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In questo numero

Un numero monstre, questo 3/4 2007, che presentiamo
doppio (con recupero nei numeri speciali e nei quaderni,
non temano i nostri inserzionisti!) per il rilievo degli
eventi a cui siamo di fronte. Pensiamo ai Congressi dei Ds
e della Margherita e, soprattutto, alla fase costituente del
Partito democratico che, da maggio in poi, rimetterà in
discussione l’assetto generale del sistema politico italiano
così colpito dalla crisi di democrazia e di partecipazione.
Riversiamo in questo numero doppio sia interventi nel dibattito specifico sui Congressi e sul compito che ci attribuiamo nella fase costituente (gli editoriali di Andrea
Margheri e Silvano Andriani), sia altri contributi su temi
generali che stanno alla base (o meglio: che dovranno stare alla base) del progetto generale di cambiamento della
realtà attuale per cui il Pd è stato così ostinatamente sostenuto anche dalla nostra rivista. Tra questi ultimi spicca in Tempo reale innanzitutto il materiale elaborato dal
seminario del 22 febbraio scorso, organizzato dalla nostra
rivista con il contributo decisivo di molti sindacalisti delle tre confederazioni, sul tema Politica e mondo del lavo ro: verso il Partito democratico. La relazione di Alfredo
Reichlin riafferma la necessità storica di una svolta radicale per portare la sinistra fuori dai vecchi confini. Un
discorso analogo vale anche per il sindacato. Che partito
vogliamo fare, infatti? Lo vogliamo come uno spazio
pubblico fuori del Palazzo, dove possano confrontarsi nel
rispetto della loro autonomia singoli, associazioni, centri
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culturali e soprattutto organismi che rappresentano interessi, bisogni, aspirazioni, ideali, come sono appunto i
sindacati. Questo è esattamente il contrario di quella deriva moderata, di quell’allontanamento dai lavoratori e
dalle loro esigenze che i nostri oppositori descrivono e
che, secondo loro, costringerebbe il sindacato a rappresentare i lavoratori anche sul piano politico. Certo, perché il Partito democratico assuma un ruolo di rappresentanza politica del mondo del lavoro e dei lavori, di
f e rma difesa dei diritti e degli interessi dei cittadini in
quanto lavoratori, occorre un salto di qualità sia rispetto ai partiti come sono, sia rispetto alla politica come tale, che oggi appare inefficace e degradata, chiusa alla
p a rtecipazione democratica. Con questa visione occorre
andare verso il Partito democratico.
Su questa tesi hanno discusso Luigi Agostini, Piergiorgio
Caprioli, Giuseppe Casadio, Paolo Pirani, Marigia
Maulucci, Leonello Tronti, Silvano Miniati, Lamberto
Santini, Fabrizio Solari, Riccardo Sanna. Nelle conclusioni di Agostino Megale si ribadisce che il Partito democratico dovrà avere «un’anima sociale», dovrà porre l’attenzione sul valore del lavoro e della produzione, ricongiungendosi, per questa via, alla rappresentanza del cittadino
consumatore. Così potremo parlare al Paese nel suo insieme contrastando la crisi di democrazia e di partecipazione
che ha così duramente colpito il sistema politico italiano, e
aprendo la via a quel profondo rinnovamento che è la domanda sempre più impellente delle nuove generazioni.
Tempo reale p rosegue proponendo gli interventi di
Andrea Margheri sulla contrapposizione a sinistra tra diverse culture, ma soprattutto su opposte visioni dello sviluppo e della civilizzazione umana nell’epoca della minaccia all’ambiente e della scarsità di risorse naturali e di
Giacinto Militello che riprende il dibattito sul Pd, ponendo l’accento sul ruolo che esso dovrà avere nel rinnovamento del sistema democratico italiano, risvegliando
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l’interesse ideale e politico delle nuove generazioni e delle forze progressiste del Paese. Un ruolo che si intreccia
con grandi difficoltà e contraddizioni a partire dalle condizioni difficilissime in cui si muove il govern o
dell’Unione. Condizioni così difficili da aprire lo spazio a
ipotesi di intese tra opposti schieramenti. Che in fase
transitoria possono essere necessarie alla condizione di
agire mantenendo alto un rigore morale e ideale che eviti ogni rischio di svendita dei principi. Militello indica un
terreno di verifica nel dibattito sul conflitto di interessi.
Vittoria Franco affronta il tema del rapporto sempre più
problematico tra la Chiesa e lo Stato italiano. Le scelte
della Cei vanno spesso al di là dell’espressione di valori e
principi nell’esercizio della piena libertà della Chiesa di
esercitare il suo magistero. Diventano in realtà, sulla base
dei «principi non negoziabili», una interferenza contro
l’autonomia intellettuale e politica dei singoli esponenti
cattolici. Opposta è la tendenza espressa dal cardinale
Martini, che si è sempre posto in condizione di ascolto
anche dei non credenti e di Ezio Bianchi, che parla di
un’etica universale, di umanesimo, che contraddistingue
credenti e non credenti. C’è una Chiesa conciliare che
dissente dalla rigidità delle gerarchie attuali.
Giuliano Girardi interviene con una lunga analisi dei
meccanismi finanziari che condizionano il capitalismo
contemporaneo aumentando la concentrazione del pot e re e le disuguaglianze.
Seguono due testi sul tema della riforma della scuola e del
ruolo del centrosinistra: una questione vitale per la società italiana e per il suo rapporto col mondo intero. Come
sappiamo bene il gravissimo ritardo del nostro sistema di
istruzione è uno dei punti nodali della perdita di dinamismo e di competitività del nostro Paese sia per il suo rapporto con il mondo della tecnica, dei lavori, della produzione, sia per le ricadute più propriamente culturali sulla
vita degli individui e dei gruppi sociali.
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Nella sezione Documenti pubblichiamo la relazione di
Pietro Scoppola al convegno promosso dai Cittadini per
l’Ulivo sul tema «Democrazia, partecipazione, progetto. Il
Manifesto del Partito democratico e le attese dei cittadini»,
che illustra il punto di vista sul Pd di un esponente di primo piano della cultura pro g ressista cattolica: l’intervento
rende esplicito un confronto difficile e problematico con
le nostre tesi, ma certo di grandissimo interesse. Segue la
relazione di Alfredo Reichlin svolta all’Assemblea dei
Cristiano Sociali con la ripresa del tema del nuovo dialogo
tra tendenze culturali di diversa origine e di storie spesso
contrapposte (socialismo e sinistra cattolica), basata sulla
percezione dei profondi cambiamenti della realtà nazionale e globale che determinano una comune tendenza al rinnovamento e aprono spazi di intesa e collaborazione.
Conclude il numero l’inaugurazione di una nuova sezione
dedicata all’intervento di giovani studiosi. Pubblichiamo
un articolo di Chiara Cappelletto sui rapporti tra le neuroscienze e la filosofia, tra lo studio delle basi materiali del
p e n s i e ro umano e lo studio delle sue più alte espressioni
spirituali e uno schema di lettura dei grandi temi marx i ani di Luca Basile.
A.M.
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EDITORIALE / 1

Andrea Margheri Il vecchio e il nuovo.
I nodi del Congresso
Viviamo con qualche affanno in era di paradossi. Il vecchio e il nuovo non si combattono tra loro su un solo fro nte chiaro e distinto. Sono invece presenti contemporaneamente in modo diffuso, in ogni evento e in ogni momento. Così i congressi dei Ds e della Margherita che si stanno svolgendo in queste settimane presentano vari elementi contrastanti, ma intrecciati. Parliamo qui di quel che ci
r i g u a rda più da vicino, dei Ds. Ora che la proposta di
Fassino ha vinto non solo molto nettamente, ma anche
con un’intensa partecipazione degli iscritti al dibattito e al
voto, va sottolineato un fatto non secondario: quella partecipazione è in se stessa un elemento positivo di novità
che si congiunge ad altri momenti positivi nella storia
dell’Ulivo e dell’Unione. I risultati dei congressi locali
hanno già avuto contraccolpi in altri settori della sinistra e
hanno messo in movimento processi di integrazione.
Ma intrecciati a questi elementi positivi sono ancora presenti incertezze e rigidità nel confronto con la Margherita
da un lato, con il mondo cattolico in generale dall'altro.
Mentre la proclamazione di un disaccordo irrimediabile e
di rottura imminente da parte di una componente interna ai Ds ha l’effetto di aumentare la confusione anche
perché appare priva di sbocchi concreti al di là di un’ulteriore frantumazione dello schieramento progressista.
Sono tutti sintomi di un elemento molto più generale e
profondo. La proposta del Partito democratico tarda a
trasformarsi in un processo politico di popolo, capace di
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superare davvero i limiti dei partiti attuali, di coinvolgere
forze nuove, tra i giovani innanzitutto. Tra quei giovani
che sono più direttamente impegnati culturalmente e
p rofessionalmente nella contraddizione di fondo del
Paese: quella tra le grandi risorse umane disponibili e la
minaccia di marginalità e di subalternità in ogni campo.
C’è una condizione necessaria per far uscire il Paese dal
pantano in cui è stato cacciato dalla crisi profonda del sistema politico. È proprio questa necessità di riscossa democratica che deve costituire l'anima, la sostanza prima
della proposta di Partito democratico. Ed è questo che ci
insegna anche l’inedita partecipazione degli iscritti ai
congressi di base. Una semplice operazione di congiunzione tra due oligarchie e due apparati politici non avrebbe senso. Sarebbe solo il segno di uno sterile delirio burocratico e renderebbe ancora più grave, forse irrimediabile, il distacco dei cittadini dalla politica, come della politica dai cittadini. No, non è questo il Partito democratico che i cittadini impegnati nei congressi di base hanno
sperato, pur nell'incertezza permanente che segna ancora
il dibattito con i principali interlocutori, gli amici della
Margherita. Incertezza, diciamolo francamente, che ci
sembra aver un’origine precisa: ci sembra causata principalmente dal modo come si è sviluppato il confronto.
Questo ha lasciato sullo sfondo le grandi questioni, le
grandi alternative che la storia contemporanea pone di
fronte, spesso in modo drammatico, a tutte le principali
culture che attraversano il mondo nel nuovo millennio.
Sappiamo bene che sono in molti a temere questo richiamo alle grandi questioni, considerandolo come una fuga
nel cielo della teoria: e ci chiedono di guardare più vicino
a noi, alle scelte più immediate e soprattutto a quelle che
riguardano il governo del Paese. Temo, però, che la loro
non sia in realtà concretezza, ma debolezza e velleitarismo sul terreno progettuale. Non perché sia poco importante misurare la prospettiva politica generale con l'azio-
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ne del governo di centrosinistra. Al contrario: lo consideriamo decisivo e sappiamo bene che proprio questo è il
punto di vista principale degli elettori, che esigono risultati immediati. Ma ci sembra del tutto evidente che per
sorreggere il governo di Prodi e dell’Unione, per rinsaldare la coalizione di fronte alle grandi sfide di oggi e per
ricostruire il più largo consenso popolare ci vuole molto
di più che un partito del ‘buongoverno’, delle scelte immediate e tattiche. Su questo terreno non ci può essere
quella riscossa democratica in cui si inscrive necessariamente il successo del governo Prodi. È tale riscossa democratica la condizione per ricollegare le grandi masse
popolari alla politica e allo Stato democratico, per rinsaldare le radici profonde della Repubblica e per riaffermare i valori della Costituzione.
Del resto, nella storia le semplici scelte del giorno per
giorno non sono mai state sufficienti a generare quell’impasto di ragione critica e di passione civile che è la sostanza necessaria di un partito di popolo, quella visione
condivisa del mondo e della società che è la base necessaria del progetto e dei programmi che un partito moderno deve sostenere. Ecco perché abbiamo rovesciato
quella critica e abbiamo affermato che per essere utili sia
nell’immediato sia nel futuro, per essere davvero concreti e realisti, bisogna alzare lo sguardo ad alcuni grandi temi che sono la vera ‘materia prima’ del Partito democratico. Proprio a questo dobbiamo dedicare la fase costituente che si è aperta con i congressi: a costruire il nucleo
di cultura politica all’altezza dei difficilissimi compiti che
i sostenitori del Partito democratico hanno di fronte. Su
questo terreno noi di «Argomenti umani» abbiamo lavorato da alcuni anni. Ora a mo’ di esempio e senza alcuna
p retesa di completezza, ricorderò alcuni dei nodi centrali della nostra riflessione. Il primo è la lotta contro la
diseguaglianza tra i popoli e tra i cittadini all'interno delle società industrializzate. Questa lotta oltre ad affermare
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il valore della giustizia sociale è anche la via maestra per
difendere la libertà di tutti, per affermare i diritti umani
e civili. Il «personalismo integrale» dei cattolici (Sorge), la
società aperta e solidale del pensiero liberale-progressista
(Sen), l’umanesimo della tradizione marxista e socialista,
sono tutte espressioni che oggi di fronte al mondo contemporaneo indicano la stessa idea forza, la stessa scelta
ideale e morale attorno a cui raccogliere i programmi di
azione. Ma tali espressioni diventano fatti reali, processi
c o n c reti di trasformazione della realtà presente se si radicano in forze sociali organizzate. Per questo la questione
della lotta alla diseguaglianza si intreccia alla scelta del lavoro (e dei lavori) come radice vitale e insostituibile del
nuovo partito, come punto fondamentale di riferimento
nell’analisi della società contemporanea, dell'economia
globale, degli effetti della rivoluzione tecnologica.
Rifuggendo, ovviamente, da ogni settarismo classista, da
ogni rigida prigionia corporativa e considerando il mondo
del lavoro che ha nell'impresa la sua principale condizione
come un motore non sostituibile dell'innovazione, del prog resso generale, del perseguimento del bene comune.
Ciò ci impegna, e questo è il secondo punto, a una visione precisa del rapporto tra Stato e mercato che, totalmente libera da paraocchi dirigisti o protezionisti, ristabilisca senza ambiguità la necessaria supremazia della politica non solo per garantire le regole in cui il mercato
competitivo prospera a vantaggio di tutti, ma anche per
difendere i cittadini e l’interesse pubblico dai limiti intrinseci in cui il mercato opera. Alla politica sono affidate le scelte degli orizzonti strategici. Se il capitalismo contemporaneo tende, infatti, a concentrare in ristretti gruppi finanziari, fedeli solo alla logica del massimo profitto,
decisioni fondamentali per tutte le donne e gli uomini del
mondo e per lo stesso pianeta (che è il solo a disposizione dell'umanità), è evidente che il riformismo per essere
davvero tale deve rappresentare un'alternativa di demo-
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crazia e di razionalità. È riformismo riportare la politica
al suo ruolo di scelta il più democratica e razionale possibile delle sorti dell'umanità e del pianeta.
Ne consegue il terzo punto: la dimensione del riformismo
progressista è necessariamente quella dell’integrazione sovranazionale e nel caso del nostro Paese quella
dell'Unione europea. Il nostro campo è proprio quello
delle forze riformiste e pro g ressiste europee e, diciamolo
chiaramente, è ben strana la pretesa ostinata della
Margherita di non riconoscere la configurazione storicamente determinata di tale campo, che è principalmente
quella del socialismo europeo. Certo il socialismo europeo
non può e non vuole re s t a re fermo. Come ha dimostrato
il Congresso di Oporto, esso sa bene di doversi rinnovare
profondamente aprendosi ai cambiamenti globali sia sul
piano della cultura politica e dell'incontro con le diverse
tendenze democratiche e pro g ressiste che la attraversano,
sia sul piano dell'azione nelle istituzioni europee e a livello degli Stati nazionali. Ma questa è una ragione di più per
riconoscere in quel campo di forze il necessario terreno di
azione e di alleanza del Partito democratico.
Anche su questi punti affiora la freddezza e addirittura
l'ostilità tradizionale di molti esponenti cattolici che giudicano come troppo radicale la nostra ispirazione riformista. Sono echi di contrapposizioni che la realtà in movimento si è lasciata via via alle spalle. Nella nuova realtà
il «personalismo integrale» è altrettanto radicale della
versione contemporanea della nostra proposta di democrazia economica e di rilancio della programmazione.
In verità non è sul terreno economico e sociale che si misura oggi la principale sfida del Partito democratico,
quella di unire gli eredi della sinistra socialista agli eredi
della sinistra sociale cristiana.
Sappiamo tutti bene che la difficoltà maggiore la incontriamo sul terreno dei valori etici, delle grandi questioni
della vita e della morte, della famiglia, dell'autonomia e

13

impaginato AU 03-04-2007

20-03-2008

12:56

Pagina 14

dei limiti della ricerca scientifica. Qui c’è l'area particolarmente sensibile in cui si sviluppano i confronti e i contrasti. Ma anche il dialogo. Un dialogo su cui in nome della nostra visione del processo di civilizzazione umana
dobbiamo ancora e con rinnovato vigore far leva sulla
storia laica non solo delle moderne democrazie europee,
ivi compresa la Repubblica italiana della Resistenza e della Costituzione, ma anche di una gran parte della Chiesa
conciliare. Questa fu mediatrice e aperta di fronte alla
realtà complessa e dinamica del mondo contemporaneo.
L'autonomia della politica e dello Stato, fondamento e
garanzia della libertà di tutti, è patrimonio comune di
gran parte dei cittadini progressisti, credenti o non credenti, come dimostra la vicenda storica di altri Paesi.
Come la Francia di Delors e del gruppo di «Esprit». Per
questo pensiamo che quegli steccati culturali che l'iniziativa di alcune parti della gerarchia ecclesiastica vorrebbero restaurare, sostenuti non solo da una parte del mondo
cattolico ma anche da tendenze laiche che vogliono strumentalizzare cinicamente la religione in una prospettiva
di conservazione, possono essere abbattuti anche nel
campo delle più delicate questioni etiche. Perché il mondo impone a tutti, credenti o non credenti, una riflessione sulla nuova realtà, sui limiti e le contraddizioni che
presenta. Abbiamo ben compreso gli ultimi messaggi: se
il nuovo Pontificato mette in discussione le conquiste più
avanzate della Chiesa conciliare, prima di tutto sul piano
propriamente religioso e culturale, un’altra parte del
mondo cattolico come il cardinal Martini o il cardinal
Tettamanzi, rilancia un discorso di apertura e di dialogo.
Certo, sul piano politico si va precisando un indirizzo
inedito della Chiesa. Essa dopo la diaspora dei democristiani pensava di compiere la sua funzione di indirizzo
pastorale partendo dalla sua presenza nella società italiana e influenzando tutti i settori dello schieramento politico in cui autonomamente militavano esponenti cattolici.
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Ora, sulla base di quella spinta culturale del nuovo Pontificato
si delinea la scelta di una presenza più ‘militante’ di carattere centrista e moderata, aperta ad alleanze diverse e
opposte.
È davvero interesse comune di tutti i democratici e di tutti i progressisti, credenti o non credenti, che ciò non avvenga e che si affermi al contrario una concezione aperta
e laica del rapporto tra la Chiesa e i cittadini cattolici impegnati sul terreno politico. Questo termine «laico» è
davvero un fondamento necessario del Partito democratico, nel quale militeranno cittadini di diverso credo, credenti e non credenti, sulla base di una comune scelta di
civiltà, di una comune battaglia di giustizia e di libertà.
Ho elencato questi temi per presentare solo alcuni cenni
di un lavoro ancora da fare: del lavoro che nella fase costituente del nuovo partito attende tutti coloro che vogliono una casa dei riformisti fondata su solide basi e
aperta davvero alla partecipazione dei cittadini. È questo
il terreno su cui noi di «Argomenti umani» cercheremo di
lavorare nei prossimi mesi. ❑

15

impaginato AU 03-04-2007

20-03-2008

12:56

Pagina 16

EDITORIALE / 2

Silvano Andriani Il Congresso e il ruolo della
politica internazionale
Un atteggiamento bipartisan in politica estera non esiste
più da vari anni. Non esiste da quando l’approccio neocon è diventato preminente nella strategia delineata
dall’Amministrazione americana dopo l’11 settembre .
La distinzione tra «nuova e vecchia Europa», usata dagli Usa, non divide soltanto alcuni Paesi europei dagli
altri, ma anche i partiti all’interno di ciascun Paese. Non
dimentichiamo che Schröder vinse il suo secondo mandato, e Zapatero il primo, schierandosi esplicitamente
c o n t ro l’invasione dell’Iraq, in contrasto con l’atteggiamento della destra corrivo o addirittura esplicitamente
favorevole, come nel caso di Aznar.
La divergenza sull’occupazione dell’Iraq non riguard a v a
c e rto un episodio, riguardava invece l’intera visione dell’assetto mondiale promossa dal governo Usa. Tale div e rgenza non si è manifestata con altrettanta chiarezza di
f ronte agli esiti catastrofici dell’iniziativa statunitense e
ai suoi ulteriori, pericolosi sviluppi in quanto i governi
europei hanno preferito non deteriorare ulteriormente i
rapporti con gli Stati Uniti. Ma non è detto che sia stata
la scelta migliore: come si può auspicare che l’Euro p a
parli con una voce sola in politica estera e sia in grado di
o r i e n t a re costruttivamente il malessere crescente dell’opinione pubblica verso gli Usa a pre s c i n d e re da un dibattito aperto sulla strategia da seguire ?
Un tale dibattito dovrebbe iniziare tra e dentro le forze
politiche che esprimono il Parlamento e la Commissione
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europei, ma, in pratica, non c’è. Da questo punto di vista
il Partito socialista europeo risulta inesistente. La mancanza di dibattito affligge anche l’Italia e la coalizione di
centrosinistra. Le profonde divergenze esistenti tra destra
e sinistra non sono apparse nella campagna elettorale. La
politica estera riemerge sporadicamente alle scadenze del
finanziamento delle missioni militari all’estero, quando
ciascuna forza politica tende a ribadire le posizioni di
partenza e si riproducono le vecchie divisioni.
Questo non per ignorare gli sviluppi positivi che ci sono
stati recentemente nel Governo, a cominciare dalla proposta di una conferenza di pace per l’Afghanistan. Anche
la posizione di Rifondazione conosce sviluppi interessanti e Bertinotti ha dovuto sperimentare, anche con le contestazioni subite, come da una posizione pacifista sia impossibile elaborare una politica estera.
La dimensione internazionale, tuttavia, é di fatto assente
dal dibattito sul Partito Democratico e questo non è il solo, ma è uno dei più importanti limiti del processo in atto.
P a rtiamo dall’Afghanistan. Una ricerca accurata condotta dal Cespi sui vari aspetti della situazione afghana
conferma la convinzione di quanti ritengono che o si dà
luogo a qualche iniziativa o è meglio venire via. Il Cespi
ha formulato una road map in sette punti (vedi p. 21),
delineando un percorso per pro v a re a risolvere politicamente la situazione. Coloro che hanno attaccato Fassino
per avere indicato la necessità di coinvolgere i Talebani
nel processo di pace sono di fatto contrari a una conferenza di pace. Da che mondo è mondo la pace si tratta
con i nemici e non con gli alleati.
Ma il deterioramento della situazione afghana non può ess e re valutato al di fuori del contesto generale determinato
dagli sviluppi della strategia statunitense. L’invasione
dell’Iraq ha assorbito la gran parte delle risorse militari ed
economiche degli Usa distogliendole dallo sforzo di rico-
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struzione e ammodernamento dell’Afghanistan, ha oscurato la questione palestinese lasciando carta bianca a
Israele, radicalizzato le posizioni del mondo arabo e minato la credibilità della potenza statunitense.
All’inizio del suo secondo mandato Bush promise di dare preminenza alla diplomazia e, di recente, qualche segnale positivo è venuto: la trattativa con la Corea del
Nord, il licenziamento di Rumsfeld, l’accettazione di un
inizio di dialogo con Siria e Iran sulla questione irachena.
Ma ci sono stati anche segnali forti nell’altro senso:
Cheney è sempre al suo posto; gli Usa hanno incoraggiato e sostenuto Israele nell’apertura di un terzo fronte con
l’attacco al Libano, con il risultato che sappiamo, e creando il rischio di una nuova guerra civile; hanno incoraggiato e sostenuto l’Etiopia nell’apertura di un quarto
fronte con l’occupazione della Somalia, riaprendo una
guerra civile che la vittoria degli islamici aveva chiuso;
minaccia di aprire un quinto fronte con un attacco aereo
agli impianti nucleari dell’Iran. E vi è chi, come «The
Economist», paventa un «finale wagneriano»: Bush non
volendo operare un radicale cambiamento di rotta per
dare soluzione politica alle crisi che ha contribuito a generare farebbe bombardare gli impianti nucleari iraniani,
per uscire di scena come il paladino della guerra al terrorismo e lasciando al suo successore e al resto del mondo
il compito di porre riparo all’enorme destabilizzazione
che conseguirebbe in tutto il mondo islamico e oltre.
Nessuno può trascurare i rischi enormi che un tale esito
comport e rebbe. Il problema principale della politica
estera oggi è di capire quale è la reale strategia intern azionale degli Usa e, poiché probabilmente entrambi gli
a p p rocci coesistono nell’Amministrazione, di pre n d e re
chiaramente posizione per influire sulle decisioni statunitensi, evitando di farsi trascinare in una tattica di sanzioni che potrebbe port a re inevitabilmente al confro n t o
m i l i t a re. Un finale catastrofico peserebbe a lungo nega-
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tivamente sull’evoluzione dei rapporti multilaterali e su
quelli interatlantici, giacchè diventerebbe assai difficile
per i governi europei far fronte alla crescente opposizione dell’opinione pubblica europea alla visione dell’assetto mondiale degli Stati Uniti. Questo discorso vale
anche per i Democratici americani: non si tratta di sap e re il giorno in cui le truppe saranno ritirate, ma con
quale strategia globale i Democratici pensano che si
debba dare una risposta alla complessiva destabilizzazione della situazione mediorientale provocata dalla politica sin qui seguita dal governo americano.
E p p u re alcuni importanti eventi stanno creando condizioni positive per una soluzione politica delle crisi nel
mondo islamico. L’esito negativo della guerra contro
Hezbollah ha mostrato a Israele che essa non è invincibile. Le recenti elezioni amministrative in Iran hanno segnato una sconfitta per la componente fondamentalista e
un raff o rzamento di quella pragmatica del re g i m e .
L’Arabia Saudita ha finalmente deciso di prendere l’iniziativa, anche per contrastare la crescente influenza che
l’Iran stava conquistando nel mondo islamico. Lo ha fatto nella convinzione che ogni tentativo di ricerc a re re a l istiche soluzioni politiche deve pre n d e re le distanze dalla
strategia sin qui seguita dagli Usa e lo ha fatto nell’importante recente riunione della Lega Araba. Lo aveva già fatto portando Al Fatah e Hamas alla formazione di un gov e rno palestinese di unità nazionale, quando Usa e Israele
insistevano nel non riconoscere governi palestinesi con la
partecipazione di Hamas. La Lega Araba, infine, ha fatto
proprio il progetto di pace avanzato dall’Arabia Saudita
nel 2002 che comport e rebbe, se accettato, il riconoscimento di Israele da parte dell’intero mondo arabo.
Il focus di questo articolo è sul rapporto con il mondo islamico semplicemente perché dagli esiti delle crisi aperte
può largamente dipendere l’evoluzione degli assetti mondiali nei prossimi anni. Il tema generale è tuttavia il rap-
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porto tra multipolarismo e multilateralismo. Il fallimento
della strategia unipolare degli Usa ci dice che il mondo
sarà multipolare, ma esso lo è gia stato in passato e non è
stato un passato di pace. Tutto ciò porta ai temi della riforma delle istituzioni internazionali per evitare che l’emergere di nuove potenze eserciti un effetto centrifugo
rispetto a quelle esistenti; al tema del ruolo dell’Europa
verso il Medio Oriente e nella ridefinizione degli equilibri mondiali, il che comporta di fare i conti esplicitamente con un’evidente crisi del progetto europeo.
Questi temi non possono essere espunti dal dibattito
per la costituzione di un nuovo partito: altrimenti che
p a rtito sarebbe? ❑
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C e S P I Una road-map per l’Afghanistan
1. In coerenza con il diritto internazionale, e sulla base di sessant’anni di esperienze nel peacekeeping e nelle altre missioni militari internazionali, bisognerebbe
innanzitutto marcare una netta separazione tra “Enduring Freedom” (azione bellica contro il regime talebano) e ISAF, l’intervento della NATO su mandato ONU per
la stabilizzazione del paese. In particolare, Stati Uniti e Gran Bretagna, in quanto
parti belligeranti, hanno occupato il paese e colpito in vari modi la popolazione, e
in base alla dottrina e al buon senso, non possono indossare il casco blu della forza di pace. Confondere forza belligerante con missione di pace è un errore che fu
già commesso in Somalia nel 1992-93, e successivamente ripetuto in Iraq, con i risultati che tutti conosciamo.
2. Coerentemente, il mandato del Consiglio di sicurezza dovrebbe essere rivisto,
a l l a rgando i suoi confini oltre la NATO e includendo le forze di paesi neutrali e,
possibilmente, musulmani. La NATO viene troppo identificata col suo nucleo anglo-americano, che ormai è percepito con ostilità da una parte crescente della
popolazione. Le forze militari dovre b b e ro concentrarsi sulla tutela e la pro t e z i one della popolazione civile, l’ordine pubblico e il disarmo, con una netta distinzione di ruoli rispetto alle forze civili che operano nell’assistenza umanitaria e nel
lavoro di ricostru z i o n e .
3. L’Afghanistan ha un drammatico bisogno di assistenza, ma ha ricevuto una delle più basse quote di aiuto pro-capite tra tutte le operazioni condotte dopo il 1990.
Nel 2002-2004, ogni afgano ha ricevuto 67 dollari, a fronte dei 256 di East Timor, i
249 della Bosnia e i 219 destinati ai palestinesi. Per quanto nel 2005 ci sia stato uno
sforzo per accrescere questo ammontare portandolo a 182 dollari a persona, questo si rivela ampiamente insufficiente, anche a causa delle modalità con cui tali
fondi vengono spesi. L’Afghanistan è uno dei paesi più poveri del mondo, al 173°
posto nella classifica dello sviluppo umano, ed è detentore di vari record mondiali di mortalità, morbilità, denutrizione, analfabetismo, mancanza d’acqua potabile.
L’investimento dovrebbe essere prolungato nel tempo per almeno dieci anni, ed
essere diretto soprattutto alla società afgana. Si dovrebbe interrompere la pratica
dei grandi appalti internazionali che assorbono grandi risorse per creare ricchezza all’estero, e finanziare direttamente le imprese e le ONG locali, perfettamente in
grado di rispondere ai bisogni della popolazione, in questa fase.
4. La società afgana è profondamente divisa. La sua componente più avanzata e
innovativa si trova stretta tra il sistema di potere feudale imposto dai “warlords”,
il fondamentalismo dei Taleban, gli interessi della criminalità organizzata, e la forza conservatrice della società tradizionale. Bisogna sostenere con grande impegno la nascita di una nuova società civile, coraggiosa e competente, in grado di
portare al cambiamento e ad un’integrazione del paese nel sistema internazionale. Questo richiede risorse e sostegno forti e continuativi.
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5. La crisi afgana è una crisi regionale. I paesi confinanti, includendo anche
Cina, Iran e India, sono determinanti per aff rontarla con successo, perc h é
l’Afghanistan è un fattore di destabilizzazione di tutta la regione e gli interessi in
gioco sono rilevanti e spesso contraddittori, e richiedono di essere composti
con un dialogo multilaterale.
6. I Taleban sono uno degli attori principali di questa crisi, e non si può pensare che
l’unica opzione nei loro confronti sia quella militare, che si è finora rivelata ineff icace, ha comportato costi enormi per la popolazione, ed ha un peso economico insostenibile sul lungo periodo. Data la loro resilienza e il crescente controllo che
e s e rcitano su quasi metà del territorio, non si può prescindere dall’apertura di un
tavolo negoziale con i Taleban. L’idea che “non si tratta con i terroristi” tende a conf o n d e re l’azione criminale di una parte del regime con la consistenza di una forz a
p o p o l a re molto diversificata al proprio interno che gode di ampio consenso in molte province del paese, e che sta assumendo sempre più il ruolo di “movimento di liberazione” agli occhi di molti afgani, anche nel nord del paese.
7. L’oppio è di gran lunga il più importante prodotto del paese: rappresenta il 60%
del reddito dei contadini, e non si può pensare di sradicarlo soltanto con politiche
repressive, peraltro condotte con grande incoerenza, o con quelle, ampiamente
inefficaci, di sostituzione della coltivazione. È necessario quindi sviluppare un’azione creativa ed intelligente che contempli anche ipotesi come la legalizzazione
o la remunerazione per le coltivazioni che cessano.
Questa “road map” deve essere considerata come un assieme coerente di azioni,
nessuna delle quali può essere attuata isolatamente, prescindendo dalle altre, se
se ne vuole assicurare l’efficacia. Essa si sforza di tenere assieme i principi del diritto internazionale, lo spirito di solidarietà e il buon senso delle “lezioni apprese”,
evitando di guardare all’Afghanistan come ad una questione ideologica, ma identificandolo come un problema che la Comunità internazionale ha il dovere di risolvere, sia per ristabilire i diritti fondamentali della popolazione che per garantire la
stabilizzazione dell’intera regione.
(estratto del documento a cura di Gianni Rufini, ricerc a t o re CeSPI – 22 marzo 2007)
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Alfredo Reichlin Relazione introduttiva

I fatti di questi giorni, a cominciare dalla crisi del gov e rno Prodi, ci dicono con estrema chiarezza che così
non si può andare avanti. Diventa urgente la necessità di
una grande forza riformista e di governo che sia in grado di dare al Paese una guida. Quella guida che non può
venire da questo impotente e rissoso sistema politico:
ventitré tra partiti, partitini, correnti, di cui un buon num e ro si dichiarano rivoluzionari, di sinistra, radicali, ultrasocialisti. È finito il tempo delle mezze misure, una
svolta è necessaria e questa deve cominciare dal chied e rci, senza tanti fronzoli, con serietà e con coraggio,
dove va la sinistra italiana, se resta dentro i vecchi confini e se rinuncia al compito di ripensare il suo ruolo e
la sua funzione storica nel mondo del Duemila.
Penso che un discorso non molto diverso valga anche per
il sindacato. Naturalmente è vero che in questi anni noi
abbiamo fatto anche tante cose, abbiamo tenuto a galla il
Paese, ma resta il fatto che non siamo riusciti a riempire
il vuoto lasciato dal crollo della Prima Repubblica.
Berlusconi non è venuto dall’estero, ha occupato un vuoto; il saccheggio dei beni pubblici, l’egoismo sociale, l’avvento di un mondo volgare di arricchiti, contornati da
vallette e puttane, mentre il lavoro è soltanto merce precaria dove la scienza è ridotta al lumicino e la cultura è
quella cosa avvilente che vediamo la sera in televisione,
tutto questo è la spia che il vecchio riformismo era debole e che bisognava mettere in campo un nuovo disegno di
riunificazione delle forze riformiste. L’obiettivo era ed è
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arduo, come si è visto, ed è arduo perché disturba poteri
forti: il Vaticano, il padronato e anche la destra americana. Altro che deriva moderata. Ma ciò che lo rende necessario è una ragione su cui non siamo venuti ancora bene in chiaro. È una intera fase non solo della politica, ma
della storia italiana che si chiude, la grande stagione democratica che si aprì sessanta anni fa con la sconfitta del
fascismo e l’avvento della Repubblica. Si chiude quindi
un’epoca storica. Non è poco. Basterebbe questo per riproporre un interrogativo cruciale sul futuro delle forze
di sinistra in questo Paese ma, in realtà, ciò che ci sfida è
ben altro. Posso sbagliare, ma ritengo che siamo in presenza di sconvolgimenti più profondi e più rapidi anche
rispetto a ciò che accadde in Occidente con il passaggio
dall’agricoltura alla rivoluzione industriale. Basti pensare
che in soli dieci anni (gli ultimi dieci anni) non milioni,
ma miliardi di persone tra cinesi e indiani hanno cambiato radicalmente un modo di vivere che era millenario, con
effetti imprevedibili su tutto, comprese le risorse del pianeta. Al tempo stesso, come sappiamo, persino la natura
umana e il suo rapporto con la scienza e con l’ambiente
sta cambiando. E non parlo della comunicazione che ha
scavalcato ogni confine e che ha mutato le menti, fatto
per cui tutti sanno ormai tutto. Dico questo per ricordare che con la rivoluzione industriale cessò la funzione dei
partiti contadini i quali di conseguenza uscirono di scena
e nacquero sia i partiti operai sia il sindacato. Così oggi.
Questa è la dimensione del problema. È dalle cose che
viene la necessità di creare una soggettività politica e culturale nuova per una situazione storica nuova a fronte di
domande di giustizia, di governo del mondo, di interrogativi su quale sinistra sia in grado di riempire il vuoto lasciato dal fallimento del disegno imperiale americano,
per non parlare di quale cultura saprà rispondere a domande di senso della vita, che sono nuove. Sembra che
siano passati secoli dai tempi del Pci, cioè da quello «ie-
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ri» che invece occupa ancora le nostre menti. Se è così, io
credo che basti questo per giustificare l’abbattimento di
vecchi muri politici e culturali e per cambiare vecchi modi di essere sia dei partiti sia dei sindacati.
È quindi del tutto evidente che si tratta di ben altro che
di mettere d’accordo i dirigenti degli attuali partiti, i Ds e
la Margherita, per non so quale patteggiamento tra loro.
Si tratta di coinvolgere (e questo è lo sforzo che ancora
non stiamo facendo bene) la parte più viva del Paese. E
coinvolgerla significa darle gli strumenti e i mezzi per
partecipare direttamente, per la prima volta dopo anni, in
un’impresa che la riguarda. Il che è una cosa molto diversa che parlare tutte le sere in televisione.
Noi partiamo dunque non da una disputa sulle identità
come altre mozioni, ma dalle cose, partiamo dall’Italia,
un Paese straordinario che ha saputo parlare nel passato
al mondo intero con il linguaggio non di una, ma di due
civiltà universali: Roma e il Rinascimento, ma che adesso,
giunto a un passaggio cruciale della sua storia moderna,
arranca, appare incerto, diviso, privo di una classe dirigente, con una destra che spara a zero contro chi cerca di
dare all’organismo italiano un’ossatura politica e morale,
di ricomporre il suo tessuto sociale lacerato, di restituire
alla nazione una nuova idea di sé e del futuro. Stiamo attenti perché così non si può continuare, e non per caso
già si vedono i segni di disperazione e di violenza che vengono da frange estremiste, ma anche dalle periferie delle
grandi città: il terrorismo, Scampia, Catania, mentre si fa
abissale la distanza da un’altra Italia che cresce, produce,
manda i figli a studiare all’estero. Chi rappresenta questo
Paese? Ecco il tema vero del nostro dibattito. Io penso
che noi in fondo dovremmo porci la stessa domanda che
si pose Togliatti sbarcando sessanta anni fa in Italia. La
domanda era: poteva un partito leninista non a parole,
cioè modellato da rivoluzionari di professione e concepito per la lotta clandestina e la presa del potere, essere lo
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strumento in grado di aprire quella nuova fase della storia italiana e di guidare la democratizzazione di un Paese
il cui spessore reazionario (la Chiesa, il moderatismo, i resti di feudalesimo) era così profondo? Di qui l’idea di un
partito nuovo in grado di parlare alle grandi masse di allora la cui coscienza oscillava tra la sottomissione servile verso il padrone e l’impulso cieco alla rivolta. Non era una
impresa facile. Bisognava dare a queste masse una cultura
nazionale, dirigerle con l’obiettivo di una costituzione democratica e di un regime parlamentare, chiamarle a pre ndere le armi contro lo straniero non in nome di Stalin, ma
della patria e sotto la bandiera del tricolore. Togliatti non
cambiò il nome al partito, è vero, ma fece di esso una cosa completamente diversa, un partito che chiamava milioni di persone a venire nelle sezioni e nelle case del popolo,
dove ci si poteva iscrivere non sulla base di un’ideologia,
ma solo di un programma, quindi anche rimanendo cattolici. Insomma un partito nuovo, popolare e di massa.
E qui vengo alla nostra iniziativa che intende offrire un
nuovo terreno di confronto tra politici e sindacati. Tutto
è cambiato da allora e del tutto diverso è il Partito democratico che vogliamo fare. Questo è il punto. Che partito
vogliamo fare? Perché noi vogliamo questa discussione
con i compagni del sindacato? Noi vogliamo fare un partito aperto che sia in grado di ricostruire uno spazio pubblico, cioè fuori dal palazzo, una sorta di rete, io immagino, dove singoli, associazioni, centri culturali e soprattutto i grandi organismi che rappresentano interessi, bisogni, aspirazioni, ideali (i sindacati) si possano confrontare nel rispetto delle reciproche autonomie. Quindi né
nuove cinghie di trasmissione né adesioni politiche a questo o quel partito, ma uno spazio dove possa esprimersi e
pesare, certamente anche il singolo, ma anche le forze sociali organizzate, le quali prendono coscienza di un interesse comune. E qui io esprimo una opinione personale
che vorrei verificare. C’è un interesse comune? E quale è
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oggi, finite le vecchie ideologie? Nella sostanza, io direi, è
la necessità del lavoratore e dell’uomo moderno di fare argini al grande fenomeno che è in atto da anni. Parlo di quel
grande pensiero di destra che ha espresso una sua egemonia e che tende a trasform a re la società in un sottoprodotto dell’economia, non più cittadini titolari di diritti, diritti
sociali e diritti di libertà, i quali non possono dipendere
dallo scambio economico e dalla capacità di consumo. Il
consumatore al posto del cittadino e del lavoratore.
Dunque che partito vogliamo fare? Dalla risposta a questa
domanda dipendono molte cose anche per ciò che riguarda il sindacato. A me pare che un partito degli eletti, come
qualcuno sostiene, incentrato su un capo più o meno carismatico, il grande comunicatore, e costituito da uno staff di
consiglieri, spingerebbe i sindacati in un vicolo cieco, in un
dilemma catastrofico; o un sindacato sempre più corporativo, un insieme di sindacatini apolitici, di mestiere, non interessato a dire la sua su dove va il Paese, oppure il disegno
velleitario di un nuovo pansindacalismo, il tema che si affaccia anche nella mozione di Mussi con l’argomento – lo
sapete – che poiché la sinistra si scioglierebbe, poiché il
Partito democratico andrebbe verso una deriva moderata,
allontanandosi sempre di più dai lavoratori, sarebbe il sindacato ad assumere in prima persona la rappresentanza politica dei lavoratori, e a farsi partito in qualche modo.
Ecco l’interesse di questo incontro tra noi. A me sembra
decisivo orientare il dibattito, la ricerca, le passioni anche
del mondo sindacale su un’altra strada, su quella che dopo tutto è la sfida principale che abbiamo di fronte tutti,
il sindacato come la sinistra politica: la sfida della democrazia moderna. Non siamo più nel Novecento, nel secolo in cui lo Stato nazione aveva la forza e gli strumenti per
imporre un compromesso democratico al suo capitalismo
nazionale, essenzialmente industriale. Sono venuti meno
o sono stati svuotati gli strumenti stessi, in forza dei quali la sinistra ha combattuto con il sindacato, e si sono fat-
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ti valere, dal suffragio universale all’organizzazione di
una democrazia partecipata attraverso partiti, sindacati,
associazioni ecc. In sostanza attraverso i diritti di libertà,
ma anche sociali e di cittadinanza, garantiti fino a ieri dallo Stato nazionale. E allora la domanda è: in queste nuove condizioni storiche come possiamo svolgere una funzione reale, autonoma, senza organizzarci in partenza come una forza di rango europeo, dato che solo l’Europa
può essere quell’attore politico mondiale che è in grado
di misurarsi, ecco il punto, con le due grandi conseguenze di questo tipo di mondializzazione?
La prima: la politica ridotta a sottosistema locale di un’economia globalizzata, dominata da una ristretta oligarchia che
muove le ricchezze del mondo secondo le logiche del potere finanziario. La seconda: la crisi della democrazia. La facciata resta e anche qualche cosa di più, non voglio esagerare, ma la vecchia politica si è svuotata e le nostre dispute interne rischiano di essere vane e ognuno di noi può divert i rsi a pro p o rre quello che vuole, il socialismo o la luna nel
pozzo, tanto poi altri – banche centrali, multinazionali, poteri informali – prenderanno le grandi decisioni, le decisioni che non sono più alla portata degli Stati nazionali.
Le conseguenze sono, quindi, quelle che vediamo. Lo
svuotamento della politica, i partiti personali, il populismo,
i capi carismatici, la democrazia che si chiama ancora democrazia e in parte lo è, ma, attenzione, non è più quella
che io ho conosciuto da giovane negli anni del dopoguerra. Non è più lo strumento attraverso cui la gente comune
si organizza e fa sentire la sua voce, non una volta tanto col
voto, ma partecipando alla vita statale e alle decisioni della
politica; non è più questa la democrazia. La democrazia diventa lo strumento per il ricambio e il regolamento dei
conti tra le élite, le quali non potendosi sparare addosso,
hanno bisogno del rito della democrazia. E infatti la legge
elettorale, come sappiamo, non elegge ma nomina i prescelti. E tutto questo sulla base di un impressionante con-
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dizionamento delle menti fatto dalla televisione e dai media, non a caso di proprietà della stessa oligarchia.
Esagero, amici, ma non tanto. Basta osservare quello che
accade ogni giorno ed è evidente che qui sta il brodo di
cultura della destra. La democrazia è a rischio perché si è
creato un vuoto che noi dobbiamo riempire. Nella sostanza ciò a cui abbiamo assistito in questi anni, è amaro dirlo,
non è il riformismo, ma è la più brutale e profonda ridistribuzione del lavoro e della ricchezza quale da decenni
non appariva così ampia e così intensa. È nata una nuova
classe di ‘superricchi’ con stipendi di molti milioni di euro
all’anno, mentre la massa di pensionati non arriva a seicento euro e i salari sono quello che sono, sono fermi. Questo
è il dato, il dato è la scomparsa perfino di quella che fu la
borghesia, non come fatto sociologico, ma come classe colta, animata da un interesse generale, consapevole dei suoi
doveri, capace di elaborare un senso comune; mentre il ceto medio si frantuma e una parte scivola nella povertà. Le
differenze insomma stanno diventando abissali.
Io comincerei, quindi, a rispondere a chi dice che noi
vorremmo abolire la sinistra. La sinistra non è una categoria dello spirito, ma è la forza che si costruisce per misurarsi con ciò che è progresso e ciò che è reazione nel
mondo del Duemila, che vuole ricominciare a far leva sui
fatti, i grandi fatti che ci gridano (ma noi non li ascoltiamo?) che in un mondo che non produce più solo merci,
oggetti, ma immaginario, servizi, diventa assolutamente
necessario far leva sul rinnovato valore del contesto sociale, e sull’esigenza di tornare a dare un ruolo centrale
alla creatività umana, al capitale umano. Perciò la vecchia
politica, anche se si proclama rivoluzionaria, non funziona; ci vogliono nuovi partiti, qui è il punto delicato, che
non possono più essere i partiti di prima, cioè i partiti stato, partiti governo, ci vogliono partiti più sociali e al tempo stesso meno nomenclatura dell’economico corporativo. È vero che siamo in presenza di società che sono mol-
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to più di prima società di individui, ma dal momento che
il capitale che alimenta lo sviluppo non è più tanto costituito dalle risorse fisiche, è dall’insieme dei rapporti personali e dai modi di vita che dipende la capacità di creare i nuovi beni e di metabolizzare le innovazioni tecniche
e scientifiche. Non quindi un sindacato apolitico di mestiere soltanto, né un partito senza popolo e senza radici,
ma uno strumento che dia voce ai nuovi problemi che riguardano anche il destino della collettività umana. Mi
rendo conto della sommarietà di questa affermazione, ma
resta il fatto assolutamente vero che la ricchezza delle nazioni è il lavoro, più di prima. La tecnologia dopo tutto si
può comprare, ma il modo e il come le tecnologie si applicano dipende dalla capacità degli uomini, cioè dal lavoro. Tutto, quindi, ci spinge a pensare la politica in modo nuovo, per misurarla di più sui problemi dell’uomo,
del lavoratore, del cittadino, dell’uomo che pensa, che
c rea, che intraprende, che vuole essere libero. I governi
non bastano, ci vogliono partiti più sociali e al tempo stesso più politici nel senso di essere meno padroni del governo, come nel passato, ma più necessari per il govern o
lungo della società, perché questa è la novità della società
m o d e rna: il bisogno di senso, la fine delle vecchie cert e zze; perciò un nuovo pensiero diventa essenziale nell’era
globale. Si tratta di ridefinire i beni comuni e le linee di
evoluzione della società a fronte di fatti enormi che non
sto a citare (le tecnologie, le risorse naturali, il capitale fisso sociale). Si tratta anche di ridefinire i principi etici sulla cui base stare insieme e soprattutto le nuove re s p o n s abilità, i doveri, non soltanto i diritti, verso un mondo sempre più unito e sempre più a rischio. Io questo penso. Le
b u f e re politiche possono investirci e noi possiamo subire
anche serie sconfitte, ma io qui sto, su questo terreno, qui
mi metto e in questo modo parlo ai giovani e alimento un
ideale e solo così posso sperare di costru i re un a v v e n i re. ❑
(Intervento rivisto dall’autore)
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Luigi Agostini

