano la rete elettrica che fa capo a Terna e del gas
che fa capo a Srg) dall’operatore ex monopolista che opera nei mercati collegati della filiera (Enel ed Eni).
Si tratta di una criticità tipica di un qualsiasi settore caratterizzato da un ‘collo di bottiglia’, la rete appunto,
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tra le fasi di produzione/originazione/appro v v i g i o n amento e quelle di vendita. L’infrastruttura di trasport o
è necessaria per l’approvvigionamento di materia prima
dall’estero ed è essenziale all’uso di elettricità e di gas
da parte dei consumatori finali.
Per garantire una concorrenza equa tra le imprese nelle
fasi collegate all’infrastruttura di rete, è fondamentale garantire la separazione di quest’ultima dagli operatori nel
mercato, operatori verso cui l'operatore di rete deve essere neutrale (problema dell'accesso di terze parti operanti nei mercati aperti alla concorrenza).
La rete – in qualità di infrastruttura essenziale per la fornitura dei servizi di accesso e trasmissione ad essa connessi e
a motivo delle condizioni di monopolio (naturale, n.d.a.)
che la caratterizzano – è sottoposta, a prescindere dal modello di unbundling, a una regolazione stringente dei prezzi e delle condizioni tecniche di uso determ i n a t i
dall’Autorità di settore. Nel caso di operatività in regime in
concessione delle attività di trasmissione (caso elettrico), il
Ministero dello sviluppo economico può definire indirizzi
e intervenire sulle strategie di sviluppo del concessionario.
La Commissione nei documenti di gennaio relativi ai
settori energetici arriva alla conclusione fondamentale
che «la piena separazione proprietaria costituisca lo
s t rumento più efficace ed efficiente per garantire la concorrenza e lo sviluppo economico» rispetto alle più deboli forme di separazione (quella solo contabile o amministrativa e quella solo giuridica o societaria).
Le motivazioni addotte si fondano essenzialmente su tre
considerazioni, frutto del risultato dell’indagine sulla
concorrenza nei mercati europei:
• la completa separazione strutturale, ovvero la perd i t a
della proprietà e del controllo della rete da parte dell’ex
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monopolista è la scelta più efficace per garantire il funzionamento della concorrenza. Solo attraverso una piena separazione proprietaria è possibile risolvere il conflitto di interessi tra i due soggetti operanti in attività integrate verticalmente (sistema di off e rta di energ i a - s i s t ema di trasporto) ed eliminare il rischio che la rete venga
considerata un patrimonio strategico al servizio dell’int e resse commerciale della società integrata anziché dell’interesse generale del mercato e degli utenti;
• la completa separazione strutturale è lo strumento più
e fficace a promuovere gli investimenti nello sviluppo
della rete, le cui decisioni risultano invece fortemente limitate in caso di gestori della rete integrati in un gru ppo. L’esperienza mostra (e non a caso l’indagine della
Commissione cita proprio il caso italiano del gas e la posizione assunta da Eni nel condizionare la tempistica del
potenziamento delle reti di trasporto, cfr. punto 158 dell’indagine conoscitiva) che in questi casi l’operatore di
rete non ha incentivi a sviluppare la rete nell’intere s s e
generale del mercato e degli utilizzatori e tende, invece,
a soddisfare le esigenze dell’impresa affiliata re s p o n s a b ile degli approvvigionamenti e delle forn i t u re. Sappiamo
bene, relativamente all’Italia, quanto il problema degli
investimenti sia legato alla sicurezza degli appro v v i g i onamenti energetici del nostro Paese;
• la completa separazione strutturale favorisce la trasparenza e la semplificazione della regolamentazione del monopolio e riduce le attività di controllo della concorrenza.
In questo caso, infatti, la regolamentazione preventiva si
concentrerebbe sul problema del controllo di una infrastruttura essenziale in condizioni di monopolio e perseguirebbe unicamente l’obiettivo di interesse generale,
senza doversi occupare del problema della discriminazione dell’accesso derivante dall’integrazione verticale.
L’operatore di rete sarebbe infatti incentivato a offrire
l’accesso e a sviluppare l’infrastruttura essendo queste le
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proprie attività principali. Si limitere b b e ro, inoltre, anche
gli interventi a tutela della concorrenza derivanti da comp o rtamenti di abuso sottostanti all’integrazione verticale.
Del resto se si analizza il caso italiano, prendendo a riferimento tre diversi casi di operatori di rete integrati è possibile riscontrare un numero elevato di interventi a tutela
della concorrenza da parte dell’Autorità nel caso delle telecomunicazioni (in cui la rete di Telecom Italia è separata
solo contabilmente e a fini regolatori all’interno del gru ppo). In seconda posizione si collocano gli interventi nel caso del gas naturale in cui è presente un modello giuridico
di separazione con Eni che detiene il controllo dell’operat o re di rete SnamReteGas). Infine, non si registra nessun
intervento nel caso di Enel in cui si è optato per un modello di separazione strutturale dapprima della sola gestione (Grtn) in secondo luogo anche della proprietà (Terna).
Si osservi che le considerazioni muovono tutte dal mancato perseguimento di obiettivi di interesse generale e di
sviluppo del/i sistema/i nazionale/i, obiettivi perseguiti
da una corretta azione delle politiche industriali.
La separazione strutturale della rete e completa della pro prietà è quindi un’opportunità per la politica industriale
nel perseguimento delle sue finalità di promozione della
concorrenza, ma anche di salvaguardia dell’interesse ge nerale di sviluppo economico e sociale.
La cessione del controllo della rete da parte dell’operatore energetico apre un secondo quesito relativo alla natura pubblica o privata della società di gestione della rete che si va a costituire.
In realtà, una volta stabilito che il problema del conflitto
di interessi e dei limiti allo sviluppo della concorrenza è
risolto limitando l’integrazione tra operatore di rete e
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operatori energetici il quesito attiene alla possibilità di ind i v i d u a re nel mercato dei capitali investitori incentivati
ad acquisire quote di capitale delle società di gestione delle reti, premesso che gli operatori industriali (energetici)
non possono che detenerne quote minoritarie e che l’attività di rete è sottoposta – data la sua natura (monopolio e
finalità di interesse pubblico) – a regolamentazione.
Rispetto a questo tema i giornali hanno riportato opinioni diverse. Da un lato i difensori del liberismo per cui i benefici delle liberalizzazioni, intese qui come riduzione dell ’ i n t e rf e renza dello Stato nella sfera economica, valgono
s e m p re sia che si parli di mercati dei beni e dei servizi sia
che si parli di capitali. La privatizzazione di imprese, sepp u re monopoliste e operanti in mercati ‘strategici’ (per il
m e rcato e non per i politici, n.d.a.) in quanto essential fa cility a v rebbe il pregio di assicurare una minore dipendenza dei manager dal sistema politico e di spingerli all ’ e fficienza data la minaccia di scalata da parte di altre imp rese. Il mercato azionario, inoltre, sarebbe garanzia di
trasparenza dell’operato efficiente da parte della società
in quanto ne pre m i e rebbe o punirebbe l’operato.
D a l l ’ a l t ro i fautori dello statalismo che evocano il principio che un asset strategico quale la rete di trasmissione
debba rimanere sotto il controllo dello Stato per evitarne
la scalata da parte di operatori internazionali dell’energia e
in generale per evitare il rischio di dipendenza geopolitica.
In realtà la prima possibilità (modello di una public company con il 100% del capitale collocato nel mercato azionario) dipende dalla struttura del mercato dei capitali e
dalle sue imperfezioni (certamente l’Italia non annovera
grandi esperienze di public company rispetto ad altri sistemi nazionali). È, tuttavia, facilmente individuabile un
insieme di investitori finanziari di piccole dimensioni che
va ad aggiungersi al collocamento nel mercato mobiliare
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in un business quale quello delle reti di trasmissione di un
servizio di pubblica utilità, con redditività garantita dal
monopolio e certa a motivo della regolazione economica
dei servizi offerti. Non a caso, numerosi Paesi europei,
vedono la presenza di gestori di rete di trasmissione dell’energia con una piena separazione strutturale (Uk,
Spagna, Danimarca, Olanda, Svezia).
La seconda preoccupazione è, invece, totalmente infondata se si tiene conto che il limite alla scalata da parte di
imprese dell’energia sarebbe determinato dallo stesso divieto di controllo da parte di società operanti nelle fasi a
monte e a valle della rete. Il perseguimento di obiettivi di
interesse generale e strategici per il Paese è già perseguito dagli obiettivi della regolamentazione e potrebbe essere ulteriormente rafforzato prevedendo obblighi di servizio pubblico nei contratti di servizio tra lo Stato e l’impresa a motivo delle risorse pubbliche trasferite, come nel
caso di Terna. Inoltre, la concentrazione dello Stato nelle
attività di indirizzo e di regolamentazione limiterebbe il
rischio del perseguimento di obiettivi diversi da quelli di
politica industriale, quali per esempio l’invadenza della
politica nelle questioni gestionali della società.
La normativa italiana sull’energia, tra l’altro, già pre v ede l’abbassamento della soglia di capitale detenibile da
società energetiche nel capitale sociale dei gestori delle
reti al 20 per cento. Tale prescrizione è attuata nel caso
del mercato elettrico e ritardata nel caso del gas (influenzando tra l’altro lo stesso sviluppo del mercato della generazione elettrica, fortemente dipendente dagli
approvvigionamenti di gas).
A fronte di tali considerazioni, ulteriori ritardi non fare b b e ro altro che raff o rz a re la tesi per cui la conserv azione dello status quo non sarebbe nell’interesse genera-
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le del Paese, ma nell’obiettivo di conserv a re l’intere s s e
commerciale della società integrata, in base a quanto affermato dalla stessa Commissione europea.
Da ultimo, ma non per importanza, è vero che esistono
Paesi europei, tra cui la Francia, la Germania o il Belgio
che conservano un grado di separazione tra attività di rete e altre attività energetiche integrate anche più debole
dell’Italia; tuttavia è bene osservare che in questi Paesi le
pressioni interne e/o esterne a favore del funzionamento
di meccanismi concorrenziali sono inferiori rispetto
all’Italia. Le pressioni interne, in particolare del mercato
e degli utilizzatori, a motivo di un maggiore livello di efficienza dei servizi offerti (Francia, Germania); le pressioni esterne degli orgasmi di controllo europei in seguito all’introduzione di misure regolamentari che limitano
l’esercizio del diritto di proprietà (Germania, Belgio).
In ogni caso, anche per questi Paesi, dovrà giocare – laddove effettivamente esercitato dal legislatore comunitario
quanto auspicato dalla Commissione – la spinta all’implementazione di una nuova regolazione che imporrà in
prospettiva la piena separazione strutturale delle reti e la
limitazione del controllo da parte di società integrate. ❑
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Chi non conosce la storia sarà
costretto a riviverla
scritto su un muro di Auschwitz
Nel «giorno della memoria» la città di
Milano, medaglia d’oro della
Resistenza, è rimasta in gran parte indifferente. Assenti e silenziosi molti
chierici e intere burocrazie. Perché?
Non ci sono risposte semplici.
Il fronte democratico, a Milano e non
solo, è apparso frammentato, segnato
nel profondo da divisioni, effetti di
una politicizzazione e di una ideologizzazione strumentali o, nel migliore
dei casi, superficiali; divisioni che non
sono emerse con prese di posizione
chiare e oneste. Molti hanno scelto la
strada del disimpegno per... manifestarle. Gli stessi storici, schieratisi
contro la proposta di legge del ministro Mastella, non avrebbero potuto
organizzare una grande iniziativa di riflessione e divulgazione nelle scuole,
nelle università, nei luoghi deputati
del dibattito politico e culturale?
È certo inevitabile che l’attuale situazione internazionale crei spaccature e
contrapposizioni anche all’interno del
fronte democratico e che queste siano
rimbalzate e abbiano incrinato la memoria storica, anche la più condivisa,
come quella della Shoah. Sono ostacoli che non si superano con la buona volontà, né tanto meno col buon senso.