L a v o ro – politica – nuovo partito; la relazione tra le tre
questioni può essere più o meno stringente, a seconda che
assumiamo il criterio dei re f e renti sociali come ancoraggio
sociale del nuovo Partito (il lavoro, i giovani, le donne
ecc.), oppure quello delle fratture sociali – vecchie e nuove – su cui costru i re una nuova organizzazione politica.
In entrambi i casi il lavoro, la sua evoluzione e metamorfosi, nell’epoca attuale, assume il rilievo della cartina al
tornasole, del metro di misura della serietà della proposta, della sua capacità di ‘lunga durata’.
La domanda di fondo da cui partire mi sembra questa: il
lavoro oggi ha acquistato maggiore o minore potenza politica e sociale?
La risposta mi sembra indubbia: a fronte di un rilievo
crescente in termini economici, il lavoro, nell’attuale fase,
ha visto contrarsi il suo peso politico e sociale.
La questione interroga tutti: il partito politico, a meno
del pensarsi come un partito senza popolo, oppure un
partito-cartello che, tra le tante componenti, prevede
anche la presenza delle forze del lavoro; il sindacato, in
quanto la sua forza è ancora più direttamente commisurata e legata al peso che il lavoro assume in una data
configurazione sociale.
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Proprio a partire da tale premessa, penso che il massimo
contributo che il sindacato può dare alla formazione di
un nuovo partito (al di là degli elenchi di adesioni, posizionamenti ecc.), consiste nel riaprire e nel reimpostare il
discorso sulla sua confederalità, cioè sulla adeguatezza
strategica, per dirla con Sergio Garavini, di unificazione
processuale del mondo del lavoro.
A ben vedere la confederalità, non consiste tanto nella democrazia (anche), nella partecipazione (anche), ma essenzialmente in una strategia sindacale unificante, capace di
c o g l i e re sia la dimensione culturale delle idee forza che
muovono una configurazione sociale, sia le linee di tendenza della metamorfosi del lavoro; capace anche però di inventare e reinventare continuamente forme organizzative e
istituzionali in grado di contenere e govern a re l’intrinseca
segmentazione e diff e renziazione delle forme lavorative.
È dalla confederalità, intesa come strategia unificante
che, in definitiva, derivano i rapporti di forza complessivi, ed è quindi sulla confederalità, misurata sul presente/futuro, che va concentrata la riflessione.
L’alternativa, a me sembra, che il sindacato ha davanti, è
sempre più secca:
• reimpostare, a un nuovo livello, la sua strategia unificante, confederale e ridefinire il suo profilo di sindacato
come soggetto politico, oppure retrocedere, in un misto di
corporativismo e estremismo, ma cosi, da un lato, declassando il suo ruolo di soggetto politico, e dall’altro, facilitando la deriva del partito politico in partito-cartello.
La storia delle relazioni, in Usa tra sindacato e Partito
Democratico è ricca di insegnamenti in tale senso.
Un discorso ordinato sulla confederalità non può che
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partire dall’analisi del nuovo modo di produrre, che si sta
affermando sull’onda della rivoluzione informatica.
Quale farina sta macinando il mulino ‘digitale’, per richiamare una celebre metafora?
Manuel Castells, analizzando la Terza Marca di capitalismo (il capitalismo informazionale, dopo il capitalismo
del laissez-faire e il capitalismo keynesiano), vede emergere due grandi «faglie sociali»:
• la prima, connessa alla evoluzione del lavoro e alla sua
individualizzazione, tra lavoro Microsoft e lavoro Mc
Donald, polarità già descritta anche da Alain Touraine;
• la seconda, l’affermarsi di nuovi processi di vulnerabilità sociale, il formarsi cioè di una vera e propria underclass, nutrita dai fenomeni di precarizzazione.
L’analisi di Castells prende a riferimento in particolare
tutti i Paesi del G7 e con molta dovizia illustra sia i processi di individualizzazione del lavoro che di polarizzazione del lavoro stesso, all’interno, per di più, dei più
grandi flussi migratori della storia.
R a g i o n a re, come ci invita a fare Alfredo Reichlin, all’altezza di tali linee di tendenza, significa – a me sembra –
sia uscire da una problematica tutta interna alla
P roduzione e investire con nuovi strumenti anche le
p roblematiche connesse al Consumo, sia ripensare le tre
classiche forme dell’azione sindacale (azione legislativa,
azione contrattuale, azione sociale).
La precarietà è tale proprio perché è assenza di forza contrattuale e il lavoro precario, non è tanto un settore del lav o ro complessivo ma la cifra del lavoro nell’epoca attuale.
Il primo terreno, proprio per impedire il consolidamen-
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to della prima faglia tra lavoro Microsoft e lavoro Mc
Donald è quello dell’azione legislativa: riscrivere lo
Statuto del lavoro, alla Supiot, cioè la cittadinanza del lav o ro come diritti soggettivi, diritti del singolo lavoratore ,
diritti sans phrase.
Il secondo terreno riguarda l’azione contrattuale, cioè
una riforma contrattuale che passi dagli oltre quattrocento contratti nazionali attuali a un numero drasticamente ridotto. Solo così si può rispondere a una esigenza che è nell’aria: non va scordato che il primo atto dei
Democratici americani, recenti vincitori alle elezioni di
medio termine, è stato quello di port a re il salario minimo da $ 5,6 a $ 7,5 all’ora.
In connessione alla riforma contrattuale, è necessario affrontare la natura delle grandi tecnostrutture sociali, tecnostrutture come Inps e Inail che reggono i due grandi
nessi: lavoro/pensione e lavoro/salute.
Oggi la natura di tali tecnostrutture, da cui deriva il sistema duale di governo, è formalmente ibrida (per metà sociale, per metà pubblica).
Perchè non trasformare la loro natura da pubblica a sociale, mettere tali tecnostrutture al servizio di una politica di unificazione del lavoro; sperimentare l’autogoverno
delle parti sociali su due aspetti essenziali della condizione del lavoro?
Infine la seconda faglia, il ritorno in grande stile della vulnerabilità sociale.
L’avvenire della sinistra, politica e sociale, dipenderà dalla riuscita della metamorfosi della solidarietà, dalla trasformazione cioè della solidarietà meccanica nella solida-
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rietà organica, nella solidarietà delle differenze, che ha il
suo baricentro nella dimensione locale e la sua tradizione
organizzativa nelle reti solidali orizzontali.
In definitiva penso che sia necessario, per rispondere alle sollecitazioni di Alfredo Reichlin, un lavoro in profondità su due piani: sulla riforma del partito politico a
p a rt i re dalle cause che hanno portato alla sua attuale
crisi e insieme sulla crisi del sindacato confederale e sulle ragioni del suo rilancio.
Senza questo doppio impegno temo che si consoliderà
alla fine, al di là della nostra denuncia sullo svuotamento dei partiti politici, sulla evaporazione delle forme organizzate dei partiti politici, sulla sempre più
spinta personalizzazione della politica, la riproduzione
sic et sempliciter delle situazioni attuali.
Il nuovo partito non può fare a meno di una nuova confederalità e di una iniziativa di lotta sui due terreni. ❑
(Intervento rivisto dall’autore)
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Piergiorgio Caprioli

Mi pare che sia in atto da un po’ di tempo a questa parte
una grossa trasformazione che ci porta di nuovo a fare i
conti con il tema dell’azienda, la centralità dell’azienda e
delle sue compatibilità. C’è in atto una grande trasformazione che facendo venir meno i grandi ideali riferiti ai sistemi socialisti che sono svaporati, riporta il centro dell’attenzione all’azienda, alle sue compatibilità, alla sua capacità di stare sul mercato e di competere in uno scenario globale nel quale l’elemento di novità è che l’ideale industrialista per cui lo sviluppo non ha limiti e crea continuamente le risorse per andare avanti e per costruire su
questa base tutte le tutele sociali è minato profondamente, anche da parte di ragionamenti per così dire di sinistra, perché è sotto gli occhi di tutti che un tasso di consumo e di spreco di risorse come quello che c’è nei Paesi
occidentali come il nostro, non sarebbe sopportabile nel
pianeta se esteso a tutti i Paesi in via di sviluppo e questo
elemento mette in discussione le grandi conquiste che il
movimento operaio ha fatto nel Novecento, che sono racchiuse nel sistema di welfare. Quindi una prima grande
questione è come noi facciamo i conti con questo spostamento del pendolo dalle tutele collettive ancorate a un sistema di welfare alle compatibilità delle aziende e del loro stare sul mercato. Io credo che una prima grande questione per la sinistra sia quella di riformulare una concezione, un’idea, una proposta su come riorganizzare le tutele collettive, quelle generali garantite dallo Stato, in so-
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stanza riducendole un po’, perché il trend di creazione di
ricchezza va a scendere, i tassi di sviluppo sono ormai nei
Paesi sviluppati molto inferiori a quelli che abbiamo conosciuto alcuni decenni fa e questo riduce le risorse in
presenza di un aumento della durata della vita, di un aumento quindi della necessità di avere quattrini a disposizione per mantenere i pensionati e garantire i diritti essenziali come la salute, l’istruzione e quant’altro. Questo
problema si ritraduce poi a livello della singola azienda,
noi da tempo siamo un po’ chiusi dentro il dilemma su
come affrontare la questione delle compatibilità, delle
compatibilità economiche, delle compatibilità che ogni
azienda ci presenta e i conti alla fine bisogna farli. Allora,
questo ritorno dell’attenzione all’impresa sfida un po’ il
pensiero della sinistra, che ha sempre un po’ glissato su
questo tema, lo ha sempre considerato ai margini e invece oggi torna prepotentemente alla nostra attenzione e
nel mondo dell’impresa sta avvenendo una trasformazione molto importante che non trova ancora risposte adeguate, e cioè il lavoro, la sua natura profonda di essere comunque l’elemento più flessibile, più innovativo, più
adatto ad accompagnare i cambiamenti, ridiventa centrale nell’impresa e vengono messe in atto tutta una serie di
politiche per accaparrarsi questa disponibilità dei lavoratori a lavorare con la mente oltre che con le braccia per
l’impresa, e questo crea una situazione per cui una parte
importante, anzi la più importante, del lavoro e dei lavoratori viene catturata dalle politiche manageriali in via diretta, scavalcando la mediazione sindacale, costruendo
dei sistemi di partecipazione e di coinvolgimento che tagliano fuori il mondo sindacale. Allora questo rappresenta una seconda sfida; come è possibile, visto che la democrazia a livello generale deve fare i conti con delle nuove compatibilità più strette, riportare il tema della democrazia dentro l’azienda andando a interessarsi e a valorizzare tutte quelle tensioni che sono presenti nel mondo del
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lavoro per un lavoro più sentito come strumento di realizzazione delle persone, per un lavoro che abbia al centro riconosciuta una sua dignità, una sua capacità di portare contributi positivi alle aziende e veda riconosciuto
questo suo ruolo in modo esplicito, cioè democratizzare
l’impresa capitalista è diventata una sfida decisiva, secondo me, per le sorti anche della sinistra, ancorandosi a un
sentimento che è molto diffuso tra i lavoratori, che è questa voglia di essere considerati, di essere valorizzati, di essere coinvolti in prima persona e di dire la loro sui destini dell’impresa. Quindi la sfida alla partecipazione, alla
corresponsabilizzazione dei lavoratori e del sindacato alle sfide dell’impresa che compete globalmente deve essere raccolta e tradotta in tutta una serie di sistemi, di istituzioni nuove che portino la democrazia dentro i confini
dell’impresa, la quale invece ancora oggi è guidata e gestita in modo molto verticistico, molto ancorato ad alcuni grandi personaggi che dettano legge e la guidano in solitudine. La sfida quindi è quella di riinteressarsi della
condizione del lavoro e del lavoratore oltre la sfida tradizionale per il sindacato della distribuzione del reddito e
dei salari. La sfida è quella di riuscire a costruire dei sistemi per cui il lavoro, che è la risorsa fondamentale per
l’impresa capitalistica, venga valorizzato e venga coinvolto nelle grandi decisioni che l’impresa deve prendere
giorno per giorno. Questo aspetto a sua volta si lega a un
terzo dilemma, se parliamo di partecipazione, la partecipazione può essere coniugata in due modi differenti: o
una partecipazione più istituzionale, più caratterizzata,
per esempio, dall’ingresso di rappresentanti dei lavoratori nei consigli di amministrazione, oppure una partecipazione che parta da un livello più basso dell’azienda, parta cioè dall’interessarsi dell’organizzazione del lavoro, del
modo con cui la gente lavora tutti i giorni in fabbrica e riesca a costruire nell’organizzazione del lavoro dei momenti in cui il lavoro è valorizzato, tenuto in considera-
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zione e la sua dignità quindi aumenta. La seconda strada
è una strada meno esplicita, meno discussa, ma, secondo
me, è la strada più importante, è quella cioè che prevede
che anche i fatti organizzativi quotidiani siano esaminati
e si lavori per costruire un’organizzazione del lavoro che
sia meno alienante, meno estranea al lavoratore. Questo,
secondo me, coglie in profondità un bisogno di partecipazione e di valorizzazione del lavoro, che è molto diffuso soprattutto nelle giovani generazioni. Noi abbiamo tra
i giovani un’attenzione, (dato che la sinistra tenta di raccogliere e di rivendicare il salario, la sicurezza del posto,
le cose più tradizionali) una voglia di autorealizzazione
che invece noi facciamo molta fatica a cogliere, una parte
del motivo per cui i giovani hanno questo ingresso al lavoro segnato dalla precarietà è anche dovuto al fatto che
sono loro per primi a ricercare soluzioni differenti, a provare diversi lavori fino a quando trovano un ambito lavorativo nel quale si sentano al loro posto, si sentano valorizzate le loro aspettative di vita, le loro aspettative più
profonde, e questa capacità di cogliere questo nuovo sentimento sociale credo faccia molto difetto oggi all’elaborazione della sinistra. Ho letto anche il Manifesto del
Partito democratico sulla qualità del lavoro, sulla sua realizzazione, sul lavorare perché l’organizzazione del lavoro
risponda meglio a questi bisogni, non ho trovato niente;
ho trovato le solite cose, naturalmente giuste, contro la
precarietà, sul tema salariale, ma su questo aspetto non
ho trovato nulla, e credo che questo sforzo di andare incontro a queste esigenze debba caratterizzare la nostra
elaborazione. Credo che questo si ricolleghi a quanto diceva Alfredo Reichlin nella relazione, e cioè uno sforzo di
andare oltre i soliti schemi di lettura, di interpretazione
per dare voce e rappresentanza a queste nuove esigenze
che il mondo del lavoro rappresenta. In sostanza il mio
contributo si riduce, quindi, a due grandi temi, il primo è
come facciamo i conti con questa nuova centralità dell’im-
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presa e delle sue compatibilità tenendo conto che c’è un sistema generale che riduce le risorse a nostra disposizione
per fare politiche generali e riporta quindi l’attenzione al
tema della capacità competitiva di un sistema, e il secondo
è appunto questo sforzo di elaborazione per proporre una
centralità del lavoro che non si basi più soltanto sulla sua
capacità di acquisire reddito e salario, ma vada oltre e si
proponga una democratizzazione dell’impresa attraverso
una valorizzazione del lavoro che in essa si svolge. ❑
(Intervento rivisto dall’autore)
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Giuseppe Casadio

Sto al mio ruolo di ex sindacalista, non più in «servizio
permanente effettivo»; quindi non parlerò di come modulare strategie negoziali del sindacato, come combinare
tutele individuali e collettive, contrastare la precarietà…
Sia perché penso che a cercare e trovare le soluzioni giuste e possibili per tutto questo bastino le risorse di cui
dispone il gruppo dirigente del sindacato (a cui va il massimo rispetto da parte mia), sia perché a me pare sia utile prima di tutto riflettere su una questione più generale,
che viene prima, sta ‘a monte’, e che ci confronta in modo più diretto con le grandi tematiche che Alfredo Reichlin
anche oggi ci ha lucidamente proposto.
Nell’opera di costruzione e consolidamento di quella che
Reichlin chiama «la democrazia del Novecento, la democrazia dei partiti» i grandi sindacati confederali (come pure altri soggetti collettivi di rappresentanza di interessi sociali rilevanti) hanno svolto una funzione decisiva, storicamente determinante; sono stati fondamento e alimento
della nostra democrazia politica, di quella democrazia politica che oggi, per tutte le molteplici ragioni che conosciamo e che Alfredo ci ha efficacemente rappresentato, è
necessario sottoporre a verifica, a profonde innovazioni.
Questa affermazione è storicamente inconfutabile; non
c’è qui tempo per ripercorrerne le motivazioni, è però necessario ritornare al senso di quell’assunto storico: qual è
la caratteristica dell’esperienza sindacale italiana che le ha
conferito quella forza, quella rilevanza politica e anche
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istituzionale? È quella che noi, nel nostro lessico, definiamo «confederalità». Una connotazione non esclusiva del
sindacato italiano, ma che nell’esperienza storica del sindacato italiano è vissuta con particolare pregnanza.
Ciascuno di noi è in grado, per esperienza diretta o per
cultura, di dire quale sia la definizione teorica di confederalità; non di meno ciascuno di noi sa dire come si sia manifestato questo connotato del sindacalismo italiano nel
corso del Novecento; in quali strategie, di fase in fase, si sia
concretizzato. All’inizio del secolo «confederalità» era sinonimo di fratellanza, era tra i primi elementi di unità della classe; successivamente fu l’opposizione al fascismo
(dalla clandestinità alla Resistenza); poi visse nella part e c ipazione alla Costituente, nel particolare contributo dato al
ripristino delle istituzioni democratiche. Nei primi anni
della Repubblica l’ispirazione confederale dell’agire sindacale si manifestò soprattutto nella priorità assegnata alla ricostruzione; poi, negli anni della grande crescita industriale, in una pratica negoziale che sapesse combinare art i c olazione e lotte generali, affinché la tumultuosa modern i zzazione non producesse frantumazione e corporativismo;
e ancora, negli anni Settanta, l’impegno duro e travagliato
per govern a re le grandi ristrutturazioni secondo criteri di
solidarietà e coesione sociale; la scesa in campo contro
stragismo e terrorismo; più vicino nel tempo il «patto sociale» per il risanamento finanziario e l’Europa…
Sempre «confederalità» ha significato impegno per ricondurre a un progetto generale ogni particolarità, ogni
problematica specifica che, di per sé, avrebbe potuto alimentare derive particolaristiche, rotture di coesione; in
una società che diveniva sempre più complessa.
E oggi cosa è «confederalità», per ciascuno di noi e per
ciascuna delle nostre organizzazioni? Io mi troverei in
difficoltà a dirlo. E a quelli (fra cui molti ex sindacalisti)
che abitualmente recitano il rosario del sindacato che non
sa interpretare la modernità, che non ha ancora metabo-

43

impaginato AU 03-04-2007

20-03-2008

12:56

Pagina 44

lizzato il postfordismo, vorrei dire che la risposta non
può essere banale; se ci si limitasse ad aderire passivamente alle trasformazioni dell’oggi, a rappresentare – pure al meglio – le tendenze alla atomizzazione del lavoro
(impegno necessario, ovviamente) sarebbe non meno
grande il rischio di una deriva verso lidi opposti.
Ci vuole un progetto più generale, un’idea di società; questo è il terreno della ricerca, qui oggi c’è un vuoto. Il pluralismo delle nostre organizzazioni, da questo punto di vista, non è un male; radici culturali diverse possono rendere più proficuo l’impegno. Importante è averne coscienza.
Ci è capitato, in altre fasi più o meno recenti, di dividerc i
– con torti e ragioni variamente distribuiti – su questioni
alte, evitiamo oggi il rischio di ricomporci sul basso pro f ilo! Sarebbe in ogni caso una operazione in perdita.
Si rifletta su questo: quali politiche possono oggi, part e ndo da «questa contemporaneità» che propone sempre
nuove divaricazioni, inform a re una idea di società coesa e
m o d e rna, più dinamica, ma anche più uguale? Il sindacato può e deve interrogarsi su questo senza attenuare il senso della parzialità che contraddistingue la propria rappresentanza. A part i re dalla propria soggettività deve andare
o l t re il rivendicazionismo, scandire priorità e obiettivi che
alludano a una visione generale della società italiana.
Così si rinnova l’autorevolezza anche nei confronti della
politica; a partire dalla sinistra politica, oggi impegnata
nella ricerca, così difficile e travagliata, di un nuovo assetto culturale e organizzativo.
Diversamente cosa può essere la «centralità» che pure rivendichiamo nelle proclamazioni e nei manifesti? Una
centralità quantitativa? Un braccio di ferro? Un lobbysmo più aggressivo? Non capirei.
Abbiamo una grande storia da rinnovare, ma non ritualmente.
Su questo terreno oggi c’è un deficit che riguarda tutte le
nostre organizzazioni. Non un deficit soggettivo dei
gruppi dirigenti, ma una difficoltà oggettiva e collettiva.
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A conferma di ciò sta, a me pare, la sostanziale indifferenza che il sindacato confederale sta manifestando a
fronte dell’intenso e cruciale dibattito sul rinnovamento
della sinistra e, conseguentemente, del modello democratico. La società sta vivendo le trasformazioni profonde
che Reichlin ci ha rappresentato, un feroce neoclassismo
è all’opera e ipoteca il futuro del mondo, in Italia la sinistra politica, prendendo coscienza della propria crisi, sta
tentando un processo, stentato e non privo di contraddizioni ma indubbiamente cruciale per il futuro della nostra democrazia, di radicale innovazione; a fronte di tutto ciò un sindacato autenticamente confederale deve saper essere in campo, armato di una forte capacità progettuale; non per sancire appartenenze improprie, incompatibili con il valore irrinunciabile dell’autonomia, ma per
contribuire alla ricostruzione di un’idea forte e partecipata di «interesse generale», in nome dei milioni di lavoratrici e lavoratori che effettivamente rappresentiamo.
Oggi così non è; pre n d e rne coscienza è il primo passo
sulla strada giusta. ❑
(Intervento rivisto dall’autore)
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Paolo Pirani

Non so se il richiamo di Reichlin alla svolta di Salerno, e
a quel delinearsi del partito di tipo nuovo, sia un utile argomento di partenza dal quale sviluppare il ragionamento attorno al Partito democratico.
La questione che lui poneva, e cioè che quella svolta concretizzò e diede gambe a un’idea di partecipazione delle
grandi masse popolari a un grande compromesso costituzionale che poi si è puntualmente delineato, si portava
dietro l’assioma che i capi di quelle masse popolari, prima Togliatti, poi via via tutti gli altri, non potessero mai
diventare Presidente del Consiglio.
Oggi invece il Partito democratico dovrebbe sanare ed
eliminare definitivamente proprio quell’assioma. Mi spiego: il presupposto fondativo è che il capo del partito,
chiunque esso sia, sarà anche colui che si candiderà
Presidente del Consiglio.
È vero che oggi abbiamo tutti davanti un problema per
molti versi assolutamente drammatico (e Napolitano lo ricordava a quanti teorizzano il movimento come il vero sale
della democrazia, quando sottolineava il valore delle istituzioni come il solo luogo in cui effettivamente la democrazia
si invera) ed è che nella società in cui viviamo, come port ato ineliminabile dei cambiamenti epocali innescati dalla
globalizzazione, vi è il problema concreto, palpabile, del
rapporto tra democrazia, cittadini, sviluppo economico.
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Il cittadino, il lavoratore, la persona comune oggi è sempre più solo un consumatore, un teleutente, uno che può
decidere perché può cambiare canale con il telecomando, da Canale 5 passare a Rai 3, ma che in effetti non può
più decidere sul proprio destino.
Questa è la sfida che ci si pone: elaborare e proporre al
Paese una nuova idea della politica mediante la quale il
cittadino, il singolo, attraverso un’organizzazione soggettiva/collettiva, come è il partito, possa tornare a essere
protagonista del proprio futuro.
Credo che questo sia uno fra gli elementi veri di tutto il
dibattito, un elemento al quale il sindacato confederale
non può che essere interessato, perché il sindacato è fatto di tante cose, anche di tante burocrazie, ma è fatto soprattutto di migliaia di delegati aziendali che sul posto di
lavoro, e non sui giornali o nei convegni, fanno ogni giorno esattamente questo: ascoltano le istanze, le aspirazioni, i bisogni delle persone in carne e ossa, e con il loro impegno cercano di tradurli attraverso una iniziativa collettiva – lo sciopero, l’assemblea o quant’altro – in un’azione diretta a cambiare le cose, in concreto.
Un processo, un modo di agire e di fare cose che, si avvia
anche sul terreno politico tradizionale, non può che trovare l’aperto interesse del sindacato confederale.
Attraversiamo una fase totalmente nuova. Rispetto alla
globalizzazione abbiamo finora sostenuto due tipi antitetici di risposte: un tipo di risposta è quello di chi considera gli effetti di questa globalizzazione generalmente positivi e ritiene che basti solo accompagnarli attraverso politiche neoliberiste che non pongano vincoli; un altro tipo
è quello di chi considera la globalizzazione come il generatore di tutti i mali e quindi un nemico mortale cui si replica con l’antagonismo, con il mito di un altro mondo
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possibile, di una città futura, con l’idea dello scontro e
della contrapposizione a prescindere.
La strada più difficile è ovviamente quella del riformismo,
cioè quella di riuscire sempre a individuare nelle trasformazioni in atto ciò che va bene e ciò che non va bene.
Vedere concretamente ogni giorno come si trasforma una
società, attraverso la partecipazione delle persone, dei cittadini, attraverso un’azione della politica non più considerata come una ‘cosa’ che si vede in televisione, quindi
sempre lontana, ma come una realtà vicina, fatta con la
partecipazione attiva delle persone.
Ed è proprio questo il segno, credo, di una sinistra che
voglia cerc a re di recuperare non solo l’idea di giustizia
sociale, ma di tradurre questa idea di giustizia sociale
anche in una istanza di libertà individuale. Questa è la
sintesi da cerc a re, sintesi purt roppo difficile, non scontata e niente affatto semplice.
La sintesi per la quale il futuro Partito democratico dovrebbe caratterizzarsi. In questa nuova sinistra, al di là di
quelle che sono e saranno le relazioni e le partecipazioni internazionali, a me interessa il confronto su cosa deve essere effettivamente il partito.
Debbo anche dire che però, che se è vera l’istanza posta,
gli atti non sono coerenti.
Viene posto il problema del rapporto fra le organizzazioni di massa, il sindacato confederale in questo caso, e il
processo di costituzione del Partito democratico.
Bene: ricordo a tutti che a Orvieto, dove si è in qualche
modo inverata l’idea del nuovo partito delineandone alcune caratteristiche, abbiamo dovuto fare una battaglia
tra pochi, quasi alzare la voce, per essere invitati come
dirigenti sindacali a quel dibattito.
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Eravamo in quattro o cinque, e la cosa oggi si vede nel
Manifesto dei saggi dove, fra tutte queste discussioni, il
tema del lavoro viene fuori in pratica solo come il tema
del mercato del lavoro .
Lo sappiamo tutti: il mercato del lavoro è un aspetto importante, ma il tema del valore del lavoro, di una società che si fonda sul valore del lavoro, è purt roppo pericolosamente assente.
C’è l’idea del consumatore e poi, alla fine, dal consumatore si passerà all’utente, è un processo inarrestabile. Ora
dobbiamo chiederci se una maggiore generosità del sindacalismo confederale nell’aff ro n t a re questi temi, anche
nel rimettersi in discussione nel tornare tra di noi a parlare di politica, non possa agire da controtendenza per una
deriva che io vedo molto presente nel dibattito attuale sul
Partito democratico e che credo rischi poi di far fallire il
progetto, non perché non si faccia, perché non si mettano
d ’ a c c o rdo i gruppi dirigenti dei Ds e della Margherita o di
q u a n t ’ a l t ro; questo potranno anche farlo, ma il rischio vero è che il progetto fallisca nella società.
Questo è il problema che noi abbiamo ed è quello, io credo, più pericoloso, perché se questo progetto fallisce, vedo
prospettarsi la deriva populista. In Italia siamo in presenza
di una società molto frantumata, molto divisa, molto rinchiusa in un’idea egoistica di se stessa, priva di prospettiva.
Io temo che possa emergere nelle contrapposizioni tra radicali e riformisti, tra pro Vicenza e contro Vicenza, tra le
crisi e non le crisi, nel ritornare e nel riemergere di certi
fenomeni, il populismo, che sarebbe l’affossamento della
sinistra, dell’idea di sindacato confederale e di una prospettiva adeguata per l’Italia nei prossimi anni. ❑
(Intervento rivisto dall’autore)
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Marigia Maulucci

Credo proprio che quanto successo ieri al Senato rappresenti il massimo della divaricazione possibile rispetto alle
necessità del Paese reale. Quando una classe politica non
ha la dimensione, e meno che mai la responsabilità, delle
esigenze della realtà è una classe politica inadeguata.
L’azione politica di questo Governo è stata finora complessa, difficile, frammentaria, confusa, persino ineff i c ace ma per lo meno su due aspetti si è, credo, composto
un quadro di unità interna alla coalizione: la politica estera e il risanamento dei conti pubblici. Il governo ieri è riuscito a cadere sul punto più alto di azione politica del
g o v e rno stesso. Il governo cade nel momento in cui i dati della nostra situazione economica e finanziaria sono i
più brillanti da cinque anni, cosa che dovrebbe spingere
la classe politica ad assumersi la responsabilità di port a re
il Paese verso il futuro. Il governo cade a una settimana
dal riesplodere del terrorismo, cosa che semmai richiederebbe una forte di unità di tutte le forze politiche nello
s r a d i c a re con coerenza e determinazione questa dannata
malapianta. Ieri, però, abbiamo anche assistito a un altro
capitolo del risiko bancario, questa volta relativo allo
s c o n t ro interno a Capitalia e alle operazioni della stessa
rispetto a Mediobanca: una riorganizzazione di nuovo
dei «poteri forti» e una riorganizzazione che, in un aff l ato temporal-politico con gli eventi della crisi di govern o ,
non può che rievocare il fantasma del Grande Centro.
Tutto questo per dire che proprio la suddetta concentra-
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zione di eventi e la valutazione politica degli stessi mi
p o rta a dire che la scelta del Partito democratico sia una
scelta giusta e opportuna, da far vivere, però, dentro una
discussione i m p o rtante di contenuti, valori, prospettiva,
insomma di quel merito dei problemi del quale abbiamo
bisogno e che purt roppo continua a mancare. È dunque
molto importante la discussione e l’approfondimento, che
renda possibile la costruzione di uno scenario diverso da
quello che si evince dai documenti congressuali, dallo
stesso Manifesto, interrogandoci tutti su come questo pezzo di mondo possa fino in fondo riflettere su se stesso.
Qualcuno mi dice che io sono agevolata dal fatto che non
essendo iscritta ai Ds, non sono costretta a fare il Congresso
dei Ds. È vero. Io vi aspetto alla fine, quando sarà finito
quel congresso che si è voluto troppo chiuso alla di-scussione, badate, non alla discussione interna, alla discussione
tout court. Dirò di più, pur essendo molto convinta della
necessità della costruzione del Partito democratico sarà
per me (e non solo per me) elemento importante e determinante di giudizio, la misura della partecipazione dei non
iscritti a questo processo, quanto si riuscirà a coinvolgere
anche i non iscritti: è questo il banco di prova di come il
Partito democratico riesce a essere non la somma dei gru ppi dirigenti, ma realmente un motore di unità e coinvolgimento di tante forze della società. Su cosa penso che sia
utile che si discuta dentro il processo di costruzione di questo partito, sono aiutata dall’importante relazione di
Reichlin, così come dall’intervento di Casadio.
Punto primo. A rischio di essere schematica, credo che
noi abbiamo bisogno di un’ideologia. Non c’è niente di
male nella parola ideologia, che è cornice teorica di un
impianto di pensiero, di cultura. Non si vive senza un’ideologia. La storia del secolo scorso ci ha palesemente dimostrato che in assenza di ideologie identitarie, il mondo
si dà religioni identitarie. Dovremo avere il coraggio di
dire che la laicità scrive il rapporto dell’individuo con la
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sua libertà personale, così come quella delle società con
le libertà collettive: che l’immanenza di questa libertà assume anche la trascendenza del mistero. Fino a quando
non diremo questo col coraggio della scelta di impianto,
la nostra laicità sarà chiamata laicismo e, quel che è peggio, noi lo lasceremo dire. Laicismo è un curioso neologismo peggiorativo, inventato da qualcuno per sminuire,
gettare un’ombra di incompiutezza su una costruzione
teorica: è la stessa operazione compiuta intorno al relativismo che curiosamente viene contrapposto all’assoluto,
invece che, come sarebbe giusto, all’assolutismo. Il relativo, per definizione e natura, è connesso alla relazione, e
dunque all’accoglienza, all’ascolto e al rispetto dei confini di ciascuno. L’assoluto, il contrario.
Secondo elemento: credo che sia importante ridisegnare
gli scenari e le strutture economiche di questa società. L a
mia generazione si porta sulle spalle una storia vissuta nel
tentativo di art i c o l a reequilibri diversi nell’organizzazione
capitalistica della società: siamo nel 2007, l’unico posto al
mondo dove il capitalismo dà il meglio di sé è quello il cui
regime politico è un regime comunista. Basterebbe questo
a dire che abbiamo bisogno di una terza possibilità e la
nostra terza possibilità, quella che faticosamente anche
come sindacato stiamo cercando di costruire, è quella di
una vera democrazia economica, con un ruolo determinante dei lavoratori nei processi decisionali.Non mi piace
il sistema duale all’italiana, nel quale la struttura di sorveglianza è solo una collusiva superfetazione dell’organo
di governo, non sono interessata all’azionariato dei dipendenti che considero semmai una pericolosa scorciatoia, penso che dovremo davvero costruire sedi, strumenti e procedure che rendano possibile ai lavoratori partecipare ed entrare nei meccanismi di formazione di decisione delle imprese. Costruire equilibri economici più
avanzati, vuol dire anche mettere al centro il valore del lavoro nelle varie forme in cui il lavoro si manifesta, forme
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peraltro sempre più fondate sull’enfasi della individualità
della prestazione. Abbiamo bisogno di questo processo
democratico anche e soprattutto per aumentare le competenze dei singoli e delle organizzazioni nel re-imparare
a ragionare in nome dell’interesse generale. O rmai tutti
sappiamo come si difende in modo particolare quel pezzo
di società che rappresentiamo, non sappiamo più fare il
salto che consente a quell’interesse part i c o l a re di contribuire alla costruzione dell’interesse generale. Credo che
questo sia un prodotto di sedi complessive, di ramificazioni nella società, che rendano possibile la partecipazione
dei soggetti della rappresentanza, credo che questo possa
rispondere alla frammentazione della società, al suo imbarbarimento culturale, alla sua assenza di valori, al suo
vuoto di un’ideologia che abbia la dignità di essere tale.
Mi auguro che tutto questo faccia parte della discussione,
che possa stare dentro al congresso dei Democratici di sinistra e che possa essere questa la base su cui si costru i s c e
una nuova formazione politica con un compito molto elevato. Dopo di che penso che abbia ragione Pirani, questa
è l’ultima spiaggia, perché un futuro e una prospettiva si
misurano anche dal grado di ricambio profondo e radicale della classe dirigente, sulla quale il mio investimento di
oggi è sostanzialmente quantitativo: si misura da quanti
anni, dieci quindici venti, ha meno di me. ❑
(Intervento rivisto dall’autrice)
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Leonello Tronti

Non sono né un sindacalista né un politico. Sono un economista, attualmente Presidente dell’Associazione Italiana
degli Economisti del Lavoro (Aiel); mi esprimerò con un
linguaggio un po’ diverso, più tecnico, forse più arido, e
il mio intervento sarà probabilmente meno accorato, meno toccante di quelli che mi hanno preceduto. Devo però premettere che sento molta affinità tra quello che voglio dire e molte delle cose che sono state dette, in particolare da Caprioli e Maulucci. Abbiamo molti punti in
comune, e un intervento un po’ più analitico e quantitativo mi sembra possa sposarsi bene con le tesi sostenute
da almeno due degli interventi che abbiamo sentito.
Partiamo da alcuni fatti. Negli ultimi dieci anni la produttività del lavoro è cresciuta in Italia complessivamente del 4%, in Germania del 17%, in Francia del 20 per
cento. Se guardiamo a tutti i fattori della produzione e
non soltanto al lavoro, la prospettiva non migliora: tra il
1995 e il 2003 la produttività totale dei fattori è diminuita in Italia di più del 2%, mentre in Germania è aumentata del 7%, nel Regno Unito dell’11%, negli Stati Uniti
del 13%, in Giappone del 3 per cento. Se restringiamo la
valutazione all’industria in senso stretto, che è il settore
più esposto alla concorrenza internazionale, il quadro è
ancora peggiore: dall’inizio del 2000 il costo del lavoro
per unità di prodotto, l’indicatore che sintetizza il rapporto tra costo e produttività del lavoro, è aumentato in
Italia del 23%, mentre è diminuito in Francia del 7% e in
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Germania del 10 per cento. Il divario va attribuito alla
produttività del lavoro, che nel nostro Paese è diminuita
del 4%, mentre cresceva in Francia del 28% e in Germania
del 22 per cento.
A chi si chieda quali conseguenze comportino questi risultati per la vita di tutti noi, è facile rispondere: a causa prima del rallentamento e poi del declino della produttività, gli italiani, che nel 1995 disponevano di un
reddito per abitante al di sopra della media euro p e a ,
m a g g i o re di quello del Regno Unito e prossimo a quello
di Paesi tradizionalmente prosperi come la Francia o la
Svezia, oggi si trovano cinque punti sotto la media europea, a quindici punti di distanza dal Regno Unito.
Abbiamo perso moltissima strada. Se dalla fine della guerra fino a metà degli anni Ottanta la produttività del lavoro
cresceva in Italia sempre un po’ più della media europea,
consentendoci di guadagnare lentamente terreno, di migliorare progressivamente il nostro tenore di vita sino a
portarci a un livello paragonabile ai grandi Paesi europei,
da allora la tendenza si è arrestata; abbiamo perso terreno
e oggi il problema del re c u p e rodi produttività, del ritorno
alla crescita è una questione generale, di portata storica.
Non è un argomento al quale si possa pensare come a una
fra le tante cose da fare, un punto nell’agenda fra centododici di pari valore: è la questione fondamentale, è il p roblema economico, e ha grandi ricadute di natura politica e
sociale. Solo se lo risolviamo potremo tornare a condividere il livello di vita dei grandi Paesi europei e portare a compimento il disegno del nostro sistema di welfare.
Purtroppo la questione produttività non è sentita come
dovrebbe dall’opinione pubblica, dalla politica, dalla cultura, dalle parti sociali. Il sistema economico è assopito,
anestetizzato da un periodo di straordinaria moderazione
salariale e flessibilizzazione delle forme di lavoro, che ancora consente una certa crescita dell’occupazione e imprese che, nonostante i tracolli della bilancia commercia-
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le, continuano a fare profitti. Si tratta, però, di un «rischio eutanasia» perché quella di oggi è una ‘salute mortale’ dell’economia, che nasconde la perdita di competitività, la perdita di futuro, la certezza della progressiva
emarginazione dell’Italia dal cuore d’Europa.
Va pur detto che alcune parti sociali sono avvertite della
gravità della situazione; ma pensano che la questione produttività si possa risolvere chiamando in causa soltanto i
fattori che stanno fuori delle fabbriche e degli uffici: la
carenza di infrastrutture, la cattiva qualità della scuola,
della formazione, della ricerca, l’inefficienza della pubblica amministrazione, ancora e sempre la presunta scarsa
flessibilità del mercato del lavoro1. Alcuni studiosi aggiungono altre cause: i problemi di misurazione statistica
della produttività – dato che la produttività viene misurata in Europa in modo diverso dagli Stati Uniti, dove si tiene conto dei cosiddetti ‘prezzi edonici’, che consentono
di valutare in misura maggiore il contributo del capitale
tecnologico alla crescita2 –; oppure l’eccessiva regolamentazione del mercato dei beni e dei servizi, che favorisce rendite e posizioni monopolistiche imponendo costi
tali da scoraggiare l’ingresso di nuove imprese e gli investimenti esteri nel nostro Paese.

1 Sulla fallacia della diffusa credenza di un mercato del lavoro italiano essenzialmente rigido rispetto a quello dei Paesi concorrenti, si veda B.
Contini e U. Trivellato (a cura di), Eppur si muove. Dinamiche e persi stenze nel mercato del lavoro italiano, il Mulino, Bologna, 2005.
2 Occorre però rilevare che la possibile (molto limitata) distorsione della
misurazione si applica solo al confronto tra Paesi europei e Stati Uniti e
non a quello tra l’Italia e gli altri Paesi europei che, sotto la regia di
Eurostat, adottano tutti le stesse regole per il calcolo del valore aggiunto
e dei prezzi. Inoltre, il fenomeno della sopravvalutazione del prodotto attraverso i prezzi edonici è largamente controbilanciato sia dal fatto che
una parte dei beni ad alta tecnologia è importata, sia dal fatto che una
parte di questi stessi beni è da considerarsi bene intermedio, ad esempio
i semiconduttori, e come tale non rientra nel calcolo del valore aggiunto.
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Tutti questi aspetti hanno indubbiamente un loro peso,
non lo si può negare; però hanno una caratteristica in
comune che li rende necessariamente parziali: si ferm ano al di qua dei cancelli delle imprese, stanno tutti in t o rn o ai luoghi di lavoro, come se il problema della produttività riguardasse solo le condizioni al contorno, ma
non il modo di lavorare, i luoghi e i rapporti di lavoro ,
il cuore stesso delle imprese.
Diceva Caprioli: dobbiamo rimettere l’impresa al centro
dell’attenzione, dobbiamo vedere come funziona, aprire la
scatola nera. Caprioli ha pienamente ragione. Se stiamo
fermi ai risultati della letteratura scientifica su questo argomento, e più precisamente di quella letteratura che attraverso l’econometria cerca di misurare gli effetti delle diverse possibili cause, i risultati a livello internazionale e, in
misura crescente, anche nazionale, segnalano che la crescita della produttività è sospinta da tre grandi cambiamenti,
tutti interni alle imprese. In primo luogo le nuove tecnologie, in secondo luogo i nuovi disegni organizzativi, in terzo
luogo le nuove pratiche di lavoro high trust-high perfor mance. Un recente e importante studio americano – il più
significativo e rappresentativo di questo ormai voluminoso
filone di studi3 – documenta che la crescita dell’1,6% annuo della produttività totale delle imprese americane è riconducibile per l’1,4% (equivalente all’89%) alla riorg anizzazione dei luoghi di lavoro e alle nuove pratiche di lavoro, e solo per il restante 0,2% (l’11%) ad altre cause.
Va poi aggiunto che la letteratura scientifica sottolinea
in particolar modo la complementarità fra questi tre
mutamenti, che fa sì che essi esercitino sulla produttività un impatto moltiplicativo. Si tratta di innovazioni che,
per essere efficaci, vanno adottate non isolatamente, ma
3 S.

Black and L. Lynch, What’s Driving the New Economy? The Benefits
of Workplace Innovation, in «The Economic Journal», CXIV, 2004, pp.
97-116.
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‘a grappolo’: se, ad esempio, un’impresa introduce nei
luoghi di lavoro nuove tecnologie ma non si spinge a verif i c a re quale sia l’organizzazione del lavoro che meglio consente di utilizzarle, se non si rende conto che le nuove tecnologie possono essere sfruttate appieno solo stabilendo
nuovi rapporti di lavoro, più responsabili e meno gerarchici, se non capisce che deve stimolare l’innovazione e i
suggerimenti dal basso, non succede nulla; la produttività
non decolla e, anzi, può addirittura peggiorare. Se, invece,
i n t roduce le nuove tecnologie e riorganizza l’impresa aff idando, ad esempio, le responsabilità per processi anziché
per funzioni, riducendo i livelli gerarchici, introducendo le
carriere in diagonale anziché in verticale, già può iniziare a
raccogliere i frutti dell’innovazione. Ma il vero decollo si
verifica solo se, oltre alle modifiche nelle tecnologie e nell’organizzazione, l’impresa riorganizza anche i rapporti di
l a v o ro dando ai lavoratori più fiducia, più autonomia e responsabilità sui processi, e una maggiore capacità di accumulare, applicare e trasferire le competenze.
Dunque, ricapitolando, la dimensione della questione
produttività è ormai tale da richiamare la necessità di un
impegno forte, diffuso, generale; la coscienza dell’opinione pubblica, della politica, della stessa economia e della
società è però assopita e sviata, sebbene le soluzioni siano
indicate chiaramente dalla ricerca scientifica. In questa situazione, con due colleghi, Nicola Acocella dell’Università
di Roma e Riccardo Leoni dell’Università di Bergamo, abbiamo ritenuto di dover lanciare un manifesto per un
nuovo patto sociale per la produttività e la crescita4. Ci
siamo detti, il problema è talmente grave che non se ne
esce soltanto con misure di politica economica, di incentivazione fiscale di comportamenti virtuosi; c’è biso4

La prima formulazione della nostra proposta, che si può visionare e a
cui si può aderire sul sito http://www.pattosociale.altervista.org, è stata
già sottoscritta da quasi un centinaio fra economisti, sociologi delle relazioni industriali e sindacalisti delle maggiori organizzazioni.
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gno di suscitare un grande sforzo collettivo, di chiamare energie collettive alla mobilitazione; e la chiamata,
come è stato negli episodi salienti della storia del nostro
sviluppo economico e sociale – nel caso della ricostruzione, in quello del rientro dall’inflazione a due cifre e
in quello dell’entrata nel club dell’euro –, può avvenire
soltanto attraverso un nuovo patto sociale.
La nostra idea è che si possa pre f i g u r a re un grande
obiettivo comune alle parti sociali – la ripresa della produttività e della crescita – e che questo obiettivo possa
essere raggiunto attraverso uno scambio politico tra
disponibilità da parte del sindacato ad assecondare l’innovazione per la riorganizzazione dei luoghi e dei rapp o rti di lavoro e investimenti da parte dell’impresa in
cambiamenti tecnologici e organizzativi, tali da generare
la ripresa della produttività e una crescita retributiva reale e diffusa, in linea con la crescita della produttività del
l a v o ro. Dal canto suo il governo, oltre ad assicurare una
politica di abbattimento delle rendite e a re i n t ro d u rre il
giusto sistema delle convenienze, tornando a pre m i a re la
p roduttività, dovrebbe impegnarsi a incentivare la riorganizzazione delle imprese, ad esempio tramite una riduzione dell’Irap5 e con l’impegno di intro d u rre gli stessi cambiamenti nella pubblica amministrazione.
L’ a c c o rdo nazionale, di carattere generale, dovrebbe produrre un protocollo, sottoscritto trilateralmente, contenente un disegno esplicito delle linee del rinnovamento dei
luoghi e dei rapporti di lavoro, in sintonia con i principi
dell’impresa innovativa e del lavoro ad alta performance.
Gli incentivi alle singole imprese, erogabili a stato di avan5

In realtà, potrebbe anche non esserci alcun bisogno di finanziamenti aggiuntivi, se agli obiettivi del patto si riuscissero a finalizzare
l’azione e le rilevanti risorse delle politiche industriali e formative già
p resenti nel Paese (ad esempio, Sviluppo Italia e Italia Lavoro, gli Enti
e gli Osservatori bilaterali, il Dipartimento per lo sviluppo, i fondi per la
Formazione continua, l’Isfol ecc.).
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zamento, dovrebbero essere condizionati al fatto che venga sottoscritto localmente, tra impresa e Rsu, un accordo
di innovazione dei luoghi e dei rapporti di lavoro in linea
con il quadro generale nazionale. In altre parole, il patto
sociale dovrebbe essere articolato su due livelli: a livello
nazionale imprenditori, sindacati e governo dovre b b e ro
a c c o rdarsi sui principi, dopo di che le singole imprese e le
rappresentanze sindacali aziendali, le categorie o le realtà
territoriali dovrebbero accordarsi su concreti programmi
di riorganizzazione dei luoghi e dei rapporti di lavoro6 e
quindi, a stato di avanzamento dei progetti, potrebbero acc e d e re alle risorse pubbliche messe a disposizione.
Molti si chiederanno, ma sono poi così chiari e univoci i
principi alla base dell’impresa innovativa? Molto sommessamente e serenamente possiamo dire che la letteratura internazionale7 e gli studi italiani, come anche le indagini condotte in alcune realtà industriali locali8, indicano in modo inequivoco i pilastri della riorganizzazione:
• organizzazione dell’impresa basata sui processi e non
più sulle funzioni;
• riduzione dei livelli gerarchici;
6 Si

vedano, in questa stessa direzione, i patti siglati a Firenze tra Unione
Industriali e sindacati confederali per la diffusione delle buone pratiche
tra le imprese fiorentine.
7 Si veda per esempio: E. Brynjolfsson, L.M. Hitt, S. Yang (2002),
Intangible Assets: Computers and Organizational Capital, in «Brooking
Papers on Economic Activity», 1; E. Brynjolfsson, L. M. Hitt (2003),
Computing Productivity: Firm-Level Evidence, in «Review of Economics
and Statistics», November, v. 85, iss. 4; E. Caroli, J. Van Reenen (2001),
Skill-Biased Organizational Change? Evidence from a Panel of British and
French establishments, in «The Quarterly Journal of Economics», CXVI,
Issue 4. Per una visione più generale si veda: J. Roberts (2004), The
Modern Firm. Organizational design for performance and growth, Oxford
University Press, New York (trad. it., L’impresa moderna, il Mulino,
Bologna, 2006).
8 Si veda per esempio: M. Bugamelli, P. Pagano (2001), B a rriers to
Investment in ICT, Temi di discussione, Banca d’Italia, n. 420; S.
Trento, (segue)
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• lavoro in squadra, con effettivi poteri decisionali alla
squadra;
• creazione di gruppi interfunzionali;
• coinvolgimento e consultazione dei lavoratori;
• sistema dei suggerimenti dal basso (il lavoratore è depositario di microinformazioni sui processi produttivi
che soltanto se comunicate e valutate possono essere utilizzate per migliorare i processi produttivi);
• costruzione di ruoli di polivalenza, arricchimento delle
funzioni lavorative e creazione di ruoli di policompetenza attraverso la rotazione delle mansioni;
• valutazione sistematica delle performance individuali e
di squadra;
• incentivi di breve periodo ad apprendere e a sviluppare le competenze;
• carriere in diagonale, non più soltanto in verticale;
• e infine buone relazioni industriali, che non significa relazioni industriali ingessate o finte, ma relazioni che riconoscano il ruolo fondamentale del sindacato nell’accompagnare il cambiamento.
I lavoratori e gli imprenditori sono portatori di esigenze
diverse, contrapposte, questo è chiaro; però se si riconoscono come comunità, se riconoscono l’impresa come
una comunità, possono trovare le energie, le risorse e le
idee per rilanciare la produttività e l’innovazione.
Purtroppo viviamo una fase della comunicazione di mas(segue) M. Warglien (2001), Nuove tecnologie e cambiamenti organizzati vi: alcune implicazioni per le imprese, Temi di discussione, n. 428, Banca
d’Italia, Roma; M. Colombo, M. Delmastro (2002), The Determinants of
O rganizational Change and Structural Inertia: Technological and
Organizational Factors, in «Journal of Economics and Management
Strategy», 11; A. Cristini, A. Gay, S. Labory, R. Leoni (2003), Flat hie rarchical structure, bundles of new work practices and firm performance, in
«Rivista Italiana degli Economisti», n. 2; P. Pini (a cura di) (2004),
Innovazione, relazioni industriali e risultati d’impresa. Un’analisi per il si stema industriale di Reggio Emilia, Franco Angeli, Milano.
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sa che schiaccia l’impresa sull’imprenditore: per i mass
media ormai da anni l’impresa è l’imprenditore. Ora, senza nulla togliere al ruolo decisivo e trainante dell’impre nditore, questa rappresentazione è però una formidabile
sciocchezza; una sciocchezza che annienta l’effettivo app o rto di sforzo, attenzione, intelligenza, responsabilità, comunicazione, socialità, capacità di apprendimento ecc. dei
lavoratori, come individui, come gruppi e come comunità.
L’obiettivo di democrazia industriale che altri relatori hanno enunciato prima di me come compito fondamentale del
P a rtito democratico nell’ambito delle politiche del lavoro,
la realizzazione di sé nel lavoro da parte del lavoratore,
non è raggiungibile se l’impresa è l’impre n d i t o re; mentre
lo è se l’impresa viene riconosciuta – dall’impre n d i t o re e
dai lavoratori – come comunità, fatta anche di interessi divergenti e contrapposti, ma sostanzialmente capace di trovare al proprio interno le soluzioni, di superare le contrapposizioni in quanto impegnata a valorizzare l’apporto
di tutti, e quindi capace di impegnare ciascuno a contrib u i re al continuo progresso della comunità stessa.
Se si parla di impresa come comunità, e più ancora del l ’ i m p resa come comunità che appre n d e, a noi italiani non
può non venire in mente l’esperienza dell’Olivetti di
Adriano (un grande imprenditore che sapeva benissimo
di non essere la sua impresa); l’esperienza di una grande impresa innovativa, di una grande comunità capace
di lavorare, di pensare, di studiare, di pro d u rre, di innovare, cercando incessantemente di valorizzare i suoi
membri e di migliorare – l’esperienza di un’impresa che
seppe farsi portatrice in modo paradigmatico della sua
visione comunitaria in Italia e nel mondo.
Questo passaggio, riorganizzare le imprese italiane come
comunità che apprendono, sulla base di una visione aggiornata e diffusa del modello Olivetti, per quanto possa
apparire (soprattutto se presentato da me) un po’ freddo,
un po’ tecnico, è il passaggio fondamentale, ineludibile.

62

impaginato AU 03-04-2007

20-03-2008

12:56

Pagina 63

Se gli italiani, imprenditori e lavoratori, non riescono a far
questo, non riusciranno a riavviare né la produttività né la
c rescita, e nemmeno il pro g resso sociale. Continueranno
a essere afflitti e contrapposti, finanziaria dopo finanziaria, dalla coperta corta della mancata crescita. I recenti
segnali di ripresa, sicuramente i migliori da sei anni a questa parte, non illudiamoci, sono modesti, ancora inferiori
alla media dei Paesi dell’euro; non ci consentono di recuperare nemmeno un centimetro del terreno perduto, di
riavvicinarci al cuore d’Europa. Dobbiamo fare di più e
meglio; dobbiamo avviare un processo di crescita più intenso e duraturo. Non dobbiamo fare come l’Irlanda, la
N o rvegia o il Regno Unito; facciamo a modo nostro, come noi italiani abbiamo mostrato di saper fare. Ecco una
buona opportunità: la possibilità di accompagnare sin
da ora la nascita del Partito democratico con nuovo patto sociale, capace di immettere nel sistema produttivo
italiano quel progetto di democrazia industriale, di re alizzazione delle persone e delle comunità, di innovazione e di sviluppo, senza il quale siamo condannati a perd e re uno a uno i frutti degli sforzi di miglioramento economico e civile fatti silenziosamente e costantemente,
per decenni, dall’Italia repubblicana. ❑
(Intervento rivisto dall’autore)
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Silvano Miniati

Ritrovarmi in questa sala in un convegno insieme ad
Andrea Margheri mi ha fatto tornare a esperienze politiche e umane, di quaranta anni or sono. Allora, a Firenze,
Andrea e io facevamo parte di quella schiera di psiuppini scontenti, ipercritici e rompiscatole, dotati soprattutto
di lingue taglienti. Rispetto al trionfalismo presente nella
sinistra e anche nel sindacato avevamo coniato lo slogan
«Di sconfitta in sconfitta, fino alla vittoria». Con qualche
aggiustamento lo stesso slogan potrebbe essere riproposto oggi per fotografare i comportamenti del sindacato e
di noi sindacalisti, sempre più somiglianti a un esercito di
grilli parlanti, impegnati a scrutare i difetti altrui.
Il sistema politico è in panne, il centrosinistra evidenzia
tutte le contraddizioni del mondo, l’Unione assomiglia a
una armata Brancaleone. Il sindacato è coinvolto in solido
e noi sindacalisti abbiamo qualche responsabilità? Ecco
un interrogativo al quale non si può sfuggire a lungo.
Da decenni il sindacato rimuove il nodo del proprio rapporto con la politica e quello con i partiti.
Quando poi si è dovuto prendere atto che le posizioni di
rendita conseguenti alla crisi dei partiti si stavano esaurendo e ci si è posti il problema di come realizzare un rapporto con i partiti, si è scelta la via delle scorciatoie, facendo conto più sui muscoli che sul cervello.
Sergio Cofferati punta direttamente a conquistare i Ds,
D’Antoni dà vita a Democrazia europea e anche dentro la
Uil si avverte qualche spinta a farsi un proprio partito.
Intanto di fronte a noi crescono i problemi, i dubbi e gli
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interrogativi, non ultimo quello che sorge spontaneo ripercorrendo la storia del sindacato italiano che nasce e si
sviluppa in autonomia, ma con riferimento a tre grandi
aree politiche. È davvero inutile chiederci quali ripercussioni potrebbe avere sul futuro del sindacato la nascita di
un Partito democratico capace di raccogliere il meglio
delle tre culture che ho prima richiamato?
E non è il caso di cominciare a confro n t a rci dentro ognuna delle confederazioni e in modo trasversale sui temi
che abbiamo eluso per tanto tempo?
Continuiamo a riempirci la bocca di democrazia economica, di compartecipazione, ma in certi momenti ci comportiamo come se il concetto di centralità della classe
operaia rappresentasse ancora una sorta di dogma.
Sopravvive almeno in parte la logica di quel sindacato che
scelse il primato della fabbrica a scapito dell’ambiente,
della salute, della vivibilità della città e che, in definitiva,
accettò la separazione tra lavoro e qualità della vita.
Quel sindacato non è affatto morto e seppellito, ma rie m e rge ogni volta che si è chiamati a confro n t a rci con i
temi della bilateralità o della stessa concertazione. Le
d i fficoltà che incontra il decollo delle pensioni complementari non possono essere spiegate soltanto con il fatto
che i lavoratori hanno pochi soldi.
A forza di rimuovere i temi scottanti rischiamo di rimanere affascinati dalla logica del doppio binario. Su un binario il sindacato che non si ‘sporca le mani’ e sull’altro
le organizzazioni collaterali che invece possono farlo.
Così facendo si contribuisce anche all’inquinamento del
terzo settore dove ormai distinguere volontariato, impresa sociale, associazionismo, è davvero arduo.
E quando poi partono iniziative come quella diretta da
Savino Pezzotta che è chiamato a gestire fondi davvero
ingenti per il Sud, il sindacato del primo binario è fuori,
quello del secondo è invece dentro, ma senza potersi illudere di contare realmente.
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Infine alcune considerazioni molto crude sul Partito democratico che io considero l’unica scelta sensata che oggi si possa compiere .
No, non si tratterà di impresa facile, visto che il tutto
sembra congiurare a re n d e re la situazione ancora più
complicata.
Il Manifesto che è stato reso noto in questi giorni a mio
giudizio rappresenta una cocente delusione. Un lavoro,
magari egregio, compiuto guardando agli assetti interni
di Margherita e Ds e non già a milioni di cittadini potenzialmente disponibili a innamorarsi della politica.
Manifesto a parte, troppi sono ancora i nodi che sembrano ignorati. Chi si iscrive e chi iscrive?
Chi si iscrive vuol dire anche dove e come e con quali regole per evitare i pacchetti di tessere. È davvero assurdo
pensare che l’iscrizione debba essere autocertificata. che
la proprietà del simbolo e della sigla debba essere messa
al riparo dai pirati che nascono a ogni elezione locale.
Esiste infine il problema dei costi della politica visto anche sul versante del funzionamento del partito.
In un partito che va avanti per convegni, che seleziona i dirigenti per amicizie e per tavole rotonde, gli spazi per i lavoratori diventeranno sempre più stretti e prenderà sempre
più corpo la tendenza a dare per scontato che il tutto ruoti
a t t o rno agli assessori, ai manager, a ministri e assessori.
Il sindacato oggi, nonostante i tanti limiti, organizza milioni di giovani e di donne: le assemblee di categoria nei
servizi, nel pubblico impiego e anche in settori dell’industria vedono la presenza di centinaia di giovani e donne
che non contano quanto meritano nel sindacato e non
contano affatto, salvo che per il voto, nella politica.
È li, anche tra quei giovani e tra quelle donne, che occorre pescare per rinnovare il sindacato e la politica.
Sul come farlo il discorso è tutto da fare e prima lo faremo e meglio sarà per tutti.
Intanto sarebbe importante che come sindacalisti rinun-
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ciassimo al diritto di emettere pagelle e sentenze, assumessimo l’impegno di esserci e di fare la nostra parte, di
correre i rischi conseguenti, esponendoci ognuno in prima persona. ❑
(Intervento rivisto dall’autore)
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Lamberto Santini

Ritengo opportuno questo incontro, soprattutto tenendo
conto di ciò che ha sostenuto Reichlin nel suo intervento
di apertura: dobbiamo pensare al futuro di questa società,
ai giovani e alle loro suggestioni; ro m p e re quella barriera
che divide la nostra società e che penalizza gli individui
soprattutto giovani, i soggetti più deboli, i più penalizzati
insieme agli anziani in questa società azienda-centrica.
Sono troppi anni che si sta parlando solo di azienda e non
dell’uomo che vi opera; da laico sostengo che se ne è parlato troppo e che si è parlato troppo poco del lavoro, del lavoro che noi rappresentiamo. Se ne è discusso, purtroppo,
troppo poco anche nel Manifesto del Partito democratico.
C o n c o rdo con Silvano Miniati che c’è anche un atteggiamento psicologico che ha portato e porta la politica a
f a re harakiri. La centralità delle scelte e del nuovo
Partito democratico deve essere il Lavoro, altrimenti si
rischia l’isolamento.
Cosa aspettavano, dopo il governo Berlusconi, il Paese, la
gente, i lavoratori, i giovani? Un messaggio chiaro: «dopo
cinque anni di attesa, di sofferenze, una svolta».
Nel dibattito di stamane sentivo parlare di democrazia
economica, di partecipazione, di salario minimo garantito a proposito delle proposte in Francia di Ségolène;
per me queste non sono suggestioni, ma rappre s e n t a n o
forti rischi, anche per il versante francese, in cui senza
contrattazione operano malamente una pluralità di
‘piccoli’ sindacati.
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Come in molte parti d’Europa stiamo assistendo a un arretramento dei bisogni primari dei lavoratori e dei pensionati; anche in Italia abbiamo vissuto il fenomeno di una flessibilità esasperata del mercato del lavoro che ha creato
maggiore precarietà e bassi salari, mortificando le suggestioni verso il futuro e creando ansie esistenziali difficili da
sconfiggere a breve, soprattutto nelle giovani generazioni.
Dopo anni di perdita del potere d’acquisto pari al 30%
l’aumento delle rendite pensionistiche rappresentano un
punto centrale in questo Paese. In questi otto mesi di ‘nuovo governo’ si è avuta la sensazione di essere in una stanza
buia in cui ci si muoveva privi di orientamento tendendo a
penalizzare i soggetti più deboli: innalzamento dell’età, riduzione dei coefficienti, nessun recupero del potere d’acquisto di pensioni e salari, portando il Paese da una fase di
grande speranza a una fase di pericolosa rassegnazione.
Si è chiesta la defiscalizzazione dei rinnovi contrattuali e
della contrattazione di secondo livello e si è avuto soltanto un inasprimento delle tassazioni locali.
Sentivo il professor Tronti che parlava anche stamane
d e l l ’ i m p resa al centro dello sviluppo di maggiore capacità produttiva: teorie importanti, incapaci di dare risposte di per sé al problema del lavoro con la «L» maiuscola. La politica, il governo, nonostante gli impegni
p resi con gli elettori, non sono riusciti a dare la risposta
che il nostro mondo attendeva.
Noi come sindacato stiamo accingendoci a confrontarci
su un documento unitario da poco varato che, tuttavia, rischia di non essere all’altezza dei vari bisogni, delle tante
attese. Sappiamo che per distribuire occorre produrre
reddito, ma per produrre qualità occorre tecnologia, ma
la tecnologia senza l’uomo specializzato, in grado di utilizzarla al meglio, da sola non basta.
Dobbiamo essere generosi con le donne e gli uomini che
in questi anni difficili hanno tirato la cinghia aspettando
tempi migliori, mentre una parte del nostro Paese si ar-
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ricchiva in maniera esagerata utilizzando il change over
come sistema per raddoppiare i propri guadagni a scapito dello sviluppo dell’Italia. Molte aziende, è vero, sono
uscite dal mercato, altre hanno investito i propri capitali
in tecnologie più sofisticate per reggere la concorrenza,
ma molte hanno preferito decentrare in aree in cui costo
del lavoro e diritti erano ai minimi termini.
Il nuovo Governo, il nuovo soggetto politico che deve
nascere deve valorizzare i virtuosi, ma soprattutto rie q u i l i b r a re le condizioni di chi in questi anni è passato
da pensioni e salari dignitosi a capacità di reddito singolo o familiare fortemente penalizzato.
Un trenta per cento del nero o l’evasione fiscale alle stelle vanno colpiti, non si può far pagare questo costo illiberale alla parte del Paese più sana: l’anomalia va re c uperata e sanata, garantendo sin da subito chi in questi
anni ha pagato alti prezzi e ha subito pesanti perd i t e
della capacità di reddito.
Il presidente del Consiglio precedente ha fatto leggi ad
personam, ma ha avuto la scaltrezza diabolica di far balenare più ricchezza per tutti, più soldi a chi i contributi
non li aveva mai versati. Si cercava di far passare il messaggio: trova un lavoro quale che sia, versa pochi contributi e poche tasse, penserà il governo a darti quel minimo di pensione per arrotondare.
Non può essere questa la nostra filosofia: ecco perc h é
chiediamo al governo Prodi di recuperare la capacità di
reddito per le pensioni in base ai contributi versati, il
rinnovo dei contratti sia pubblici sia privati e una riduzione delle tasse oltre che per le aziende che investono,
per i lavoratori che, prima di ricevere la busta paga, pagano le tasse che rendono possibili le riforme e il rispetto dei diritti in un Paese civile e democratico.
Dobbiamo ritorn a re a pensare una grande Italia, riport a re la convinzione che siamo un grande Paese, in grado
di re c u p e r a re non solo la crisi, ma di puntare a una cre-

70

impaginato AU 03-04-2007

20-03-2008

12:56

Pagina 71

scita basata sul concorso di tutti, non solo dei soliti.
Le liberalizzazioni possono essere una fase importante
per l’Italia, ma hanno bisogno di regole certe e di controlli capaci di far rispettare le regole che ci diamo.
Occorrono Autorità indipendenti e autorevoli, in grado
di far rispettare le norme a un mercato che, lasciato da solo, arricchisce i più forti e rende più soli i più deboli.
Se i consumi sono il carburante del mercato, il rispetto
delle regole ne è l’anima indispensabile.
L’azione di ‘Wal-Martismo’ che rischia di propagarsi in
alcuni mercati, capace di rendere i prezzi competitivi a
scapito dei diritti e dei salari dei dipendenti, con la conseguente uscita dai mercati dei concorrenti, non può essere il modello Italia né Europa.
Sia in Italia sia in Europa c’è bisogno di più sociale, di
più diritti oltre che di maggiore competitività in un ambiente sostenibile.
Il modello inglese proposto in questi giorni in cui si fa
parità riducendo gli stipendi degli uomini, più alti – a livello di quelli femminili – non può essere il nostro modello; la concorrenza tra poveri non può essere né cre are il motore dello sviluppo.
Le esportazioni nella globalizzazione sono import a n t i ,
ma occorre anche cre a re consumi interni non basati, come sta purt roppo accadendo negli Usa sulla bolla imm o b i l i a re, sui prestiti, ma su un reale arricchimento della capacità di reddito dei singoli e delle famiglie oltre
che del Pil del Paese.
L’Italia, come l’Europa, deve torn a re a essere quel faro
capace di coniugare il giusto reddito da capitale investito con un dignitoso riconoscimento per il lavoro pro f e ssionalizzato che contribuisce a svilupparlo.
Assistiamo positivamente a fasi di crescita impetuosa in
Paesi come l’India e la Cina, ma dobbiamo cercare di capire che molti obiettivi eclatanti sono pagati duramente
dai lavoratori e dall’ambiente pesantemente danneggiato.
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Certi sviluppi selvaggi possono essere giustificati per periodi brevi, ma poi debbono essere regolamentati per il
bene di quei Paesi e dell’intera comunità mondiale.
Questo può avvenire solamente se non si in grida al lupo
al lupo, ma si costruiscono esempi virtuosi di convivenza
tra capitalismo avanzato, rispetto dei diritti, responsabilità sociale e partecipazione alle scelte di sviluppo e di investimento che caratterizzano una società matura: ciò
può avvenire solamente creando modelli etici sia nella società che nelle imprese, modelli da esportare e da scambiare con i Paesi che stanno sviluppando e non cadere
nella tentazione, come purtroppo si è visto in questi anni,
di cercare l’‹Eldorado› del più basso costo del lavoro e
dei diritti per vincere la concorrenza dei Paesi emergenti.
È l’azione positiva che a medio e lungo termina paga.
La Wa l - M a rt, che utilizza i chicanos clandestini a costo
quasi zero per buttare fuori mercato i concorrenti nel
settore della grande distribuzione negli Stati Uniti subisce «azioni collettive» dalle donne che aveva assunto
perché considerate più deboli e più remissive e che bollano l’azienda come antisociale. Le clausole sociali che
permettono più regole per entrare nei mercati delle pari
o p p o rtunità e dei diritti rappresentano a nostro avviso
s t rumenti efficaci per migliorare un mondo che altrimenti rischia di diventare sempre più selvaggio e cru d ele. Se non esistono regole certe il lavoro ‘cattivo’ rischia
infatti di distru g g e re quello buono. Così nella società italiana, come in Europa occorrono dei partiti più autorevoli che creino classi politiche migliori.
Un Partito democratico che nasce, deve basare le proprie fondamenta su questi valori – valori forti – per far
f ronte al qualunquismo, alle violenze sociali e politiche:
origine per chi si sveglia con la stella a cinque punte, forte di un falso pauperismo, che punta a stru m e n t a l i z z a re
quegli arricchimenti improvvisi che hanno caratterizzato
le ultime fasi del 2005 e del 2006.
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I cittadini hanno diritto e necessità di avere strumenti
democratici di qualità e di rappresentanza, capaci di dare risposte varie ai bisogni di una società, quella italiana,
complessa, ma che, se tarata su valori come quello del
« l a v o ro», può pro d u rre risposte non più egoistiche ma
fortemente solidali.
Infatti un partito che nasce, deve cercare suggestioni,
ma anche capacità reali di attrarre interesse e metabolizzare quei bisogni che altrimenti rischiano di rimanere
latenti e frustrati.
La partita è sicuramente alta, ma abbiamo un dovere soprattutto noi classe dirigente: ridare ai giovani quella
speranza che per noi è stata la molla per far rinascere un
Paese devastato dalla guerra. ❑
(Intervento rivisto dall’autore)
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Fabrizio Solari

Farò solo un paio di considerazioni che mi vengono dall’esperienza del quotidiano. La prima considerazione è
questa: io credo francamente che la crisi evidente della
rappresentanza, che è essenzialmente una crisi di qualità
e non di quantità, non può autorizzare nessuno a immaginare una straordinaria semplificazione della mediazione
politica e sociale nell’azione di governo. Intendo dire che,
a mio parere, l’affacciarsi di una nuova ‘ideologia’ secondo la quale tutto si può fare in un rapporto diretto tra il
governo e i cittadini (il governo decide le riforme, interpretando le esigenze dei cittadini), può rapidamente scadere in una politica che, anziché considerare i cittadini
nella complessità della loro condizione badando ai loro
doveri e ai loro diritti, esalti invece principalmente la dimensione del «cittadino-consumatore», che obiettivamente è un’altra cosa. E una politica che dovesse compiere le proprie scelte nell’ottica delle esigenze dei «consumatori» e non dei cittadini a tutto tondo, sarebbe non
solo una straordinaria semplificazione del sistema, ma anche la morte civile per chi rappresenta una quota non irrilevante degli interessi legittimi dei diversi gruppi sociali, ivi inclusa la rappresentanza del lavoro. Io credo che
qui ci sia un problema irrisolto. Una deriva di questo tipo pone un problema alla politica, alle singole forze politiche che ci sono e a quelle che vogliono nascere, perché
incentiva ulteriormente l’idea che la funzione della politica e del governo possa esaurirsi nel saper misurare l’opi-

74

impaginato AU 03-04-2007

20-03-2008

12:56

Pagina 75

nione prevalente e a questa adeguare le scelte. In questo
modo tutto diventa figlio della contingenza del momento, facile preda degli stati d’animo e delle strumentalizzazioni della società dell’immagine, producendo per questa
via l’illusione ottica di un ‘governo’ in sintonia con i bisogni della gente, ma in realtà disperdendo la capacità di
rappresentare i processi reali e i bisogni reali della gente,
che continuano a essere molto più complessi della loro
immagine. Io credo si tratti di una semplificazione inaccettabile che, per altro, ribalta sulle organizzazioni sindacali confederali un altro enorme problema. E qui sta la seconda considerazione: in un tale contesto le organizzazioni sindacali di matrice confederale sono disincentivate
a progettare il futuro. Come avviene ormai da troppi anni il sindacato è oggettivamente più impegnato a difendersi che a progettare, più a tutelare quel che c’è, che a
immaginare il nuovo. In questo modo si sono ibernate
energie enormi che in altre fasi hanno permesso al movimento sindacale confederale di proporre soluzioni e di
realizzare e gestire intese che hanno accompagnato e sospinto i processi di crescita e di trasformazione del Paese.
Allora, se per un attimo possiamo considerare che tutto
ciò possa essere vero, credo che il compito principale che
ci compete è di tentare la costruzione di un clima politico favorevole allo sprigionarsi di queste energie che ancora esistono e sono solo sopite. C reare un ambiente fav o revole significa, a mio pare re, intanto evitare le semplificazioni, significa porsi davvero in un’ottica di ricerca di nuove soluzioni ai nuovi problemi senza rincorrere neocentralità fittizie alle quali sacrificare ogni nostra
iniziativa. L’ultimo esempio di ciò che non si dovre b b e
f a re l’ho avuto ieri nel corso di uno dei tanti convegni
che si svolgono in questo periodo. Nel caso specifico si
trattava di un’iniziativa sul riordino dei servizi locali
p romossa da un’associazione di rappresentanza impre nditoriale ‘di sinistra’. In tutto quel dibattito, dalla re l a-
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zione, alle comunicazioni degli ‘esperti’, agli interv e n t i
della politica e dei rappresentanti del Governo, ho ricavato la spiacevole sensazione che tutto ruotasse sostanzialmente attorno a un problema: le riforme devono essere fatte perché sono un bene in sé, le liberalizzazioni
anche, ne consegue che il lavoro che resta da fare è decidere come, a fronte di queste modificazioni, si ridistribuisce il potere e la tutela degli interessi consolidati.
Che cosa spetterà ancora al sindaco, alle aziende, al gov e rno centrale, all’eventuale autorità di settore ecc. In
tutto questo ragionamento, il lavoro non c’era, non c’è
stato, non conta, non esiste. Ora, come si possa pensare
che il lavoro sia marginale nel processo di riorganizzazione di società di servizi nelle quali, per ammissione
unanime, la qualità del servizio reso coincide con la qualità del lavoro, non è dato sapere. Tuttavia non si tratta
di una svista in un convegno, è un’ideologia, è un modo
di affro n t a re le cose, e ciò produce un ambiente ostile
che, ripeto, impedirà anche al sindacato confederale di
avere un atteggiamento positivo e propositivo. ❑
(Intervento rivisto dall’autore)
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Riccardo Sanna

Ritengo necessario sottolineare come gli eventi di queste ultime ore rappresentino un’evidente crisi della politica. Nessuno, tuttavia, ha finora parlato di crisi della
classe dirigente.
Io credo che la politica debba tornare a parlare di idee, a
fare una «battaglia di idee». Per questo motivo affermo
che non si può costruire il Partito democratico prescindendo dalle nuove istanze: le idee dei giovani. Non è possibile pensare di creare un nuovo partito, anzi un partito
nuovo, senza il contributo delle nuove generazioni.
Penso che è necessario discutere di più e meglio di rappresentanza e, dunque, di partecipazione. E questo a partire dal lavoro. «Rimettere al centro il lavoro» (Art. 1 della Costituzione) perché le conquiste del lavoro sono le
conquiste della Società. Penso a uno sviluppo che valorizzi il capitale sociale del Paese, la Conoscenza. Il lavoro
produttivo assieme all’impresa produttiva. Un concetto alla base del riformismo politico e sindacale. Per rimettere al
c e n t ro il lavoro, perciò, bisogna rimettere al centro i lavoratori. «Il compito che spetta alle forze e alle culture del rif o rmismo italiano è molto chiaro» scrive Alfredo Reichlin.
Partendo da una visione politica storicamente fondata, da
un senso comune della società, da una prospettiva comune di futuro, il Pd mette assieme forze diverse per puntare a dissolvere le disuguaglianze del Paese.
Il Partito democratico deve ‘trainare’ i giovani lavoratori e,
con essi, il mercato del lavoro. Un mondo che, in questo
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particolare momento storico, rappresenta un unicum per le
nuove generazioni di lavoratori che si trovano troppo spesso in condizioni materiali difficili, non solo a causa dello
spettro della precarietà. Con le risorse a disposizione, si devono concepire soluzioni orientate a garantire un’occupazione stabile e, nel contempo, le tutele e tutti i diritti che
mancano al lavoro flessibile. Liberare il lavoro dalla precarietà significa eguagliare il costo del lavoro tra subordinati e
parasubordinati, sostenere i lavoratori nei periodi di discontinuità lavorativa, preoccuparsi delle loro pensioni (contributi e Fondi integrativi) ecc. Insomma restituire dignità al
lavoro vuol dire ridare al futuro del Paese la certezza di una
buona economia, attraverso una buona occupazione.
Indubbiamente, il contesto storico attuale si caratterizza
anche per una crisi degli ideali: alcuni studiosi (come descritto anche in «Argomenti umani», novembre 2006) definiscono la mia generazione come «figlia dell’Ottantanove».
I giovani si muovono con slancio e passione verso la politica e il sindacato, dove chiedono di essere più pre s e nti, anche se le loro idee si caratterizzano per una visione
più pragmatica. L’ i n t e resse delle nuove generazioni risiede nella risoluzione pratica dei problemi riguardanti il
l o ro lavoro e la loro vita, cercando di afferm a re, al tempo stesso, la propria personalità sociale e professionale.
Non rinunciamo alla nostra realizzazione, pur trovando
il cammino imperv i o .
Ciò che chiediamo è un riformismo forte e ‘spiegato’.
Bisogna rispondere a un sistema politico troppo frammentato (che continua a spiegare il populismo plebiscitario di Berlusconi) con una nuova cultura politica, basata
su un riformismo «consensuale», come sosteneva Federico
Caffè, che punti a una «via alta della competitività», come proponeva Ezio Tarantelli.
Le attuali classi dirigenti hanno la responsabilità del futuro dell’Italia e dei suoi cittadini. Eppure, del futuro del
Paese e dei suoi cittadini devono occuparsene anche i cit-
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tadini futuri: una nuova forza politica deve necessariamente nascere con forte consenso e forte partecipazione.
L’idea della società del domani affonda le radici nelle idee
dei giovani di oggi. Per rinnovare la politica e riportarla a
un sano confronto di idee, occorre rappresentare tutte le
idee, specialmente quelle di coloro che le vedranno realizzate nel futuro e che ne misureranno gli effetti. La responsabilità dell’attuale classe dirigente di rinnovarsi,
guidando al cambiamento la ‘futura’ classe dirigente, sta
proprio nel trasferire ‘le responsabilità’.
Kahlil Gibran disse: «Salvaguard a re i diritti degli altri è il
fine più nobile e bello di un essere umano». Parafrasando,
aggiungo: salvaguard a re i diritti degli altri e conquistarne
sempre di nuovi. ❑
(Intervento rivisto dall’autore)
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Agostino Megale Conclusioni

Vorrei ringraziare tutti gli interventi e, in particolare,
Alfredo Reichlin per l’apporto dato al ciclo di discussioni (richiestogli fin dall’inizio) sotto il profilo teorico, progettuale del ciclo stesso e, ancor di più, «di prospettiva»,
soprattutto nel configurare la costruzione del nuovo partito come una grande sfida politica, un grande progetto,
un grande impegno, anche ideale, fatto di sogni e di speranze, fatto di idee. Le idee che muovono le persone, uomini e donne, tra i gruppi dirigenti dei Ds e della
Margherita, che escono dalla condizione pressoché asfittica dei mesi passati, dal rapporto con i «contenitori» e
con la «forma dei contenitori» stessi, per avviare una discussione sui contenuti. Una discussione che parta da oggi per svilupparsi, attraverso la rivista «Argomenti umani», nelle più grandi città italiane, su questioni tematiche
quali la governance e le forme della partecipazione (a
Milano); i giovani e il lavoro (a Bologna); il Mezzogiorno
(in Campania); la politica industriale (in Veneto).
Insomma, abbiamo previsto un percorso che andrà oltre
lo stesso congresso dei Democratici di Sinistra e che ha
come compito quello di sviluppare riflessioni, approfondimenti, ridando valore ai contenuti sotto la forma, che
poi è la sostanza, di «studio».
In fondo, tale progetto consiste nel cimentarsi nella costruzione di un pensiero, non tanto ammantato di «nuovismo», ma realmente più forte e capace di affrontare le
sfide del riformismo e, quindi, contrapporre al pensiero