Memoria e storia

Pietro Margheri
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È bene ripart i re allora, ‘volando basso’, dalla lettera e dallo spirito della
Legge istitutiva del «giorno della memoria» e della Dichiarazione di
Stoccolma1,2, che ci ricordano come
«la Shoah ha sostanzialmente sfidato
i fondamenti della civiltà» e che «anche la terribile soff e renza di molti
milioni di altre vittime dei nazisti ha
lasciato una ferita indelebile in tutta
l’Europa».
Ne consegue che la democrazia italiana e la democrazia europea non possono non fondarsi sulla consapevolezza della Shoah e sui valori della
Resistenza al nazifascismo e che questa
consapevolezza del passato si proietta
nel pre s e nte, come recita l’art. 3 della
Dichiarazione di Stoccolma: «Di fronte ad un’umanità ancora segnata dal
genocidio, dalla pulizia etnica, dal razzismo, dall’antisemitismo e dalla xenofobia, la comunità intern a z i o n a l e
condivide una responsabilità solenne
nella lotta contro questi mali. Insieme
dobbiamo mantenere viva la terr i b i l e
verità dell’Olocausto contro coloro
che la negano. Dobbiamo raff o rz a re
l’impegno morale dei nostri popoli e
quello politico dei nostri governi, per
a v e re la certezza che le future generazioni possano compre n d e re le cause
dell’Olocausto e riflettere sulle sue
conseguenze». I crimini contro l’umanità del passato, infatti, vivono oggi in mille forme ambigue: nell’indu-
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stria culturale, nei pregiudizi razziali
e sessuali, nell’ignoranza e nell’indifferenza; hanno, cioè, una base di
massa molto pericolosa.
Non si può non vedere che negli ultimi vent’anni la violenza e la violenza
razzista in particolare, ha continuato a
diffondersi, infiltrarsi, rimescolarsi:
nelle scuole, negli stadi, nelle discoteche, nelle subculture di fumetti e prodotti mediatici. L’istigazione all’odio,
alla violenza totale non solo contro gli
avversari, i nemici, ma anche contro i
«diversi» in ogni loro possibile accezione, sono all’ordine del giorno. E
non sono solo parole, opinioni, come
non lo sono state in passato.
Sono in gioco, lo sanno tutti gli educatori, i fondamenti della paideia italiana. È urgente riabituare la gioventù
a «mandare a memoria». Occorrono,
quindi, una memoria e un’intelligenza
collettive, che non si sono ancora formate completamente, nonostante la
vasta presa di coscienza politica, corroborata dal lavoro intenso dei familiari delle vittime, dalla conoscenza e
lo studio delle memorie dei deportati,
dal lavoro indefesso degli storici.
Questo lavoro, questo sforzo comune
scaveranno nel profondo del sommerso, porteranno alla luce le carte ancora colpevolmente sepolte o occultate e
andranno sostenuti e divulgati a tutti i
livelli della società.
Va detto chiaro però che la memoria
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comune non può nascere confondendo le vittime della guerra, scatenata da
Hitler e Mussolini, con le vittime della Shoah e le vittime delle persecuzioni nazifasciste. Non può nascere senza
una completa autocritica della destra
(così come ha fatto e sta facendo la sinistra): è di ieri l’ultimo governo di
centrodestra il cui leader ha proceduto in modo sistematico e ossessivo alla
chiusura di una via politica alla memoria comune sul nazifascismo.
Siamo per la pacificazione nazionale,
ma il «sangue dei vinti» non dovrà e
non potrà più far dimenticare e sepp e l l i re nell’«armadio della verg ogna» il sangue delle vittime e mi piace concludere con queste parole di
Jacques Delors:
L’Europa fattore di pace
«Quest’affermazione è divenuta, da
parte di alcuni, giovani o meno giovani, quasi un argomento di scherno. La
pace è un dato acquisito tra noi, si
sente dire. Ragionare così significa dimenticare una cosa fondamentale: che
si parli dell’Europa, che si parli della
propria famiglia o che si parli della nazione, non c’è visione, né signoria dell’avvenire senza memoria. Non vi sto
dicendo che la guerra può ritornare
domani tra la Germania e i suoi vicini.
Vi dico semplicemente che lo sforzo
compiuto per dominare i nostri ricordi tragici, i nostri risentimenti, è stato
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considerevole. E per illustrare questo
sforzo, non ho trovato una formula
migliore di quella utilizzata da Anna
Harendt, la filosofa ebrea, nel suo libro datato 1961 Il perdono e la pro messa. Trovo questa formula magnifica, il «perdono» che non è l’oblio. La
«promessa» ai figli e alle figlie delle
generazioni che hanno veramente agito da criminali, che non saranno lasciati per sempre fuori dalla Storia,
che potranno fare ritorno nella comunità degli uomini e viverci come gli altri. Per dirla in breve, il contrario dello spirito di Versailles che ha chiuso la
guerra precedente. Questa formula
del perdono e della promessa richiede
un innalzamento dello spirito, della
generosità e della fiducia». ❑
Note