80

impaginato AU 03-04-2007

20-03-2008

12:56

Pagina 81

debole, all’assenza di teoria, all’idea di un partito leggero,
un partito radicato nel popolo, nella società italiana.
Dalla costruzione di un partito più forte ci si aspetta anche che vengano raccolte nuove sfide: dall’etica dei
«nuovi diritti» (a part i re dai Dico ecc.), all’ambiente
(impatto climatico, sostenibilità d’impresa, fonti rinnovabili ecc.), passando per il fatto che nel Mondo ancora
oggi persone di tutte le età muoiono di fame e di sete,
negli stessi Paesi che entrano nella globalizzazione dell’economia senza democrazia.
Quando Reichlin parla di un partito più sociale e di un
partito che esprima un’anima e dei valori si riferisce alla
differenza – non solo dialettica – tra la tesi di un nuovo
partito che guarda al cittadino-consumatore e all’individualismo, da una parte; e la tesi di un partito con un’identità sociale che ponga l’attenzione sul valore del lavoro e della produzione, dall’altra. Il Partito democratico
dovrà dunque avere «un’anima sociale». Non è sufficiente il riferimento alla sola figura del consumatore o della
persona. Sarà necessario 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. Lavoro e produzione
costituiscono parte integrante di una configurazione più
ampia, in cui il cittadino, alla fine del suo percorso, è anche consumatore. Ma è innanzi tutto nella forma del lavoro e della produzione che si esprime la capacità di parlare al Paese nel suo insieme. Il senso della confederalità
del Sindacato appartiene al mondo del lavoro nella sua
storia, ma anche nel suo divenire attuale: non tutte le forze sociali e, dunque, non tutti i ‘ceti’ possono far propria
la centralità del lavoro come rivendicazione di valori e di
dignità, ma non di corpo. Nell’immaginare il Pd devono
essere espressi i contenuti da parte di chi rappresenta il
mondo del lavoro e dibattuti con «gli altri», con cui dovremo appunto costruire questo partito, e con i quali
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concorrere a determinare, ad aggiornare, a fortificare il
valore sociale del lavoro.
In fondo, penso che esista una base di discussione molto
avanzata, anche dal punto di vista teorico, che lo stesso
dibattito fin qui svolto non ha sviluppato; una base
non coperta fino in fondo né dalla mozione di Fassino
– pur condivisa e da noi sostenuta – né tanto meno dal
Manifesto dei valori (allo stato attuale): dentro questa costruzione di un nuovo grande partito esiste un’idea di
modernizzazione e di riforma del sistema capitalistico in
Italia e in Europa. Si tratta, fondamentalmente, di una
nuova teoria con la quale ricalibrare la «vecchia teoria socialista» o, per meglio dire, la «vecchia teoria socialdemocratica» di fine secolo, verso un sistema produttivo,
strutturato ancora oggi su capitale e lavoro, in cui si riaffermi la pari dignità tra i due fattori, a partire dagli elementi di democrazia presenti non solo nella società di diritto, ma anche nell’impresa come condizione affinché le
forme della partecipazione si possano realmente sviluppare. Costruire e rilanciare un’idea di modernizzazione,
dunque, in cui l’idea di riforma delle regole e delle procedure risiede nello sviluppo stesso della partecipazione.
Questa si basa sui fondamenti della conoscenza di tutti i
gangli dell’impresa stessa di cui il lavoro, però, non costituisce solamente una parte terminale del ciclo di produzione, ma resta la parte essenziale.
In quest’ottica, bisogna riappropriarsi di un’idea della
politica economica che preveda anche la diffusione dei
valori storicamente di sinistra in quei settori che storicamente si ritengono «marginali» o a cui noi stessi non abbiamo attribuito il giusto peso: guardando la mappa del
potere economico-finanziario in Italia, si può ben dire
che alcuni poteri hanno sempre teso, pur guardandoci
con molta serietà e attenzione, a considerare la sinistra
italiana riformista erede del Pci come ‘figlia di un dio minore’, quindi da ‘usare’ senza dare poteri reali. Ma è l’e-

82

impaginato AU 03-04-2007

20-03-2008

12:56

Pagina 83

conomia postmoderna e lo stesso principio di equità che
contraddistingue l’agire politico del governo di centrosinistra che richiamano l’esigenza di governare anche settori come le banche, le assicurazioni, gli intermediari finanziari ecc. all’insegna di un processo di liberalizzazione dei mercati e dell’intera economia. Un segno netto
contro i corporativismi e dunque un segno di sinistra e di
equità. Il riformismo popolare di cui stiamo parlando deve riuscire a parlare linguaggi semplici per farsi comprendere e sostenere dal popolo.
Se oggi guardiamo le dinamiche che caratterizzano la
società, oltre che la politica, chi fa riferimento al «comunismo» (strettamente inteso), all’«antagonismo», di
quale teoria è portatore? Di quale teoria alternativa all’idea di un grande partito democratico sono portatori i
nostalgici? In fondo, oltre al crollo delle società comuniste nell’Ottantanove, anche i modelli «comunisti»
p resenti nella storia più recente, come quello cinese,
pur contando tassi di sviluppo tra i più elevati, coesistono con una re p ressione della libertà e della democrazia moderna (a part i re dal divieto di utilizzare
I n t e rnet). Come port a re questa società verso la democrazia e la difesa dei diritti individuali? È una sfida questa a cui oggi le ideologie del Novecento non hanno ancora risposto, come non hanno ancora risposto a come
la politica riesca utilmente a evitare i tanti focolai di
g u e rra. Ecco perché solo una politica alta, dal pensiero
f o rte e robusto, deve perv a d e re le nuove dimensioni politiche e sociali di un mondo in cui convivono diverse
culture – da quella islamica a quella asiatica, passando
per quella europea – e deve consistere in questo: tentare di dare un contributo alla realizzazione di un mondo
migliore. L’origine e il ritorno a un’idea alta della politica, del pensiero filosofico-politico, restano quello per
cui vale la pena battersi: costru i re una società migliore
con un rapporto equilibrato tra passione e ragione.
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Il Pd non esaurisce lo scopo della sua nascita nel dare risposta alla crisi di questo governo. Di certo, però, in questi giorni cresce la consapevolezza che la frammentazione
politica è segno di instabilità e di insicurezza. In questo senso, penso che anche la questione della crisi del
Governo, con cui si fanno i conti da ieri sera, in fondo riconsegna un problema di natura più strutturale. La frantumazione politica e la transizione istituzionale mai compiuta, ivi compreso il rapporto con la legge elettorale, in
fondo pongono alla politica il problema di una sua riorganizzazione; tale processo non riguarda soltanto noi e la
costruzione del Pd, bensì anche quelli che nella cosiddetta ‘sinistra radicale’ o antagonista si vogliono porre nell’ambito di un’alleanza a sinistra. 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. Tuttavia,
oggi, affrontare il problema della governabilità e della
stabilità dell’assetto politico non è un dovere solo dei singoli Ds o della sola Margherita; come non è un problema
ascrivibile solo al semplice insieme delle due forze. Non
si può governare se entrambi i partiti non riescono a essere un partito più grande; se non riescono ad aggregare
più consensi; se non si supera la diaspora storica per cui
ogniqualvolta si affronta una «scelta di campo netta» la
sinistra è portata a farsi male fino a rompersi; se questa
nostra sinistra italiana continua a far prevalere l’identità
sulla ragione; se non si perde la configurazione di tanti e
ogni volta piccoli e nuovi «partitini» al cospetto del fatto
che il partito è uno strumento. Credo 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
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nuovo moderno Principe», egemonia di un collettivo,
egemonia di una squadra, egemonia di competenze.
Questo vuol dire che è tutto fuorché un partito in funzione del suo leader, il partito in funzione del presidente,
il partito in funzione delle persone. Il partito va considerato al servizio di una nazione. Quando si parla, allora, di
«questione nazionale», dal mio punto di vista, la più
grande risposta che si possa dare è quella di costruire un
partito che abbia come base un’alleanza tra riformismo
politico e sociale e forme più radicali, come un compromesso politico costruito tra forze e soggetti grandi, e non
tra tanti piccoli nuclei i cui riferimenti sono i tanti leaderini di cui il Paese è cosparso.
Io penso che questo problema del ritorno alla politica, all’etica, al collettivo, a quello che ho chiamato l’idea di un
nuovo moderno Principe, sia una questione essenziale
che coinvolge tutti gli attori sociali e politici. Anche noi
del sindacato. Non può coinvolgere solo «gli altri». Per
questo il tema del sindacalismo confederale non è solo
‘toccato’, ma è posto al centro di questa riorganizzazione
della politica. Dai dati elettorali emerge l’incidenza del
mondo del lavoro sui risultati delle elezioni 2006: dal
punto di vista del successo, pur parziale, del centrosinistra, rispetto al 2001, il voto dei lavoratori conta e non
poco. Ma non vi è solo un elemento quantitativo. Il sindacato confederale nell’Italia del dopoguerra, dopo la
Resistenza, si riorganizza, si riposiziona e sulla base della
costruzione della Costituzione, nell’ambito della quale si
staglia il nuovo ordinamento democratico e il rapporto
con i diritti fondamentali dei lavoratori, nasce un nuovo
rapporto con un Paese, libero e forte, per una società moderna i cui valori essenziali sono patrimonio dello stesso
movimento confederale italiano. Ora, come può un sindacato confederale essere indifferente ai processi di riorganizzazione della politica? Occorre considerare che il
rapporto tra autonomia, neutralità e partecipazione ri-
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chiede una valutazione basata sulla consapevolezza che i
lavoratori italiani (di Cgil, Cisl e Uil) sono sì per la maggioranza orientati all’autonomia, ma sono anche per la
stessa maggioranza vicini alla cultura politica del centrosinistra. E come non considerare, perciò, il rischio che
tale «autonomia», pur fondata sulla rappresentanza sociale del lavoro, visti i limiti della rappresentanza politica, possa sostituire la funzione politica con logiche di
a u t o s u fficienza forzata, che producono solo guasti? Nel
contempo, inoltre, tali logiche non sono capaci di rilanciare il valore dell’impegno politico del militante, come
del dirigente sindacale, del rapporto tra azione sindacale e iscrizione al partito, della considerazione di come
un’azione sindacale può essere più efficace se c’è un
q u a d ro politico senza dubbio programmaticamente più
vicino. L’incontro tra le diverse culture riformiste nel Pd
non può che favorire un processo, se pur svolto in piena e totale autonomia, di ricostruzione dell’unità del
sindacalismo confederale in Italia. Unità, peraltro, già
oggi in ripresa e per la quale andrebbe ripensato un
nuovo patto tra Cgil, Cisl e Uil.
La moderna concezione di partito «democratico», quindi
come partito «sociale», deve riconsiderare una forma
nuova nei rapporti di rappresentanza politica del lavoro,
in cui non è il sindacato che si fa partito ovvero il sindacato che si rende autosufficiente, ma é il sindacato che ricerca una logica nuova: si chiamino conferenze programmatiche, si chiamino convenzioni, ciò che conta sono, da
un lato, le garanzie di programma più vicino dal punto di
vista sociale e del lavoro, dall’altro, che vi siano gli impegni affinché la rappresentanza politica del sociale e del lavoro non siano unicamente patrimonio dell’oligarchia dei
partiti. Mantenendo le condizioni all’autonomia e di pari
dignità e valore, dunque, si richiama al sindacato confederale la necessità di una riflessione ulteriore nel rapporto tra lavoro, politica e ruolo del sindacato. In questo sen-
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so, io avverto che il nostro contributo più forte sta nel riapprofondire – con l’approccio teorico di cui sopra e
quello pratico del riposizionamento del sindacato – i temi che attengono al valore sociale del lavoro.
Ringrazio il presidente dell’Associazione italiana economisti del lavoro, Leonello Tronti, per aver introdotto la
discussione sul lavoro anche nella formazione del nuovo
Partito democratico, sottolineando come questo nuovo
soggetto politico possa assumere la pari dignità tra lavoro e capitale come base dello sviluppo e dell’evoluzione
del sistema italiano e, al tempo stesso, la concertazione
con le parti sociali anche sulla base dell’idea che la produttività non è nemica. L’Italia ha bisogno di far crescere
i salari e la crescita della produttività è la «condicio sine
qua non» per far crescere le retribuzioni. Nelle discussioni sindacali serve nettezza dal punto di vista dell’azione
sindacale sull’idea che buoni salari, pensioni dignitose, lavoro stabile, flessibilità tutelata, democrazia partecipata
sono obiettivi giusti e perseguibili solo se si rilancia una
moderna concertazione rafforzata.
Nelle elezioni politiche del 2006 i lavoratori dipendenti,
e gli operai fra questi, hanno in maggioranza votato per il
centrosinistra; con l’importante eccezione delle regioni
del Nord, nelle quali il centrodestra raccoglie un numero
significativamente superiore di voti rispetto al centrosinistra. Sebbene i dati (Ires-Swg 2006) ci restituiscano un
quadro nazionale in cui il centrosinistra ha contato il
51,5% delle preferenze degli operai, degli esecutivi e dei
commessi, il dettaglio regionale degli stessi dati ci rivela
tuttavia una maggioranza di voti al centrodestra nelle regioni a più alta densità operaia, ossia quelle più tradizionalmente industrializzate e nelle quali si producono le
quote più elevate di Pil (Lombardia e Veneto). Il valore
sociale del lavoro nel nuovo Partito democratico, nell’idea di un partito nazionale, vuol dire instaurare un rapporto diverso anche in Lombardia o in Veneto dove, pur
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nel voto complessivamente positivo delle ultime elezioni
per il centrosinistra, il mondo del lavoro rappresentato
dagli operai vota per un 34% il centrosinistra a fronte di
un 60% per il centrodestra. 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 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 riform a
degli ammortizzatori sociali e con la capacità di aff ro n t are 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
l a v o ro, patrimonio della tradizione socialista e del solidarismo cattolico. Storicamente, dal ’45 in poi, la sinistra, salvo la grande avanzata del ’75, non è mai riuscita a
entrare in quelle dinamiche. Allora l’idea del Partito democratico, al contrario di quanto proposto in alcuni momenti, si configura come una grande sfida per conquistare quegli operai e quelle operaie che stanno da un’altra
parte, magari unicamente individuando nel simbolo, nelle radici storiche, il problema, senza però mantenere un
senso di appartenenza a un’altra storia e che potrebbero,

88

impaginato AU 03-04-2007

20-03-2008

12:56

Pagina 89

pertanto, credere nell’incontro tra il riformismo cattolico
solidale e il riformismo socialista. Questi lavoratori potrebbero essere attratti dal nuovo Partito democratico,
che deve saper dare delle speranze, che deve saper fare
delle cose e far sognare le persone.
Io penso, peraltro, che nel guardare anche al rapporto
con le nuove generazioni non si debba assumere il «rinnovamento» semplicemente come uno dei cosiddetti capitoli del nuovo partito. Un progetto banalmente un po’
‘nuovista’. Credo che qui, invece, il rinnovamento parta
da dentro: da persone come Alfredo Reichlin, che pur
con una venerabile età mantiene una passione e una lucidità esemplari. Noi abbiamo bisogno di forze indubbiamente nuove e di aprire le porte alle nuove generazioni,
ma abbiamo bisogno che le diverse generazioni siano
contaminate da un pensiero di ‘ritorno’ alla politica e ai
valori della politica stessa. La politica come strumento
per migliorare la vita delle persone nel Paese. La politica
come etica e passione, non come mestiere, non come condizione per poter stare meglio per sé, non come condizione per una prospettiva personale. Io penso che di questi valori che stanno nella miglior tradizione comunista,
socialista, dei valori cristiani, noi dobbiamo saper fare tesoro, questo sì, da un lato rimpossessandocene, e dall’altro, trasmettendoli alle nuove generazioni. Questa è la
condizione migliore per far sì che le nuove generazioni
entrino in modo dirompente nella politica, come ricordava Riccardo Sanna, affinché non arrivino conoscendo solo Il Capitale o con alle spalle l’iscrizione al vecchio partito comunista piuttosto che al vecchio partito socialista,
ma perché scrivano questo «nuovo libro», che parla di un
nuovo partito. Chi costruisce oggi il Pd non può essere
solo l’ultima generazione del Pci. Serve un rinnovamento
del gruppo dirigente. Urge un ‘passaggio di consegne’ generazionale per lasciare le nuove redini alle nuove generazioni. Come descritto da una recente ricerca Ires, noi
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potremo aspirare a una storia nuova se ai giovani sapremo
d a re un futuro di speranza, di stabilità, di valorizzazione
delle loro competenze, impegnando le nuove generazioni
in una politica che richieda il loro contributo e la loro re alizzazione, attraverso una maggiore partecipazione. ❑
(Intervento rivisto dall’autore)
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Sembra che dovrebbe nascere prossimamente. Se ne parla molto tra chi
prepara la sala parto e chi preconizza
un aborto. Comunque sia, la gestazione è in corso. E allora è giocoforza
chiedersi quali caratteri preconizzare
per l’eventuale bébé. Un po’ fuori dai
grandi discrimini che emergono dalla
discussione precongressuale mi sono
venute in mente alcune caratteristiche
che vorrei proporre, e il lettore dovrà
scusare il ricorso a qualche trucco linguistico. Ecco, caro Partito democratico, sforzati di assumere almeno i seguenti attributi:
• anti-dragonico, nel senso di aborrire
l’atteggiamento del «dragone barbuto
australiano» che riconosce il capo covata come tiranno di fronte al quale
compie «atti di remissività strisciando
sul suolo e alzando l’una e l’altra zampa in segno di ossequio» (descrizione
di F.A. Wilson citato da Rita Levi
Montalcini). Insomma, non confondere mai il leader pro tempore con l’uomo della provvidenza;
• castorico, cioè, ispirandoti all’atteggiamento del simpatico roditore nomato castoro, incorpora nel tuo Dna
l’istinto di edificare robuste difese
contro gli assalti dell’epoca (come le
sue dighe) e costruisci passaggi sicuri
verso l’altra sponda del divenire (come i suoi ponti);
• cica-mico, cioè, fondere in te stesso
la cicala e la formica sapendoti mo-

E io vorrei
un partito
quantistico
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strare vitalistico e allegro mentre costruisci con pervicacia e razionalità la
tua via e il tuo insediamento;
• ciceroniano, nel senso di saper cogliere anche in un pensiero aristocratico la scintilla vitale di un giusto principio da non lasciare in mani blasfeme. Ad esempio, dall’autore delle
Catilinarie, questo: «Si aequa non est,
ne libertas quidem est»;
• farfallino, nel senso di coltivare nella tua prassi ideale e politica tutte e tre
le facoltà dei gentili lepidotteri nomate farfalle: saper agire nel giorno, nel
crepuscolo e nella notte. Mai farsi sorprendere nel sonno in qualsivoglia fascia oraria e stagionale;
• gruista, cioè ambisci sempre ad alzarti da terra, guardare in alto come
accadde migliaia di anni fa all’Homo
Faber che, per vincere la gravità al di
sopra del modesto salto delle proprie
gambe, inventò la meravigliosa tecnologia che sollevò lui e ogni altro oggetto. Alias: evita di rassegnarti al livello inferiore;
• igienico, nel senso indicato dalla lapide d’epoca papalina tuttora visibile
a via Specchi in Roma che prescrive:
«Stercus longe aufer ne malum habeas» (non sarai punito se terrai la
m e rda lontano da qui). Altrimenti
detto: non tollerare sporcizie intestine
e ogni qualvolta le scopri cacciale via;
• quantistico, nel senso di assumere
nella tua natura quanto aff e rmato dalla
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fondamentale teoria fisica sulla materia
dell’intero Universo: essere essa costituita nei suoi elementi intimi da «energia e informazione». Se lo farai accoppierai determinazione e capacità di assorbire il meglio della realtà e di proiettare su di essa il meglio di te stesso;
• senechiano, nel senso di tener conto
di almeno una delle tante pedanti prescrizioni comportamentali di Lucio
Anneo Seneca. Questa: «Nihil mihi videtur infelicius eo cui nihil umquam
evenit adversi» (non c’è niente di più
infelice che una felicità senza avversità). Come a dire: non piagnucolare se
qualche volta vai a sbattere;
• ser-pardo, cioè capacità di unire la vigile prudenza del serpente alla folgorante velocità d’attacco del leopardo.
Insomma, nervi saldi nelle situazioni
sospette e scattante determinazione a
fronte delle opportunità;
• solare, cioè prendi esempio dalla
splendida Julia Roberts che, contemplando un fantastico quadro di Marc
Chagall, esclama riflessiva: «Forse la felicità non è felicità senza una capra che
suona il violino». Insomma non ridurre
tutto a calcolo, da’ aria alla fantasia. ❑
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IL «PROGRESSO», UN’IDEA CHE DIVIDE

Andrea Margheri Due sinistre?
Irridendo i socialisti francesi impegnati in una così dura
campagna elettorale, Gluksmann ha scritto che «tutte le
contraddizioni della sinistra dopo la caduta del muro si
danno appuntamento al partito socialista». È un po’ la
scoperta dell’acqua calda: la sinistra è frastagliata nella
cultura e nella società; sarebbe veramente strano che il
partito largamente maggioritario non rappresentasse e riproducesse le lacerazioni. Così, tra i socialisti francesi come nella sinistra italiana ci sono i socialisti liberali e gli
antagonisti, gli europeisti convinti e gli euroscettici, i nuclearisti e i nemici irriducibili del nucleare, e via elencando tutte le possibili antinomie che le diverse tendenze culturali della sinistra hanno prodotto. Fuori e dentro il partito socialista e, per l’Italia, fuori e dentro i Democratici di
sinistra, in una galassia di posizioni che potrebbe apparire
i rriducibile. Gluksmann, però, esamina anche il metodo
da adottare per un processo unitario. Così contrappone il
metodo italiano, la fabbrica prodiana che tende a una serie di accordi programmatici, al metodo francese che tentando di far prevalere la maggioranza per le scelte pratiche non riesce a incidere sulla natura più profonda del
disaccordo. Da qui la sua irrisione.
Ma forse Gluksmann aveva riflettuto alla sua tesi prima che
il sussulto di crisi del governo Prodi per il voto negativo del
Senato sulla missione in Afghanistan aprisse la riflessione
sui rapporti tra le diverse componenti della sinistra. Ora
che in questo campo le diff e renze tra Italia e Francia non
sono più così evidenti, è forse il caso di ragionare su un
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orizzonte temporale più vasto adattando il metodo italiano
non già alla ricerca di singoli accordi programmatici sulle
più diverse problematiche istituzionali, economiche, sociali ma su una ‘idea forza’. Ciò per evitare il rischio di un’oscillazione senza fine tra la fretta di accordi tattici ed elettorali, per loro natura provvisori e precari, e la contrapposizione irriducibile di opposti integralismi culturali che
spesso sono fedeli solo ai loro schemi dottrinali.
Se ci si mette su questa via incontriamo pregiudizialmente la domanda che si impone a chiunque ragioni in una
prospettiva di lunga durata: qual è il nodo concettuale e
politico che in ultima analisi sta all’origine delle divisioni
nella sinistra e provoca la polarizzazione tra la sinistra riformista e la sinistra cosiddetta radicale?
Occorre innanzi tutto riconoscere che nel mutamento
profondo delle condizioni storiche alcune risposte tradizionali hanno perso il loro fondamento reale. Così, non è
più possibile affermare che ai riformisti eredi della tradizione socialista e socialdemocratica novecentesca si oppongano nella realtà attuale una cultura e una prassi rivoluzionarie, nel senso che la sinistra ‘radicale’ o antagonista pensi davvero che sia possibile oggi un lotta politica
per il rovesciamento del sistema capitalistico in Italia e
nel mondo. La cosa è addirittura ovvia. Se si leggono attentamente i documenti più organici e approfonditi che
vengono pubblicati in quell’area culturale, si ricava certo
una critica del capitalismo che realisticamente si pone il
problema di correzioni radicali in nome della giustizia sociale, dei diritti umani e della pace, ma non definisce l’obiettivo di un rovesciamento. Lungi dall’essere un procedimento logico opposto e alternativo al riformismo, appare un procedimento convergente, al di là delle parole
di condanna e di denuncia. Tanto che nei fatti tale procedimento ha prodotto una coalizione elettorale di governo
che sta reggendo a tutte le polemiche e ha retto perfino a
una crisi dichiarata. E ciò conferma ancora una volta, se
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ce ne fosse ancora bisogno, che lo strumento nel quale le
forze principali della sinistra radicale possono riporre fiducia, nei fatti se non nelle parole, la sola prassi concepibile, è la conquista della maggioranza e la partecipazione
al governo secondo le norme della Costituzione repubblicana. Allo stesso modo dei riformisti.
È ben noto naturalmente che ci sono effetti di trascinamento culturale e linguistico dal Novecento a oggi. Essi
trovano ancora spazio in bellicosi appelli alle masse lavoratrici in cui anche Rifondazione, per fare un esempio, è
bollata come revisionista e traditrice. E anche all’interno
di Rifondazione (come di alcuni settori sindacali) quel linguaggio riecheggia costantemente negli interventi di minoranze mai dome. Questo è un fenomeno che va studiato a parte, così come a parte vanno studiati i suoi rapporti di interrelazione con settori e movimenti della società
(come i centri sociali). L’insieme di tali interrelazioni crea
reti di comunicazione e di scambio, che per vari gradi
giungono a quei gruppi che giustificano la violenza sino
alle manifestazioni estreme di carattere insurrezionalista e
terrorista. Su questo è stato ricco di insegnamenti e di indicazioni politiche il dibattito aperto dalla Cgil dopo la
scoperta della rete brigatista veneta e lombarda.
Dobbiamo allora riconoscere che la scelta di Bertinotti di
fare della non violenza il terreno del chiarimento finale
all’interno di Rifondazione è stata saggia e preveggente.
La conseguenza di tale scelta è che per tutte le tendenze
di sinistra, per quanto radicali esse siano per il programma e per il linguaggio, c’è un a priori di piena legalità co stituzionale che non può mai essere rimesso in discussione. Chi si permette di farlo mette in causa la stessa possibilità del confronto e del dialogo. C’è una linea ideale invalicabile che la storia ha imposto da decenni a tutte le
forze politiche. Il dibattito che si è avviato all’interno di
Rifondazione sarà la cartina di tornasole del grado di consapevolezza raggiunto da ogni componente.
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Si potrebbe allora tro v a re una distinzione insuperabile
tra le ‘due anime della sinistra’ – espressione questa che
uso tra virgolette, perché sono sicuro del suo effetto
distorcente essendo le anime molte di più e difficilmente raccoglibili in uno schema di rigida polarizzazione –,
si potrebbe ricerc a re allora nel rigore e nell’intransigenza con le quali si affrontano le grandi questioni della pace, della giustizia sociale, dei diritti umani e civili a livello globale. Nella nettezza con cui si rilevano e si condannano le cause strutturali delle disuguaglianze e delle
ingiustizie connaturate al capitalismo contemporaneo.
A livello dell’analisi culturale viene da dire che non solo il
r i f o rmismo socialista, ma anche una parte del riform i s m o
cattolico e persino della Chiesa, così come alcuni nuovi
esponenti del liberalismo democratico e pro g ressista, sono ricchi di riflessioni e di approfondimenti il cui carattere radicale e perentorio non indebolisce l’autore v o l e z z a ,
la credibilità, la forza di convinzione. Su questo terreno il
dibattito appare del tutto aperto e a esso è affidata la cre atività della storia del socialismo e di tutta la sinistra. Sono
maestri come Delors, Sen, Stiglitz, Habermas, e molti altri che hanno indicato il senso più profondo e le contraddizioni più aspre dei mutamenti mondiali.
Ma il confronto riguarda più propriamente i nodi della
cultura politica, delle scelte e dell’azione che ne consegue. Anche su questo secondo piano c’è un dibattito
aperto, ma occorre sottolineare che é un dibattito che si
presenta del tutto diverso dalle contrapposizioni del passato. Non si è affatto esaurita, ma piuttosto si è dispiegata pienamente la forza di convinzione e di penetrazione
della polemica antimassimalista dei pensatori che nella
storia della sinistra italiana seppero guardare più avanti.
Tra Gramsci e i massimalisti del Psi la scelta non dovrebbe essere più in discussione. Nella battaglia delle idee
non può che imporsi la prospettiva più realistica e lungimirante. Alla condizione, naturalmente, che la battaglia
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delle idee ci sia davvero e che la sinistra riformista intenda combatterla con tutte le armi della sua complessa storia culturale e ideale.
In definitiva, non rintracciamo sul terreno del confronto
culturale chiusure definitive tali da escludere possibilità di
a c c o rdi elettorali e di governo. La vera difficoltà nasce invece, imprevedibilmente, sul terreno del progetto concreto più complessivo. Su questo terreno vedo disegnarsi via
via una divergenza che può diventare una lacerazione pericolosa. Mi riferisco alla concezione del pro g resso e della
civilizzazione umana e, di contro, dei vincoli ambientali e
materiali che pro g resso e civilizzazione incontrano. Su
questo terreno esiste una divergenza che può diventare
sempre più aspra e condizionare non solo l’attuale maggioranza di governo, ma anche gli esiti del confronto a più
l a rgo raggio sulla soluzione della crisi italiana.
Osserviamo da vicino la divergenza. Nessuno può pensare oggi che il Pil sia l’unico indicatore di uno sviluppo sostenibile. La dottrina economica e l’esperienza
pratica hanno indicato ben altri indici da misurare .
Naturalmente ciò è vero se, da un lato, si è consapevoli
che il cambiamento del clima, le diverse forme di inquinamento e di degrado ambientale, la scarsità di acqua e
di materie prime sono drammaticamente prossime a un
punto di non ritorno. E se dall’altro lato, si sceglie di
lottare contro le disuguaglianze e le ingiustizie anche in
quanto sono la causa prima dei vuoti di libertà, dell’opp ressione diretta o indiretta del meccanismo globale del
potere e sono, per questo, la fonte inesauribile di minacce alla pace. Allora i due bracci della tenaglia sono
quelli indicati così insistentemente da tutta la cultura
p ro g ressista. Per questo non si può sfuggire, aff ro n t a ndo come è necessario e urgente i vincoli dello sviluppo,
alla necessità affermare che anche la crescita, l’aumento
dei beni di materiali disponibili, devono essere un pezzo essenziale di ogni risposta pro g ressista. E questo non
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è un ossimoro, ma l’esatta interpretazione della form ula «sviluppo sostenibile».
E contemporaneamente non si può fare finta di ignorare
che la scienza con la sua diretta progenie, la tecnologia, é
il solo elemento che può fare da collante al progetto. Che
può contemporaneamente risanare e proteggere l’ambiente e aumentare le risorse di energia, di acqua potabile, di cibo, di servizi per la lunga lotta contro la disuguaglianza. Ovviamente a condizione che scienza e tecnologia vengano usate diversamente da quanto è stato fatto sinora. Esse devono essere il collante di un progetto razionale, politico, di progresso integrale dell’uomo. Il compito dei progressisti in tutto il mondo è proprio quello di
perseguire e imporre tale progetto: l’alternativa è rassegnarsi alla crisi della democrazia e della politica e al trionfo della falsa oggettività dei mercati finanziari. Appare
chiaro che l’Unione europea ha saputo mettersi su questa
strada indicando nei suoi diversi documenti, in momenti
diversi, le condizioni realistiche dello sviluppo sostenibile in una visione integrata e organica, che non sappiamo
ancora quanto accettata dagli Stati membri.
Cosa avviene invece in Italia? Risulta poco chiaro il progetto di sviluppo integrale e di progresso umano che i riformisti al governo perseguono. Da ciò derivano due conseguenze. Da un lato c’è la pressione miope ed egoista di
precisi interessi economici per incrementare uno sviluppo puramente quantitativo. Dall’altro, si coagulano tendenze ambientaliste, a forte caratterizzazione integralista,
e localismi interessati quanto cinici e strumentali, per opporsi insieme, comunque e dovunque, a ogni iniziativa,
anche la più ragionevole, di sviluppo e di modernizzazione. In una società frantumata, rappresentata da un sistema politico altrettanto frantumato e del tutto autoreferente, il localismo ha una forza d’urto tremenda. Una forza d’urto che i piccoli partiti della sinistra estrema (si fa
per dire) contrabbanda come «nuovo movimento demo-
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cratico». Così si moltiplicano i comitati del «no» e si formano i «comitati dei comitati» ai diversi livelli istituzionali e nei diversi settori. E qualcuno si illude anche che
questi centri di iniziativa siano un ritorno alla politica, alla partecipazione democratica. Molto chiaramente essi
sono spesso una forma sedicente di sinistra del più schietto populismo antipolitico. Ha ragione Rebuffa quando
scrive sul «Mulino» (1. 2007): «Nella grande e lunga crisi del sistema politico, che è una crisi di autorità e di legittimazione, il peso dei localismi e degli interessi “sezionali” (se proprio non si vuole usare il termine corporativi) ha oggi ripreso forza». È ciò che emerge dalla miriade
di conflitti paralizzanti sui gasdotti, le centrali elettriche,
le infrastrutture ferroviarie e autostradali. È il vuoto di direzione strategica a lungo termine.
È vero che la crisi della democrazia italiana si può sanare
soltanto con un alto livello di partecipazione democratica.
Ma tale partecipazione deve pro d u rre un rilancio dell’autorità e della legittimazione dello Stato democratico, non
il suo contrario. Ne deriva anche, da questo ragionamento, una considerazione di natura propriamente politica. È
evidente che bisogna aumentare la capacità della politica
di pro g r a m m a re con il consenso dei cittadini, di garantire
scientificamente la sostenibilità e la compatibilità delle
opere progettate, di far rispettare alle istituzioni e alla società gli impegni presi. Ma allora c’è anche un vuoto culturale e istituzionale da colmare rilanciando un disegno
organico di democrazia economica basata sulla pro g r a mmazione e la concertazione. Questa sarebbe davvero una
r i f o rma nel senso più pieno del termine. E ben lungi dall’essere contrapposto alle liberalizzazioni un progetto di
rilancio e di strumentazione della programmazione ne sarebbe una necessaria integrazione. Solo un quadro normativo certo e impegni credibili sia del pubblico sia del
privato consentono il pieno funzionamento del mercato
competitivo. Ne abbiamo sotto gli occhi quotidianamen-
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te molte prove: il rapporto tra la libertà di concorrenza e
il bene pubblico non può essere affidato ad alcun automatismo, ma perseguito consapevolmente con un’attività
di regolazione e una coerente guida strategica.
Questa cultura dello sviluppo integrale – non solo quantitativo, cioè, ma anche espressione delle esigenze ambientali e civili – ha fatto solo capolino nelle dichiarazioni programmatiche del governo, ma ha lasciato sostanzialmente il campo a due tendenze diverse. Da un lato la cultura privatista e aziendalista, dall’altro la cosiddetta cultura rosso-verde dei comitati e dei movimenti.
Da qui un ritardo che spesso ha l’aspetto di una vera e
propria paralisi (come nel caso dei gasdotti, sovrastru ttura di vitale importanza per il Paese).
Se si vuole davvero che il Partito democratico sia attrezzato culturalmente per un confronto con la sinistra radicale, bisogna raccogliere innanzi tutto la sfida che ci viene dai fatti: precisare, con la massima ricchezza di apporti culturali, quale è il nostro progetto di sviluppo e di modernizzazione del Paese. È questo il confronto principale
e basilare da cui discenderanno i rapporti della sinistra riformista e pensiamo, di tutto il Partito democratico non
solo con le altre forze politiche, ma soprattutto con la società. In primo luogo con il mondo del lavoro, e con tutte le forme di partecipazione popolare. E sarà condizione
prima per un’azione di governo trasparente e lungimirante finalizzata alla piena integrazione europea.
In questo scenario complessivo un’ulteriore frantumazione della sinistra a causa di una scissione nei Ds di fronte
alla prospettiva del Partito democratico, sarebbe oggettivamente un danno per tutte le forze progressiste, compresi gli autori dell’eventuale rottura. Oltre a rendere ovviamente, più fragile, l’Unione, finirebbe per rendere ancora più confuso il confronto che si è aperto sul terreno
delle grandi scelte strategiche inquinandolo con motivi
puramente propagandistici. La sinistra nel suo insieme

101

impaginato AU 03-04-2007

20-03-2008

12:56

Pagina 102

non ne trarrebbe vantaggio. Anzi, l’ostilità al confronto e
all’accordo tra le diverse culture riformiste per avviare
una storia non più frantumata, ma unitaria costituirebbe
un freno pesante sulla via del necessario rinnovamento
della tradizione socialista: esattamente il contrario dell’obiettivo che la mozione dei Ds opposta alla costituzione
del Partito democratico dice di perseguire.
Comunque, dovremo lavorare tutti e in ogni direzione
per scongiurare il rischio più grave: trovarsi di fronte a
una scelta inaccettabile tra opposte derive: quella moderata sostanzialmente vincolata alla difesa degli interessi
costituiti, o quella demagogica e sostanzialmente nullista
dell’impasto dell’estremismo ideologico con il localismo
imprevidente. Una scelta da rifiutare tenacemente. Da
considerare anzi un rischio terribile che giustifica da solo
un grande impegno culturale e politico unitario anche se
lungo e faticoso. Ma d’altra parte, come scrive Marc
Lazar, «il Sisifo moderno è certamente italiano». ❑
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IL COMPITO DEL PD

Giacinto Militello Dalla crisi alla
rigenerazione della politica
Ci avviamo al Congresso dei Ds con molti interrogativi e
dubbi dovuti, certo, alla straordinarietà dell’evento che
andiamo a pre f i g u r a re e alle tante incertezze presenti nella transizione italiana; dovuti anche però al modo avventuroso con cui abbiamo preparato questo appuntamento.
La scelta a favore del Partito democratico sta avvenendo
f o rtunatamente sulla base di una buona part e c i p a z i o n e
degli iscritti e sarà assunta a grande maggioranza. In ogni
caso essa rappresenta per il Paese e non solo per la sinistra una preziosa e storica occasione per pensare al futuro e ridare senso alla politica. E tuttavia questa adesione
maggioritaria, senza adeguate innovazioni, compenserà
ma non eliminerà il diffuso smarrimento che l’ha accompagnata per le tante cose non chiarite o non condivise.
Questo processo finora ha evidenziato più la crisi dei
p a rtiti che non la loro rigenerazione, più la necessità di
c h i u d e re con un passato superato che non la chiara indicazione di un nuovo cammino.
Su questo andamento hanno pesato diversi fattori. Per ultimo la crisi del governo Prodi che è esplosa con il voto
del Senato sulla politica estera – uno dei settori, tra l’altro, più qualificanti e di maggiore innovazione dell’azione di governo – ma che già covava nelle dinamiche interne della coalizione di maggioranza. Quella crisi, come è
stato da ogni parte notato, ha intaccato profondamente il
muro che era stato eretto a difesa dell’autosufficienza del-