1 27

gennaio: giornata della memoria
Legge 20 luglio 2000, n. 211
"Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del
popolo ebraico e dei deportati militari e politici
italiani nei campi nazisti"pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2000
Art. 1.
1. La Repubblica italiana riconosce il giorno 27
gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di
Auschwitz, "Giorno della Memoria", al fine di
ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei
cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro
che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio
della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati.
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Art. 2.
1. In occasione del "Giorno della Memoria" di
cui all’articolo 1, sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione
dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e
politici italiani nei campi nazisti in modo da conservare nel futuro dell’Italia la memoria di un
tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro
Paese e in Europa, e affinché simili eventi non
possano mai più accadere.
2 Dichiarazione del Foro internazionale di
Stoccolma sull’Olocausto
Gennaio 2000
1. L’Olocausto (Shoah) ha sostanzialmente sfidato i fondamenti della civiltà. Il carattere senza
precedenti dell’Olocausto avrà sempre significato universale. Dopo mezzo secolo, resta ancora
un evento così vicino nel tempo che ci sono ancora sopravissuti che possono dare testimonianza degli orrori che attanagliarono il popolo
ebraico. Anche la terribile sofferenza di molti
milioni di altre vittime dei nazisti ha lasciato una
ferita indelebile in tutta l’Europa.
2. L’ampiezza dell’Olocausto pianificato e realizzato dai nazisti deve essere impressa per sempre nella nostra memoria collettiva. Devono anche restare impressi nei nostri cuori sacrifici disinteressati di coloro i quali sfidarono i nazisti e
talvolta diedero la vita per proteggere o salvare
le vittime dell’Olocausto. La profondità dell’orrore e gli apici dell’eroismo possono essere pietre angolari della nostra comprensione della capacità umana di fare il male e il bene.
3. Di fronte ad un’umanità ancora segnata dal
genocidio, dalla pulizia etnica, dal razzismo, dall’antisemitismo e dalla xenofobia, la comunità
internazionale condivide una responsabilità solenne nella lotta contro questi mali. Insieme
dobbiamo mantenere viva la terribile verità
dell’Olocausto contro coloro che la negano.
Dobbiamo rafforzare l’impegno morale dei nostri popoli e quello politico dei nostri governi,
per avere la certezza che le future generazioni
possano comprendere le cause dell’Olocausto e
riflettere sulle sue conseguenze.
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...
7. Condividiamo l’impegno a far luce sui lati ancora oscuri dell’Olocausto. Compiremo tutti i
passi necessari per facilitare l’apertura degli archivi, per assicurare che tutti i documenti che
abbiano rilevanza siano disponibili per i ricercatori.
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Dai tre millenni della nostra cultura
mediterranea ho pensato di estrarre
alcuni detti di umana esperienza e di
buonsenso da dedicare a gente (specie
politici) dell’era contemporanea. Li
presento in ambedue le nostre lingue
patrie (latino e volgare) nella certezza
che saranno universalmente capiti.
Dedicato ai giovani fascisti specialisti
nel fischio: «E la stoltezza loro chiamano destino» (Omero, Odissea).
Dedicato ai prudenti politici dal passo
c i rcospetto: «Festina lente» (Svetonio).
Dedicato a Prodi rivolto al timoroso
c o n s i g l i e re: «Vien dietro di me, e lascia
dir le genti» (Dante, Purgatorio).
Dedicato al creativo Tremonti: «Per
meglio falsar falsò se stesso» (Vincenzo
Monti su Ugo Foscolo).
Dedicato al cavaliere di Arcore e servitori: «Con belle parole di legalità
meglio raggiungevano la fama quanti
conducevano a termine qualche odioso disegno» (Tucidide, G u e rra del
Peloponneso).
Dedicato al centrosinistra: «Vi n c e re
scis, Hannibal; victoria uti nescis»
(L’aiutante Maarbale al capo Annibale;
Livio).
Dedicato ai diffusi opportunisti dell’una e dell’altra sponda: «Se dei nemici ne son caduti sette, noi uccisori
diventiamo mille» (Archiloco, poeta
del VII sec. a.C.).
Dedicato ai tanti autori di sproloqui
televisivi, pronti – come Berlusconi –
a smentire l’indomani quanto detto:
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«Voce dal sen fuggita / poi richiamar
non vale / non si trattien lo strale /
quando dall’arco uscì» (Metastasio).
Dedicato alla pattuglia di ex Pci passati
alla corte del cavaliere: «Gente doppia
come le cipolle» (Giuseppe Giusti).
Dedicato a Condoleezza Rice: «Si névis
bellum para pacem» (rifacimento anonimo nel XXI secolo di assioma d’epoca repubblican-imperiale a Roma).
Dedicato ai dieci senatori dissidenti
del centrosinistra: «Musca et vespa
pugnabant, appropinquavit merula et
muscam atque vespam statim voravit»
(Favola anonima latina).
Dedicato a Piero Fassino che preferì
l’accordo con Mussi lasciando in mutante Angius sulla forma di voto congressuale: «Melior est vicinus iuxta
quam frater procul» (Cicerone).
Dedicato all’orgogliosa determinazione di Massimo D’Alema: «Et
Alexander dixit: unus lupus non timet multas oves» (Anonimo in
Tiberinae voces) .
Dedicato a Giorgio Napolitano nel
suo ruolo di garante dell’unità patria:
«Prospera illa est civitas in qua cives
concordes sunt et legibus pare n t »
(Anonimo inascoltato del III secolo
a.C.). ❑
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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
RIFLESSIONI SUL BULLISMO
M A R I O C A R O N N A Deficit educativo, deficit di civiltà
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RIFLESSIONI SUL BULLISMO

Mario Caronna Deficit educativo,
deficit di civiltà

In principio furono Bulli e pupe. Poi venne West side
story. Prima ancora c’erano stati i Capuleti e i Montecchi.
Oggi no, oggi si fa sul serio. Oggi c’è il bullismo.
Il fenomeno del bullismo è in notevole crescita, e purtroppo di esso si chiacchiera molto ma si discute tro ppo poco. Sembre rebbe quasi che se ne voglia nascondere l’essenza, l’ubi consistam. Se è davvero così cerchiamo di scoprirne le ragioni.
È noto che il bullismo in Italia e in Europa era stato
preannunciato circa un decennio prima della sua comparsa: esso aveva allora invaso gli Usa, e i sociologi più attenti ne avevano previsto l’arrivo anche da noi.
Nelle due sponde dell’Atlantico – ma pare che si stia affacciando anche nelle zone più sviluppate dell’Asia – il
fenomeno riguarda, e in maniera sempre più ampia, la
generazione dei giovanissimi, soprattutto prepuberi e
di prima pubert à .
Non sono un sociologo, né uno storico delle epidemie:
solamente questi ultimi sono in grado di analizzare con
estrema accuratezza le isobare di trasmigrazione dei più
complessi fenomeni biologici e sociali.
Invece, qui, interessa ragionare, basandoci su principali
elementi della fenomenologia del bullismo, sulle caratteristiche essenziali che esso esprime e che frequentemente
sono collegate alla psicologia del profondo.
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Il ‘buonismo sociale’
Ciò che prima di tutto salta agli occhi è che il bullismo dei
giovanissimi – è necessario sottolineare che essi, insieme
alle loro vittime, saranno i cittadini di domani? – respinge
totalmente quel complesso di elementi valoriali e sentimentali che possiamo chiamare ‘buonismo sociale’.
Quanto più il buonismo sociale predica il rispetto per
la donna, tanti più bulli stuprano le ragazzine loro compagne. Quanto più si valorizza socialmente, almeno a
parole, la solidarietà verso il portatore di handicap, tanto più i giovanissimi bulli, proprio costoro amano mettere alla berlina. Purt roppo non è un caso isolato quello del piccolo torinese affetto dalla sindrome di Down,
tiranneggiato, picchiato e perseguitato, per mesi e mesi, dai compagni.
Viene predicata la tolleranza, anzi la piena accettazione
del «diverso»? Tanto più i diversi – non solo i «diversamente abili», ma anche coloro che esprimono una sessualità diversa da quella considerata nella norma – diventano il miglior bersaglio.
Il razzismo è peccato sociale? Fra i ragazzini, le vittime
del bullismo vengono tacciate come «ebrei», o «negri», a
piacere, lo siano davvero oppure no.
Il buonismo predica la pace e bandisce la violenza?
Viceversa presso le nuovissime generazioni la violenza e
l’arroganza sono considerati i migliori strumenti della affermazione sociale.
Il sentimento principale del bullo è il godimento sadico,
cioè il piacere per la sofferenza e il terrore suscitati nella
vittima.
Un altro sentimento che a quello sempre si accompagna è
la viltà. Le vittime predestinate, gli offesi, i perseguitati sono infatti i più deboli, le bambine più isolate, i maschietti
più timidi e solitari. Non solo, anche gli insegnanti più
sensibili, e conseguentemente, considerati più fragili e più
ansiosi, hanno il marchio della vittima predestinata.
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Uno spot pubblicitario
La pubblicità a volte sa parlarci più esplicitamente di
un testo di psicologia. Part i c o l a re successo ha incontrato recentemente uno spot televisivo che vede come attori proprio dei giovanissimi. Si pubblicizza la potenza
di una caramella rinfrescante. Alcuni maschietti osservano una graziosa ragazzina che, ‘sdegnosetta’, sta passando sul marciapiede opposto, accompagnata da un’amichetta più umile e dimessa: quest’ultima non verr à
disturbata. Quando la ‘sdegnosa’ mette piede su una
griglia che pavimenta proprio quel marciapiede, un loro compagno soffia da sotto con l’alito rafforzato dalla
caramella pubblicizzata, e solleva la gonna della ragazzina, mostrandone a tutti la biancheria intima. In tal
modo ne fa crollare il prestigio sociale e la umilia palesemente di fronte ai compagni, che ridono divert i t i .
(Ma non si tratta anche di molestia sessuale? Non è dello stesso parere il garante della pubblicità?). Poco dopo, per la stessa strada passa una vigilessa, autoritaria
quanto sgraziata: tutti si spaventano e scappano.
Lo spot presenta con evidenza un mix di sadismo, misoginia, vigliaccheria. Appunto gli elementi classici del
bullismo.
Analizziamo in dettaglio il breve filmato: ci farà da guida metodologica l’esemplare saggio di Sigfried
Krakauer Storia del cinema tedesco, 1914-1930 p u b b l icato in Italia da Mondadori nel 1954. L’autore, analizzando non solo i grandi film tedeschi del muto, ma anche i film commerciali, i documentari e i cortometraggi
pubblicitari, sa mettere in luce l’attesa inconscia della
futura dittatura nazista da parte del mondo popolare tedesco, sin dalla fine della prima guerra mondiale.
Anche il nostro spot sta dalla parte dei bulletti, e ne rivela pensieri e comportamenti segreti e inconsci. In primo
luogo mette in luce che:
• i bulli agiscono in gruppo, sia perché da soli non ne
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avrebbero il coraggio, sia perché l’esistenza del gruppo/branco è essenziale per la funzione punitiva che caratterizza sempre l’azione bullista;
• l’azione appare ampiamente premeditata;
• l’umiliazione viene inflitta a una ragazza che sfida il
gruppo dei maschi semplicemente con la sua giovanile sicurezza. «È troppo sicura di sé, merita una punizione»
pensa il gruppo dei maschietti, con l’autore dello spot;
• l’altra bambina, così umile nell’abbassare gli occhi di
fronte al branco, può sgattaiolare indenne. Questo nella fiction. È molto probabile, invece, che nella realtà il
suo stato di umile paura l’avrebbe designata come la vera vittima;
• la fuga avviene di fronte al volto arcigno, poco disposto a perdonare, del mondo degli adulti. La vigilessa ha
la funzione di spauracchio, simile a quella dei poliziotti dei film di Charlot, ma è anch’esso un volto femminile, da gorgone, da madre cattiva. Il cortometraggio
pubblicitario ci rivela che i giovanissimi maschi di
stampo bullista hanno gravi problemi psicologici a rapportarsi col mondo femminile, vivendo l’indipendenza
della donna come insopportabile e da punire, e come
pericolosa per loro stessi;
• i piccoli bulli sono dotati di un super io piuttosto anomalo: la figura istituzionale della madre-vigilessa austera
sostituisce quella più tradizionale del padre. Può darsi
che, almeno in parte, ciò dipenda dal fatto che molte famiglie sono separate e, in generale, nella società attuale,
la figura paterna tende a essere meno importante di un
tempo. È comunque significativo che i bulletti costruiscano nell’Es figure femminili particolarmente ostiche;
• infine dallo spot vengono mascherate e nascoste sia le
pulsioni sessuali sia la pericolosità sociale del gruppo
maschile, presentato come colpevole, in fondo, solo di
una marachella.
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L’esibizionismo
C’è però un elemento del bullismo che non può essere
considerato esclusivo dei giovanissimi. Si tratta dell’esibizionismo.
Come il cacciatore di altri tempi esibiva le imprese venatorie compiute, esponendo nel proprio salotto i tro f e i
degli animali abbattuti, il bullo ha l’abitudine di esibire
le proprie azioni filmandole col cellulare e, sempre più
spesso, trasmettendole sul web, il nostro salotto globale. Anzi molte volte si sono scoperti vari episodi di bullismo soltanto perché sono stati mandati on line; mentre
genitori e insegnanti sono portati a ignorare, a tacere, a
nascondere. Anche di questo fenomeno dovremo occuparci. Bene, comunque, ha fatto il ministro Fioroni a ribadire la proibizione dell’uso del cellulare in classe.
Meglio ancora è il tono della circ o l a re che parla di «tolleranza zero». I giovanissimi di oggi hanno bisogno di
sentire sulla loro pelle il polso del rigore .
Definiamo, però, meglio questo tipo di esibizionismo:
esso è sostanziato dall’«apparire per l’esserci»; per esistere, per essere vivo devo apparire, in televisione possibilmente, on line per lo meno. Si tratta del principio del
«Videor, ergo sum» («Appaio, dunque sono» ) .
Affetti da questa sindrome non sono solo i giovanissimi, anzi essi l’hanno ereditata dalle generazioni precedenti, cioè dai loro genitori. Nei decenni passati, quanti ragazzi e ragazze (oggi genitori dei giovanissimi di cui