103

impaginato AU 03-04-2007

20-03-2008

12:56

Pagina 104

la maggioranza e ha imposto di aprire una fase di revisione dei rapporti tra l’Ulivo e le componenti estreme della
Unione, sinistra radicale da una parte e teodem dall’altra.
Ma le basi e lo sbocco di questa revisione non sono ancora chiari, né è pensabile affidarli alla sola scadenza per
altro assai difficile della nuova legge elettorale da un lato
o al voto sui Dico dall’altra. Avrà certamente un peso positivo la nuova riflessione in corso nel partito di
Bertinotti, ma mi domando: ci sarà simmetria tra i tempi
della discussione interna e quelli della politica parlamentare? E ancora: possiamo lasciare solo a Rifondazione la
responsabilità dell’assetto futuro delle aree della sinistra?
Ancora possiamo essere indifferenti al fatto che molti
protagonisti della tradizione e della cultura socialista si
chiamano fuori dal processo? Da cosa dipende questo loro sentirsi estranei? O, su un altro versante, come pensiamo di interloquire con la positiva scelta di Casini di differenziarsi dalle posizioni estremiste presenti in Forza
Italia e Alleanza nazionale? Quella scelta tende certamente a ridare un ruolo egemone a un nuovo centrismo,
ma senza di essa la destra esporrebbe ancora di più il
Paese agli effetti disastrosi delle pulsioni sovversive che in
essa si annidano. In sintesi, dopo l’ubriacatura dell’autosufficienza, la crisi rilancia per il futuro Partito democratico e già oggi per l’Ulivo (e per l’Unione) la necessità di
un pensiero e di un comportamento strategico in cui le
mediazioni, i compromessi, le tattiche non sostituiscano
ma facciano parte di un progetto di più ampio respiro dichiarato e perseguito con coerenza, pur nelle attuali difficili condizioni. È questa la nostra direzione di marcia, oppure pensiamo ad altri scenari? Vogliamo rilanciare un
bipolarismo più coeso ed equilibrato oppure siamo tentati da altre ipotesi fino alle larghe intese?
Ritorn e remo su questo interrogativo, ma intanto vogliamo notare che anche prima della recente vicenda parla-
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mentare, le ragioni dell’adesione critica all’idea del
P a rtito democratico, più carica di dubbi che di passioni, prendevano vita da considerazioni e riflessioni ancora più di fondo spesso ritrovabili in «Argomenti umani», grazie soprattutto agli scritti e ai pensieri di Alfre d o
Reichlin e Giorgio Ruffolo.
Reichlin ha dato contributi importanti e ha sempre insistito sul fatto che un soggetto politico nuovo nell’era della internazionalizzazione spinta dei mercati si legittima se
sa porre su nuove basi anche costituzionali lo sviluppo
politico e civile del Paese, compreso il suo modello economico, la sua collocazione geopolitica e il suo posto nella divisione internazionale del lavoro, per creare attorno
a questo ridisegno della nazione una comunità solidale e
un grumo di valori condivisi. Compito certo non facile
specie nell’attuale situazione di doppia crisi della politica
e dell’unità europea, ma assolutamente necessario per
avere e trasmettere identità e passione. Ruffolo da parte
sua ha più volte affermato che un vero partito riformista
deve prendere posizione sul problema centrale delle società capitalistiche avanzate, vale a dire il rapporto tra l’economia di mercato e la politica democratica finora assicurato dal compromesso socialdemocratico e che ora, dopo le scosse telluriche prodotte dalla globalizzazione finanziaria e informatica, richiede un nuovo compromesso
che ristabilisca l’egemonia della politica sull’economia:
economia di mercato sì, società di mercato no. C’è qui da
riscoprire e aggiornare la grande tradizione liberalsocialista e invece più volte siamo apparsi come aspiranti candidati al club del pensiero unico neoliberista.
Purtroppo, il dibattito sul Partito democratico non si è
impregnato di questi problemi ma ha seguito altri percorsi. I temi sopra ricordati ovviamente sono stati presenti nel lavoro precongressuale, ma non l’hanno mai ca-
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ratterizzato. Sia all’interno dei singoli partiti dell’Ulivo sia
nel rapporto tra di loro il confronto è rimasto impigliato
nelle vicende del quotidiano o nella strumentale e stucchevole polemica sulle bandiere da sventolare in Europa.
Eppure i cambiamenti epocali in corso nell’economia e
nella società forniscono tante ragioni per scegliere il
Partito democratico e renderlo attrattivo senza rimanere
chiusi nelle sorpassate anche se gloriose formazioni politiche. Basti pensare alle modificazioni in corso nei mercati e nei significati del lavoro come nella distribuzione
del reddito, che pongono alla sinistra riformista il problema di rappresentare nuovi strati sociali e non solo il lavoro dipendente e dentro quest’ultimo non solo i ceti più
deboli che vanno tuttavia fortemente tutelati. È certo difficile raccontare agli iscritti e al Paese cosa sta succedendo nell’economia mondiale, cosa è la società della conoscenza, come con essa stanno cambiando i rapporti tra i
Paesi e in ciascuno di essi tra i territori, i settori, le classi
sociali. Ed è soprattutto difficile indicare e perseguire le
priorità che ne derivano. Va anche detto che questo non
è poi un compito dei soli partiti; essi non sono certo agevolati da una informazione di massa che spesso anche se
inconsapevolmente lavora per l’antipolitica, privilegiando i retroscena e le interviste invece che le analisi e le inchieste. E tuttavia ha pesato il fatto che nel dibattito politico la scelta a favore del Partito democratico non sempre ha saputo motivarsi con la lettura della nuova società
in cui siamo chiamati a operare.
Per fare solo un esempio, concentriamoci un momento
sul rapporto tra Partito democratico e movimento sindacale confederale. Il bipolarismo politico da una parte ha
agevolato questo rapporto: il Sindacato rispetto al passato conosce oggi preventivamente i programmi di governo
e pur conservando la sua autonomia può più facilmente e
spontaneamente di ieri scegliere i suoi interlocutori privi-
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legiati. Dall’altra lo ha complicato: il Sindacato avverte
che nella logica del bipolarismo anche il Partito democratico non può che essere interclassista e relativizzare
quindi al suo interno il peso del mondo del lavoro dipendente. Dalla mancata discussione di questo nodo è nato il
paradosso a cui abbiamo assistito nel dibattito congressuale: il doppio silenzio del Sindacato sul Partito democratico e dei promotori di quest’ultimo sul Sindacato, fatti salvi naturalmente i casi individuali. Segno evidente di
malessere e di crisi. Anche qui era possibile un percorso
diverso: animare tra i due soggetti che rimangono distinti e autonomi una comune riflessione sulla società postfordista e sugli inevitabili cambiamenti che con essa si
avranno nell’agire politico e in quello sindacale. In questa
situazione è preoccupante che il cammino verso il Partito
democratico non abbia stimolato i sindacati confederali a
riaprire il cantiere dell’unità sindacale.
Infine ha pesato sull’andamento congressuale una palese
contraddizione tra le magnifiche e pro g ressive sorti del
P a rtito democratico descritte con riflessioni e afferm azioni quasi sempre condivisibili nella mozione di maggioranza e nel Manifesto dei saggi e dall’altra parte il ric o rdo di alcuni controversi ma significativi atti compiuti
nella vita corrente dei partiti interessati.
Ci riferiamo all’effetto negativo che sul bisogno di rinnovamento della politica hanno avuto da una parte lo
scempio contro la democrazia consumato con la pre s e ntazione agli elettori di persone già elette dalle segre t e r i e
dei partiti e dall’altra la formazione di organismi dirigenti cosi pletorici da ridursi a semplici funzioni di ratifica. Sono fatti che hanno buttato delle ombre sulla credibilità degli stessi gruppi dirigenti.
Eppure, malgrado questi limiti da correggere con vera
volontà rigeneratrice, la scelta a favore del Partito demo-
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cratico va fatta, perché le tradizioni culturali e politiche
dei partiti da cui proveniamo vanno radicalmente riviste
e aggiornate e perché compiere questa opera mettendo
insieme il pensiero liberale, quello socialista e quello cattolico democratico costituisce per l’Italia e per l’Europa
un’occasione alta e unica, capace di ridare nuovo senso e
vigore ai valori condivisi della libertà, laicità, uguaglianza, solidarietà, pace e dignità della persona.
Ma, ritornando alla questione da cui siamo partiti, il punto è: come facciamo uscire il Partito democratico dalla
condizione di minorità in cui lo si è cacciato. Non ci riferiamo qui soltanto al suo rapporto con il Paese, all’ascolto che potrebbe avere e che ancora non si è saputo conquistare tra i giovani – in Italia più che altrove puniti dalle mancate o sbagliate risposte al dramma della precarietà – e più in generale tra tutti coloro che aspirano a vivere in un Paese moderno e solidale che ritrovi il senso della legalità, dell’interesse generale e del futuro. Ci riferiamo anche nell’immediato alla situazione in cui si trova il
governo di centrosinistra guidato da Prodi, dopo il voto
di fiducia. L’impressione generale è che sono avvenuti dei
cambiamenti salutari, a partire dalla coraggiosa scelta di
Follini, ma non sufficienti per garantire lunga vita alla coalizione di maggioranza. L’azione del governo è mediamente piena di ottimi risultati. Il risanamento della finanza pubblica, la scelta decisa a favore delle liberalizzazioni, l’apertura delle grandi finestre sulla Cina e sull’India,
la politica estera di pace condotta in amicizia ed alleanza
con gli Stati Uniti senza rinunciare alla scelta europea e
alla propria ragionevole autonomia, la lotta all’evasione
fiscale, il compromesso sui Dico e infine la scelta delle
priorità fatta con i dodici punti, sono tutte tappe di un lavoro forse migliorabile, ma già meritorio per l’avvenire
del Paese. Eppure la sensazione di fragilità della coalizione non è scomparsa con il voto di fiducia. Non solo per
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la risicata situazione parlamentare in Senato e per i presumibili lunghi tempi dell’evoluzione culturale e politica
della coalizione, ma anche per l’irresponsabile clima di
rissa continua creato dal centrodestra: tutto ciò impedisce di lavorare con serenità per il futuro del Paese.
In queste condizioni la spinta per le larghe intese è destinata a ripre n d e re spazio. E può, senza adeguata chiarezza da parte nostra, compro m e t t e re la nascita, il valore e il significato stesso del futuro Partito democratico.
Intendiamoci bene: ci sono varie tipologie di larghe intese e noi dobbiamo conserv a re la possibilità di operare
delle distinzioni senza erigere barr i e re ideologiche. Ma
oggi non esistono le condizioni. A qualche soluzione si
potrà arr i v a re solo se la coalizione con cui ci siamo presentati all’elettorato non recuperasse – come noi invece
auspichiamo – un comune senso di responsabilità e solo
se l’eventuale compromesso fosse oltre che transitorio,
t r a s p a rente e senza alcuna svendita dei valori e dei principi a cui cre d i a m o .
Siamo indotti a queste affermazioni anche da un curioso
e inspiegabile fatto che vogliamo qui registrare e commentare: l’avvenuta approvazione da parte della
Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati, nella giornata del 20 febbraio ultimo scorso, di un
testo base presentato dal presidente Violante sul conflitto d’interessi che dichiara di voler prevenire il conflitto
mentre in effetti lo lascia quasi indisturbato. In concreto
nel testo in questione si afferma che quando un membro
del governo possiede un patrimonio superiore ai 15 milioni di euro un’apposita Autorità può invitarlo a sceglie re liberamente tra l’alienazione dell’impresa o della parte
eccedente del patrimonio e la costituzione di un fondo
cieco (blind trust); in questo ultimo caso il membro del
governo può scegliere un suo fiduciario, sottoposto poi

109

impaginato AU 03-04-2007

20-03-2008

12:56

Pagina 110

naturalmente ai controlli di rito. La proposta che ha avuto l’astensione dei parlamentari della Casa delle libertà, è
stata inoltre presentata in sostituzione di un precedente
testo di tutt’altro tenore depositato il 7 luglio 2006 da tutti i capigruppo dell’Unione, primo firmatario l’on.
Franceschini. La proposta dell’Unione afferma che il possesso da parte di membri del governo, anche per interposta persona, di partecipazioni rilevanti in settori delicati
quali quelli della difesa, energia, informazione giornalistica e radiotelevisiva costituisce conflitto d’interesse e
quindi essi debbono proporre all’Autorità misure idonee
a prevenirlo. Qualora l’Autorità non accetti le proposte
dell’interessato, ha il potere di stabilire modalità alternati ve ivi compresa la vendita. In questo testo, come si vede,
pur con molte doverose prudenze, Franceschini sceglie
procedure e regole capaci di operare una distinzione vera tra potere economico e potere politico.
Noi non sappiamo perché Violante, pur sapendo che in
tutti i Paesi democratici il blind trust viene ritenuto adatto solo per la gestione dei valori mobiliari, abbia voluto
cimentarsi con l’arte dei miracoli prevedendo che anche
le televisioni possano essere ‘accecate’.
Ma al di là dell’episodio che certo va chiarito per evitare
illazioni e confusioni, rimane il fatto che la coalizione con
cui abbiamo vinto le elezioni ha il fiatone e vanno trovate quindi delle risposte sul piano parlamentare ma anche
e più ancora sul piano della cultura politica e del progetto. Su tutto questo è chiamato a dire parole chiare il futuro Congresso nazionale dei Ds. ❑
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ETICA UNIVERSALE E UMANESIMO

Vittoria Franco Le basi del dialogo

Il rapporto fra Chiesa e Stato italiano sta diventando sempre più problematico. Perché nasconderlo o liquidarlo
nella formula «non si vuole negare il diritto di parola agli
esponenti della Chiesa»? Naturalmente, il diritto della
Chiesa di diffondere il proprio Magistero e i valori fondanti è non solo fra le regole più preziose e irrinunciabili
della democrazia, ma è garantito dall'articolo 7 della nostra Costituzione, che recita: «Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani». È vero anche che la storia repubblicana ci consegna un’alternanza di comportamenti nel rapporto fra cattolicesimo e politica. Periodi nei quali la Chiesa ha rivendicato il diritto di influenzare fino nel profondo le coscienze dei cattolici impegnati in politica si sono alternati ad altri nei quali sono stati i cattolici a rivendicare l'esercizio dell’autonomia della politica e la Chiesa li ha rispettati. Penso, oltre che alla fase conciliare, al Papato
di Paolo VI, ma anche a momenti alti del papato di
Giovanni Paolo II dedicati alla costruzione del dialogo
fra le religioni e fra le culture. Bisogna ammettere che sono quelli i momenti più felici e fertili per la crescita della
nostra democrazia, quelli nei quali la società italiana si è
modernizzata e aperta; è la fase dei diritti civili, di un più
moderno diritto di famiglia che ha rotto, sul piano giuridico, la continuità col patriarcato riconoscendo diritti individuali alla donna, ma è anche la fase della costruzione
di un welfare più diffuso e moderno.
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Già nella fase finale del papato di Giovanni Paolo II si è
però registrato un cambiamento che si è manifestato anche in un diverso equilibrio rispetto alla Conferenza episcopale italiana, che ha assunto sempre più potere .
Venuto meno il Partito unico dei cattolici con la fine della Dc, si è creata una maggiore influenzabilità della politica e dei politici da parte della Chiesa che in Italia, attraverso la Cei, ha dato prova di voler assumere una vera e propria leadership politica. Ciò è stato evidente durante la campagna re f e rendaria sulla fecondazione assistita, quando alcune parrocchie erano diventate dei veri
e propri quartier generali in difesa della legge. Oggi la
cosa si ripete con le unioni civili. Il minaccioso non pos sumus lanciato da «Avvenire» e il richiamo continuo ai
politici cattolici alla fedeltà indiscutibile alle posizioni
della Chiesa costituiscono un fatto che va al di là del richiamo ai principi e ai valori, lede la dignità e l'autonomia dei singoli politici che, come molti di loro hanno rivendicato, è la precondizione dello status di legislatore ,
il cui primo obbligo è costituito dalla lealtà e dalla coe renza rispetto alla Costituzione. Non possiamo non reg i s t r a re con preoccupazione questo fatto che, pur non
essendo nuovo nella storia anche recente dei rapporti fra
Stato e Chiesa, si esercita in un momento delicato della
nostra vita politica e influisce su processi che vanno al di
là del merito della questione.
È vero che il nostro Paese è rimasto molto indietro nell'affrontare e risolvere temi nuovi di bioetica, che altrove
hanno trovato da tempo soluzioni condivise, e che questo
ritardo ha creato una vera e propria emergenza etica, difficile da governare anche per quella debolezza politica
che deriva da un deficit di autonomia. C’è però anche da
sottolineare una differenza fra questioni che attengono
alla vita, alla morte e alla nascita, sulle quali tutti siamo
chiamati ad aggiornare le nostre categorie, e le unioni civili che chiamano in campo diritti individuali delle perso-
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ne senza essere in contrasto con o in alternativa alla famiglia fondata sul matrimonio. Anche per questo il fuoco di
sbarramento che viene alimentato quotidianamente contro una legge civilissima sulle unioni di fatto, proprio nel
nome della famiglia è poco comprensibile e rischia di diventare furo re ideologico che non solo crea conflitti e
drammatiche contrapposizioni al dettato costituzionale,
ma ha come naturale corollario il divieto ai cattolici di
f a re politica, a meno di non considerare la politica come, per dirla con Weber, via per conquistare la salvezza.
Quando il segretario di Stato vaticano, monsignor
Ta rcisio Bertone, parla di «valori non negoziabili, proprio
p e rché corrispondono a verità obiettive, universali e
uguali per tutti» e aggiunge: «Un’attività politica che ledesse tali valori, non risulterebbe buona per nessuno.
S a rebbe pertanto sbagliato giustificarla in nome della propria coscienza o della cosiddetta laicità, lasciando quasi
c re d e re che tale comportamento sia prova di maturità civile e, alla fine, motivo di merito», che cosa sta facendo se
non trasform a re il non possumus in un non expedit?
Ciò che conforta è che non sono mai venuti meno i richiami al dialogo da parte di altri importanti esponenti
ecclesiastici. Primo fra tutti il cardinale Martini che si è
sempre posto in posizione di ascolto, di comprensione di
chi è lontano dalla fede, di attenzione verso i dilemmi etici di credenti e non credenti, di apertura verso il mondo
che cambia. In un discorso sulla crisi della famiglia del
Duemila, scriveva con lungimiranza: «Sappiamo che il
tentativo di imporre d’autorità e in maniera univoca e
uniforme una nostra concezione della famiglia alla società civile europea sarebbe visto quale pretesa di parte e
contribuirebbe probabilmente a radicalizzare i conflitti e
a degradare ulteriormente il costume». E aggiungeva:
«Chi potrebbe oggi sostenere che, per affermare i valori
per noi importanti, basterà un’opposizione frontale alle
trasformazioni in atto e un’obiezione di coscienza di fron-
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te a ogni intervento legislativo, che accetti di misurarsi
con le questioni poste da un nuovo e discutibile costume?» Il dialogo non può prescindere dalla comprensione
della realtà che muta e dall’ascolto reciproco nelle differenze di opinione e di costume. Sulla stessa linea è monsignor Tettamanzi quando invita la Chiesa a essere vicina
a chi convive e a «condividere con amore paziente e incoraggiante un cammino verso la verità dell’amore». Gli
fa eco monsignor Plotti che invita ad abbassare i toni e ad
abbandonare le crociate e a rispettare la separazione fra
religione e politica: «Non possiamo mica tornare indietro
di sessant’anni. Il nostro compito di vescovi è pastorale
ed è il compito proprio della Chiesa su cui nessuno può
dire niente. Toccherà poi ai politici cattolici mediare, agire nell’ambito del gioco democratico, confrontarsi con le
altre forze, con le altre idee presenti nella società … il
confronto è con una società pluralista. Non ci sono mica
idee che si possono imporre».
È innegabile che le posizioni chiuse e anticonciliari della
Cei e di una parte delle gerarchie ecclesiastiche abbiano
provocato divisioni significative e dissensi anche in molti
ambienti cattolici. Fra i più significativi l’appello, sottoscritto da diverse centinaia di intellettuali cattolici, a evitare diktat rivolti ai parlamentari. Ed è altrettanto significativo il fatto che «il dissenso» sia motivato con la necessità avvertita come irrinunciabile di costruire dialogo,
ponti, riconoscimenti reciproci delle differenze e non
steccati, muri, anatemi. Come si esprime Alfre d o
Reichlin, commentando un bell’articolo del priore Enzo
Bianchi apparso su «la Repubblica» (26 febbraio 2007)
col titolo La spiritualità degli atei: «In un mondo così interdipendente l’ideologia più rivoluzionaria è il pensiero
della convivenza, della cooperazione fra razze, popoli e
religioni». Enzo Bianchi lo chiama «capacità di etica universale, di umanesimo», che contraddistingue credenti e
non credenti. È importante questo scritto perché sposta
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completamente il piano del confronto dalla teoria dei
«valori non negoziabili», che escludono e chiudono porte, al riconoscimento di una spiritualità, di una capacità
etica profonda in chi non crede, che consente una ricerca comune: «C’è posto per una spiritualità senza religione, senza Dio»; si può essere santi senza Dio. La premessa che pone è la risposta negativa all’interrogativo dostoevskijano «Se Dio è morto, tutto è possibile?» e il rifiuto di identificare relativismo e nichilismo. Creare un
nuovo umanesimo può essere davvero l’impresa comune
alla quale si dedicano in questo inizio di nuovo millennio
credenti e non credenti, attraverso il dialogo e la ricerca
comune, nel nome della reciproca ospitalità, del dono,
della convivenza. ❑
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FONDI E CAPITALISMO DI MASSA

Giuliano Girardi L’occhio del padrone

F a remo intanto una breve introduzione per illustrare l’ossatura di un ideale capitalismo moderno, il quale rischia di
e s s e re scardinato da una involuzione perversa che si sta aff e rmando negli ultimi anni. Non ci troviamo di fronte a un
fenomeno sconosciuto, già qualcosa di simile è stato tentato negli anni Ottanta dai cosiddetti Barbari.
Ecco lo schema introduttivo. All’origine ci sono le aziende private (private company) e i proprietari che ne posseggono le azioni.
Queste azioni, in qualità di titoli finanziari, possono essere vendute ad altri privati. Succede così che cambiano i
proprietari delle suddette aziende. Se lo scambio delle
azioni avviene tramite la Borsa però, allora le aziende diventano di dominio pubblico (public company).
Il pubblico (i cittadini che lavorano nelle aziende e che
vengono retribuiti da esse) può, disponendo di risparmi,
acquistare e vendere azioni, o delegare questa attività a
dei professionisti che costituiscono dei Fondi per mettere insieme i risparmi del pubblico stesso.
Con la loro attività le aziende realizzano degli utili che
vengono tassati e in seguito parzialmente distribuiti agli
azionisti, sotto forma di dividendi. Inoltre le azioni hanno prezzi che tendono a salire nel tempo, perché le aziende producono sempre più utili, in quanto il progresso
tecnologico e le innovazioni aumentano la produttività.
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Procedendo nella descrizione, dobbiamo osservare anche
che nel mondo economico vengono create delle nuove
aziende, e che esse trovano nella Borsa il luogo privilegiato per raccogliere i capitali necessari al proprio sviluppo; il che ha per conseguenza la creazione di nuovi prodotti e l’impiego di ulteriori lavoratori.
Riassumendo: l’insieme dei dividendi distribuiti, più
l’aumento del valore delle azioni è il frutto del Capitale,
che si manifesta nell’incremento patrimoniale e re d d ituale dei Fondi.
In definitiva il lavoratore-investitore riceve così dalle
aziende uno stipendio, e dai Fondi un rendimento finanziario. La somma di queste entrate rappresenta il reddito
complessivo dei lavoratori, che viene in parte consumato
e in parte risparmiato, e poi di nuovo reinvestito.
I consumi sono uguali ai ricavi delle aziende, e i risparmi
veicolati dai Fondi verso le aziende vengono a loro volta
investiti da queste: e il circolo si chiude.
Questo è il sistema che viene chiamato capitalismo di massa: poiché il pubblico partecipa al Capitale (azionariato
d i ffuso) e quindi non è escluso dai frutti del Capitale.
Questo sistema, in una forma pura e idealizzata, rappresenta un circolo virtuoso, infatti: i risparmi vengono reinvestiti in attività economicamente efficienti e innovative,
con il vantaggio di ridistribuire il rischio d’impresa sull’intera collettività, la quale di conseguenza si arricchisce
a sbalzi ma progressivamente.
La quantità crescente di ricchezza consente anche allo
Stato, attraverso lo strumento fiscale, di implementare
una politica sociale che tende a ristabilire una certa equità nelle relative condizioni economiche dei cittadini.
Naturalmente questa nostra descrizione del sistema è
molto semplificata, ma ci è utile a evidenziare il meccanismo base del capitalismo moderno che, con tutti i suoi di-
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fetti, ha indubbiamente nei Paesi occidentali creato molta ricchezza (e molti rifiuti!).
Ma quello che ci preme qui osservare è come alcune particolari distorsioni stiano trasformando questo sistema
accettabile in qualcosa di totalmente assurdo sia dal punto di vista della logica economica sia di quella sociale.
Per capire ciò dobbiamo entrare più in profondità, nel fenomeno stesso e nelle condizioni che lo rendono possibile,
per poi analizzare i comportamenti dei partecipanti che in
qualche maniera stanno infettando il mondo finanziario.
Ciò che sta accadendo si potrebbe definire una malattia
ancora poco nota, un virus angloamericano molto dannoso per la collettività.
Il problema sono i Private Equity Funds. Questi fondi
hanno acquistato centinaia di aziende che danno lavoro a
milioni di persone. Tali aziende, che precedentemente
erano quotate in Borsa, sono state comprate con l’aiuto di
un massiccio uso dell’indebitamento. Inoltre tutta la macchina della finanza internazionale si è messa in moto per
sostenere e accelerare questa nuova tendenza che rischia
però di travolgere l’economia.
Il motivo principale del ‘fenomeno’ sono gli alti rendimenti che questi fondi hanno fruttato ai propri investitori. In media i Private Equity hanno reso per lo meno il
doppio rispetto ai fondi tradizionali, malgrado che i costi
di gestione siano esorbitanti: essi prelevano il 20% sui risultati oltre a un fisso del 2% sulle somme investite. E
inoltre, i Private Equity, investono per conto di grossi patrimoni privati e anche per altri fondi, ed entrambi sono
vincolati nel rimanere investiti per anni.
Gli sponsor dei Fondi Privati affermano perentoriamente che le ragioni del successo di un Private Equity consistono nel fatto che esso dispone di risorse quasi permanenti, e che essendo lui stesso il diretto proprietario delle aziende è in grado di lavorare in condizioni ottimali.
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Mentre gli altri tipi di fondi, azionisti di minoranza, posseggono solo un’influenza circoscritta sulle aziende e subiscono inoltre le angherie della Borsa.
In conclusione i fatti parlano chiaro: l’occhio del padrone
ingrassa il cavallo! Più precisamente una mandria di cavalli. Ed è per questo che i Private Equity sono anche detti «conglomerati finanziari», perché diversificano il loro
portafoglio in aziende che appartengono a settori diversi.
È mai possibile che nel ventunesimo secolo la formula
vincente nel mondo economico sia la combinazione del
capitalismo ottocentesco (quando i padroni erano come
m o n a rchi) con il capitalismo degli anni Sessanta (quando i conglomerati andavano di moda)?
Tutto ciò ci sembra due passi indietro piuttosto che uno
avanti.
Per rispondere a coloro che tessono le lodi dei Private
Equity Funds cercheremo di dimostrare che non è tutto
oro quello che luccica.
In primo luogo pensiamo che i finanzieri siano vittime di
un miraggio che fa apparire le condizioni economiche e
finanziarie esistenti in questi ultimi anni, molto più favorevoli di quello che sono in realtà. Difatti senza queste
condizioni particolari, sarà molto più arduo in futuro ripetere le attuali e brillanti performance che sono alla base di tanto entusiasmo per la moda dei Private.
In secondo luogo, siamo convinti che per il Private, animale bifronte, per metà finanziario e per metà industriale, pre v a rrà comunque la logica della leva finanziaria: gravare le aziende di debiti per ottenere rendimenti
più elevati sul capitale investito.
Il pericolo di questo strafare è di ritrovarsi alla fine del
gioco con l’intelaiatura del sistema economico, costituita dalle aziende e dal sistema finanziario, in condizioni
di estrema fragilità.
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E poi potrebbe trovarsi in pericolo anche la democrazia:
chi si è già accorto, non senza una notevole dose di perspicacia, che presso i Private ruotano in qualità di consulenti o meglio ‘consiglieri’, una discreta quantità di politici americani, si chiede: cosa fanno costoro presso tali
fondi? (Ricordiamo che nell’insieme i Private Equity e gli
Hedge Funds controllano migliaia di miliardi di dollari!).
In conclusione: già la Russia e la Cina sono nelle mani di
un gruppo di oligarchi. Mancherebbero così all’appello
solo i plutocrati made in Usa e made in Europa per trasformare il pianeta in un incubo orwelliano!
Un miraggio, si sa, lo vedono tutti. Ma non tutti si accorgono che è solo un miraggio.
Precisiamo subito che alla base di tutto il sistema economico recente, in Occidente e in un modo particolarmente esagerato in America, c’è una sincera passione per l’accumulo del debito.
Aggiungiamo che il costo del denaro è stato negli ultimi
anni relativamente basso, e che dunque il peso di questi
debiti, finora, è stato sopportabile. Però è molto improbabile che si possa sostenere a lungo questa tendenza,
quando per ogni dollaro in più di Pil si sono aggiunti globalmente quattro dollari di debito.
Tutti questi debiti hanno finanziato la crescita economica: il risultato è stato che nel 2006 i profitti aziendali di
Corporate America (le aziende Usa) hanno battuto tutti i
record precedenti; sia in valore assoluto, sia relativamente ad altri periodi storici.
Inoltre, secondo le valutazioni tradizionali (per esempio: prezzo/utili) le suddette aziende appaiono re l a t i v amente a buon mercato, ed è per questo che fanno tanto
gola ai Private Equity; i quali con mezzi sempre più imponenti si stanno infilando in questa apparente «finestra
di opportunità».
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Come mai le azioni quotate in Borsa non riflettono interamente il valore delle aziende?
Ci sono a nostro avviso due motivi principali legati entrambi all’insufficienza di risparmio globale negli Usa. Di
cui, come abbiamo detto, il corollario sono i debiti.
Il motivo più importante è che, nella loro totalità, i lavoratori americani non sono stati invitati al party della crescita: in questi anni il loro potere d’acquisto si è ridotto e
il tasso di risparmio ha raggiunto il livello zero.
L’altra ragione dell’insufficienza del risparmio è il deficit del
budget statale americano. Questo gigantesco deficit è stato
quasi interamente e miracolosamente finanziato dai Paesi
emergenti. Paesi che per il momento (ma per quanto?) preferiscono essere creditori principalmente degli Usa.
Tirando le somme: con quali risparmi si possono comprare le azioni di Borsa? Gli unici in grado di farlo sono
i Private Equity e gli Hedge Funds (fondi speculativi).
Però come abbiamo visto le prospettive di crescita, e
dunque di ricavi per le aziende, poggiano su basi fortemente precarie: una montagna di debiti di tutti i tipi.
Quindi sarà difficile che le aziende in futuro potranno
p ro d u rre la medesima crescita degli utili che è avvenuta
in passato.
Tanti debiti però, per definizione, significano altrettanti crediti. Esaminiamo dunque adesso la capacità che ha il sistema di finanziare questo ‘primo mondo’ debito-dipendente.
Noi dubitiamo sulla capacità da parte della ‘massa’ di accollarsi una quantità sempre crescente di debiti. Invece
gli attori finanziari non sembrano avere limiti nell’utilizzare le liquidità disponibili.
La liquidità, ovvero la creazione monetaria, nasce principalmente dal sistema bancario. Negli ultimi anni le banche, attraverso degli strumenti innovativi come i credit
derivatives, hanno scaricato le loro attività tradizionali,
crediti alle aziende e mutui, ad altri attori finanziari: gli
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Hedge Funds e i Fondi tradizionali. Per essere più precisi diremo che le banche sono sempre all’origine di tali
prestiti, ma che una volta lucrata la commissione sulla iniziazione delle operazioni, preferiscono sganciarsene attraverso cartolarizzazioni e altre diavolerie, al fine di liberare riserve, che ridiventano quella liquidità, utile a operazioni più remunerative.
Le operazioni davvero redditizie per le grosse banche
hanno luogo sul mercato finanziario. I Private Equity e
gli Hedge Funds sono gli operatori più attivi, hanno per
così dire una nevrosi della compravendita. Questa frenesia genera grasse commissioni per le grandi banche.
In verità le grandi banche sono oggi dei veri supermercati di lusso: facilitano la leva finanziaria, vendono i derivati e titoli di tutti i tipi e inoltre assistono questi clienti in
tutte le operazioni di Borsa e finanza aziendale. Ne consegue che il sistema bancario si è fortemente orientato,
negli ultimi anni, nel finanziare e incitare le operazioni
dei Private Equity e degli Hedge Funds.
Però in caso di recessione aumentano le sofferenze, e il
giro che abbiamo appena descritto subisce una bella battuta di arresto.
Al di là del sistema bancario occidentale, per finanziarsi,
c’è sempre la possibilità di reperire denaro dalla inesauribile fonte di yen, presso le banche giapponesi. Questa
operazione di finanziamento è il famoso yen-carry.
Operazione alchemica che, ricordiamo, consiste nell’indebitarsi in yen per investire in attivi denominati in altre
monete, che rendono in ogni modo molto, molto più dello yen. Cosa ovvia, visto che ci si indebita in yen a un costo quasi pari allo zero. Ma il corollario dello yen-carry
non è solo l’incremento della liquidità in generale, ma anche un livello dei tassi d’interesse (a medio e lungo termine), più basso di quello che dovrebbe essere. Per quanto tempo ancora potrà durare questo balletto? Prima o
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poi aumenteranno i tassi in Giappone o ci sarà una crisi
valutaria che coinvolgerà lo yen!
Tutto questo ci fa capire che le condizioni di credito per i
Private Equity sono state recentemente molto favorevoli.
In definitiva il miraggio consiste nel fatto che questi
Private e i loro investitori continuano a cre d e re che le
condizioni eccezionali che sono prevalse finora (cre d i t o
abbondante e abbordabile, e superprofitti), siano una
condizione di normalità.
Faremo adesso alcune considerazioni per comprendere
l’impatto di tali fondi sulla struttura del capitalismo di
massa che abbiamo illustrato nell’introduzione.
Prendiamo lo spunto da un recente sviluppo davvero sorprendente: alcuni Private Equity hanno deciso di quotarsi in Borsa, cioè di diventare Public! È per esempio quello che sta facendo il Fondo Fortress. La contraddizione
in termini da parte di un Private nel diventare Public, cioè
di vendere le proprie azioni in quanto società di gestione
(che ricordiamo si fa pagare il 20% più il 2% fisso), si
spiega in questa circostanza con il desiderio da parte dei
soci dei suddetti Fondi, di monetizzare le loro quote.
I Private, però, stanno addirittura considerando la possibilità di allarg a re alle masse dei risparmiatori gli investimenti nei loro fondi, ma questo argomento lo affront e remo per ultimo.
La cosa veramente paradossale è che il pubblico, o almeno parte di esso, inconsapevolmente, si ritrova già ‘investito’ in questi Private. Infatti, alcuni Fondi tradizionali si
sono già arresi di fronte ai migliori risultati dei Private, e
ne sono diventati clienti. In altre parole, si tratterebbe di
Fondi di Investimento e Fondi Pensione che investono
nei Private i quali, in qualche modo, sono dei concorrenti! Questa situazione sembra davvero anomala, special-
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mente se si pensa alle enormi commissioni che si fanno
pagare i Private Equity.
Dunque, due sono le cose: o i gestori tradizionali non
vogliono più lavorare, o c’è da qualche parte un ‘quid’
che rende vantaggiosa tale operazione. Questo quid è la
leva finanziaria che utilizzano i Private, e che invece non
possono utilizzare i fondi tradizionali.
Quando per esempio il signor Smith investe in un
Fondo Pensione, crede che i suoi risparmi vadano diciamo solo in Borsa. Invece è possibile che il suo Fondo
Pensione investa in un Private Equity che, con il denaro
del Fondo Pensione, ottiene ancora delle altre risorse
dal sistema bancario per l’acquisto di aziende.
In questo caso il Private si è inserito tra il risparmio collettivo e le aziende. Così si è infiltrato come un virus un
ulteriore intermediario che per incre m e n t a re i re n d imenti, e parallelamente le sue favolose commissioni, ha
aumentato il rischio per la collettività in pro p o rzione ai
debiti che carica sulle aziende acquistate. (Ecco detta
più chiaramente la leva finanziaria).
Non solo, ma visto che globalmente le aziende nel capitalismo di massa appartengono già ai signori Smith, si
può dire che questa collettività spartisce la refurtiva con
il ladro, il Private, che le sta svaligiando le case!
E ancora, se le condizioni lo permetteranno, i Private
Equity, disponendo di immense risorse, in pochi anni
potrebbero riuscire a svuotare la Borsa delle sue migliori aziende, che perd e re b b e ro così la trasparenza: difatti
i Private sono aziende private che non hanno l’obbligo
di comunicare i loro movimenti al pubblico. Essi sono
dei ‘buchi neri’ nei quali l’informazione viene risucchiata e intrappolata.
Infine delle aziende (o dei pezzi di esse), saranno necessariamente riquotate (riciclate) in Borsa al fine di monetizzare gli investimenti e realizzare possibilmente delle
plusvalenze per i Private.
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E per completare l’opera delle plusvalenze sarà fatto anche
un ultimo sforzo di puro marketing: con la complicità di
banche amiche le aziende da vendere saranno presentate al
pubblico in splendida forma, come appena uscite da un
centro benessere. Però, in caso di un mercato azionario a ribasso, e nel caso in cui si debba vendere comunque, succederà che si venderà anche a prezzi stracciati. E questo implicherà delle perdite per i Private e dunque per gli investitori. (J. Livermoore, famoso speculatore degli anni Venti,
diceva: «C’è solo un modo per vendere: ed è vendere»).
Il secondo aspetto che precedentemente avevamo sottolineato, era la capacità di questi conglomerati finanziari di
creare danni reali e profondi alle aziende, le vittime del
loro shopping borsistico.
Da parte loro i Private sostengono, lo ricordiamo, che il loro valore aggiunto non consiste in manovre di ingegneria
finanziaria, ma semplicemente nel fatto che il loro intere ssamento diretto migliora le aziende e i profitti. Allora è
proprio vero: l’occhio del padrone ingrassa il cavallo!
Abbiamo spesso menzionato la leva finanziaria come lo
s t rumento principale utilizzato da questi finanzieri.
Osserviamola meglio.
Se ho un capitale di $100 e ricavo in un anno dal mio investimento $10, il rendimento è del 10% su base annua. Se
qualcuno mi presta ulteriori $100 (per ipotesi, a interesse
zero) posso investire $200 e ricavare $20, cioè il doppio.
Dunque, relativamente al mio capitale di $100, ho ricavato
$20 cioè il 20%: in questo caso la leva è di 2 volte. La leva
funziona anche in senso inverso: se perdo $20 sui $200,
cioè il 10%, sui i miei $100 avrò perso il 20 per cento.
Quando si acquista un’azienda e si usa la leva, è ovvio
che i rendimenti relativamente al proprio investimento
saranno tanto maggiori quanto più grande sarà la leva.
Però sarà maggiore anche il debito da ripagare e i tassi
di interesse in valore assoluto!
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I debiti e gli interessi si ripagano grazie al cash flow generato dall’azienda, che grossomodo corrisponde agli utili più
gli ammortamenti, meno gli investimenti, più le dismissioni. Succede però che quando i debiti e gli interessi sono
molto elevati, e purtroppo gli utili diminuiscono, si rinunci
a investire compromettendo così il futuro dell’azienda.
E se le cose peggiorano ancora? Allora il management
dovrà disinvestire, cioè vendere i gioielli di famiglia per
evitare di diventare moroso.
La leva più alta viene usata con i contratti a termine (i fu tures), sia sulle materie prime che sui prodotti finanziari.
Essa può arrivare fino a 20 volte. (Se il contratto del future rappresenta $100 e deposito solo $5 basta che il future scenda del 5% per perdere tutto!). Però il future si
negozia su un mercato liquido, da dove si entra e si esce
rapidamente, il che è anche un gioco a somma zero (quello che guadagna l’uno lo perde l’altro). Al contrario,
un’azienda non è un future, e quindi se la leva è troppo
alta i danni si ripercuotono sui lavoratori che saranno licenziati; sui fornitori che non saranno pagati; sulle tasse
che non saranno versate, sulle banche ecc… Come si vede non è affatto un gioco a somma zero.
La nostra descrizione è un po’ grossolana però speriamo
che abbia reso chiara la pericolosità dell’utilizzo spregiudicato della leva. (Inutile dire che di esempi di catastrofi
già avvenute se ne potrebbero fare a bizzeffe).
E c’è ancora l’aspetto dividendi che non abbiamo considerato, sempre nel caso in cui un’azienda appartenga a
un Private Equity.
Quando un’azienda produce utili si distribuiscono dei dividendi agli azionisti. Questi dividendi sono per così dire
quello che rimane dopo aver investito e costituito delle ris e rve. Ma si possono ugualmente distribuire dividendi anche a pre s c i n d e re da queste operazioni. È proprio la cosa
che fanno i Private Equity, con una manovra denominata
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in modo roboante leveraged recap with equity dividends.
Essa è conosciuta perché viene utilizzata anche in casi legittimi. Nel caso, ad esempio, che uno dei soci di un’azienda voglia ritirarsi dall’impresa e la sua quota non venga rilevata dagli altri azionisti. In questa circostanza l’azienda va
a contrarre un debito per liquidare il socio in uscita.
Ma tale manovra può essere messa in piedi anche solo per
d i s t r i b u i re un mega-dividendo all’azionista unico, il
Private, pagato con il nuovo debito. Questa è un’autoliquidazione parziale dell’azionista, che ha per risultato un aumento della leva: meno capitale e più debiti per l’azienda.
Con questo trucco si ottiene un bel rendimento per il
proprietario, ma l’azienda viene indebolita. Insomma è
un dis-valore aggiunto!
Guardiamo adesso alla tanto decantata strategia industriale praticata dai Private Equity. Non solo essi posseggono risorse abbastanza stabili, ma hanno anche il management aziendale dalla loro parte.
E questa è una novità. In passato il management lottava
ferocemente per difendere l’indipendenza della propria
azienda quotata in Borsa. Ma in seguito agli scandali e ai
fallimenti degli ultimi anni le leggi in materia di responsabilità manageriale nella conduzione delle aziende quotate, sono diventate severissime, e i manager si sono docilmente schierati con i nuovi padroni privati.
Alcuni maliziosi commentatori sostengono che le aziende
vengono sottostimate apposta dal management per poi
essere svendute ai Private Equity.
Questa presunta collusione rappresenterebbe una gravissima truffa ai danni dei vecchi azionisti e di tutti i risparmiatori.
A nostro avviso, con il proliferare geometrico dei Private
Equity, questo presunto rischio diventerà una realtà perché, al fine di attirare nuova clientela, i nuovi Private debuttanti dovranno realizzare rapidamente alti rendimen-
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ti. Ovviamente l’acquisto di aziende a prezzi scontati è un
modo molto semplice ed efficace per realizzarli.
A questo punto è utile fare un passo indietro di qualche
anno per vedere come si sono comportati i precursori dei
Private, i cosiddetti Barbari.
I Barbari entrarono in scena negli anni Ottanta grazie ai
facili finanziamenti che ottennero attraverso i junk bonds
(obbligazioni ad alto rendimento). In tal modo furono in
grado di attaccare le aziende (le più grasse e addormentate) e di strapparle alla Borsa. Aziende che poi una volta acquistate venivano sottoposte a un duro trattamento:
ridimensionamenti attraverso dimagrimenti intensivi (licenziamenti e tagli dei costi), e ancora ristrutturazioni
brutali (altri licenziamenti), e/o smembramenti e rivendite a pezzi; o fusioni con altre aziende.
In quegli anni il motto era, concentrarsi sul «core business»: fare ciò che si può fare meglio evitando sprechi e
inefficienti dispersioni.
In seguito furono arrestati i promotori dei junk, autori di
complicate malversazioni, e su quei Barbari, esaurito il
carburante, da un giorno all’altro calò il sipario.
Gli odierni Lanzichenecchi, i Private, sono molto più sofisticati e astuti dei loro antenati. Basti pensare a come sono riusciti a inserire tanti politici nei loro ranghi!
Però è anche vero che le aziende del ventunesimo secolo
non sono quelle degli anni Ottanta. Oggigiorno, le aziende,
sono degli organismi estremamente complessi: la sofisticazione dei sistemi informatici, la gestione just in time, la razionalizzazione dei flussi finanziari, la parcellizzazione della
produzione in vari continenti, e altre complicazioni non
consentono, a nostro avviso, l’utilizzo di quelle tecniche che
funzionarono, e neanche sempre, venti anni addietro.
Per noi la possibilità di cucinare quei famosi «spezzatini»,
che consistevano nello scorporare alcune attività per poi rivenderle separatamente dopo ampi licenziamenti, sarà da
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oggi in poi molto più problematica e marginale. Inoltre
quel vecchio modo di operare darebbe ai Private un’immagine smaccatamente vampiresca. Invece noi li immaginiamo più abili e subdoli. Il sindacato inglese, per esempio,
li sta attaccando proprio su quel vecchio modo di operare,
senza capire che i Private hanno già aggirato l’ostacolo con
nuove strategie. Questa è una nostra supposizione, ma ad
avvalorarla c’è il fatto che troppi politici oggi sono consiglieri di questi finanzieri. E cosa gli consiglierebbero dei
politici, delle manovre palesemente impopolari?
Il mondo globalizzato odierno richiede alleanze cosiddette strategiche: un modo per ridurre la severità della
c o n c o rrenza.
E questa è, presumiamo, la strategia industriale dei
Private Equity: ridurre la concorrenza significa mettersi
d’accordo con i competitori per aumentare i prezzi e
spartirsi i mercati. Quando le aziende di uno stesso settore finiscono nelle mani di questi fondi, allora diventa possibile fare accordi che sono molto difficili da smascherare. Questo ci riporta indietro di un paio di secoli!
Il capitalismo, ricordiamo, ha una tendenza naturale alla
concentrazione, e per questo motivo esiste l’antitrust. Nel
caso in cui le aziende sono private, e non più quotate in
Borsa, si perde del tutto la trasparenza, e il controllo sulla
formazione di consorzi e cartelli diventa molto difficile.
Se ciò dovesse davvero accadere alla fine sarebbero i consumatori a fare le spese delle modernissime (ma vecchie
come il cucco) strategie di questi Fondi Privati. Perché
aumenterebbero i prezzi e dunque l’inflazione! E il pasto
che già non è mai gratuito, come dice Milton Friedman,
diventerebbe quanto mai salato.
Ed ecco che il settimanale «The Economist», che già nel
2004 aveva profetizzato l’avvento dei Private Equity, battezzandoli i nuovi Re del capitalismo, si occupa di nuovo
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di loro (febbraio 2007). Alla fine dell’articolo The uneasy
crown si nutre la grande preoccupazione che i Private
possano essere regolamentati. Questo giornale, infatti,
vuole vedere i nuovi Kings come delle forze della natura
comunque positive, anche se selvagge. Intanto un amministratore delegato ‘pesante’ dichiara, sempre nell’articolo, che il giorno in cui un Fondo Pensione perderà il 20%
con un Private, allora tutti i Fondi Privati saranno regolamentati, come i comuni mortali della Borsa.
In verità, la cosa da chiedersi è: chi perderà il 50% prima
che venga a galla la perdita di un Fondo Pensione?!
Questi Private, lo ricordiamo, sono tenebrosi come dei
«buchi neri»: crediamo che alcuni clienti godranno di
trattamenti privilegiati a discapito di altri. Per esempio
potrebbero essere avvantaggiati dei Fondi Pensione per
evitare perdite e la cattiva pubblicità, conseguenza delle
perdite, che porterebbero a nuove normative.
Non vogliamo dare per buona l’ipocrita preoccupazione
dell’«Economist». Immaginiamo piuttosto uno scenario
da incubo: ipotizziamo che il Fondo Pensione sia il fondo
dei lavoratori di un’azienda in difficoltà che appartiene a
un Private Equity. In questo caso i sindacati per salvare i
lavoratori minacciati di licenziamento sare b b e ro obbligati
ad accettare che il proprio Fondo Pensione, o quel che ne
rimane, investa nel Private Equity stesso. E questo per salvare l’azienda da cui dipende il futuro dei lavoratori!
Allora, è totalmente impensabile una prepotenza di questo tipo da parte di un cattivo monarca-finanziere?
L’ultimo aspetto che vogliamo considerare è l’inquietante
possibilità che i Private Equity e gli Hedge Funds possano quotarsi in Borsa per rastrellare il risparmio pubblico.
Aggiungiamo che per fortuna questa prospettiva è solo
agli albori. Se questi fondi riuscissero in qualche modo a
far partecipare la massa direttamente ai loro investimen-
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ti, allora non ci sarebbe più nessuna differenza con i Trust
del 1929. (Colossali futures per le masse descritti da
Galbraith nel suo libro The Great Crash).
Come potrebbe la gente comune esitare un solo istante
nel consegnare i propri soldi a un Team galactico?
Composto dai più geniali finanzieri di Wall Street e della
City, dai migliori manager del mondo, dalle più prestigiose banche, il tutto consigliato e protetto dai politici del
Paese più ricco e potente del pianeta?
Questi campioni del crimine vanno fermati prima che
facciano troppi danni. In ogni modo il loro peggior nemico rimane il mercato stesso, il quale non perdona mai
chi sbaglia. ❑
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UNA TAC PER LA SCUOLA ITALIANA / 1