parliamo) sognavano, come massima aspirazione per il
proprio futuro, di fare carriera televisiva (come pre s e ntatori, come veline, come personaggi di trasmissioni
spazzatura, quale non solo il Grande fratello ecc.)? Si
trattò di una generazione dominata dalla voglia matta
di «passare», purchessia, in qualunque modo, in televisione. Se non si appariva non si esisteva: la vita quotidiana, ro u t i n i è re, era considerata fonte di frustrazione,
poco amabile, quasi una non-vita.
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Non credo proprio che la sindrome del Videor, ergo sum
possa in una qualsiasi maniera identificarsi con la tradizionale aspirazione al successo economico e sociale, che –
come tale – non va assolutamente demonizzata, dato che,
fra l’altro, è stata, ed è, la principale molla dello sviluppo.
Però il modello capitalistico di successo, sia quello di
stampo calvinista, sia quello più antico del mercantilismo
cattolico, si è sempre basato, oltre che sull’ideazione creativa, sul valore dell’impegno e del sacrificio, nello studio,
nel lavoro e nella cura della famiglia, senza trascurare la
solidarietà sociale (l’aiuto ai bisognosi). I frutti, il guadagno economico e l’affermazione sociale, erano considerati solo le provvide conseguenze di quei valori.
Il Videor, ergo sum, invece, non professa né creatività, né
impegno, né sacrificio, né tanto meno solidarietà sociale;
proprio l’opposto. Gratuiti, quasi dovuti, sono considerati i benefici attesi.
Ecco l’unica differenza che caratterizza l’esibizionismo
delle nuove generazioni rispetto a quelle immediatamente precedenti: prima ci si limitava a cercare di esibire se
stessi, ora viene esibito il proprio sadismo.
In ogni modo la smania dell’apparire è un ingombrante
disvalore trasmesso alle nuove generazioni dalle precedenti. Dunque la famiglia e la società hanno le loro colpe
per l’emergere del bullismo.
Non solo, va anche sottolineato il silenzio di alcuni adulti:
alcuni familiari, qualche volta alcuni insegnanti, che pur
conoscono fenomeni di bullismo in cui sono coinvolti loro figli o alunni, preferiscono tacere, ignorare. In qualche
caso si tace per timore, in altri per connivenza. Studi sul
mobbing nella scuola, hanno rivelato che fenomeni di bullismo sono stati utilizzati da qualche insegnante o dirigente scolastico contro altri insegnanti cui si voleva re n d e re la
vita difficile. Se tale silenzio sul bullismo si estenderà da
p a rte degli adulti, sia per paura, sia, peggio, per connivenza, il bullismo si perpetuerà continuativamente.
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Un’ultima osservazione sull’«esibizionismo del cellulare » .
La caratteristica iniziale del fenomeno era proprio quella
descritta, cioè l’esibizionismo per il gusto di apparire.
Lentamente, oggi, il fenomeno sta mutando, le ragioni
stanno diventando altre, e più gravi. Neppure qui manca
lo zampino di adulti, in questo caso degenerati. Svariate
volte, ultimamente, lo ha appurato l’autorità inquirente,
quelle immagini di violenze sessuali su minorenni, filmate
dagli stessi minorenni che le hanno perpetrate, o da loro
compiacenti compagni, vengono vendute, ‘sottocosto’, all’universo sotterraneo dei pedofili, che ne sono i ghiotti
complici, anzi, sempre più, i mandanti. Ecco, in ogni modo, un altro disvalore trasmesso dai padri ai giovanissimi:
il danaro sopra ogni cosa. Oggi, per averne, anche i giovanissimi sono disposti a molte nefandezze.
Le responsabilità della scuola
Anche la scuola ha le sue gravi responsabilità per la crescita del bullismo, sia per i silenzi di cui sopra, sia, soprattutto, per il suo esagerato permissivismo.
Anzi, più che la famiglia, è proprio la scuola la vera fonte di quell’ipocrita buonismo sociale di cui si discorreva. Esso consiste, nella sostanza, in precetti, diffusi spesso in maniera ampollosamente retorica, ma sempre contraddetti dai comportamenti re a l i .
Ad esempio: la scuola predica che per essere pro m o s s i
sono indispensabili impegno e perseveranza. Nella re a ltà, invece, spesso si premia una formazione appro s s i m ativa e una cultura d’accatto, che la scuola stessa forn i s c e
con programmi alleggeriti e semplificati.
Gli psicologi della scuola ci hanno insegnato da decenni
quanto siano sensibili i preadolescenti a registrare ogni
forma di ipocrisia, di falsità, di viltà da parte del mondo
degli adulti. Ai bambini dei grandi importa l’esempio più
delle parole. E la prassi degli adulti che si basi sulla falsità e sulla ipocrisia è devastante per la fragilissima psiche
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dei giovanissimi. I risultati: disincanto, delusione, sollecitazione all’illecito.
L’ipocrita buonismo sociale serve a coprire le magagne di
una scuola del tutto inefficiente: vogliamo forse dimenticare che nell’ottobre scorso l’Ocse, in un suo documento, ha bocciato la scuola italiana come una delle più costose e delle meno produttive al mondo?
Responsabilità di famiglia, media e mondo politico
L’ipocrisia ammanta anche le magagne di una famiglia malata: non a caso nel nostro Paese il maggior numero di crimini – collegati alle violenze di ogni tipo – si compie in famiglia, fra le mura domestiche, e sono molti di più di quelli commessi dalla criminalità, comune e organizzata.
Se poi alle colpe della scuola e della famiglia aggiungiamo
quelle del milieu politico (il politically correct va a braccetto col buonismo sociale) e dei media, le responsabilità degli
adulti sono complete. Si pensi ad esempio al cosiddetto
‘ p e rdonismo’. In Italia, gli annichiliti parenti delle vittime di
delitti efferati ormai sono prede indifese di cronisti senza
fantasia né scrupoli, che li perseguitano – prima ancora che
i poveretti abbiano elaborato il proprio lutto – con la domanda, ormai di prammatica: «Perdona l’assassino?».
Tale domanda finge un residuale cristianesimo in una
società sempre più scristianizzata, mentre è l’ennesimo
p rodotto del buonismo sociale.
Per l’autentico spirito cristiano il perdono è un moto
dell’anima che deve re s t a re un segreto fra chi perdona e
chi viene perdonato. Il ‘perdonismo’ invece serve a spettacolizzare ancora di più l’evento delittuoso e quindi ad
alzare l’audience.
Ma esso ha anche, come ricaduta sociale negativa, la funzione di convincere tutti. soprattutto i giovanissimi, che
qualunque colpa può, anzi deve, essere perdonata subito, se
non, addirittura, a priori, prima ancora di essere commessa. Così cade ogni principio di responsabilità personale.
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Virtuale e reale
C’è un’argomentazione corrente negli scritti di chi si occupa di bullismo, argomentazione che non posso trascurare di controbattere, visto che non la condivido.
Secondo molti, nella nuova generazione esisterebbe la
difficoltà di distinguere il virtuale dal reale. Un videogioco crudele, un film violento, abituerebbero i giovanissimi
a dare poco peso alla violenza e a comportarsi nella realtà imitando la stessa crudeltà virtuale.
Io, invece, non credo che sia andato impallidendo il senso della differenza fra lecito e illecito, fra bene e male.
No. Non credo proprio che la crudeltà bullista sia il frutto della incapacità di distinguere fra male virtuale e male
reale. Tale crudeltà, di fatto, si abbevera del dolore della
vittima: se non ci fosse la coscienza che quella sofferenza,
quel terrore, siano reali e non virtuali, come accade invece nel videogioco, il bullismo non vi si eserciterebbe.
Anzi, con la vecchia psicologia freudiana, ritengo che la
violenza virtuale di film e videogiochi, se non esagerata,
favorisca nello spettatore adolescente l’innocuo scaricarsi dell’aggressività di cui è normalmente dotato.
Non ritengo quindi che la vanteria del bullo, che ama far
conoscere in maniera diffusa le proprie malefatte senza
preoccuparsi delle conseguenze civili e penali, sia dovuta
a una perdita del senso della differenza fra bene e male.
Sono propenso invece ad ascriverla a una radicata convinzione di impunità che gli viene ispirata dal buonismo
sociale, dal politically correct e dal perdonismo.
Intervenire sulla scuola
Che fare dunque? Nel campo della famiglia e della società, ben poco, oltre l’attenzione critica. Bisogna sempre diff i d a re di colui che si ripromette di cambiare, di punto in
bianco, l’uomo e la società. Chiunque in passato a ciò si sia
accinto, ha sempre combinato guai peggiori del male.
Non mancano nel passato tempi bui e crudeltà efferate.