Andrea Ranieri Il mondo in classe

Pubblichiamo la relazione introduttiva svolta al convegno
«Verso il Partito Democratico. L’Ulivo cambia la scuola,
parole e fatti per la scuola di oggi e di domani», 23-24 feb braio 2007, Modena
Perché il Partito democratico
I Democratici di sinistra e la Margherita si apprestano a
dar vita con i loro congressi alla fase costituente del
Partito democratico. È già stato varato un manifesto dei
valori fondanti del nuovo soggetto politico a opera di un
gruppo di saggi interni ed esterni ai nostri partiti.
Il Partito democratico dovrà non limitarsi a essere un
nuovo partito, ma dovrà essere un partito nuovo, capace
di rilanciare il valore e la credibilità della democrazia e
delle istituzioni democratiche, e riavvicinare la politica ai
cittadini, ai loro problemi, alle loro insicurezze, ma anche
ai loro sogni e alle loro speranze. Non può essere una
operazione di piccolo cabotaggio politico, giocata all’interno degli equilibri politici esistenti, parlata in politichese, ma dovrà proporre una visione politica alta, capace
cioè di portare la politica all’altezza delle persone a cui si
rivolge, senza il cui contributo attivo e consapevole è impossibile governare le complessità, ridurre le incertezze,
cogliere le opportunità del nuovo millennio.
Un compito di questo tipo, è stato detto, non può essere
la semplice sommatoria dei partiti di riferimento, e nemmeno la semplice convergenza della tradizioni politiche e
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culturali, il riformismo socialista e quello cattolico. È
questa un’operazione giusta e necessaria. Il confronto tra
queste culture – nella politica, nel sociale, nel sindacato –
ha caratterizzato i momenti migliori della nostra storia, le
grandi riforme del nostro Paese. Ma non basta più. Tali e
tante sono le discontinuità, le differenze, rispetto a quelle stesse tradizioni e a quella storia, tali e tante sono le
nuove parole e i nuovi fatti con cui confrontarsi – la globalizzazione, il mescolarsi di culture e di razze, l’economia della conoscenza, le nuove tecnologie della informazione e della comunicazione – da rendere necessario un
nuovo inizio, in cui le idee e i valori chiave delle nostra
storia – la democrazia, la libertà, la solidarietà, l’uguaglianza – sono chiamati a ridefinirsi.
È per questo che abbiamo bisogno di nuove forze e di
nuove idee, e di un nuovo modo di fare politica, che solleciti il protagonismo e non la semplice delega, che promuova le competenze che si formano nei processi di trasformazione culturale e sociale, che sappia mettere in rete e dare valore a quel sapere politico che è nato in questi anni nell’associazionismo, nei luoghi di lavoro, nella
scuola e nell’Università, dovunque le persone hanno cercato, dentro la trasformazione, un nuovo orizzonte di
senso per il proprio lavoro e per la propria vita.
È per questo che, accanto ai Congressi, facciamo iniziative come questa. Per rendere visibile quel che del Partito
democratico già esiste ed è all’opera, nel Governo, nel
Parlamento, nelle Regioni e nelle autonomie locali, e soprattutto nei luoghi di studio e di lavoro, del nostro
Paese. Perché non c’è possibilità di riformare questo
Paese dall’alto, limitandosi a fare buone leggi e con una
illuminata azione di governo.
Se quelle leggi, se quell’azione di governo, non mettono
in moto energie, idee, passioni, nel tessuto sociale, se non
aprono la strada a una nuova capacità di governare il
cambiamento dal basso, di rendere protagonisti i lavora-
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tori e i cittadini, le buone riforme si arenano, la stessa capacità di governo declina. Del resto questa idea e questa
pratica sono quelle che ci hanno permesso di praticare
una linea di riforme anche quando eravamo all’opposizione, utilizzando al massimo, a tutti i livelli, gli spazi e i poteri delle autonomie locali, e delle iniziative dal basso.
Oggi siamo qui per pro v a re a rendere concreta questa idea
parlando di scuola. Per fare una ricognizione puntuale su
quello che stiamo facendo, per dare una prospettiva cert a
e condivisa a quello che decideremo di fare. Al Governo,
in Parlamento, nei territori, nelle scuole. Sapendo che solo agendo contemporaneamente e con il massimo di coerenza possibile su ciascuno di questi terreni è possibile
governare il cambiamento, essere davvero riformisti.
Il Partito democratico e la scuola
È importante che si cominci a far questo partendo dalla
scuola. Perché la scuola, l’Università, la ricerca, la cultura,
sono il cuore di un progetto politico che si proponga di rid e f i n i re nel presente le parole chiave dei riformismi storici: democrazia, libertà, solidarietà, uguaglianza. Ed è solo
assumendo la scuola come una priorità che si fanno i conti con una delle novità più forti del tempo presente: il passo decisivo che ha il sapere nel determinare la quantità e la
qualità dello sviluppo, la stessa possibilità di crescita economica e di competitività di un Paese, di un territorio.
È ormai un’acquisizione pressoché condivisa dall’insieme
degli economisti del nostro tempo: il tasso di produttività di un Paese è in relazione sempre più stretta con la sua
dotazione di capitale umano e alla sua capacità di utilizzarlo. Gli investimenti volti a far crescere questa dotazione hanno sulla produttività di un Paese un peso fino a
quattro volte superiore rispetto ad analoghi incrementi
dei beni di investimento tradizionali.
L’economia della conoscenza apre alla politica un nuovo, entusiasmante scenario. Gli investimenti decisivi per

134

impaginato AU 03-04-2007

20-03-2008

12:56

Pagina 135

la crescita economica sono gli stessi che sono essenziali
per far cre s c e re il livello di civiltà di un Paese, la consapevolezza dei suoi cittadini, per pre s e rv a re il pro p r i o
patrimonio culturale e ambientale, per promuovere in
maniera egualitaria le opportunità e le possibilità di mobilità sociale. Le politiche pubbliche del sapere sono,
come per primo ci ha spiegato Jacques Delors all’alba
della nuova Europa, la condizione imprescindibile per
tenere insieme competitività e coesione sociale, per lo
sviluppo e per la sua sostenibilità.
L’Italia rivela da questo punto di vista due enormi problemi: la sottoutilizzazione delle capacità e la insufficiente dotazione di capitale umano.
Un sistema economico e sociale scarsamente pre d i s p osto a valorizzare il merito e l’intelligenza, scarsamente
a t t rezzato a utilizzare il sapere, e un basso livello di
istruzione dei lavoratori e dei cittadini, frutto di vecchie
a rretratezze e della scarsa convinzione dei governi a prat i c a re davvero la priorità del sapere nelle proprie politiche economiche e sociali.
Questo governo, il nostro governo, ha imboccato, pur se
ancora con qualche timidezza e qualche contraddizione,
questa strada. La politica delle liberalizzazioni è un modo
per aprire la società al merito; la politica economica si è
data l’obiettivo di innalzare la qualità del nostro sistema
produttivo e dei servizi, sia nell’industria sia nella pubblica amministrazione; la politica del lavoro si propone di
contrastare la precarietà, che è il fattore che più di ogni
altro deprime la valorizzazione del sapere e delle competenze dei nostri giovani, e finalmente abbiamo messo in
moto un processo di cambiamento dei luoghi in cui il sapere si produce e si riproduce: la scuola, l’università, i
centri pubblici e privati dove si fa ricerca.
Da questo punto di vista vi invito a considerare la presenza di importanti misure per la scuola – il rilancio dell’istruzione tecnico-professionale, le nuove misure fiscali
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per attrarre risorse nella scuola dell’autonomia – dentro
al cosiddetto decreto Bersani sulle liberalizzazioni non
come un semplice espediente procedurale, un modo per
la bypassare difficoltà nella gestione governativa e parlamentare dei provvedimenti, ma come un fatto che rende
plastico, evidente lo stretto collegamento fra quelle che
sono senza alcun dubbio le nostre priorità di fase: aprire
la società al merito e alle competenze, rendere più efficiente, più efficace, più inclusiva la scuola, che è il luogo
in cui il merito e le competenze si producono.
Così come mi auguro che molto presto ai provvedimenti
necessari sul mercato del lavoro e sul sistema pensionistico, si intrecci il disegno di legge sulla formazione permanente come nuovo diritto di cittadinanza, perché la formazione permanente è condizione necessaria per le politiche di contrasto alla precarietà e per favorire l’invecchiamento attivo della popolazione.
In questo quadro, in questa prospettiva, è chiamata a collocarsi, sulle linee prospettate dal programma dell’Unione,
la riforma della scuola.
Vorrei sul termine «riforma» fare alcune considerazioni.
Abbiamo spesso abusato, in passato, di questa parola
dandole un valore assoluto, facendone un fine in sé.
I riformisti dovrebbe sempre sapere che le riforme non
sono un fine, ma un mezzo per raggiungere i propri
obiettivi, per dar corpo ai valori fondamentali che stanno
alla base del nostro operare. Gli obiettivi e i processi reali di cambiamento sono l’essenziale, non la delineazione
di modelli astratti che si sovrappongono, spesso senza
produrre risultato alcuno, al concreto funzionamento
delle istituzioni che si vorrebbero cambiare.
La scuola di tutti e di ciascuno
Della cultura riformista la gradualità delle trasformazioni
è elemento fondante, direi quasi una componente etica.
P e rché il riformismo si propone ogni volta di conquistare
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il consenso degli attori sociali, di utilizzare il sapere e le capacità di tutti, di non lasciare a priori indietro nessuno.
Ha questa valenza, questa tensione etica, l’aver deciso di
non ripro p o rre una nuova riforma ‘storica’, complessiva, ma di muovere passi concreti e ragionevoli, a part i re
dai primi atti di governo fino ai provvedimenti annunciati al vertice di Caserta, per costru i re quella scuola inclusiva e di qualità, che era ed è l’obiettivo del programma di governo dell’Unione.
Inclusiva, «di tutti», e di qualità, «di ciascuno», capace di
non lasciare indietro nessuno e di valorizzare di ciascuno
merito e i talenti specifici. Non abbiamo forse riflettuto
abbastanza su quanti luoghi comuni, quanti pregiudizi
occorra rimuovere per fare avanzare davvero questa prospettiva. Un senso comune diffuso identifica la scuola di
tutti con la scuola facile, e la scuola di qualità con la scuola che seleziona, con la scuola severa e che boccia. Se
qualcuno di voi avesse voglia di riprendersi in mano il dibattito al Senato sull’esame di maturità troverebbe questo
senso comune perfettamente rispecchiato negli interventi dei parlamentari del centrodestra.
Poi finalmente sono venute le analisi Ocse-Pisa a dirci, se le
leggiamo con attenzione, che i sistemi scolastici che fanno
segnare ai loro ragazzi i più alti livelli di apprendimento sono quelli che ne lasciano indietro di meno, che riescono a
port a re al diploma il 90% dei ragazzi in età scolare.
E ci dicono, quelle analisi, che l’Italia è fra i Paesi con il più
basso indice di equità, che misura per tutti i Paesi, quanto
le diff e renze dipendano dalle diverse attitudini individuali
e quanto dal tipo di scuola frequentata, e dai livelli culturali del contesto sociale in cui la scuola è situata.
Nei Paesi migliori – il Nord Europa soprattutto – le eccellenze e le debolezze si distribuiscono equamente in
tutti i tipi di scuola, da noi le eccellenze si concentrano
quasi tutte nei licei e i livelli di apprendimento più bassi
paiono essere un’esclusiva dell’istruzione professionale.
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Queste differenze si propagano poi in tutta la carriera
scolastica dei ragazzi e per tutta la vita attiva delle persone. L’analisi Pisa ci dice come in tutto il mondo sviluppato la separazione precoce dei percorsi scolastici segni in
senso negativo la possibilità di rientrare nei percorsi formativi in età adulta, e la capacità di continuare ad apprendere per tutta la vita.
È evidente a tutti come la scelta dell’indirizzo di scuola superiore dipenda essenzialmente dall’esito finale delle scuole medie, il quale è a sua volta pesantemente condizionato
dai livelli sociali e culturali della famiglia di provenienza.
Il biennio unitario obbligatorio nasce per rispondere a
queste criticità del nostro sistema di istruzione. Per non
re n d e re irreversibili – un vero e proprio destino – le diff erenze che si registrano alla fine delle medie inferiori, per
i n n a l z a re i livelli di libertà dei ragazzi, che a 16 anni devono essere liberi di scegliere il proprio futuro, non condizionati da percorsi rigidamente predeterminati. Dovrà, a
questo fine, essere unitario ma non unico. Unitario negli
obiettivi fondamentali da raggiungere, quelli che assicurano la libertà di scelta; ma attento a rispettare le diversità
dei ragazzi e dei contesti sociali e territoriali. Non solo per
non comprimere le «eccellenze», ma soprattutto per impedire che l’innalzamento dell’obbligo aumenti i tassi di
dispersione, già oggi così alti proprio nel biennio.
Le parole chiave del nuovo biennio saranno perciò integrazione, autonomia e orientamento: come capacità di tenere insieme i diversi modi di apprendere e di insegnare
(«il sapere e il saper fare»); di combinarli in percorsi originali, diversificati, che chiamino a collaborare anche le
diverse agenzie formative accreditate presenti sul territorio, facendo perno sulla scuola dell’autonomia e sulla sua
capacità – sostenuta dalla Regione e dagli Enti locali – di
fare rete e sistema; di orientare i ragazzi, oltre il biennio,
alla prosecuzione degli studi in percorsi diversi, ma non
irreversibili né gerarchicamente ordinati.
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È il biennio il punto di innesto di una strategia riform atrice più generale, tesa a innalzare i livelli di scolarità e
di istruzione della popolazione. Non reggerà se al tempo stesso non c’è uno sviluppo quantitativo e qualitativo (dagli asili nido alla scuola dell’infanzia, alla scuola
media primaria) dei segmenti precedenti per contrastare il formarsi a quel livello di diff e renze irreversibili; e se
non si ridefiniscono i percorsi successivi, fino alla educazione degli adulti, dal momento che c’è un rapport o
s t rettissimo – rilevato anche questo da tutte le analisi int e rnazionali – fra la bassa alfabetizzazione in età adulta
e la dispersione scolastica giovanile.
Con le norme presenti in Finanziaria abbiamo fissato i
presupposti per raggiungere questo obiettivo.
E nel recente decreto sulle liberalizzazioni abbiamo rimosso quella che era la conseguenza più pesante del
«duale» morattiano nel triennio successivo: lo spacchettamento dell’indirizzo tecnico-professionale in percorsi
liceali da un lato, e in percorsi professionalizzanti dall’altro, rigidamente, anche istituzionalmente – i primi allo
Stato, i secondi alle Regioni – separati.
L’azione congiunta delle forze politiche di opposizione,
di Confindustria e dei sindacati, delle stesse Regioni che
hanno rifiutato la gestione separata di un segmento professionale declassato, hanno posto argini, anche nella
p recedente legislatura, al pieno dispiegamento di questo pro g e t t o .
Ma la confusione, l’incertezza delle famiglie sulle reali
prospettive che assicurava ai loro figli la formazione tecnico-professionale, ha provocato una fuga di massa verso
i licei, che non fa bene ai licei e non fa bene ai ragazzi.
Il quinquennio della Moratti che era nato sbandierando
con arroganza la «I» di impresa, come modello e come fine dei percorsi scolastici, è finito con una massiccia licealizzazione, e con il distacco più grande che si sia mai registrato fra la scuola, il mondo del lavoro, la società.
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Il rilancio e la qualificazione dell’istruzione tecnico-pro f e ssionale inverte questa tendenza. Riafferma la possibilità di
tenere insieme sapere e attenzione al mondo del lavoro e
delle professioni, l’educazione alla cittadinanza democratica e il valore formativo della cultura tecnico-professionale.
Riprendendo e dando impulso nuovo alle esperienze maturate in questi anni nei migliori, e sono davvero tanti, dei
nostri istituti tecnici e professionali.
L’indicazione dei poli tecnico-professionali, compre n s ivi di diversi indirizzi, di corsi di formazione professionale volti all’acquisizione della qualifica e alla riqualificazione professionale degli adulti, completa e arricchisce questa indicazione.
Creando contesti in cui è possibile per i diversi indirizzi l’uso comune dei laboratori, la programmazione congiunta degli stage e dei percorsi in alternanza, si costruiscono le condizioni anche fisiche per non gerarc h i z z a re fra loro gli indirizzi, per re n d e re davvero possibile ai ragazzi i passaggi, per pro l u n g a re il periodo in
cui è possibile scegliere, in definitiva per aumentare i
loro livelli di competenza e di libertà.
Ci sono, come vedete, tante cose da fare, che richiedono
alla nostra scuola un salto culturale e organizzativo di
grande radicalità.
Nel frattempo dobbiamo evitare che i problemi connessi
al superamento del precedente assetto morattiano ci
blocchino di nuovo in quelle contrapposizioni che hanno
impedito per decenni il decollo del biennio unitario: fra
pubblico e privato, fra scuola e formazione professionale,
vissute come un «a priori» rispetto ai processi concreti
che è necessario mettere in moto per costruire un biennio
di tutti e di ciascuno, che non lasci a casa nessuno perché
di ciascuno sa valorizzare i talenti e le potenzialità.
Quale organizzazione del lavoro
Sarebbe sicuramente preferibile cominciare da subito a
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progettare il nuovo biennio, a sperimentarlo ovunque
possibile, a monitorare e correggere.
Una trasformazione di questo tipo non è possibile se non
mettendo mano al modello organizzativo della scuola e
alle norme che lo sorreggono.
Non è possibile fare il biennio unitario con un orario di
insegnamento frontale che occupa pressoché tutti gli spazi; con l’attuale frammentazione delle discipline; con insegnanti che stanno in una classe due ore la settimana.
R i d u rre l’orario frontale; ridurre il numero di insegnanti che lavorano su una classe; accorpare gli insegnamenti per aree relative alle competenze essenziali; superare
le rigide cadenze dell’orario settimanale sulla base del
proprio progetto educativo; costru i re un’idea forte di
o rganico funzionale, che permetta i livelli di flessibilità
necessari alla realizzazione del progetto.
La progettazione del biennio, l’assunzione di questo
obiettivo strategico, deve portare a una rivisitazione dell’intero impianto organizzativo della scuola, che dal biennio deve riversarsi su tutti gli altri segmenti dell’istruzione, a monte e a valle del biennio.
Ciò significa affrontare finalmente il tema della organizzazione del lavoro nella scuola dell’autonomia, della professionalità insegnante, del contratto di lavoro che regoli
la flessibilità necessaria al progetto dell’autonomia, della
ridefinizione della formazione in servizio e iniziale degli
insegnanti, nella fase transitoria – quella del piano per
l’assunzione dei 150.000 precari – e a regime, avendo ben
chiaro che deve essere un obiettivo primario l’assorbire e
l’evitare il riformarsi del precariato, perché la scuola dell’autonomia, quella che deve essere flessibile rispetto alle
domande dei ragazzi, delle famiglie, del territorio, ha bisogno di una propria cultura organizzativa, di un progetto condiviso dal corpo insegnante e capace di durare nel
tempo, che è l’esatto contrario del precariato.
E andranno finalizzati a questi obiettivi la rifondazione di
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Invalsi e la nuova Agenzia per l’autonomia scolastica di
cui vanno rapidamente messe a punto le missioni e la
struttura di governo.
Il dibattito e l’azione per una nuova organizzazione del
lavoro nella scuola dell’autonomia dovrà accompagnarsi,
avere come punto di riferimento essenziale, la ridefinizione del rapporto della scuola con il territorio.
La scuola dell’autonomia ha senso se acquisisce la consapevolezza di non essere più l’unica ed esclusiva agenzia educativa, se viene a fare i conti con i contesti sociali e con il ruolo crescente che hanno i vecchi e i nuovi
mezzi di comunicazione di massa nel determ i n a re le modalità di apprendimento dei ragazzi.
La sua funzione educativa non si esercita nel vuoto, ma
nel pieno di un ambiente che determina per molti aspetti le concrete modalità di apprendimento dei ragazzi.
Da qui la necessità di creare collegamenti e legami, di
f a re rete, di costru i re un rapporto esplicito e perm a n e nte con gli attori e con i luoghi che segnano i percorsi di
a p p rendimento dei ragazzi.
Governare l’autonomia
Le nuove forme di governo della scuola e le stesse strategie per l’acquisizione delle risorse, la stessa necessità
di costru i re stru t t u re, modalità di rappresentanza associativa delle scuole sul territorio, nascono dalla necessità di confrontarsi con questo livello dei problemi, e sollecitano il territorio a pre n d e re consapevolezza dell’importanza fondamentale della scuola per il proprio futuro, a pensarsi attraverso la scuola.
Decisivo a questo fine è e sarà il ruolo dell’Ente locale.
Già ora del resto la capacità o l’incapacità della scuola
dell’autonomia di far fronte ai suoi compiti più impegnativi e di frontiera (confrontarsi con la moltitudine di razze, di lingue, di religioni che entrano nelle classi, o costruire percorsi professionali che facciano i conti con i
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cambiamenti nel lavoro e nelle tecnologie), riescono là
dove l’Ente locale si assume il ruolo di mettere in rete le
scuole con le risorse educative presenti nel territorio, e
dove il territorio, nelle sue diverse forme, concorre con
risorse proprie alla riuscita del progetto educativo.
È indubbio che questo fatto crea differenze. Le scuole
che operano in contesti sociali poveri di risorse e di senso, rischiano di non farcela. È per questo che è giusto
prevedere un fondo perequativo che ridistribuisca alle
situazioni più deprivate parte delle risorse che affluiscono alle scuole tramite le donazioni previste nel decre t o
legge attualmente in discussione alla Camera.
Ma sulle risorse per la scuola dell’autonomia, dopo una
Finanziaria difficile, che si era data come compito prioritario il risanamento dei conti pubblici, è necessario dire alcune cose chiare .
Non siamo ancora stati in grado di invertire la rotta degli
ultimi anni, che aveva visto declinare costantemente le risorse a disposizione per le scuole e per i loro progetti.
La stessa importantissima misura del ‘fondone’, che permette alle scuole di decidere sull’impiego delle risorse,
deve essere accompagnata da un progetto di incremento
delle risorse stesse, tale da riequilibrare il rapporto tra la
spesa ordinaria e quella per gli investimenti necessari a
far fronte ai nuovi, più complessi compiti educativi.
Nella Finanziaria si è un po’ giocato a guardie e ladri,
con il ministro dell’Economia impegnato a tener stretti
i cordoni della borsa, e il nostro ministro che si dava da
f a re per allentarli.
È finita, tutto sommato, meglio del previsto. Le operazioni di razionalizzazione di Padoa Schioppa hanno avuto un corrispettivo negli impegni per l’espansione della
scolarità a tutti i livelli, dal piano per gli asili nido, all’obbligo a 16 anni, all’educazione degli adulti.
È necessario cambiare marcia. L’espansione della scolarità,
la crescita dei livelli di istruzione della popolazione, devo-
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no essere riconosciute come una priorità anche economica del nostro Paese. D’altra parte è interesse della scuola che le risorse per l’istruzione, proprio perché così importanti, siano spese nella maniera più efficace ed efficiente possibile, monitorate e valutate, evitando spre c h i
che spesso sono l’altra faccia di una organizzazione del
lavoro rigida e vecchia, incapace di confrontarsi col
cambiamento.
Occorre, e prendiamo atto con piacere che si è già cominciato a farlo, lavorare insieme. Le razionalizzazioni
devono essere strettamente congiunte alla previsione di
aumento dei bambini, dei ragazzi, degli adulti che avverrà proprio per effetto della nostra opera riformatrice. Che
è l’opposto, un progetto di questo tipo, della cultura che
sta dietro alla clausola di salvaguardia, voluta dal ministro
dell’Economia, per fissare comunque, a prescindere dalle dinamiche della domanda di scolarità, i ‘risparmi’ che
la scuola è chiamata a fare nell’anno in corso.
Occorre dire con chiarezza che sulla scuola non si risparmia, e che l’effetto economico delle razionalizzazioni va
interamente reinvestito nella scuola stessa.
I provvedimenti fin qui varati ci mettono di fronte a un
compito di lunga lena, che richiede per essere govern ato il concorso consapevole di più attori. Richiede governance appunto, che è, nella sua forma migliore, il mettersi insieme dei diversi titolari di poteri e competenze
su una strategia comune.
Nel quinquennio che ci sta alle spalle la parola che è ricorsa di più quando si discuteva della diversa titolarità dei
poteri fra Governo centrale, Regioni, Enti locali è stata
«esclusiva». Sembrava che il problema del federalismo
fosse quello di ritagliarsi spazi intangibili, sia a livello di
indirizzo formativo, sia, addirittura, di programmi e di
percentuali di orario. Dimenticando spesso che il soggett o
in formazione è una persona unica e indivisibile, in cui è
d i fficile tracciare demarcazioni tra le sue motivazioni cul-
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turali e le sue domande di professionalità, e che spesso
questa suddivisione e frammentazione di poteri avveniva
riducendo lo spazio di autonomia della scuola.
La parola di questa nuova fase spero che sia «concorrente», perché nessun potere, anche quello fissato in esclusiva, si esercita correttamente se non si rapporta a una strategia comune e a modalità condivise di governance.
Al centro, questa volta è la scuola dell’autonomia, e a questa centralità dobbiamo riport a re i compiti che il Govern o
centrale, le Regioni, gli Enti locali si assumono.
Non ho nessun dubbio che i compiti di indirizzo, di indicazione degli obiettivi educativi fondamentali che il sistema è tenuto comunque a raggiungere, di delineazione delle architetture di fondo, spettano al Governo, ma non ho
alcun dubbio che dovremo pro g ressivamente passare alle
Regioni la programmazione dell’off e rta formativa e, in
questo quadro, la stessa politica degli organici, che per ess e re efficace, per rapportarsi davvero a una domanda flessibile e ai progetti educativi delle scuole, deve essere la più
vicina possibile ai contesti in cui le scuole operano.
Ma anche questi compiti richiedono lavoro comune.
Non c’è possibilità di fissare standard nazionali senza
un apporto dei territori; non c’è politica degli org a n i c i
decentrata possibile senza nuove regole nazionali, contrattualmente definite.
La Conferenza Stato-Regioni allargata deve diventare il
luogo della concertazione di questa strategia, di condivisione dei suoi obiettivi di fondo, di costruzione di una vera e propria road map del processo di cambiamento.
Ed essere il luogo in cui intrecciare con le risorse nazionali e locali le risorse strategiche e finanziarie dell’Unione
europea, ai cui obiettivi va costantemente rapportato il
nostro processo riformatore.
Dedicherò l’ultima parte di questa relazione a un breve
ragionamento sulla crisi educativa della scuola, e sul lav o ro serio e importante che dovremo fare sulle nuove
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indicazioni nazionali.
Sarà l’oggetto di un gruppo di lavoro di questa giornata,
è al centro di una discussione fra un gruppo di esperti designati dal ministero.
Sarà bene però che questi esperti non perdano il contatto
con quanto la scuola ha fatto e sta facendo per tro v a re i
modi per rispondere ai grandi cambiamenti che l’attraversano, a come tante scuole si sono trasformate in laboratori di ricerca per individuare e sperimentare i saperi di base necessari per aff ro n t a re bisogni, domande educative
per rispondere alle quali la scuola attuale non è attre z z a t a .
Il futuro non è più quello di una volta
Su una parete della metropolitana di Milano ho visto, graffita da qualche creativo, presumibilmente giovane, una frase
che propongo di porre alla base della riflessione sui nuovi
obiettivi educativi: «Il futuro non è più quello di una volta».
È una cosa terribilmente seria. Non siamo più in grado di
dare certezze, di promettere percorsi credibili ai nostri
ragazzi. Se ne è parlato spesso: non siamo in grado di promettere alle generazioni che verranno un futuro migliore
di quello che noi abbiamo vissuto, in termini di reddito e
di benessere. E soprattutto non siamo in grado di garant i re loro l’acqua, l’aria, la terra, che rischiano di essere
d i s t rutte da uno sviluppo senza limiti e senza regole.
Un ragazzo di quindici anni mi diceva – al termine di
una trasmissione televisiva in cui veniva descritto come
potrebbe essere il mondo nel 2050, se non interv e rremo
in maniera tempestiva e sensata –, che la diff e renza sostanziale fra me e lui, nel guard a re quelle immagini, nell’apprendere quelle notizie, era che lui, in quel mondo,
ci avrebbe dovuto vivere .
Dopo di che ci si aprivano due possibilità: o rimuovere
quei dati, vivere come se non fosse vero niente – vorrei
che ragionassimo su quanto il «presentismo» dei ragazzi, il loro vivere alla giornata, non dipenda anche dalla
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rimozione di un futuro inimmaginabile –, oppure farn e
la base di un percorso educativo, per me e per lui, in cui
c o n o s c e re è la base per cambiare, per immaginare, per
p ro g e t t a re un futuro diverso.
Chiamando a raccolta insieme i saperi di tante discipline,
la scienza e l’umanità, necessarie a rialimentare la speranza e la voglia di fare.
Ma è difficile costruire questo percorso, dare centralità
all’educazione ambientale, diffondere la cultura del benessere e della sicurezza, in scuole spesso cadenti, a volte
esse stesse esempio di spreco energetico.
In queste condizioni un nuovo grande progetto nazionale
per un’edilizia scolastica ‘sostenibile’, è essa stessa un contenuto educativo. Su di essa, sui nuovi standard necessari in
termini di spazio e di consumi energetici, si può aprire uno
spazio di progettazione partecipata, in cui lo Stato, il pubblico, diventa nel senso più alto, educatore di comunità.
L’altra grande rottura ha a che fare con lo spazio. Il mondo ci è entrato in classe. La teoria e le pratiche dell’apprendimento non hanno fatto i conti fino in fondo con
l’aumento del mercato mondiale globalizzato dei beni e dei
capitali, della società multietnica e multireligiosa e dell’affermazione della nuova economia e società della conoscenza condivisa e interconnessa, resa possibile da Internet.
Queste cose sono però entrate nella testa e nella vita quotidiana dei ragazzi e delle famiglie, ne ridefiniscono gli
orizzonti di senso e le modalità di apprendere.
Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione
sono forse il modo principale con cui i ragazzi sperimentano il mondo; la differenza fra chi le usa in modo intelligente e chi le subisce passivamente segnerà domani più di
ogni altra cosa la differenza e le disuguaglianze nella capacità di cogliere l’opportunità del nuovo millennio.
La cultura di Internet resta, ahimé, fuori dalla maggior
p a rte delle nostre scuole. Ciò non è senza conseguenze. Le
tecnologie si vendicano. Permettetemi, un po’ per scherzo
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e un po’ sul serio, di leggere in questo modo l’uso perv e rso di Internet come un amplificatore del bullismo.
Occorrerà sorv e g l i a re e punire, porre limiti a questi usi
deviati del mezzo, ma tutto questo servirà a poco se non
sarà contemporaneamente accompagnato da una didattica delle tecnologie e della valorizzazione della loro capacità di potenziare e ridisegnare lo stesso pro c e s s o
educativo.
Non si tratta solo di fare qualche corso di informatica;
si tratta di cominciare a pensare informatico.
Come ha scritto il ministro Nicolais nel rapporto per il
Consiglio dei ministri di Caserta, puntiamo a passare
dal vecchio paradigma «To learn Ict» al nuovo «Ict to
learn».
Del resto questo è un passaggio essenziale per passare
dalla scuola dell’insegnamento a quella dell’appre n d imento, e per fondare, fin da dentro la scuola, i metodi e
i principi di un’educazione per tutto l’arco della vita.
I ragazzi non sono più – se lo sono mai stati – lavagne
vuote su cui scrivere. Vengono a scuola pieni di segnali
e di informazioni, che faticano a trasform a re in simboli
e conoscenza. Su Internet scopriamo che metà della conoscenza e delle informazioni ora disponibili erano del
tutto ignote solo dieci anni fa. Badate bene, non solo
nelle scienze biologiche, ma anche, ad esempio, nell’archeologia e nella storia dell’art e .
Il compito primario della scuola sarà sempre più quello
di insegnare a selezionare e ord i n a re un mondo del sap e re in rapida, e spesso caotica cre s c i t a .
A non perdersi nel mare magnum. Dovrà dare insomma
un metodo che parta dal non considerare mai come acquisito il proprio sapere culturale e professionale, che
c o s t ruisca nella scuola uno stile di apprendimento capace di durare tutta la vita. Perché, ricordiamocelo semp re, la formazione permanente per durare tutta la vita
deve cominciare dalla scuola.
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Il mondo ci è entrato in classe
Ma il mondo ci è entrato in casa anche fisicamente con
le facce, le storie, i ricordi e le speranze, dei tanti bambini e ragazzi provenienti da ogni parte del mondo.
O c c o rrerà finalmente considerare questa presenza come
un fatto strutturale destinato a cre s c e re. Come una presenza che sollecita a riconsiderare in una nuova pro s p e ttiva l’idea di cittadinanza, che ci spinge a scoprire e a tem a t i z z a re il valore della diversità come elemento costitutivo delle identità del nuovo millennio.
Le indicazioni nazionali del ministro Moratti, la maggior
parte degli stessi libri di testo, sembrano ignorare questo
problema. Riducono la storia e la civiltà del mondo a
quella dell’Occidente. I nuovi entrati sono invitati a una
cesura con la loro storia e le loro tradizioni per poter entrare nella cultura e nella vita del Paese che li ospita.
A dispetto di tutto questo le scuole hanno trovato un
p roprio percorso per praticare l’intercultura, che è confronto attivo fra le diversità, all’interno di un contesto
aperto e democratico, dentro cui le culture, tutte le culture, hanno la possibilità di esprimersi e imparano a
c o n f rontarsi e a contaminarsi.
Hanno costruito da sole i propri libri di testo, con
Internet, e con le forbici e la colla, con i colori, i suoni, i
cibi del mondo.
L’hanno fatto con scarsi sostegni pratici e teorici, dal momento che il dibattito pubblico sembra ossessionato dall ’ a l t e rnativa tra multiculturalismo e assimilazionismo,
due prospettive fortunatamente estranee alla maggioranza delle nostre scuole.
Hanno dovuto quasi per necessità, ma poi con piacere crescente, fare i conti con le molte intelligenze, con il linguaggio
della musica, dei colori, del corpo, come prime ed essenziali
modalità per fare entrare in un progetto comune storie e persone tanto diverse tra loro. Dove ci sono riusciti, quando
hanno avuto il sostegno necessario per farlo dal Ministero,
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dai Comuni, da Fondazioni private, hanno arricchito gli stessi livelli di apprendimento dei bambini e dei ragazzi italiani.
Con questa esperienza la scuola italiana ha dato e sta dando il suo contributo più grande alla costruzione di un
mondo di pace che dipende certo dalle scelte dei grandi,
sui grandi scacchieri internazionali, ma anche tantissimo
dalla capacità di costruire tra i piccoli la cultura dell’accoglienza, del dialogo, dell’ascolto. Il globale e il locale,
anche su questo punto, vanno insieme. La politica, la
grande politica da ricostruire, sarà quella che saprà essere capace di una visione e di una azione all’altezza della
dimensione planetaria dei problemi, e nello stesso tempo
che saprà indicare a ciascuno di noi quello che è possibile fare per portare il proprio contributo concreto alla risoluzione di quei problemi. Di porsi all’altezza degli occhi e delle scelte dei bambini e dei ragazzi, così simili e
così diversi tra loro, che abbiamo di fronte.
È per questo che avere il mondo in classe è per la scuola,
è per la politica, una straordinaria opportunità. ❑
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UNA TAC PER LA SCUOLA ITALIANA / 2

Giovanni Mazzetti La riforma globale
mai fatta
Premesse
Come si evince dal titolo di queste note, esse incentrano il
proprio interesse su possibili riflessioni considerate di base per una riforma globale del nostro sistema scolastico.
Si considera scontata la conoscenza delle strutture fondamentali che hanno informato la storia della scuola italiana dagli anni Venti del XX secolo a oggi.
Si parte altresì dalla constatazione della frammentarietà
dei provvedimenti che hanno modificato i Regi decreti
della fine degli anni Venti.
In qualsiasi modo la si pensi intorno ai diversi interventi
sulla scuola, e anche alle pur importanti leggi di riforma,
di cambiamento dei programmi, appare evidente che essi
non hanno mai avuto la coesione della riforma Gentile. Si
è trattato di pratiche eterogenee, a volte anche figlie di nobili intenti, più spesso frutto di azzardi, tradizionalismi,
sudditanze rispetto alla struttura burocratica, o addirittura espressione del desiderio, da parte del ministro di turno, di legare il proprio nome a un progetto di riforma.
La considerazione di cui sopra non vuol togliere nulla a
interventi utili e, come già detto, figli di nobili intenzioni
(si pensi solo alla legge Medici che, nel lontano 1962 pone le basi per un rovesciamento della logica che portava
a decidere della carriera scolastica di un alunno a soli dieci, undici anni), si vuol solo dire che tutto è avvenuto senza che ci fosse un’idea globale della riforma da fare.
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Se questo è vero si può dedurne che la riforma Gentile è
dotata di una forza di coesione che risulta unica: essa sola
ha modellato nel profondo la struttura della scuola italiana
fra le due guerre e dopo. Essa sola ha formato gli operatori
del settore, sia quelli dell’apparato, sia il corpo insegnante.
Le si potrà opporre una valida alternativa solo riconoscendo come e perché essa sia stata al centro della stru ttura fondamentale della scuola pubblica italiana per circa ottant’anni.
Una seconda base fondamentale per avviare la riflessione
parte dal riconoscimento dei meriti e dei demeriti delle
trasformazioni intervenute nel frattempo:
• fascistizzazione dei programmi e successiva defascistizzazione postbellica;
• programmi elementari clericali del 1955 (programmi
Ermini con il famoso «fondamento e coronamento nell’insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma
ricevuta dalla tradizione cattolica». Il corsivo è mio);
• legge Medici che, all’alba dei governi di centro-sinistra,
finalmente allontana la scelta del futuro scolastico dalla
fine delle elementari;
• istituzione della scuola materna statale (a oltre vent’anni dalla promulgazione della Costituzione!);
• liberalizzazione degli accessi e dei piani di studio universitari;
• istituzione del tempo pieno con la legge 820/71;
• inserimento degli alunni handicappati nelle scuole normali;
• nascita degli organi collegiali della scuola;
• primo stato giuridico degli insegnanti e dei dirigenti
scolastici;
• tentativo (di fatto reso vano da fattori diversi) di inserire strutture scientifiche (Irrsae, Cede, Bdp) fra università
e scuole;
• riforma dei programmi delle scuole elementari e delle

152

impaginato AU 03-04-2007

20-03-2008

12:57

Pagina 153

scuole medie inferiori (intorno alla metà degli anni
Ottanta);
• tentativi svariati di riforma delle scuole medie superiori e riforme degli esami di maturità;
• legge 148 di riforma della scuola elementare;
• legge Bassanini, che con il suo art. 21, entra come un
ariete nella struttura scolastica e vi immette un’autonomia delle scuole che non verrà sufficientemente valorizzata né dai docenti, né dai dirigenti, né dalle strutture organizzative (autonomia poi accolta nelle modifiche del titolo V della Costituzione);
• tentativo ‘sterilizzato’ di riforma con il ministro Berlinguer
e successiva controriforma del ministro Moratti…
Gli esempi sopraccitati non esauriscono l’elenco dei pro vvedimenti di cui siamo stati spettatori, sono solo quelli
che la memoria personale mi suggerisce al momento1.
Dal solo elenco si capisce come il sistema scuola sia stato
sottoposto a modificazioni diverse e prive di un ‘piano’
strategico. Non che sempre e in tutte le cose sia necessario procedere secondo pianificazione: conosciamo i limiti delle ambizioni pianificatrici; in ogni modo appare certo che una riflessione sui fondamenti comuni dei diversi
piani di una riforma della scuola porterebbe un forte contributo alla sua ‘forza’.
Una terza riflessione, che nella fattispecie viene solo accennata, riguarda il tema fondamentale della «descolarizzazione», già posto radicalmente da Illich, oggi e sempre
da rileggere nel contesto specifico e attuale.
Nessuna riforma potrà, anche se è scomodo, esimersi dal
1

Se il contesto lo consentisse sarebbe utile procedere a una disamina
puntuale delle logiche che hanno retto ogni provvedimento: questo darebbe completezza all’analisi e consentirebbe di capire meglio le ‘contorsioni’ a cui è stato sottoposto il sistema…
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considerare preliminarmente se la scuola, comunque riformata, sia la risposta giusta alle esigenze di acculturazione, istruzione, educazione che le vengono affidate.
Occorre essere convinti preliminarmente che la formascuola, che esce dal progetto di riforma, è la risposta pertinente, attuale e «possibile» rispetto al bisogno sociale
individuato dalla riforma stessa2.
La forza della riforma Gentile
È ora opportuno inoltrarci nel contenuto fondante delle
presenti note partendo dal loro assunto di base: la forza
principale della riforma Gentile consiste nella chiarezza del
suo asse politico, dei suoi fondamenti politico-culturali,
nella coerenza e funzionalità degli strumenti organizzativi
rispetto agli assi politici e culturali stessi.
Per poter mostrare appieno la tesi appena esposta occorrerebbe inoltrarci in tematiche che riguardano il rapporto fra forza e debolezza, in problematiche riguardanti il
confronto fra alcuni temi cari all’illuminismo e il nicianesimo ma, ancora una volta, il contesto non lo consente3.
Si può comunque accennare al fatto che lo scontro fra illuminismo e nicianesimo, nel nostro contesto, è rilevante
per il fatto che la riforma Gentile era organizzata intorno
al tema della selezione.
La riforma Gentile accettava pienamente e come ineluttabile la selezione, senza badare se essa fosse, o finisse per
2

Ovviamente questo tema di vasta rilevanza non può trovare posto nelle presenti note; è ovvio che chi scrive ritiene che oggi sia meglio non procedere nella direzione di un’eliminazione dell’istituzione-scuola pubblica, anche se riflessioni globali potrebbero mettere fortemente in crisi il
modello attuale di acculturazione…
3 Mi riprometto di entrare nel merito o in successivi articoli e/o in una
pubblicazione specifica.
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essere, una selezione di classe (o forse, meglio, volendo
che essa fosse tale… ma non occorre, in questo contesto,
schierarsi).
Essa teneva nell’implicito, e come pienamente accettato,
il fatto che la selezione attuabile tramite il sistema prefigurato (e poi attuato) fosse la migliore possibile, quella
utile al mercato e al progresso dello Stato.
Bisogna pur sempre ricordare, per capire i fondamenti
della sua riforma, che Gentile veniva dalla filosofia hegeliana, predicava una sua filosofia attuariale ancor oggi
non priva di interesse4, era convinto5 di alcune delle tesi
che il fascismo stava introducendo nella politica e nella
sociologia italiana.
La stessa borghesia condivideva tali assunti e finanziava
il fascismo, credendo di poterlo dominare, e in ogni caso riteneva tali basi culturali funzionali ai propri interessi di classe.
Per vedere come la questione «selezione» fosse al centro
del sistema, mi basta ripercorrere gli sbarramenti che ho
vissuto nella scuola (essendo alunno dal 1950 ed essendo
uscito dal sistema stesso, come insegnante, nel 2007).
Prima un impedimento «di fatto»: la scuola materna non
è stata un diritto fino al 1968, e ancor oggi non c’è scuola materna statale in ogni luogo dove sarebbe necessaria
(fra l’altro, certi contorcimenti legislativi non avrebbero
senso se ci fosse ovunque l’alternativa pubblica).
4 Vedi

L’atto del pensare come atto puro che vede la luce nel 1911, in seguito a comunicazioni fatte alla Biblioteca filosofica di Palermo.
5 Inutile ricordare come Gentile non fosse un gerarca fanatico e come abbia mantenuto nell’Enciclopedia Italiana anche antifascisti, purché di valore; il suo grande errore di scrivere sui giornali di Firenze contro i «banditi» (partigiani) lo ha condannato (nonostante l’opposizione del Partito
d’Azione), ma anche questa è un’altra storia.
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L’assenza di scuola dell’infanzia costituisce sbarramento
di fatto per molti alunni che partirebbero diversamente
nelle elementari, dopo tre anni di socializzazione e di apprendimenti di base.
Passiamo comunque agli sbarramenti «di diritto».
• Come primo sbarramento ho dovuto superare un esame
in seconda elementare (blocco che fermava chi non aveva
ancora imparato a sufficienza il «leggere-scrivere-far di
conto» dei programmi Ermini);
• secondo sbarramento: l’esame di quinta elementare;
• terzo sbarramento, fino al 1962, per chi voleva pro s e g u ire gli studi (e non finire nell’avviamento a 11 anni, infilandosi nelle «commerciali» o nelle «industriali»): l’esame di
ammissione, fondato sull’analisi grammaticale e logica;
• quarto sbarramento, al termine del percorso delle «medie»: l’esame di fine obbligo;
• quinto sbarramento, per coloro che volevano frequentare l’unico liceo che dava accesso a tutte le facoltà universitarie6, l’esame terminale del «ginnasio». Chi non imparava abbastanza il greco antico non poteva avere ancora tutte le porte aperte;
• sesto sbarramento: l’esame di maturità;
• gli sbarramenti successivi erano affidati agli esami uni versitari.
Si tratta, come si vede, di un imponente sistema di selezione, ma affidato a chi?
Ai maestri, formati dagli istituti magistrali e ai professori,
formati da università che – ancor oggi, nella maggior parte dei casi – nulla sanno della scuola.
Chi non parla la lingua dei professori è inevitabilmente
escluso o rinviato a canali subordinati.
Dai patti Lateranensi e dalla fascistizzazione dei pro6 Si

ricordi che il liceo scientifico dava accesso solo alle facoltà relative: solo il classico consentiva ogni sbocco di prosecuzione degli studi (ovviamente gli sbocchi per gli Istituti Tecnici e l’Fp erano ancor più ristretti).
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grammi in poi, il sistema sarà, in linea di massima, così organizzato: scuole basse ai preti e all’ideologia fascista,
scuole superiori per dirigenti formati attraverso la Storia
della Filosofia7 e la filosofia attuariale.
Non credo di dover misconoscere i meriti della riforma
Gentile. Non si ricordano perché si ritiene:
• che essa abbia sì dato all’Italia un sistema scolastico
adatto ai suoi tempi, alla politica e all’ideologia di allora,
• ma anche che abbia contribuito a realizzare alcune delle storture sociali alle quali assistiamo, intervenendo sulla
quantità di ‘democrazia’ innanzi tutto, e sulla possibilità
di consentire a tutti di esprimere il meglio di sé (anche
economicamente!), contribuendo al bene comune (come
recita l’art. 3 della nostra Costituzione).
Ovviamente molte sono le critiche che si possono muovere alla riforma Gentile, ma la principale è contemporaneamente la più fondata e la più ingiusta: la riforma Gentile è
contraddittoria rispetto al dettato costituzionale8.
La nostra Costituzione chiede di «rimuovere gli ostacoli di
o rdine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione
di tutti i lavoratori9 all’organizzazione politica, economica
e sociale del Paese» (art 3, II° comma. I corsivi sono miei).
7 Non

si insegna più a ragionare sugli eterni – e sempre attuali – problemi della filosofia (ontologia, epistemologia, etica e morale…), ma la «storia»… una bella sequela di nomi, formulette e più o meno incomprensibili contraddizioni fra filosofi di varie epoche…
8 Giusta perché è vero che la riforma Gentile è anticostituzionale, ingiusta perché la Costituzione repubblicana è stata promulgata dopo la morte di Gentile: l’accusa più forte è rivolta allora a chi non ha saputo/voluto procedere ad un’altra riforma, coerente con la Costituzione.
9 Si ricordi anche che, essendo la Repubblica «fondata sul lavoro», cioè
sul reciproco scambio di servizi, la parola «lavoratori» trova le sue basi
nell’assunto principale del dettato costituzionale: non c’è Repubblica se
non ci sono servizi reciproci, solidarietà sociali…
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Può un sistema selettivo e meritocratico (su meriti valutati
da professori formati da scuole selettive e classiste) essere
adatto ai compiti di cui sopra?
Solo la forza di una miriade di figli del popolo usciti dalle spire di una miseria endemica, e di figli di borghesi ‘illuminati’, ha potuto consentire, nel secondo dopoguerra,
a una scuola classista, di sopravvivere malgrado tutto, di
provare a realizzare qualcosa delle aspirazioni democratiche postfasciste.
Siamo davanti all’arretratezza di un sistema fondato, nel
bene e nel male, lo si ripete, su basi pre-costituzionali.
Una riforma profonda occorre
Se tali sono le basi della riforma Gentile, mentre possiamo cercare di evitare il più possibile le forme del
classismo – e su questo non abbiamo problemi teorici
– non possiamo evitare di confrontarci sul tema della
selezione.
Può una moderna democrazia ignorare il problema della se lezione?
Qualsiasi riflessione si faccia sul tema, credo che si dovrà riconoscere che qualche forma di selezione sia inevitabile.
Allora il problema sarà non «selezione sì, o selezione
no», il tema è «se esistono, e quali sono, forme della selezione che non si trasformino in ingiustizia sociale»...
cioè come ci si oppone alla selezione peggio che darw iniana della riforma Gentile.
Dovremo quindi inventare un sistema scolastico che sappia essere selettivo, ma sulla base di criteri di giustizia so-

158

impaginato AU 03-04-2007

20-03-2008

12:57

Pagina 159

ciale, di criteri di democrazia10: ogni tentativo di ignorare
il tema della selezione finirebbe in assistenzialismo insopportabile, non si muoverebbe verso i diritti ma verso la
trasformazione dei cittadini in «pazienti morali»11.
Il tema della giustizia sociale riconduce a una riflessione sul
rapporto fra fini e mezzi e all’impossibilità di raggiungere i
fini senza mezzi. Si tratta di un antico dibattito e ci tro v i amo a dover condividere la frase che Gillo Pontecorvo mette in bocca a un suo personaggio12: «José Morales dice che
è meglio saper dove andare e non saper come fare che saper come fare e non saper dove andare…»
Per non fermarci però alle massime ‘alla Sergio Leone’,
non possiamo ignorare il tema ben descritto da
Dahrendorf che, sulla scorta di riflessioni di Amartya
Sen, mette a confronto:
• posizioni liberiste, che anteporrebbero a tutto le provi sions (intese come i mezzi economici per muovere ogni
azione sociale) e
• posizioni socialiste, che metterebbero in testa a tutto gli
entitlements (intendendo per questi i diritti, forse anche
includendo nel termine elementi degli Anrechte, a suo dire comprendenti anche aspetti di cittadinanza e democra zia alla Tocqueville)14.
10 Se

fosse stato possibile sviluppare il tema del rapporto fra temi illuministici e volontà di potenza si potrebbe, a questo punto, affrontare il difficile percorso che conduce a forme di democrazia «non debole», non assistenzialistica, capace di confrontarsi con spinte differenzianti, senza sacrificare la sua natura di democrazia, anzi…
11 Cfr Salvatore Veca, Le cose della vita, BUR, Milano, 2006.
12 Gillo Pontecorvo, Queimada, 1969. La citazione è fatta a memoria, ma
credo sia esatta.
13 E criticandole, partendo dal punto di vista delle sue nuove posizioni
politiche liberiste pur sempre attente al rispetto dell’argomento, come
chiedeva Dewey, e dell’«avversario», come chiede ogni confronto di idee.
14 Vedi Ralf Dahrendorf, Per un nuovo liberalismo, Laterza, Roma-Bari,
1990.
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In effetti, una politica che anteponga la ricerca dei mezzi
rispetto alla valorizzazione dei diritti, nella giusta considerazione che, se i mezzi non ci sono, i diritti restano
un’utopia, ha una sua giustificazione.
Più grande è la ricchezza di un Paese, più sono alte le
possibilità per tutti, ma – purtroppo – si deve dire «sarebbero», perché questo non si verifica per niente, soprattutto dove l’ingiustizia sociale regna sovrana.
Ed è proprio l’esigenza di giustizia sociale che costituisce l’obiezione più forte al liberismo, anche a quello alla Dahre n d o rf, che sogna una borghesia rara a tro v a r s i
(e, nella maggior parte dei casi, minoritaria all’intern o
della propria classe).
Per tornare al nostro tema, è ovvio che una grande ricchezza circolante potrebbe consentire a gruppi sempre
più ampi di uscire da uno stato di minorità, attraverso opportunità di istruzione, educazione, lavoro ecc.
È altrettanto chiaro che un maggior numero di cittadini
che contribuiscono al bene comune, sia pur in vista e in
ragione del proprio bene, potrebbe arricchire ulteriormente la comunità, in un processo virtuoso che si potrebbe paragonare ai feedback positivi di Gandolfi15.
Proprio la visione fascista, non a caso spalleggiata, sin
dalla sua nascita, dalla borghesia agraria, premette a
tutto il controllo della ricchezza esistente (vedi la sostituzione dei sindacati con le corporazioni), il potere tutelato dalla politica, e con questo finisce, nel medio periodo, a contrarre l’economia nonostante i grandi mez-

15Alberto

Gandolfi, Formicai, imperi, cervelli. Introduzione alla scienza
della complessità, Bollati Boringhieri, Torino – Casagrande, Bellinzona,
1999.
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zi di re p ressione della giustizia sociale16.
Ogni riforma della scuola dovrà in ogni caso fare i conti,
oltre che con la sociologia e l’antropologia culturale che
la informa, con il problema dei mezzi e dei diritti (o con
il suo inverso: diritti e mezzi).
Il grado di ricchezza del Paese può tollerare grandi margini di debolezza, accoglierli in sé, farli «lavorare» sfuggendo all’assistenzialismo, ricordando che l’assistito, in
genere, non cerca lavoro, ma migliore assistenza?
È possibile far diventare la selezione non una nuova forma di ingiustizia ma «comprensione e valorizzazione, per
quanto possibile, delle diversità»?
Più è rigido il sistema, meno questo è possibile (e/o ritenu to utile), più il sistema opera per semplificazioni, meno ciò
può accadere.
Avremo bisogno allora di una riforma della scuola che si
confronti con questo tema, soprattutto con chiarezza di
intenti: non si tratta di assistere, di non capire le differenze, ma di valorizzarne le potenzialità.
Sì, ma come?
Per avviare la conclusione del presente contributo occorre un ulteriore passo nel contesto: si tratta di tener conto
del fatto che, come spesso ci ricorda Franchi, l’attuale sistema scolastico è diviso in due momenti: uno con obbli go scolastico, l’altro con obbligo formativo.
16

La stessa invenzione fascista delle partecipazioni statali, in un primo
momento anche ammirate dalla City londinese, ha mostrato la corda e ha
reso visibile, anche nel dopoguerra democristiano (e nel tacito accordo
tra centro e sinistra), come poi emerga una visione assistenzialistica del
mondo che produce soprattutto pazienti morali e non aiuta l’economia.
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Nell’obbligo scolastico, l’ottica è di fornire al cittadino il
massimo possibile di strumenti per essere protagonista
del proprio futuro.
Non è in causa qui una selezione rispetto a quanto impara
l’alunno, nella maggior parte dei casi incolpevole.
Sono invece responsabili la famiglia, la scuola e la società
nel suo complesso, che non riescono a dare il massimo
possibile al nuovo cittadino in formazione.
Se la scuola deve offrire il massimo, la selezione non sarà su basi di contenuti più o meno acquisiti ma su ‘speranze’ di miglioramento del processo a mezzo di contributi diversificati e crescenti.
Resta inteso che dare all’alunno il massimo della collaborazione perché ottenga il massimo dei risultati comp rende ed esige che il processo di responsabilizzazione
dell’alunno stesso sia crescente e in rapporto ai suoi
mezzi in evoluzione.
Resta inteso anche che, come ben diceva Pasolini nelle
Lettere luterane, viene un momento in cui, indipendentemente da ciò che è accaduto in passato, dai mezzi di cui
si dispone, ciascuno deve prendere la propria vita sulle
spalle e chiedersi cos’ha intenzione di farne.
Forse si tratta di una rilettura laica della parabola dei talenti, ma la scuola dell’obbligo deve port a re il cittadino
a questo momento in ogni modo.
Ben altra selezione si può e si deve porre durante l’obbligo formativo.
Il problema delle forme della selezione, in questa nuova
fase, si pone in modo diverso, rispetto al periodo pre c edente; o r a, infatti, la selezione può essere molto più cen trata sui contenuti, sugli apprendimenti spendibili sul
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piano del ‘rendimento’ economico: nessuna società può
p e rmettersi di affidare compiti che richiedono alti livelli
di competenza a chi non ne possiede gli strumenti.
Nella fase dell’obbligo form a t i v o, per agire con giustizia
e per realizzare una scuola democratica, non basta più
d a re il massimo possibile allo studente, occorre ottenere il
massimo possibile.
Per restare però nell’ambito della giustizia e della democrazia negli studi, occorre che il sistema17 preveda un’organizzazione tendente a:
• offrire molto agli studenti;
• consentire rientri in caso di abbandono o insuccesso
momentaneo;
• consentire una vita dignitosa e giusta anche per chi non
dovesse raggiungere alti livelli di istruzione.
Se queste tre condizioni sono attivate si può e si deve accettare una selezione sulla base del profitto scolastico, ovviamente correlato a un’ampia e concomitante opera di
rifondazione della professionalità docente18.
Date queste condizioni si deve selezionare.
Conclusioni
A p p a re ora possibile una delineazione dell’asse politico
centrale di una riforma della scuola adatta ai tempi e riferibile politicamente alla nostra Costituzione, giusta
verso le nuove generazioni e utile per l’economia del sistema: riconoscere e valorizzare le diff e re n z e come form a
democratica della selezione.
17 Per il terzo punto non solo quello scolastico.
18 È il libro dei sogni? Se si vuol continuare a fare

le famose nozze con i
fichi secchi si può ignorare quel che Giorgio Bini ci ricordava quando
muovevamo i primi passi nel mondo professionale e politico: non si fanno riforme della scuola senza gli insegnanti.
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Questo è l’asse fondante di una scuola democratica e
adatta ai tempi.
Sfruttare la ricchezza complessiva della nazione per accettare e utilizzare tutte le risorse umane esistenti19.
Questo asse culturale e sociale prevede anche che attestazioni specifiche, diverse dalle attuali, accompagnino
la carriera scolastica dei cittadini nei diversi momenti
della loro formazione.
Queste attestazioni dovrebbero dire se lo studente ha o
non ha raggiunto certi traguardi ben delineati.
Il grande e spesso giusto timore della possibile emarginazione di chi dovesse essere valutato negativamente, dipende dal fatto che la società attuale non assicura una vita giusta a chi non occupa posti a elevato tasso di potere.
Il problema non si risolve affatto fingendo di non sapere.
Questo problema non è solo della scuola; essa potrà assolvere a una vera funzione attestativa solo se si abbasseranno le pressioni interne ed esterne sull’attuale valore
del titolo di studio spesso inteso come passaporto (in verità sempre meno utile) verso un futuro radioso.
Occorrerà quindi riflettere di più e meglio sia sul valore
legale del titolo di studio (anche legato alle corporazioni)
sia sulle forme delle certificazioni nei diversi contesti, istituendo un diverso rapporto con gli sbocchi lavorativi.
Un capitolo concomitante andrebbe aperto riguardo alla formazione professionale.
Il canale professionalizzante non deve essere lasciato/abbandonato nelle mani del mercato del lavoro come forma di nuovo sfruttamento intensivo.
Anche chi si rivolge al canale della Fp è un cittadino
19

Si confrontino anche alcune riattualizzabili intuizioni olivettiane.
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(che non ce la fa nel liceo, ma che può avere altre doti,
o trovarsi momentaneamente in condizioni tali da essere costretto a rivolgersi alla Fp).
La Fp deve fornire strumenti attuali e spendibili, ma non
risultare preclusiva rispetto ad altre ulteriori prospettive.
È possibile che le considerazioni sopra esposte possano
contribuire a un dibattito utile per determinare/delineare gli assi culturali dei vari momenti del sistema.
Si dovrebbe passare poi all’ingegneria istituzionale, alla
governance, ai programmi nel loro rapporto con i bisogni
sociali e individuali, nel loro collocarsi in ambiti di autonomia, sempre però tenendo conto della necessità di avere di mira non l’organizzazione in sé, ma il bisogno di una
cultura contemporaneamente democratica e capace di
produrre la ricchezza necessaria per autoalimentarsi. ❑
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LA VIA POSSIBILE DI UN CATTOLICO PROGRESSISTA

Pietro Scoppola Le ragioni storiche del
Partito democratico
Pubblichiamo l’intervento svolto il 17 marzo 2007 a Roma
nel quadro del convegno promosso dai Cittadini per l’Ulivo
sul tema: «Democrazia, partecipazione, progetto. Il
Manifesto del Partito democratico e le attese dei cittadini»
Il progetto del Partito democratico è a un passaggio
d i fficile e pieno di incertezze: «Qualcosa non gira bene
nel motore del Partito democratico» ha scritto Mario
Barbi su «Europa» del 14 marz o .
Dobbiamo porci su un piano di verità Non serve illudersi o fingere una realtà diversa da quella che è.
La crisi di governo e la sua soluzione hanno modificato
il quadro. Per un verso hanno rappresentato un elemento di sollecitazione. Per altro verso la soluzione della crisi ha in qualche misura modificato la natura del gov e rno che è anche governo di transizione in quanto si è
assunto il compito della riforma elettorale.
Ma la riforma elettorale condiziona il processo verso il
Pd, lo rende incerto. Si delinea una crisi del bipolarismo;
riemerge una forte spinta verso il centro.
Ci sono poi incertezze e tensioni interne ai partiti e fra i
p a rtiti. Ci sono i famosi temi eticamente sensibili che
mettono a dura prova i rapporti fra le diverse componenti del Partito democratico.
Tutti questi problemi saranno banco di prova e di verifica.
Non dobbiamo immaginare di dover assistere a uno spettacolo il cui esito è già scritto.
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Siamo spettatori di un gioco del quale i partiti sono i protagonisti principali, ma possiamo far sentire la nostra voce: nel Manifesto, pur con tutti i suoi limiti, si è affermato il principio che l’adesione al Manifesto stesso è titolo
per part e c i p a re al processo costituente del part i t o .
Dunque si è aperta la via della partecipazione.
Il coordinamento che si è creato fra movimenti e associazioni interessate al processo verso il Partito democratico
è un segno importante.
Ma non è di questo che io voglio parlare oggi: non serv i rebbe a nulla addentrarsi in analisi delle scelte e delle
polemiche contingenti nei partiti e fra i partiti in vista
dei loro congressi. Quel poco o tanto che potevamo fare sul terreno del condizionamento dei partiti lo abbiamo fatto e lo stiamo facendo.
Vorrei tentare di salire qualche gradino o se si preferisce
scendere un poco più in profondità per off r i rvi qualche
spunto di riflessione a un livello diverso da quello quotidiano della contingenza politica.
Partirei da questa domanda: il Pd si colloca davvero in un
trend, in una linea di tendenza, che ha radici profonde
nella storia del Paese? O, al contrario, nella storia del
Paese vi sono motivi profondi di resistenza, di incompatibilità, rispetto al progetto del Partito democratico?
Bisogna porsi queste domande con grande disponibilità
e libertà di giudizio, non condizionati dalle mutevoli
contingenze politiche o dal desiderio personale che ciascuno di noi può coltivare. Il Partito democratico non è
un destino: è una scelta politica. L’ e s e rcizio del wishfull
thinking non è molto fruttuoso.
Anche di fronte a queste domande non dobbiamo pensare di essere solo osservatori o spettatori passivi: pre nd e re coscienza critica di un processo storico è già un
condizionarlo. La conoscenza critica modifica i pro c e ssi più dei desideri.
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Dunque torniamo alla domanda: il Pd ha radici profonde
nella storia del Paese o è una invenzione estemporanea e
contingente senza radici e perciò senza futuro?
Non credo molto alla formula dei riformismi che si incontrano che pure figura nel Manifesto al quale ho collaborato.
Un manifesto – lo dico solo per inciso – che ha anche cose buone ma non abbastanza duro nel denunciare limiti e
responsabilità della crisi italiana in cui siamo.
Non credo alla formuletta dei riformismi che si incontrano perchè di riformismo in questo Paese ce ne è stato poco per molti decenni: prima è stato bloccato dal conflitto
ideologico con il comunismo e poi, nel centrosinistra, è
stato travolto dalle logiche di partito.
Il riformismo italiano più che una espressione di grandi e
forti tradizioni politiche è stato un fatto di élite illuminate – i Vanoni, i Giolitti, i La Malfa – che sono riuscite in
certi momenti e in certe condizioni storiche a incidere a
livello politico; in questa forma, come fenomeno culturale, è riemerso dopo il crollo delle ideologie e contribuisce
oggi indubbiamente a offrire utili elementi al Pd. Ma da
solo sarebbe poca cosa, certo insufficiente, a dar vita a un
partito nuovo.
Quel che a mio avviso radica la proposta di Pd nella nostra storia si colloca a un livello più profondo che il
Manifesto non mette abbastanza in luce: al livello cioè
del compimento del processo fondativo della democrazia
nel nostro Paese.
Compimento del processo fondativo della democrazia:
p e rché questo processo, del quale sono state poste le
p remesse con la Costituzione, non è compiuto (o è stato interrotto e inceppato). Non è stato compiuto a livello etico, a livello di cittadinanza; non è stato compiuto a livello istituzionale.
Non voglio annoiare con un lungo discorso storico
(non sarebbe questa la sede giusta), mi limiterò a qualche accenno.
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Le democrazie presuppongono un robusto tessuto etico
condiviso: questo tessuto etico era debole e incert o
nell’Italia uscita dalla tragedia della guerra. L’Assemblea costituente ha realizzato il miracolo di una intesa, di una convergenza, molto più avanzata rispetto alla realtà del Paese.
La Chiesa che aveva svolto un ruolo fondamentale di salvaguardia della società civile negli anni di guerra, poi è stata
coinvolta nello scontro ideologico. I partiti della sinistra comunista e socialista sono rimasti a lungo prigionieri di una
doppia identità. Non si è formato in Italia il senso di una
cittadinanza nazionale compiutamente democratica.
Il sistema istituzionale a sua volta è stato distorto dalla necessaria conventio ad excludendum: dico necessaria perché
la formula rispecchiava una realtà ineludibile, era una formula descrittiva non costitutiva di una situazione storica.
Quando vengono meno con la fine dell’Unione Sovietica
le condizioni di queste distorsioni e si apre la lunga transizione verso una democrazia compiuta, limiti e contraddizioni della storia italiana riemergono in piena luce.
Riemerge dal profondo della società italiana una destra
senza storia di tipo non europeo, riemergono i vizi antichi di una società restia alla legalità, insofferente dello
Stato e di uno Stato lontano dalla società.
Di qui l’esigenza del compimento del processo fondativo
della democrazia italiana, compimento del quale sono chiamati necessariamente a essere protagonisti i soggetti popolari radicati nella storia del Paese in stretta collaborazione
con i filoni elitari e minoritari del riformismo italiano; riformismo vecchio e nuovo: penso ai movimenti ecologisti.
Abbiamo un po’ tutti commesso l’erro re di immaginare
la transizione italiana a un livello esclusivamente politologico; di non vederne le condizioni più pro f o n d e
culturali ed etiche. Abbiamo immaginato che il passaggio al maggioritario e al bipolarismo garantisse per sé
solo il compimento di quello che ho chiamato il processo fondativo della democrazia italiana.
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Il Partito democratico, se vuole essere davvero un partito
nuovo, deve riprendere questo processo incompiuto e portarlo avanti coerentemente. Non si tratta solo di culture riformiste da mettere insieme, ma di pezzi di popolo che hanno perduto le vecchie identità e hanno bisogno di ritrovarsi in una identità comune più ampia, più comprensiva.
Solo così, come compimento del processo fondativo della democrazia, il Pd può essere realmente aperto al futuro. Non si può essere aperti al futuro se si è inconsciamente prigionieri del passato.
Lo abbiamo detto a Orvieto: le nuove generazioni soffrono di mancanza di futuro; mancano di prospettive.
Occorre ridare speranza, inventare e proporre modelli
qualitativi di sviluppo non condannati dalla legge ferrea
dei limiti dello sviluppo.
Ci rendiamo conto che i ragazzi si socializzano per bande
antagoniste? Occorre inventare, costruire e offrire al
mondo giovanile modelli e forme di socializzazione che
valorizzino l’amicizia prima che le dinamiche della competitività e della concorrenza. Se è così il Pd è dialogo, è
cultura, è presenza di base nella società italiana.
Per questo il Pd non può omologarsi al modello socialdemocratico europeo: un modello vecchio e comunque
estraneo al problema che ho riassunto nella formula del
compimento del processo fondativo della democrazia.
La collocazione europea è definita nel Manifesto in riferimento al Pse: la mia proposta per il manifesto era diversa;
avrei preferito un generico riferimento alle forze democratiche e riformiste europee; quella adottata rimane una
soluzione limitata nelle motivazioni e nei contenuti.
Il Pd ha bisogno del popolo di sinistra, ma non delle
ideologie e tanto meno delle nostalgie comuniste.
Il Pd ha bisogno del popolo cattolico, ha bisogno di una
coerente cultura della laicità dello Stato (questa c’è nel

171

impaginato AU 03-04-2007

20-03-2008

12:57

Pagina 172

Manifesto), ha bisogno di un sapiente coinvolgimento della Chiesa italiana (non del clericalismo) perchè, senza il suo
apporto, la ricostruzione etica del Paese non è possibile.
La vicenda dei Dico è emblematica: bisogna condurla in
porto con duttilità e fermezza, senza esasperare, anzi ricomponendo il conflitto con la Chiesa.
Se quanto ho detto ha un fondamento, va forse ripensato
l’atteggiamento sulle riforme.
Giustissimo cercare il consenso più ampio in Parlamento,
ma il consenso di tutti non può essere condizione vincolante. Il vincolo più forte e non negoziabile è il voto di giugno
nel referendum costituzionale. Nessuna riforma può discostarsi dai principi di fondo della Costituzione, non solo della prima ma anche della seconda parte. La nostra è nata e
deve restare una repubblica parlamentare, ma questo non
significa che l’esecutivo non debba essere rafforzato.
Un inciso sulla legge elettorale: perché non si prende seriamente in considerazione il sistema spagnolo? Un sistema proporzionale, sì, ma con collegi ristretti che favoriscono il bipolarismo, senza ricupero dei resti, senza clausole di sbarramento e senza premi di maggioranza: un bipolarismo dolce, attento alle realtà locali. Sartori lo ha
escluso perchè bisognerebbe ridisegnare i collegi. Ma
qualunque riforma esige che si ridisegnino i collegi tranne quella minima proposta da Berlusconi.
A mio avviso dobbiamo invece dire di no alla soluzione
re f e rendaria che port e rebbe a un inasprimento apparente del bipolarismo destinato a coprire il più spre g i udicato trasformismo.
Una obiezione possibile: ma il compimento del processo
fondativo della democrazia italiana può essere compito di
una parte, di un centrosinistra? non dovrebbe invece essere compito comune alle due parti del sistema bipolare?
Certo dovrebbe essere così e possiamo esprimere l’auspi-
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cio e la speranza che anche sulla destra si avvii un processo di ripensamento critico e di riaggregazione senza le
attuali accentuazioni personalistiche.
Ma dobbiamo evitare l’equivoco e l’illusione di cui dicevo
un momento fa: che il compimento cioè del processo democratico possa avvenire solo in ragione di una forzatura di
tipo politologico. Non basta un sistema elettorale maggioritario perchè ci siano due schieramenti e non basta l’esistenza di due schieramenti perché ci sia un compiuto bipolarismo, scavalcando il momento di fondazione del sistema.
Su questo terreno vi sono carenze e problemi aperti a destra: come può assumersi questo compito fondativo del
sistema una destra che è nata proprio negli spazi della democrazia non compiuta? penso alla deriva secessionistica
delle rivendicazioni di autonomia locale da parte della
Lega, al rifiuto della legalità democratica come base di
gestione del potere di cui ha dato prova Forza Italia nella sua esperienza di governo.
Se il Partito democratico nasce dalle esigenze che ho
detto, se è capace di farle sue al di là degli interessi contingenti di partito, allora ha un significato storico, allora è una cosa nuova non più legata al successo di un gov e rno o di un uomo politico.
P e rché si muova a questo livello è necessaria una ampia
p a rtecipazione popolare: ma la partecipazione – non mi
stancherò di dirlo – esige una matura consapevolezza
delle dimensioni storiche del problema. In questo campo c’è tanto lavoro da fare ed è un lavoro comunque utile e fecondo per la democrazia italiana, quali che siano
gli esiti partitici della vicenda.
C’è un futuro, c’è un lavoro da fare per i Cittadini per
l’Ulivo come per le tante associazioni dirette a valorizzare la partecipazione, un lavoro libero dai condizionamenti dei partiti. La democrazia italiana ha bisogno di essere
vivificata e arricchita dalla partecipazione popolare.
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Questo processo è l’obiettivo di fondo. Il Partito democratico o non nascerà affatto o sarà poca cosa se non potrà innestarsi su questo lavoro di base. ❑

174

impaginato AU 03-04-2007

20-03-2008

12:57

Pagina 175

RESPONSABILITÀ DEI RIFORMISTI LAICI E CATTOLICI

Alfredo Reichlin Rifondare insieme
l’idea di progresso

Pubblichiamo l’intervento all’Assemblea Nazionale dei
Cristiano Sociali svoltasi a Roma il 16-17 marzo 2007
Il tema politico di questa riunione è la costruzione del
P a rtito democratico. Una operazione che finalmente si
misura con la storia italiana in questo suo difficile passaggio. E della quale non mi nascondo tutta la difficoltà, sia per i nostri limiti, sia per i nemici che incontra. E
tuttavia essa mi appare sempre più come una necessità.
Il Paese è ormai di fronte al rischio di una vera e pro p r i a
deriva se resta prigioniero di un sistema politico fatto di
o l t re venti partiti impotenti e rissosi, ferocemente attaccati alle loro cosiddette identità ma incapaci di pre n d ere le grandi decisioni. Stiamo attenti. Spinta ai margini
di un mondo investito dai mutamenti più grandi della
storia moderna, l’Italia rivivrebbe la tragedia di una
grande nazione che si sfarina nei particolarismi, nelle
faide, nelle guerre di religione e perde ogni identità,
p e rché perde l’idea di sé la quale non può consistere solo nel rapporto col suo passato ma nella fiducia nel suo
futuro, cioè in quello che è il suo posto nel mondo del
Te rzo millennio. Il riformismo è pura chiacchiera se non
si affronta la questione Io sono convinto che sta essenzialmente in ciò il bisogno dei partiti attuali di uscire dai
vecchi confini. Essi sono semplice sopravvivenza se non
mettono in campo una iniziativa unitaria, che parli a
quanto c’è di vivo e di nuovo anche in Italia, quell’Italia
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che se ne sta in silenzio perché noi – la vecchia stru t t ura politica del Novecento – non la rappresentiamo.
È alla luce di queste considerazioni che, senza troppa enfasi, va misurata l’importanza della presenza dei Cristiano
Sociali nel maggior partito della sinistra italiana. Essa non
è utile (soltanto) a una parte politica, ma è di importanza
cruciale ai fini di una lotta che riguarda la capacità di tenere insieme la laicità dello Stato e la difesa di quella pace religiosa che in un Paese come il nostro è la condizione per garantire il progresso sociale e lo sviluppo di una
democrazia di massa. Cioè di una democrazia che non riguardi solo le élite e che faccia argine a spinte populiste e
carismatiche che sono già evidenti.
L’operazione è molto difficile. E voi mi consentirete di
e v a d e re per un momento dalle cronache politiche del
g i o rno per ricord a re che la fondazione di un nuovo part ito (se di un partito serio si tratta e non di una tra le tante
a v v e n t u re personali) è anche una grande operazione culturale. Del resto, il Pci è impensabile senza la grande lettura del Risorgimento e del fascismo fatta da Gramsci. E
anche la Dc senza don Sturzo e lo sforzo del cattolicesimo
democratico di riconciliarsi con lo Stato laico e con la
Costituzione democratica (De Gasperi, Dossetti, Moro ) .
Lo ricordo perché la domanda che dovremmo cominciare
a porci è a quale piattaforma culturale, sia pure in termini
molto generali, noi pensiamo per il Partito democratico.
Chi vi parla è un non credente il quale non ha dubbi sul
fatto che la difesa della laicità dello Stato e dei diritti delle persone comporta oggi in Italia un’aspra battaglia e che
questa debba essere sostenuta senza cedimenti e confusioni, tanto più che assistiamo qui (come in America) a un
uso politico della religione da parte delle forze reazionarie. Sulla frontiera del laicismo si combatte quindi una
battaglia cruciale contro la destra all’interno della quale
(si tratta di metà dell’elettorato) i liberali e i laici sono
stranamente scomparsi. Come mai? Se ci riflettiamo un
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momento capiremo meglio che la battaglia per lo Stato
laico e di diritto in questo nostro Paese è cosa più complessa della Rosa nel pugno e che i protagonisti di questa
battaglia siamo anche noi, per non dire soprattutto noi
insieme con la (non grande) schiera dei liberaldemocratici e dei liberalsocialisti. Purtroppo però, spesso gli argomenti dei laici sembrano vecchi, e non tali da toccare il
cuore del problema nuovo che sta davanti a noi.
Questo problema si riassume nella necessità di non eludere la questione fondamentale su cui i clericali (e non
solo loro) fanno leva. È la tesi secondo cui tra le culture
laiche e quelle cattoliche esiste una assoluta incompatibilità. Dico incompatibilità, non differenza – anche grande
– che è cosa ovvia. Non dico dialettica, né confronto.
Dico incompatibilità. E che questa incompatibilità sarebbe tale da impedire o rendere subalterno alla Chiesa quel
grande disegno unitario a cui stiamo lavorando. È vero
che la risposta a questo interrogativo sta nella stessa vostra militanza nei Ds e nell’impegno vostro per il Partito
democratico. Ma questo interrogativo esiste. Sia perché
lo ripropone il cambiamento del mondo e dell’antropologia umana. Sia perché è chiaro che dietro le furibonde
polemiche del cardinale Ruini si intravede la grande
preoccupazione con cui le forze clericali guardano all’ipotesi di un partito che vedrebbe uniti, insieme a socialisti e a molti altri, per la prima volta, gli ex comunisti, e
cioè gli eredi di una visione dell’uomo e di una storia che
la Chiesa ha considerato come nemica, e quel mondo democratico cattolico che non ha dimenticato la grande stagione del Concilio. Una cosa sconvolgente. Ma soprattutto una sciagura per una destra italiana cinica e libertina
come pochi che spinge sfacciatamente la Chiesa alla crociata sanfedista per difendere la sua «roba».
La mia risposta è che non dobbiamo nasconderci la diff erenza molto grande che esiste tra le due culture. Non serve
a nulla giocare sugli equivoci. Ma l’incompatibilità è un’al-
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tra cosa. È vero, essa esiste se restiamo al livello attuale del
dibattito politico e culturale. Ma esiste – ecco la mia tesi –
solo se l’occhio dei credenti e dei non credenti resta rivolto all’indietro e non supera l’orizzonte del presente. Qui sta
la novità della situazione. Perciò una vecchia Chiesa alza
molto la voce, ma in realtà ha paura e si difende.
Ecco perché io laico sento il bisogno di un nuovo pensiero per tante ragioni, ma anche perché penso che il laicismo può tanto meglio rinnovare i suoi contenuti e divent a re più espressivo delle domande e dei bisogni dell’uomo
di oggi se spinge anche il pensiero religioso a collocarsi all’altezza del mondo moderno. Ho citato altrove un vecchio testo di Beniamino Andreatta il quale, ricord a n d o c i
che nei prossimi quarant’anni le risorse mondiali sfruttate
nei millenni precedenti riveleranno i loro limiti fisici e
quantitativi, sosteneva che il governo della Te rra da parte
dell’uomo non potrà più essere esercitato secondo l’ordine
politico esistente. C’è bisogno, diceva Andreatta, di una diversa capacità di pensare la politica, di progettarla secondo un ordine mondiale, che possa essere alternativo rispetto a quello attuale. Ma questo, aggiungeva, riguarda
anche la Chiesa. Perché, mentre sul piano religioso bisogna stabilire un dialogo ecumenico con le grandi fedi, sul
piano politico è giunto il tempo di costru i re un ordine
mondiale che sia rispettoso dell’uomo, in cui il cristianesimo si presenti, accanto alle altre religioni, con la sua forza
universale, come un elemento legittimante di questa costruzione di un nuovo ordine politico. Il problema del
c o n t rollo della sopravvivenza dell’umanità sulla terra richiede – diceva Andreatta – questa fondazione di ordine
mondiale, sia in termini politici che spirituali.
Questa dovrebbe essere – a me sembra – la complessa
materia intellettuale e morale che sta dietro l’idea del
Partito democratico. Chiedersi se dopo il lungo dominio,
anche culturale, della rivoluzione conservatrice non sia
giunto il momento per le forze di progresso di uscire dal-
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la difensiva. C’è il problema politico italiano, prima di tutto. Che, al fondo, consiste nel come si può form a re una
maggioranza di governo in un Paese in cui la sinistra da
sola non è mai riuscita a esserlo. Ma form a re una maggioranza larga e anche abbastanza forte da rappre s e n t a re una
nuova guida politica e morale, non è solo un problema di
numeri in Parlamento ma di qualità della proposta di rinnovamento del Paese. Una cosa non facile perché non bastano «le teste d’uovo», i professori di riformismo.
Diciamolo chiaro. Ciò presuppone un processo di ricomposizione di una società e di uno Stato che sono pro f o ndamente corporativizzati e divisi anche territorialmente. E
ciò per tante ragioni vecchie e nuove che non sto a ricord a re. Le quali vanno dalla storica incapacità delle classi dirigenti italiane a porsi dal punto di vista dell’interesse generale, al ‘sovversivismo’ endemico di larghi strati popolari, al ruolo della Chiesa. La quale condiziona pesantemente non solo e non tanto le istituzioni liberali, ma orienta le
masse più profonde nel senso che le spinge ad assumere
un ruolo passivo verso lo Stato. Il problema quindi non è
solo riaff e rm a re in termini di principio la laicità dello
Stato ma come ricostruirlo. E, quindi, come coinvolgere la
società in quella che chiamerei una riscossa democratica.
Il nodo è questo. È come aff ro n t a re i problemi vecchi ma
anche nuovi (il dopo Stato nazione) della democrazia mod e rna. Org a n i z z a re un nuovo tessuto democratico nell’epoca della mondializzazione dei poteri di fatto.
A ben guard a re, tutto il futuro del mondo moderno è
legato alla necessità di non affidare la guida di quel
grandioso processo storico che è la mondializzazione
solo alle cosiddette forze di mercato (che poi, di fatto
consistono nel grande gioco della finanza intern a z i o n ale pilotato da una ristretta oligarchia). È ormai evidente che una mondializzazione dominata da queste logiche comincia ad assumere il volto angoscioso di eventi
non più governabili; disastri ecologici e ambientali, rot-
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tura dei vecchi rapporti tra culture e religioni, odi mortali tra etnie, guerre, terrorismo, stragi.
Si può discutere se il bilancio economico di questa forma
della globalizzazione, dopotutto, sia positivo in termini di
aumento della ricchezza per molte zone del mondo. Ma se
g u a rdiamo agli effetti più profondi, sociali ma anche morali e perfino antropologici, non regge più (pena fenomeni nuovi di disgregazione e di imbarbarimento) quella potente ideologia secondo cui il mercato non è solo lo strumento indispensabile che garantisce i liberi scambi, ma è
il decisore pressoché assoluto del destino di ogni essere
vivente, ricco o povero, bianco o nero. Col risultato (ecco
il paradosso) che l’individuo tanto esaltato diventa un numero, una maschera, uno strumento del consumo cioè
qualcosa che non è più una persona, intendendo per persona quell’essere vivente che ha potuto trasform a re la natura in quanto è stato in grado di inventare la parola, di
ro m p e re la solitudine, di cre a re il legame sociale e in questo modo di superare l’estrema debolezza fisica ed esprimere quelle straordinarie capacità – solo dell’uomo – che
non vengono dai muscoli ma dalla memoria, dall’intelligenza, dalle speranze, dalla spiritualità, dai sogni. Ma è
esattamente questo che oggi viene in discussione. E ciò
d o v rebbe angosciare i laici quanto i cattolici. Perché dove va il mondo se l’individuo lasciato solo non riesce a fare appello a quell’immenso deposito di risorse culturali,
solidaristiche, affettive che la mercatizzazione della società sta distruggendo? È strano il silenzio di troppi card i n ali su un tema come questo che tira in ballo la sostanza del
Cristianesimo: il Cristo che si fa uomo, e che proclama il
libero arbitrio e l’uguale dignità delle persone umane.
Cosa pensa la sinistra? Essa è divisa, ma anche la sua ala
più moderata non può più pensare che il suo ruolo storico è solo quello di ‘moderare’ la destra. Come è altre ttanto evidente l’anacronismo di chi sembra rimpiangere
il tempo della «classe contro classe». Si rende conto la si-
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nistra che se è vero che certi fenomeni mostruosi nascono dalla incapacità delle forze dominanti di costru i re un
nuovo ordine mondiale e che se a noi spetta elaborare
una nuova idea di pro g resso, questo compito non possiamo aff rontarlo da soli?
È evidente che non basterà nemmeno la sola fede. Ma io
non sono un teologo e mi limito a dire che abbiamo il bisogno assoluto tutti (credenti e non credenti) di uscire
dal Palazzo e di cambiare qualcosa di profondo nella nostra visione del mondo, cercando di intenderlo sempre
più come un organismo complesso, costituito da parti rec i p rocamente integranti in cui si moltiplicano le situazioni che possono avere ripercussioni dirette sulle condizioni di vita dell’intera umanità. Già questo ci impone
di uscire da vecchi schemi marxisti e delle guerre di re l igione. I conflitti di classe restano, ma, al di là di essi, altri si presentano. E riguardano il controllo delle conoscenze, l’inclusione o l’esclusione dai luoghi del sapere, i
diritti di cittadinanza, la capacità della politica di far val e re l’interesse generale. Che riguardano quindi la libertà dell’uomo moderno, quella fondamentale libertà che
consiste nel poter scegliere i propri progetti di vita, di ess e re padrone del proprio destino. Questa sorta di neoclericalismo non ha capito niente.
Sono quindi i fatti, i grandi fatti che ci gridano (ma noi li
ascoltiamo?) che in un mondo che non produce più solo
m e rci, oggetti, ma immaginario, servizi, diventa assolutamente necessario far leva sul rinnovato valore del contesto
sociale e sull’esigenza di torn a re a dare un ruolo centrale
alla creatività umana, al capitale umano. Perciò la vecchia
politica non funziona, compresa quella della vecchia sinistra. La lotta si fa non meno dura ma richiede nuovi partiti più «sociali», e al tempo stesso meno nomenclatura
dell’economico-corporativo. Dopotutto, è anche per questo che vogliamo un partito nuovo perché tutto ci spinge
a pensare la politica in modo nuovo, per misurarla di più
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sui problemi dell’uomo, l’uomo cittadino, l’uomo lavoratore, l’uomo che pensa, prega, crea, intraprende.
Sento dire che chi ragiona in questo modo tradirebbe il
laicismo e sarebbe subalterno al Vaticano. È una sciocchezza. Se il mondo si impoverisce, come sta avvenendo,
del soffio dell’animo umano e lascia il passo al dominio
assoluto dello scambio economico e della tecnica, questo può significare davvero il trionfo del nichilismo.
S a rebbe la rinuncia a definire una nuova etica che dia un
senso nuovo, più profondo e più solidaristico alla vita di
questa nostra specie umana. E mi chiedo se non è questo il grande terreno di incontro tra una buona politica
(i diritti di tutti, la polis, lo Stato laico, l’interesse generale) e l’ansia del credente. Il Partito democratico può
essere il luogo di una ricerca comune? ❑
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Uno studente aretino, colpito dall’abolizione del «costo fisso» sulle ricariche dei telefoni cellulari, è stato indotto a una riflessione sull’applicazione
di tale popolare misura anche al campo della politica e ha buttato giù una
filastrocca in merito. Eccola:

E se abolissimo anche
il «costo fisso» del Pd?