97

impaginato AU 02-2007.qxd

20-03-2008

12:48

Pagina 98

Tocca all’uomo e alla società stessi trovare al proprio interno la capacità di emendarsi; anche questo è accaduto
nella storia.
C’è però un settore, vasto e importante, che può avere enormi ricadute sulla società nel futuro, settore su cui il mondo
politico non può esimersi dall’interv e n i re: la scuola.
È opportuno studiarne una riforma che tenga conto dei
gravi problemi che ci pone il bullismo. E quindi bisogna
allontanare per sempre, dalla nostra scuola disastrata,
falsa coscienza e inefficienza, e off r i re agli utenti una
preparazione culturale e professionale solida e rigoro s a ,
senza alcuna scappatoia e infingimento.
Non solo. Sarebbe opportuno mettere la scuola in grado di interv e n i re, con le sue capacità educative, anche
p resso la famiglia, ovviamente col massimo rispetto e
senza alcuna albagia. Si studino in questa direzione programmi validi e intelligenti di collaborazione, ripristinando gli organi collegiali soppressi dalla riform a
Moratti, ma rinnovandoli del tutto, rispetto al passato,
rendendoli, cioè, idonei ad affrontare l’epoca del bullismo con l’intento di sconfiggerlo.
Si dia moltissimo alla scuola: essa moltissimo ci ricambierà. ❑
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Riccardo Sanna e Riccardo Zelinotti
Pensioni. Tra presente e futuro

Il diritto di un lavoratore di essere tutelato dal sistema
previdenziale, nel momento in cui si ravvisa la necessità
di far fronte a eventi derivanti da vecchiaia, invalidità,
malattia e infortunio, affonda le radici nella Costituzione
(art. 38). I diritti previdenziali rientrano tra i diritti fondamentali e si concretizzano con un trasferimento di ricchezza che sostituisce, parzialmente o integralmente, il
reddito perduto o non acquisito.
Da oltre un quarto di secolo la questione previdenziale è
al centro del dibattito di politica economica e sociale del
Paese1. Il rilievo della questione dipende in gran parte
dalle dimensioni assunte dalla spesa per pensioni: secondo i dati Istat-Inps, nel 2005 la spesa pensionistica è aumentata del 3,3% rispetto all’anno precedente, spostando l’incidenza sul Pil dal 14,97% al 15,61 per cento. A tale aumento, corrisponde una crescita anche del numero
delle pensioni: al 31 dicembre 2005, il numero di trattamenti pensionistici in pagamento è aumentato di 0,5 punti (23,3 milioni), per un importo complessivo annuo di
214.881 milioni di euro. La quasi totalità delle pensioni
viene erogata da istituzioni pubbliche, con 23,1 milioni di
prestazioni e un importo complessivo annuo pari a
212.545 milioni di euro. La maggior parte delle pensioni
viene erogato nel settore privato, per circa 16,9 milioni di
1 Vedi

G. Morcaldo, Analisi della struttura dei trattamenti pensionistici e
della sua evoluzione, Banca d’Italia, Contributi alla Ricerca Economica,
Roma, 1977.
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prestazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti (Ivs), con
una crescita annua delle erogazioni del 2,9%; a fronte di
un ammontare di circa 2,5 milioni di trattamenti nel comparto pubblico, che ha comportato un aumento della spesa annua del 4,1 per cento.
Considerando l’evoluzione demografica del Paese (con
un tasso di fertilità pari a 1,23), e le condizioni complessive della finanza pubblica (con un debito pubblico al
106,6% del Pil), il controllo della spesa per pensioni rappresenta una condizione necessaria per un durevole riequilibrio dei conti pubblici. Il sistema pensionistico,
inoltre, rappresenta anche uno dei principali canali di redistribuzione dei redditi, condizionando, direttamente, la
possibilità di allocare maggiori risorse al settore sanitario,
e indirettamente, il mercato del lavoro2.
Il livello delle pensioni, secondo i dati Inps 2005, risulta
piuttosto basso: malgrado i redditi da pensione si attestino «mediamente» intorno ai 1.100 euro, i pensionati con
sotto gli 800 euro netti mensili sono più di 10 milioni (su
circa 16.561).
Grafico 1 - Pensioni (importi mensili lordi) - 2005

Fonte: elaborazioni Ires su dati INPS.
2

Cfr. P. Diamond, Issues in Privatizing Social Security: Report of an
Expert Panel of the National Academy of Social insurance, MIT Press,
Cambridge, 1999.
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Per tali motivi, affrontare il tema della previdenza risulta,
oltre che opportuno, indispensabile; senza prescindere
dal quadro macroeconomico attuale e dal possibile/probabile scenario futuro. Indubbiamente, occorre prestare
attenzione alle dinamiche che hanno caratterizzato dagli
anni Ottanta a oggi le scelte di pensionamento dei lavoratori, in riferimento all’età, ma anche alla speranza di vita. Le dimensioni assunte dal sistema, in termini di ricchezza pensionistica dei cittadini e di numero di pensioni contribuivano a ostacolare la riforma del sistema. Nel
1980 i pensionati rappresentavano il 18% del totale dei
membri dei sindacati, nel 1990 essi rappresentavano il
40%, con un picco del 48% nella Cgil 3.
Grafico 2 - Età media del pensionamento e speranza di vita
in Italia – Uomini e Donne

Fonte: elaborazioni Ires su dati ISTAT-INPS.