Quando ho visto il mio vicino
che ricarica il telefonino
e non paga il «costo fisso»
son caduto in un abisso
di pensieri e riflessioni:
se non siam tutti sornioni
applichiam l’abolizione
ad ogni altra situazione.
Per esempio, a quel Piddì
che non c’è ma è sempre lì
tra un Pierino ed un Francesco
con il caldo e con il fresco
che si chiedono man mano:
«socialismo o Vaticano?».
Non c’è un costo da abolire
nel Partito da venire?
Un decreto di Bersani
che assicuri un bel domani
al Partito che ti aspetti
senza i «no» della Binetti
un partito con Giorgio e Sem
senza i «no» dei teodem
un Partito forte e amico
con i giovani e con i Dico
con le donne e i netturbini
con la Bindi e con Marini
senza mai sentirsi male
per il «no» del Cardinale
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e ormai liberi dal subisso
di pagare il «costo fisso»
cancellando dall’affresco
la ricarica di Francesco.
Ma c’è pure un altro costo
meno fisso, assai più tosto
che Bersani non rimuove
ed è lì che tutto piove.
C’è di mezzo una mozione
che proclama l’intenzione
di non fare la sinistra
del partito ch’è alla vista.
È una specie d’astrolabio
governato da un tal Fabio
che mi mostra un paesaggio
per cui sembra che sia saggio
stare fermi dove stiamo
trattenendoci per mano.
Ma star fermo non mi piace
in un mondo ormai vorace
voglio correre in avanti
con più forza insieme a tanti
e son pronto dal mio posto
a pagare il giusto costo. ❑
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O F F I C I N A G I O VA N I
LA FOGLIA E LA VIA

PENSIERO CORPOREO
C H I A R A C A P P E L L E T T O Gli straordinari orizzonti
delle neuroscienze
UNA RICERCA DI FILOSOFIA
L U C A B A S I L E Un giovane affronta i grandi temi marxiani
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PENSIERO CORPOREO

Chiara Cappelletto Gli straordinari orizzonti
delle neuroscienze

Le scienze dure e le scienze umane sono oggi dinanzi a
una sfida: ripro p o rre in modo nuovo le antiche domande sul cervello, la mente, l’anima, la coscienza, il caratt e re, e le relazioni che essi intrattengono, aprendo la
strada a quella che il neurologo Antonio Damasio ha recentemente chiamato «neurobiologia della razionalità».
Questa espressione non indica solo un nuovo campo di
indagine dai confini ancora inesplorati. In modo più significativo, si tratta di un orizzonte di pensiero che ammette come stimoli una costellazione di elementi tra loro eterogenei – l’emozione davanti a uno spettacolo teatrale, il riconoscimento del proprio braccio, le pre f e renze per la parte destra o sinistra dello spazio, il voto per
un certo partito politico – che valgono come indizi di un
‘da pensare’ che riguarda ciò che l’uomo è nel suo intimo e a p p a re nel ventaglio dei diversi modi d’essere che
manifesta lungo la vita. Un ‘da pensare’ cui si può corr i s p o n d e re solo tenendosi fedeli a un atteggiamento
s e m p re descrittivo e mai prescrittivo, in nome non tanto di una generica ‘libertà di ricerca’ quanto, ancor prima, della libertà dell’uomo di conoscere se stesso.
La razionalità è sempre stata considerata non solo la caratteristica distintiva dell’Uomo, ma quella caratteristica
che, propria di tutti e di ciascuno, ci rende soggetti pienamente autonomi e responsabili. L’intelligenza postulata è però incorporea, delegando alla morale l’ambito del-
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le passioni – contingenti – e all’estetica quello della sensibilità – soggettiva. Ne rimane un soggetto inesteso nel
tempo e nello spazio, razionalità pura e puntuale attraverso i secoli. Tuttavia l’uomo, mentre esercita raziocinio
e progettualità, è gettato in un mondo di oggetti e corpi
altri ed è artefice di una vita che al contempo patisce:
l’uomo è innanzitutto plasticità, esteticità in atto.
Il termine «estetica», come è noto, deriva da aisthesis, sensazione. Noi siamo corpi senzienti tra corpi sensibili – una
mano asciutta, un tavolo l i s c i o, dell’acqua fre d d a, il sapore
di una parola, anche – e ci conosciamo in quanto corpi,
come nel Novecento la fenomenologia husserliana ha finalmente saputo descrivere, in part i c o l a re nei suoi sviluppi francesi secondo la linea che va da Merleau-Ponty a
Dufrenne e Deleuze. Con una formula, potremmo dire
che Husserl ci ha condotti dall’«Io penso», tematizzato da
Kant nella Critica della Ragion pura, all’«Io posso» che
egli descrive nei suoi studi sull’estetica trascendentale, e
cioè da quel punto di autocoscienza non psicologica e priva di contenuto in base al quale i miei pensieri appart e ngono a me, al sentimento cinestesico del fatto che il mio
corpo in tutte le sue componenti sensibili si trova nello
spazio e vi si muove secondo la mia volontà.
Il nostro linguaggio è ricco di espressioni che suggeriscono come l’uomo sia un nucleo di possibilità estetico-intellettuali che solo in un secondo tempo il progetto occidentale di conoscenza ha economicamente dissezionato
in termini disciplinari: mastichiamo amaro per una sconfitta immeritata, assaporiamo il gusto della vendetta, abbiamo la testa calda. Ma in che senso la sensibilità informa il pensiero? Che sensazione mi fa essere me? Come
sento di sapere, e come so di sentire?
Queste domande appartengono tradizionalmente al dominio della filosofia della mente e delle neuroscienze, la
cui unione ha dato vita a quella nuova disciplina che si
chiama «neurofilosofia».
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Dal punto di vista della strumentazione tecnica, la neurofilosofia nasce a metà del XX secolo, quando Herbert
Feigl, tra i primi a delineare un Mind-Body Problem, immaginò una autocerebroscopia attraverso cui le persone
potessero autoesaminarsi il cervello1.
Da un punto di vista teorico la neurofilosofia nasce nel
momento in cui le neuroscienze accettano di occuparsi del
p roblema della coscienza. I primi studi degli anni
Quaranta a Cinquanta sono di Horace W. Magoun e
Giuseppe Moruzzi, che lavorarono in particolare al rapp o rto tra sonno, veglia ed encefalo, e di Wilder Penfield,
di cui si ricordano gli studi sui lobi temporali della memoria e sull’epilessia, questi ultimi svolti insieme a Herbert
H. Jasper. È però con il libro di Patricia Churchland del
1986, Neurophilosophy, toward a Unified Science of the
Mind-Brain, che la neurofilosofia si profila come la scienza unificata dello spirito e del cervello, per essere aff ro ntata in modo programmatico a part i re dagli anni Novanta,
innanzitutto dai filosofi Daniel Dennett, Thomas Nagel,
Colin McGinn e John Searle, insieme ai neuroscienziati
Gerald Edelman – che ha lavorato a una teoria globale
della coscienza, basandosi sull’ipotesi del «darwinismo
n e u ronale» – e Francis Crick che, insieme a Christof
Koch, ha studiato la coscienza visiva secondo un’impostazione decisamente riduzionistica per la quale studiare la
coscienza significa studiarne i correlati neuronali.
Se la neurofilosofia americana ha eliminato la nozione di
stato mentale e ha naturalizzato i concetti di coscienza, in1

Questa idea è stata realizzata negli ultimi dieci anni con la fMRI (risonanza magnetica funzionale), una tecnica di brain imaging che visualizza
l’anatomia del cervello mostrandone l’attività, consentendo di inferire
quali aree cerebrali sono impegnate in un compito cognitivo: dove si brucia più ossigeno, là c’è maggior attività. Più invasiva, e precedente, è invece la PET, tomografia a emissione di positroni: grazie a una sostanza
iniettata nel sangue marcata con un radioisotopo che emette positroni,
permette di visualizzare l’attivazione di processi biochimici e fisiologici.
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tenzionalità e desiderio, voci diverse e più attente alla costituzione culturale dell’uomo si levano ad esempio con
Jean-Pierre Changeux (L’uomo neuro n a l e, 19832; Ragione e
piacere: dalla scienza all’art e, 1995; L’uomo di verità, 2003)
convinto che il cervello risulti dall’evoluzione biologica attraverso la selezione naturale ma che, insieme, sia lo sviluppo di ciascun individuo a caratterizzarne conformazione e attività, e John Eccles (Il mistero uomo, 1981;
Evoluzione del cervello e creazione dell’io, 1990) che è fedele a un’impostazione dualistica di tipo cartesiano della coscienza ed elabora l’idea di una «mente autocosciente» la
cui funzione è di garantire l’unità dell’esperienza cosciente,
che non dipende quindi da una sintesi neuronale.
Tuttavia i recenti studi neurologici e le attuali discussioni di neurofilosofia sembrano tro v a re nella filosofia
‘continentale’, in particolar modo fenomenologica, la
forma di sapere più adatta per un nuovo progetto di conoscenza che racconti chi siamo, secondo una linea per
la quale, ad esempio, i procedimenti attraverso cui rapp resentiamo il cervello utilizzando le tecniche di brain
imaging lo mostrino per quel che è, incarnato in un corpo, e non solo frutto di astrazione intellettuale o dissezione anatomica3. È possibile allora che la conoscenza di
me stesso e degli altri uomini in quanto altri possibili me
si ottenga attraverso lo studio della corporeità sensibile
dell’uomo che deve essere studiato in quanto corpo finito e storico, e non come mero modello biologico. Se
Merleau-Ponty scrive «l’anima pensa secondo il corpo»
(L’occhio e lo spirito), Damasio parla del «cervello pensoso del corpo» (L’ e rro re di Cart e s i o).
2

I testi citati, lì dove siano stati tradotti in italiano, riportano il titolo e
l’anno di pubblicazione della traduzione italiana.
3 Si veda la neurofenomenologia di Francisco Varela, che ha ripensato il
rapporto tra singolo e ambiente, interno ed esterno del corpo, parlando
di una Embodied Mind.
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L’anno di svolta per la neurofilosofia può allora essere individuato nel 1994, con la pubblicazione appunto del
saggio L’errore di Cartesio di Antonio Damasio. Fino a
quel momento, infatti, l’ambito dell’emozione era escluso
dal campo di legittimità delineato dalle neuroscienze.
Damasio è invece convinto che l’emozione collabori con
l’intelligenza per costituire un soggetto socialmente inserito e in grado di interagire con i suoi simili in modo efficace, e si propone di «esplorare quali siano le connessioni fra neurobiologia e cultura» (Damasio, L’errore di
Cartesio, 1995, p. 10): l’esperienza fatta con particolari
pazienti4 mostrerebbe come intelligenza, emotività e socialità siano tutte chiamate a conformare non solo l’uomo
in generale ma ciascun singolo individuo, senza che si
possa ridurlo né a una sofisticata serie di correlati neuronali né a una generica costruzione culturale. Inoltre, una
ragione ‘pura’, astratta dalla materialità del corpo e dell’ambiente naturale e sociale, priva di contraddizioni, impermeabile alle sollecitazioni di emozioni e contesti, produrrebbe a ben vedere un’intelligenza patologica e strategie di vita incoerenti. Secondo Damasio «la strategia
fredda sostenuta da Kant (fra gli altri) ha molto più a che
vedere con il modo in cui pazienti colpiti da lesioni prefrontali si adoperano per decidere che con il modo di
operare dei soggetti normali» (p. 244).
4

Pazienti con patologie analoghe a quella, ormai nota, di Phineas Gage:
nel 1848, nel Ve rmont, una barra di metallo lunga 110 cm. e larga 3 attraversa il cranio di Gage, un capace e affidabile caposquadra che sta sovrintendendo a un gruppo di operai al lavoro per posare i binari di una linea ferroviaria. Plausibilmente colpisce la regione ventromediana del lobo frontale del suo cervello. L’uomo rimane vigile e, dopo due mesi, viene dichiarato guarito. Tuttavia, non è più lui. Può muoversi in modo app ropriato e ha intatta la capacità di parlare, ma ha cambiato carattere, diventando insolente e incivile da collaborativo e posato che era. Risulta
i n o l t re incapace di pianificare il futuro e di comportarsi in modo conseguente ai propri pro g e t t i .

190

impaginato AU 03-04-2007

20-03-2008

12:57

Pagina 191

L’ipotesi è, infatti, che «l’emozione faccia parte del circ u ito della ragione» (p. 5) attraverso il «marcatore somatico»:
una sensazione corporea, sia dei visceri che non dei visceri, che porta l’attenzione della persona sull’esito negativo,
o positivo, al quale una sua azione può condurre, in virt ù
di un’esperienza già vissuta in circostanze simili, dissuadendo, o meno, dal compierla di nuovo o, comunque, riducendo il numero di alternative fra cui dover scegliere. Si
tratta cioè di sentimenti generati da emozioni secondarie
esperite con l’apprendimento. Essi sono legati a situazioni
diverse per ciascuno di noi, poiché le esperienze che facciamo sono di necessità contingenti: non tutti mastichiamo amaro per le stesse ragioni. L’emozione è infatti un
contrassegno fisico della storicità di ciascun corpo5. Per
Damasio le cose andre b b e ro dunque proprio nel senso
opposto a quello indicato da Cartesio: «Noi siamo, e quindi pensiamo; e pensiamo solo nella misura in cui siamo,
dal momento che il pensare è causato dalle stru t t u re e dalle attività dell’essere» (p. 337). Inoltre «le radici della
mente umana si trovano in un organismo biologicamente
complesso ma fragile, finito e unico; tengono nell’ombra
la tragedia implicita nel conoscere tale fragilità, finitezza e
unicità» (p. 340). Una prospettiva neurofilosofica, fenomenologicamente orientata, sembra poter assumere la finitezza, la mortalità, la corruttibilità proprie dell’uomo
come elemento positivo, costruttivo anche del pensiero .
Ciò porta a discutere se e come l’erro re determini la verità, cosa l’eccezione dica della regola: una ulteriore sfida
teorica posta alla neurofilosofia.
Sempre nel 1994 Mathew Lamb e Semir Zeki pubblicano, nel numero 117 di «Brain», The Neurology of Kinetic
Art, segnando la ripresa della tradizione dell’estetica
scientifica in chiave non più psicofisiologica, come fino a
5

Si veda Martha C. Nussbaum, L’intelligenza delle emozioni, ed. it. a cura di G. Giorgini, Il Mulino, Bologna 2004.
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tutto l’Ottocento, ma neurobiologica. Ancora a Zeki (La
visione dall’interno. Arte e cervello, 2003) si deve la convinzione che le arti visive rispondano a leggi del cervello
visivo, sia per l’aspetto della fruizione che della creazione; che abbiano il compito di far acquisire conoscenze e,
infine, che gli artisti siano paragonabili a neurologi che
studiano le capacità del cervello visivo con tecniche determinate. Si tratta di una prospettiva che invita a ridiscutere il rapporto tra cultura e natura, convenzione e
istinto, occasione e necessità, norma e talento.
Nella seconda metà degli anni Novanta escono poi i primi
a rticoli del neurobiologo Giacomo Rizzolatti e dei suoi
colleghi dell’Università degli Studi di Parma, che hanno
rivoluzionato l’ambito di ricerca e gli orizzonti di aspettative delle neuroscienze cognitive, individuando prima nella scimmia e poi nell’uomo i «neuroni specchio». In estrema sintesi, i neuroni specchio sono neuroni con proprietà
visuomotorie che si attivano tanto nel caso in cui si osservino azioni compiute da altri quanto nel caso in cui siamo
noi a compiere quelle medesime azioni. Il loro ruolo primario sembra essere quello di consentirci di compre n d ere il significato delle azioni altrui, e dunque anche l’intenzione che le muove. L’atto di osserv a re risulta così un’azione in potenza e «la comprensione delle intenzioni altrui
non ha nulla di ‘teorico’, bensì poggia sull’automatica selezione di quelle strategie d’azione che in base al nostro
patrimonio motorio risultano di volta in volta più compatibili con lo scenario osservato» (G. Rizzolatti e C.
Sinigaglia, So quel che fai, 2006, p. 127).
Viene dunque ripreso l’antico tema dell’imitazione alla luce del fatto che sembra sempre più evidente che noi pensiamo nel mondo che abitiamo e che il pensiero è fino in
fondo una attività umana. Se la neurofilosofia non è solo la
p roblematizzazione teorica di alcune importanti scoperte
n e u rologiche, ma corrisponde a un modo di intendere la
materialità e la formalizzazione dell’intelligenza come qual-
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cosa che è in quanto si dispiega lungo il corso della vita, allora il suo carattere più interessante potrebbe forse rivelarsi quello di considerare in modo esplicito non tanto la
mente, ma la mente che abbiamo noi, la nostra e quella di
ciascuno, nella sua caratteristica specificità storica, così da
intendere l’uomo non per ciò che è ma per ciò che p u ò.
Gli ambiti di studio in cui tale paradigma si sta sviluppando sono molteplici e pongono diverse domande. Tra
le molte: cosa comporta per l’indagine dell’uomo il fatto che alcune delle scoperte più importanti vengano fatte studiando persone malate, che dunque deviano dalla
‘ n o rma’? Cosa suggerisce l’aver scoperto che la nostra
economia quotidiana risponde più al principio del minimo sforzo che non a quello del massimo risultato?
Come possono essere ridiscussi in medicina il rapport o
e l’interazione tra medicina omeopatica e allopatica? In
sociologia la concezione di una «intelligenza emotiva»
può o deve port a re a ridefinire la nozione di comport amento socialmente deviante? Che prospettive apre il
r a p p o rto tra l’inconscio e il sonno Rem? Rappre s e n t a
un limite il fatto che il comune senso etico risulti biologicamente orientato? Perché sembra che alcune opere
d ’ a rte non riescano a non commuoverc i ?
A queste e altre domande si sta cercando di dare risposta, dalla storia dell’arte con David Fre e d b e rg all’economia con Daniel Kahneman, dalla biologia della memoria con Eric R. Kandel alle basi biologiche del linguaggio con John Searle e a quelle della moralità con
Jonathan Haidt. In Italia, attraverso l’iniziativa «Immagini
della mente» dell’Università degli Studi di Milano, si sta
cercando di diff o n d e re questo part i c o l a re appro c c i o
multidisciplinare al sapere. ❑
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UNA RICERCA DI FILOSOFIA

Luca Basile Un giovane affronta i grandi
temi marxiani

A proposito della attualità del pensiero di Karl Marx
Il diff e renziato spettro di posizioni presentate su queste
pagine, a più riprese, attorno alla tematizzazione di
quello che può venire a ragione indicato come il pro b l e ma dell’attualità di Marx (con gli interventi di Vacca,
R u ffolo, Papi, Carandini)1, ha posto in luce alcuni fili
d’indagine e di riflessione che mi propongo di ripre n d ere e riannodare nelle note che seguono. In special modo
per quanto attiene alla declinazione del problema dell’attualità del materialismo storico in direzione della spinosa specificazione di un criterio interpretativo unitario
delle vicende mondiali a part i re dalla loro determ i n a z i o ne storica. Sono ben conscio di utilizzare strumenti insufficienti e in buona parte inadeguati per aff ro n t a reargomenti di tale complessità, ma deciso a corre re questo
rischio, dato l’alto interesse che la discussione su questi
temi ricopre anche per un giovane.
Al centro del paradigma interpretativo marxiano troviamo la portata universalizzante della forma-merce e, parimenti, della contraddizione tra sviluppo delle forze produt tive e rapporti di produzione. Da qui la «possibilità reale»

1

G. Vacca, Sulle orme di Marx e G. Ruffolo, Com’è contemporaneo que sto Marx scienziato nel n. 1/2005; F. Papi, Marx e noi nel n. 2/2005; G.
Carandini, Il capitale, i capitalismi, la storia nel n. 3/2005.

194

impaginato AU 03-04-2007

20-03-2008

12:57

Pagina 195

della costituzione – da intendersi non già come un dato,
bensì come un risultato2 – dei soggetti incarnanti tale contraddizione in ordine alla «distinzione qualificativa», che
Marx rimodula dalla logica hegeliana. Distinzione fra il limite definitorio che il capitale pone a se stesso in quanto
valore che si potenzia costituendosi attraverso di esso, e il
limite istitutivo del capitale medesimo in conformità del
proprio concetto. Quest’ultimo è inteso nella sua coincidenza con il plusvalore in qualità di fattore indispensabile, nel suo consolidarsi; o meglio: come sovrappiù che si
valorizza per la preservazione della accumulazione entro
il contesto del sistema capitalistico. Da tale distinzione
s’ingenera il riconoscimento dei limiti terminali che il capitale costantemente definisce e supera, fatto salvo, quello che «in sé e per sé» rappresenta. Così restituendo non
già l’indicazione della tendenza dissolutiva del capitalismo, ma la cifra fisiologica della sua crisi (al contrario di
quanto preteso dalla supposta ‘ortodossia’). Essa va inquadrata preventivamente presentando il carattere «progressivo» che si sostanzia nel riporre il medesimo limite
(Grenze) della produzione quale «barriera» (S c h r a n k e n)
che ha da essere superata in vista dell’accrescimento della
forz a - l a v o ro concepita in qualità di peculiare determ i n azione della «capacità di lavoro» di cui le Produktivkrafts
sono portatrici all’interno del modo di produzione capitalistico. Con ciò si configura anche il «rapporto» che il capitale tende a uguagliare ad infinitum tra la quantità di
tempo dedicato al lavoro, definibile con l’espressione
«produttivo», e quello corrispondente al plusvalore e

2

Cfr. G. Vacca, Il “Manifesto del Partito Comunista” e il problema stori co della democrazia, in AA.VV., Il Manifesto del partito Comunista in
Inghilterra, Pensa Multimedia, Lecce, 2005 (di cui alcuni brani sono stati anticipati in Id. Sulle orme di Marx, cit.); testo rispetto al quale queste
note tentano di porsi in linea di continuità.
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spiegante l’accrescimento della ricchezza3. Si tratta di due
punti che vanno intesi come elementi fondativi della scoperta della dimensione squisitamente politica dello sviluppo capitalistico, dei saperi e degli specialismi che si
muovono al suo interno e non della prospettiva concernente la riacquisizione di una sorta di «unità originaria»
entro cui collocare il progetto della ricomposizione del ge nere umano (aspetto da considerare inespungibile, anche
se sopravvalutato, e, a nostro modo di vedere, erroneo,
del pensiero del filosofo di Treviri). Questa, in definitiva,
si rivela essere l’unica «base reale» consequenziale a tale
progetto. A questo livello, del resto, diventa interessante
osservare come Marx faccia anzitutto tesoro del ‘nocciolo duro’ della critica hegeliana al formalismo kantiano
(cosa che attesta il prevalente intendimento marxiano del
«metodo dialettico» in qualità di strumento epistemologico4). Essa ci indica come erronea l’operazione teorica
consistente nel limitarsi all’astratto nel designare l’e s s e re
f o rm a l e, sicché il prius (naturalizzato) fondamentale sarebbe da individuarsi nell’intervento dell’intelletto, nelle sue funzioni regolative cui nulla, in sostanza, pre c e d erebbe. Nel quadro di un decisivo rovesciamento dell’impostazione generale di Hegel, Marx ne orienta il contenuto in modo da evitare ogni eternizzante ipostatizzazione. E sul carattere del rovesciamento marxiano molto ci sarebbe da dire, ma non possiamo soff e rm a rci sull’argomento per ragioni di economia testuale.
L’operazione marxiana ha la finalità di chiarire che nessun
3 K.

Marx, Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politica, La
Nuova Italia, Firenze, 1968-1970, vol. II, pag. 576 e Id., Teorie sul plusva l o re, Editori Riuniti, Roma, 1968, vol. I, p a s s i m; cfr. L. Calabi, Su ‘barrie ra’ e ‘limite’ nel concetto del capitale, in «Critica Marxista», n. 2-3, 1975.
4 Cfr., fra gli altri, su questo tema, il volume, al quale è da attribuirsi assoluto rilievo, pur essendo per molti versi dissonante con l’impostazione
di questo testo, di M. Schiavone, I nuovi filosofi e la crisi del marxismo,
Pàtron, Bologna, 1979.
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elemento partecipe di una forma di razionalità nel suo de terminarsi è, in un modo o nell’altro, estraibile dalla temporalità storica, onde, poi, dimostrare l’inadeguatezza
dell’opposizione naturale/artificiale nell’analisi dei processi re a l i5. Non così vorrebbe sia l’equazione tra natura e
ragione mercantile, sottesa alla assunzione – peculiare degli economisti ‘classici’ – del capitale come formazione
naturale, come qualcosa che evolve dai propri pre s u p p osti piuttosto che crearli, cioè piuttosto che autoporli; sia
l’elevazione a primum dell’individuo in quanto attore dello scambio, in quanto «individuo mercante» («di pari passo» sul piano concettuale, anche se disponendosi «in un
secondo momento» dal punto di vista del pro c e d e re effettivo della teoria, ovvero nel momento della esplicazione del cosiddetto ‘individualismo metodologico’).
Stando così le cose, la dimensione del politico permea e
scandisce quella che già Hegel indicava come la «trama
privata dello stato» (a cui pure si è teso, e ancora si tende, dopo Hegel, ad attribuire un non giustificato statuto
di separatezza). Essa si ricongiunge e si identifica con il
restringersi dello spazio della produzione con la circolazione e il consumo; dunque, con la riproduzione sociale.
In virtù di questo aspetto, essa ci consente di visualizzare
il proliferare di tale trama privata in una rete diversificata di specialismi (di cui l’economico stesso costituisce una
importante tipizzazione), soggetti, conflitti egemonici, interdipendenze, ove si riclassifica la crucialità e la permanenza dell’«incontro interstiziale» tra episteme e politico6,
5

Accenna a questo, tra gli altri, G. Vacca, Spostamenti del paradigma ri formatore. Dall’Italia all’Europa, in Id., Vent’anni dopo. La Sinistra tra
mutamenti e revisioni, Einaudi, Torino, 1997, pp. 64-69.
6 Sul tema, rimane imprescindibile il testo di B. De Giovanni, La teoria
politica delle classi nel “Capitale”, De Donato, Bari, 1976, ‘depurato’ però da alcuni condizionamenti relativi alla fase in cui fu scritto; nonché
Id., Il criticismo di Marx in AA.VV., Filosofia e politica. Scritti dedicati a
Cesare Luporini, La Nuova Italia, Firenze, 1981, pp. 179 – 202.
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esplicitando il medesimo «significato reale» di quella universalizzazione della forma-merce cui si è accennato. Ma
per pervenirvi è necessario tematizzare alcuni punti forza
del «modo dell’esposizione» marxiano; argomento questo, sul quale si è ampiamente consumata – anzitutto nel
m a rxismo italiano – la discussione sul «metodo di
Marx»7. In questa sede il percorso in questione è citato
solo a titolo di indicazione.
Storicità del capitale
Come dovrebbe risultare intrinseco a quanto detto finora, secondo lo Standpunkt di Marx, il modo di appropriazione del concreto da parte del pensiero è affatto diverso da quello della creazione di esso, giacché «non appena il capitale come tale è sorto, esso crea i suoi presupposti»8. Ciò nondimeno, l’analisi dell’autoporsi di essi
presupposti può essere condotta soltanto considerandoli
come sottoposti a un certo sapere speciale (l’indagine
contraddistintiva della critica dell’economia politica).
Insomma: «non vi è nulla che sia posto che non sia già
presupposto» e questo spiega la storicità del capitale (e,
di conseguenza, del modo di produzione che vi corrisponde) e la sussunzione dei momenti di «crisi» in un costante movimento di superamento dei presupposti e della loro riproposizione. È di qui, del resto, che muove e si
motiva la scelta della inversione logico-storica fra «passato» e «presente», configurando il primato di questo su
quello (l’anatomia dell’uomo che rende conto della ana7 Cfr.,

fra i moltissimi contributi sul tema, lo stimolante e ancor valido lavoro di G. Barletta, Per una epistemologia materialista, Dedalo, Bari,
1976, pp. 25-50, anche se per molti versi divergente dalla impostazione
di questo testo.
8 K. Marx, Lineamenti fondamentali, cit., p. 80 e cfr. L. Calabi, In margi ne al “problema della trasformazione”: il metodo logico-storico in Smith e
Marx, in «Critica marxista», n. 4, 1972.
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tomia della scimmia); nonché la scelta della qualificazione del succedersi delle categorie economiche in forza della «relazione in cui esse si trovano l’una con l’altra nella
moderna società borghese, che è esattamente l’inversa di
quella che si presenta come loro relazione naturale o corrisponde alla successione dello sviluppo storico» 9.
L’inversione è finalizzata a conseguire la storicità del molteplice per mezzo di un’astrazione che si distingue dalla
mera generalizzazione del dato empirico e che s’interseca
con quel criterio di determinazione generale che trova la
sua applicazione al «lavoro», considerato quale «categoria tanto moderna quanto lo sono i rapporti che producono questa semplice astrazione»; cosicché – e qui si colloca l’«enorme progresso» compiuto da Adam Smith rispetto, per esempio, alla fisiocrazia – con «l’astratta generalità dell’attività produttrice di ricchezza, noi abbiamo ora anche la generalità dell’oggetto definito come ricchezza, e cioè il prodotto in generale o ... lavoro in generale, ma come lavoro ... oggettivato»10.
Se ne ricava che il principio secondo il quale una rigoro sa comprensione del passato è possibile solo attraverso una
rigorosa concettualizzazione del presente si accorda con
l’assunzione delle «determinazioni formali» in qualità di
«determinazioni reali», ovvero col darsi delle forme feno meniche quali determinazioni storiche. Si perviene così,
con piena legittimità, a investigare il «prodotto» come
prodotto configurantesi in quanto tale ‘stante’ un certo
modo di produzione – quello capitalistico – e, parimenti,
e ‘in quanto prodotto di’ un certo modo di produzione,
con l’esito di farci risalire alla merce in quanto sua forma
elementare e rapporto più semplice, forma sociale elementare. Comprendere tale struttura ci porta, tuttavia,
anche a scoprire la forma-merce in guisa di forma cardi9 K. Marx, Lineamenti
10 Ibidem, p. 31.

fondamentali, Introduzione, I, cit., p. 30.
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nale della mediazione: da un lato, essa si esplica entro il
sistema sociale capitalistico, quale modalità dell’unione
dei fattori di produzione che la costituiscono, e in relazione a cui lo scambio si specifica come condizione-base
della riproduzione. Dall’altro, essa si mostra in grado di
valorizzarsi – determinando quella particolare figura co stituentesi rispetto a se stessa, il capitale – e soprattutto, di
presiedere «alla» e, insieme, di collocarsi ab origine «della» compresenza della legalità di uno scambio fra equivalenti e della legalità di uno scambio ineguale. Esso spiega
l’ingenerarsi del plusvalore (inteso nel suo descrivere la
legge dell’accumulazione capitalistica e quale leva – vi
torneremo fra un momento – della riproduzione sociale
allargata), «ossia l’autovalorizzazione del valore»; sciogliendo, dunque, «la questione più importante dell’economia politica» che si precisa essere, in realtà, quasi retroattivamente, «la questione di come il denaro (o la merce, poiché il denaro è solamente la figura trasformata della merce), una somma di valore in genere, si trasforma in
capitale, di come si origini il capitale»11. Di qui, diviene
chiaro che l’accezione della merce come primaria determinazione fenomenica ci conduce a qualificare le forme
della sua valorizzazione nell’ordine dell’indagine generale dei presupposti del sistema capitalistico e del corrispondente modo di produzione. Esso coincide con il modo in cui questo stesso crea i propri presupposti in qualità non già di condizioni della sua nascita, bensì in quanto risultati della sua esistenza, classificati come tali in forza del loro essere sottoposti alla conoscenza. Anche però,
e parimenti, in forza del trascegliere quei presupposti
11

K. Marx, Manoscritti del 1861-1863, Editori Riuniti, Roma, 1980,
p. 24. Sul contenuto di questo testo assolutamente fondamentale per la
comprensione del pensiero marxiano, cfr. N. Badaloni, Dialettica del
Capitale, Editori Riuniti, Roma, 1980 e Id, Nel laboratorio del “Capitale”:
produzione e mercato, in «Critica Marxista», n. 2-3, 1985.
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particolari che si specificano come condizioni della esistenza medesima del capitale in quanto capitale, ovvero
come condizioni della sua costante riproduzione.
Condizioni, in virtù delle quali le contraddizioni – anzitutto quella fra rapporti di produzione e sviluppo delle
forze produttive – attese come contraddizioni reali, assumono significato e rilevanza politica12.
La nozione di «riproduzione» non deve essere focalizzata esclusivamente in rapporto alla sua evidente indispensabilità alla pre s e rvazione del modo di produzione
in questione, ma esige di essere assunta nella stretta, costitutiva, connessione alla regolazione che la form a merce subisce dalla propria penetrazione e circolazione
e, di conseguenza, dal proprio intrinseco intersecarsi
con le forme storiche della organizzazione sociale.
Queste forme, in realtà, sono da ricongiungersi, sul piano dell’attuale ambito capitalistico, con le forme coimplicate dalla medesima organizzazione del circuito produzione-circolazione-consumo entro la fitta trama delle
mediazioni statuali-istituzionali ecc. Ciò pone in risalto
l ’ i n t e rdipendenza fra la definizione dei soggetti storicopolitici, ricomponendo funzioni e saperi diversi, e la delineazione dell’intiero ordine della riproduzione. A tal
p roposito l’interpretazione e la riflessione gramsciane
risultano di assoluta rilevanza.
La critica dell’economia politica
Da quanto detto, si dovrebbe distintamente ricavare, ci
pare, come la ‘messa in opera’ di un sapere in grado di
procedere dall’astratto al concreto consenta di guadagnare l’intiero orizzonte delle modalità di produzione e di ri produzione capitalistiche, nella loro storicità (magari vaCfr. L. Calabi, Sul problema delle classi medie e il metodo del
“Capitale”, in N. Birnbaum, La crisi della società industriale, Marsilio editore, Padova, 1972.
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lendosi della corroborazione dovuta a una precipua ricognizione in termini comparativi). Si precisa così l’identità
del rapporto sociale fra capitalista pratico e libero venditore della forza lavoro che sta alla sorgente del processo
di accumulazione. E può determinare la peculiare divaricazione tra il salario al produttore – commisurato alla
preservazione della forza-lavoro – e il valore derivante
dall’aggiunta della prestazione propria di quest’ultimo rispetto agli altri mezzi di produzione. Di conseguenza, di
scorrere dall’appropriazione del plusvalore all’ottenimento
del profitto (con tutto quello che ciò significata per quel
che attiene all’intricata problematica della trasformazione
del plusvalore in profitto, del saggio di plusvalore in saggio di profitto e, di conseguenza, del valore delle merci in
prezzi gravitanti intorno ai corrispondenti prezzi di produzione), concretando, così, la «base materiale» della ac cumulazione del capitale e, di qui, della effettiva conver genza identificativa dello sviluppo con il momento della ri produzione (a partire dalla conservazione del modo di
produzione in questione, appunto, e in connessione al
declinarsi della asimmetria tra produzione e consumo;
donde la già ricordata incidenza regolativa dei soggetti
storico-sociali13). In definitiva: al di fuori della formulazione di una teoria del plusvalore non può darsi per
Marx, alcuna qualificazione della estensione in chiave
universale della forma-merce, ossia dell’estendersi senza
frontiere – attraverso un movimento di produzione-riproduzione che viene ‘surdeterminato’ dalle misure di vario orientamento della circolazione e del consumo – di
quella che Smith aveva chiamato la «grande repubblica
delle merci». L’impostazione fino a ora riassunta si arresta a un ‘livello primario’. Non è limitandosi ai presenti
criteri fondativi-generali che si può compiutamente dar
conto della medesima «riproduzione allargata del capita13

Cfr. G. Vacca, Il “Manifesto”, cit. p. 200.
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le, comunque possa essere configurata la sua composizione organica»14, per usare le parole di Papi (che però nel
suo intervento – e ciò stupisce per uno studioso della sua
acutezza – sembra depotenziare la carica euristica della
elaborazione marxiana in merito, aderendo a una accezione deterministica e non genetico-funzionale della legge
della caduta tendenziale del saggio di profitto, con un occhio, ci pare – ecco i risvolti dell’umanesimo! –, più al
Croce del ‘paragone ellittico’ che al Gramsci di
Americanismo e Fordismo15 o alla preliminare acquisizione del nesso epistemico delineatosi tra modi determinati
della appropriazione e della regolazione iscritti in precise
formazioni storiche e modi del sapere riclassificanti la mor fologia di queste). Per farlo, c’è bisogno di spingersi a ‘fare i conti’ con la densità e l’incidenza della forma-economia in qualità di peculiare specialismo in grado di permeare della propria interna legalità logico-storica l’intiera dimensionalità prospettica del concretum storico stesso. È a questo che mira la marxiana critica dell’economia
politica. Essa cerca di scoprire e dislocare a un diverso livello cognitivo il definirsi di una forma cui presiede lo
strutturarsi ‘d’insieme’ di rapporti di forza che attengono
all’economico e alla sua vertebrazione logica – aprendo
all’intrinseco statuto politico che gli è proprio16. È proprio a questo aspetto che dovrebbe condurre una adeguata problematizzazione della nozione di riproduzione
sociale, in guisa di processo a statuto ‘non lineare’ poiché
«nel suo insieme ... consta di movimenti che agiscono l’uno sull’altro»17. Ed è a muovere di qui che diviene attua14 F. Papi, Marx e…, cit., pp. 70-71.
15 Cfr. M. Montanari, Costituzione dei

soggetti e tempo storico nell’età del l’americanismo in Id., Studi su Gramsci, Pensa Multimedia, Lecce, 2002,
pp. 103-104.
16 Cfr. le decisive, anche se bisognose di ulteriore sviluppo, indicazioni di
De Giovanni, in Il criticismo di Marx, cit.
17 K. Marx, Il Capitale, Libro II, 3, Editori Riuniti, Roma, 1968.
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bile, da un lato, pervenire alla piena focalizzazione delle
plurime linee di mediazione che sovradeterminano quella unità mediativa che la forma-merce rappresenta dal
momento della sua produzione in poi (data la interconnessione ‘inverativa’ di essa forma-merce con le infinite
varianti della sua tipologizzazione, per quantità e qualità;
dato lo scorrere e l’intrecciarsi di tempi che sono e non
sono un unico tempo e che investono, in primo luogo, l’aspetto dell’incorporamento di saperi necessari ecc.).
Dall’altro, la disposizione a un preciso livello di qualificazione epistemica dell’economia capitalistica, capace di
riconoscere e esplicare la sostanza politica dei soggetti
che governano e regolano tale economia in ordine all’influenza del costante riplasmarsi della contraddizione tra
sviluppo delle forze produttive e rapporti di produzione.
Non è chi non veda il fatto che, di contro alla forzosa
semplificazione ‘da vulgata’ – e specie se si considerano
in parallelo le sintetiche osservazioni appena espresse con
la considerazione, di certo impegnativa nei suoi risvolti
teorici, delle conseguenze distributive del graduale aumento del plusvalore relativo (conseguenze che rendono
inservibile la mera riduzione alla contraddizione capitalelavoro18) – la marxiana critica dell’economia politica non
ci restituisce l’idea di una polarizzazione dicotomica dello
sviluppo e della società; aprendo invece – e su tale principio-forza potrebbe incardinarsi, crediamo, una fruttuosa
direttrice interpretativa del Capitale – a una prospettiva
di indagine che sottolinei la tendenziale ridislocazione
della estrazione del plusvalore dal ciclo produttivo sans
phrase al piano della riproduzione sociale (allargata). Con
ciò liberando il pensiero di Marx dallo schema sociologi18 Cfr.

L. Calabi, Sul problema delle classi medie, cit.; Id, L’estensione del le classi medie in Marx - Un aspetto del metodo logico-storico, in «La
Critica Sociologica», n. 2, 1972 e Crisi capitalistica e critica dell’economia
politica, in «Critica Marxista» n. 4, 1986.
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stico di una integrale identificazione della «storia» con la
«storia della lotta di classe», e mirando, altresì, a cogliere
la focalizzazione che egli ci ha fornito sia della valenza
‘progressiva’ del capitalismo, sia del suo dirigersi verso
una sempre maggiore unificazione del mondo19 e, dunque,
verso la ricomposizione del genere umano. In un senso che
deve essere sicuramente distinto – malgrado gli elementi
di innegabile continuità con essa e di aspirazione all’esaustione della mediazione nella ‘metapolitica’20 – dalla
contemplazione di una unità originaria peculiare del giovane titano di Treviri.
Ci auguriamo che la trattazione di questi spunti, pochi e
generali, possa contribuire alla nascita e allo sviluppo di
un ‘programma di ricerca’ che indichi e illustri le ragioni per le quali l’opera di Marx può ancora dire molto all’oggi e al domani. ❑

19

Si muovono in tale direzione, fra gli altri, i seguenti lavori: M. Desai,
Marx’s Revenge. The Resurgence of Capitalism and the Death of Statist
Socialism, London, 2002; R. Gualtieri, Capitalismo (voce) in AA.VV.
Almanacco 2005 dei Ds - Liberare il futuro, Milano 2005 e G. Vacca, Il
“Manifesto”, cit.
20 Cfr. la problematica tutta da discutere e l’interpretazione formulata,
con accenti diversi, da B. De Giovanni in Marx e la costituzione della pra xis, Cappelli, Bologna, 1984 e Marx e la democrazia in «Il ponte», n. 8-9,
2006.
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