3 F.

Peracchi – N. Rossi, Nonostante tutto, è una riforma, in F. Giavazzi –
A. Penati – G. Tabellini (a cura di), La costituzione fiscale, il Mulino,
Bologna, 1998.
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Sebbene vi sia stato sempre un acceso dibattito sulla necessità di correggere il sistema4, a cui hanno anche fatto
seguito molti progetti e alcune misure nel corso degli anni Ottanta, il processo di riforma si può considerare iniziato solo nel 1992. In stretta relazione con la congiuntura economica e con il mutamento del quadro politico e
istituzionale di quegli anni, l’espansione della spesa è stata rallentata e la normativa delle diverse gestioni previdenziali è stata uniformata. Anche i criteri di erogazione
delle prestazioni sono stati significativamente modificati,
assieme all’avvio della previdenza complementare a capitalizzazione5. Ma a distanza di quasi quindici anni, nonostante due riforme di primaria importanza e molteplici
interventi correttivi, il processo di riforma non può considerarsi concluso. La Legge Dini resta il faro a cui indirizzare i provvedimenti e il porto da cui ripartire per rendere equo, efficace ed efficiente il sistema previdenziale.
Il nodo da sciogliere è riconducibile al fatto che – come
per molti dei sistemi degli altri Paesi dell’Europa continentale – sono state costituite gestioni separate per le diverse categorie di lavoratori, finanziate con contributi sociali6. L’invecchiamento della popolazione appare allora
4 Cfr.

F.R. Pizzuti, La sicurezza sociale tra previdenza e politica economica,
Liguori, Napoli, 1990.
5 Vedi G. Amato - M. Marè, Le pensioni - Il pilastro mancante, il Mulino,
Bologna, 2001.
6 In principio, è stato preso come riferimento il criterio della capitalizzazione per passare poi, dopo la Seconda guerra mondiale, a quello della
ripartizione. Per la determinazione delle prestazioni, il modello che si è
affermato a seguito della legge n. 153/69 è quello della pensione retributiva (una prestazione calcolata in relazione alla retribuzione percepita e
non in ragione dei contributi versati), affidando il suo equilibrio sul rapporto tra attivi e pensionati, visto il miglioramento della speranza di vita
della popolazione, e generando per questa via la crisi del modello retributivo. La riforma delle pensioni (Legge n. 335/95) ha introdotto il metodo contributivo per il calcolo delle prestazioni, secondo il quale i contributi accantonati vengono convertiti in rendita attraverso coefficienti di
trasformazione calcolati in ragione dell’età di pensionamento e della conseguente attesa di vita.
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uno degli argomenti centrali per sostenere un modello
sociale (anche a livello europeo) che punti alla sostenibilità di un sistema di welfare come fattore fondamentale di coesione e benessere sociale. Non si può risolvere la questione, dunque, attraverso tagli alla spesa sociale e alla previdenza, poiché la natura del pro b l e m a
giace nella struttura stessa della società e dell’economia
italiana: il tasso di disoccupazione giovanile al 18,9%,
assieme a un tasso di occupazione delle donne al
46,1%, costituiscono elementi negativi per il sistema
Italia, soprattutto a fronte di un aumento dell’occupazione degli ultimi anni prevalentemente a term i n e .
D’altra parte, nel 2005 la popolazione con età non inferiore a 65 anni costituiva il 19% del totale, per un tasso di dipendenza pari a circa il 61 per cento. Il vantaggio di una vita più lunga può e deve diventare un’opportunità, anche di
sviluppo per il nostro Paese. L’idea di un invecchiamento
attivo si fonda sul concetto stesso di lavoro e, pertanto, appare sensato concepire un allungamento delle carriere come risorsa per la società: un simile approccio è già presente tra le mura del ministero del Lavoro e della Previdenza
sociale, in cui si sta progettando la possibilità di restare a
l a v o ro part time, oltre il limite d’età previsto, in affiancamento a un giovane neo-occupato, così da realizzare una
s o rta di ‘tutoraggio’ per la trasmissione dei saperi e il buon
inserimento professionale. La Corte dei Conti, nell’ultimo
r a p p o rto (gennaio 2007), sostiene che debba aumentare
l’età pensionabile, perché «il sistema rischia di non essere
più sostenibile»: la spesa pensionistica 2038 aumenterebbe
di circa 2 punti percentuali. L’innalzamento della soglia di
età pensionabile può essere praticabile se correlato alle caratteristiche dell’attività lavorativa svolta: non si possono
chiedere sacrifici a chi svolge lavori usuranti, ma si deve richiedere un impegno maggiore a chi esercita professioni
«meno faticose», dove peraltro si riscontra una propensione più spiccata a continuare a lavorare più a lungo.
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Per non elaborare soluzioni ‘miopi’ occorre comunque ten e re presente il possibile quadro macroeconomico futuro,
c e rcando prima di tutto di migliorare le condizioni stru tturali, restituendo agli attuali giovani un sistema Paese più
stabile, orientato alla crescita e allo sviluppo attraverso
una «buona occupazione». Attualmente, i lavoratori paras u b o rdinati e, in particolare i collaboratori, nella fascia
d’età compresa tra i 18 e i 35 anni, vivono una percorso
sociale e professionale instabile, a causa della discontinuità nelle loro carr i e re, dei bassi livelli retributivi e delle
conseguenti «escursioni» contributive. La Finanziaria
2007 ha dato un segnale preciso di cambio di direzione,
per aver aumentato i contributi per il lavoro a termine e,
al tempo stesso, per aver ridotto il costo del lavoro a tempo indeterminato. Ma, finché persisterà la forbice tra le
diverse tipologie contrattuali, oltre al dumping sociale, resterà forte il divario tra le pensioni dei neo-occupati e
quelle dei loro genitori. L’indagine Ires sulle condizioni
dei lavoratori, realizzata in occasione del Centenario della
Cgil, registra un salario netto per i collaboratori (di cui
l’84% fino a 35 anni), mediamente attorno agli 800 euro.
Tutto ciò non può che pro d u rre in futuro un reddito da
pensione con importo persino inferiore (a parità di potere d’acquisto) all’attuale assegno sociale.
Nel rivalutare le pensioni per garantire redditi più adeguati al costo della vita, allora, bisogna contemporaneamente
immaginare un nuovo meccanismo di totalizzazione dei
contributi per colmare i «vuoti» contributivi dei giovani lavoratori; sollevare i redditi da lavoro dei neo-occupati, fin
tanto ancora flessibili, in riferimento alle retribuzioni dei
loro colleghi a tempo pieno e indeterminato7, ma anche
7

La stessa legge finanziaria 2007 (L. 27/12/2006, n. 296) prevede che
l’aumento dei contributi sociali ai collaboratori (dal 18% al 23%) non
può in ogni caso determinare una riduzione del compenso netto percepito dal lavoratore superiore a un terzo dell’aumento dell’aliquota. Si stabilisce, inoltre, che i compensi devono essere proporzionati alla qualità e
(segue)
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tramite un sostegno che provenga dal sistema di welfare.
Certo, gli attuali andamenti demografici portano a
un’Italia nel 2050 con il 15,3% dei giovani fino a 19 anni (contro il 19,1% attuale) e con 35,3% degli ultrasessantacinquenni (a fronte del 19,5% attuale). Di fronte a
un aumento della vita media così rapido, si dovrà adeguare l’età lavorativa. Senza dubbio, tale passaggio deve essere concepito gradualmente e su base volontaria.
L’irrigidimento del sistema previdenziale operato dal
governo di centrodestra può essere sciolto, se nel tavolo di concertazione tra governo e parti sociali, si mettono a confronto proposte unitarie, da entrambi i fro n t i .
L’applicazione della riforma Maroni, che prevede quel
salto, quello «scalone» che port e rebbe improvvisamente, a gennaio 2008, l’età pensionabile da 57 a 60 anni
(con 35 anni di contributi), può essere il primo punto
da cui part i re. Va, quindi, ripristinata la flessibilità dell’età pensionabile e superato l’iniquo scalone. L’uscita
dal lavoro deve essere volontaria incentivando, al tempo stesso, la permanenza al lavoro.
La revisione dei coefficienti, così come previsto dalla
Legge Dini del 1995, poi, se non viene posta solo come
una mera operazione «attuariale» di matematica finanziaria, può mettere a regime il sistema previdenziale, per gar a n t i re pensioni dignitose a chi ce l’ha oggi e, contemporaneamente, una pensione ai lavoratori del domani. Con
il passaggio al contributivo, peraltro, ognuno prende la
pensione per i contributi che versa. Nel 2030, il tasso di
sostituzione lordo con il sistema contributivo a regime per
un lavoratore con 40 anni di contributi e 65 anni di età sarà pari al 81% (71% lordo). Nel 2050, il tasso di sostituzione, per la stessa tipologia di lavoratore, risulterà pari al
7

(segue) quantità del lavoro ed in ogni caso devono tenere conto dei
compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità anche sulla base dei Ccnl di riferimento.
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74% netto (64% lordo). Se consideriamo, inoltre, i due
pilastri del sistema, ovvero l’erogazione pubblica più
quella privata, il tasso arriva al 91% netto (79% lord o ) .
Grafico 3 - Tasso di sostituzione netto nel sistema contributivo a regime, per età di pensionamento

Fonte: elaborazioni Ires su dati INPS.

Se, infine, proiettiamo la contribuzione affiancando al
sistema pubblico il Tfr convertito in rendita, emerge un
rapporto tra l’ultima retribuzione e la pensione pari
all’84% netto (73% lord o ) .
In definitiva, dal confronto con Cgil, Cisl e Uil il governo
dovrà trarre le indicazioni necessarie per assicurare l’equità sociale e la sostenibilità finanziaria, garantire a tutti
gli anziani pensioni di importo adeguato, migliorare le
p rospettive per i giovani sia a breve sia a lungo termine.
C i rca 4 milioni di pensionati sono attualmente sotto i 550
e u ro mensili. Per port a re tale importo almeno a 600 euro,
si richiede una spesa di circa 2,5 miliardi di euro .
Costruire un sistema di ammortizzatori sociali in grado
anche di sostenere i redditi nel periodo di vacatio laboris
costa circa 8 miliardi di euro. Eliminare lo «scalone» comp o rta una spesa di circa 4 miliardi di euro. Bisogna saper
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s c e g l i e re. Servono le risorse per garantire la protezione sociale dei più poveri, l’educazione, la ricerca, la salute, la
casa, come descrive la stessa petizione (lanciata dalla rivista «Alternatives économiques» e rilanciata dal quotidiano francese «Liberation», intitolando il numero Viva le
t a s s e), sottoscritta da vari economisti, industriali e personalità politiche, tra cui l’ex presidente della Commissione
e u ropea Jacques Delors, in favore delle tasse.
Tuttavia, ciò che si intende sottolineare in questa sede non
è tanto il come porsi di fronte alla questione dei coefficienti, né tanto meno alla questione dello «scalone» o degli
«scalini» – sebbene resti importante la valutazione degli
s t rumenti – quanto, piuttosto, di fronte a quale questione
porsi. A nostro avviso, il vero problema risiede nelle distanze economiche e sociali tra i nuovi lavoratori e i lavoratori della generazione precedente. Ridurre fino a eliminare
tale gap vuol dire raggiungere tra trenta anni un tasso di sostituzione che permetta di assicurare «i mezzi adeguati alle
esigenze di vita» nel periodo della vecchiaia. L’eventuale
modifica dei coefficienti di trasformazione rientra nel quad ro di riforma del sistema, non solo pensionistico: si basa
su fattori macroeconomici (Pil, produttività, occupazione,
fattori sociodemografici, immigrazione ecc.) e tiene conto
dello sviluppo strutturale e su larga scala della previdenza
complementare che, a partire dalla contrattazione collettiva, contribuisce a fornire adeguati livelli di reddito da pensione alle future generazioni, basando l’efficacia della riforma sullo sviluppo dell’intero stato sociale (politiche assistenziali e ammortizzatori sociali). L’interdipendenza del sistema previdenziale con gli aggregati macroeconomici riflette, dunque, l’interdipendenza dei tavoli di concertazione tra governo e parti sociali (mercato del lavoro, ammortizzatori sociali, pubblico impiego, produttività e competitività). Da qui, bisogna partire per individuare gli strumenti più idonei a rendere il sistema previdenziale più equo.
Centrale resta la crescita del Paese. ❑
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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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e 4 dei Quaderni a decorre re dal mese
in cui si è effettuato il versamento.
Per evitare disguidi e accelerare
le spedizioni è necessario inviare
gli estremi dei versamenti alla redazione
della rivista via fax o per posta.
Distributore nazionale:
Coop Reds Scrl,
via Bastioni di Michelangelo, 7 - Roma
Una copia euro 7,00:
A rretrati Italia euro 7,00
+ euro 2,20 di spese postali
A rretrati Unione Europea e Paesi non Ue
e u ro 7,00 + euro 3,50 di spese postali
Registrazione del Tribunale di Milano n° 697
del 10/11/99
Poste Italiane SpA - Spedizione in abb. postale
D.L. 353/2003
(conv. In L. 27/02/2004 n:46) art.1, comma 1,
DCB Milano - Taxe perçue e 7,00.
Si prega di segnalare eventuali variazioni
di recapito. I diritti di riproduzione e
produzione sono riservati per tutti i Paesi.
La redazione non si considera impegnata
alla restituzione degli originali,
anche se non pubblicati.
Chiuso in redazione il 10 Febbraio 2007
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ARGOMENTI UMANI

Abbonamenti 2007
Argomenti umani + Le scienze dell’Uomo - I Quaderni
Italia € 70,00 - Estero € 140,00 - Sostenitore € 350,00
Da effettuare:
Utilizzando il c.c. postale n. 42658203 intestato a:
Editoriale Il Ponte Srl, Via Manara, 5 - 20122 Milano.
Utilizzando assegno non trasferibile intestato a:
Editoriale Il Ponte Srl, Via Manara, 5 - 20122 Milano.
Utilizzando internet: all’indirizzo elettronico
della Coop Reds scrl (www.redscoop.com)
la homepage accoglie l’immagine della nostra copertina.
Cliccandola si procede all’abbonamento.
L’abbonamento prevede l’invio di 12 numeri
degli Argomenti umani e 4 dei Quaderni a decorre re
dal mese in cui si è effettuato il versamento
IMPORTANTE
Per evitare disguidi e accelerare le spedizioni è necessario inviare
gli estremi dei versamenti, sia postali sia bancari,
nonché indicare intestatario e indirizzo dell’abbonato.
Le comunicazioni possono pervenire:
-via e-mail a redazione@gliargomentiumani.com
-via posta, a Editoriale Il Ponte Srl, Via Manara, 5 - 20122 Milano
-via fax allo 02 45473861

Editoriale Il Ponte
www.gliargomentiumani.com

