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Premettiamo a questo numero il ricordo e il rimpianto
più affettuosi di Sergio Vaccà, scomparso l’aprile scorso.
Sergio, che ha collaborato in molti modi con «Argomenti
umani», era e resta un maestro nei campi dell’economia
industriale e dell’energia. Le sue riflessioni sull’impresa
transnazionale nel processo di globalizzazione, sullo svi-
luppo dell’economia cinese, sulle strategie di approvvi-
gionamento energetico delle società industriali di fronte
ai problemi ambientali e alle devastanti conseguenze del-
l’uso selvaggio degli idrocarburi, sulla prospettiva strate-
gica del nucleare restano punti di riferimento essenziali
anche nel dibattito più attuale.
Un maestro, dunque. Che si imponeva nel confronto di-
retto per la sua statura scientifica e la vivacità delle sue
espressioni. Ma è stato, invece, poco ascoltato dalla poli-
tica, sempre troppo fragile di fronte alla demagogia, agli
estremismi culturali, al terrorismo mediatico che quegli
estremismi producono.
Negli ultimi anni si è rammaricato del mancato ascolto
dei suoi argomenti e ha segnalato le conseguenze e gli er-
rori che la politica energetica italiana ha collezionato.
Terremo vive le sue riflessioni con la collaborazione di
tanti amici e discepoli che Sergio ha lasciato.

Questo numero esce all’indomani dei due Congressi, Ds
e Margherita, che hanno segnato un passo decisivo e im-
portante, anche al di là delle previsioni, del processo di
unità delle culture riformiste nel Partito democratico e di
innovazione nel quadro politico. Con soddisfazione (e
anche con qualche emozione), abbiamo sentito nel dibat-
tito dei Ds a Firenze anche l’eco dell’impegno culturale
di «Argomenti umani». E alla fine ci ha riempito di gioia
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il ringraziamento che Fassino e l’intero Congresso hanno
riservato ad Alfredo Reichlin.
C’è stata una consonanza forte ed efficace in una visione
‘alta’ e insieme concreta e dettagliata dell’impresa che ci
sta davanti e che rappresenta una nuova funzione storica
della sinistra italiana.
Da questo punto riprendiamo il nostro discorso aff ro n t a n-
do subito anche le contraddizioni che quel processo – non
scontato nel suo esito finale – produce su molti piani.
Nell’editoriale di Andrea Margheri esaminiamo le con-
traddizioni che nello scenario nazionale appaiono più rile-
vanti e pericolose. In Tempo re a l e n e l l ’ a rticolo di Silvano
Andriani esaminiamo lo scenario europeo e intern a z i o n a l e ,
analizzando sia il sorg e re di nuove tendenze e nuovi gru p-
pi dirigenti nella destra, sia la difficoltà della sinistra ad
a p r i re un necessario processo di innovazione pro g r a m m a-
tica per la rigidità culturale delle sue contrapposizioni tra-
dizionali, non più rispondenti alle condizioni e alle con-
traddizioni delle società democratiche contemporanee.
S v i l u p p e remo questo discorso soprattutto con un’anali-
si a più mani della situazione francese dopo il confro n-
to Sarkozy-Royal, analisi che necessariamente dobbia-
mo rinviare al prossimo numero .
Al dibattito sul Partito democratico si ricollega indire t t a-
mente il lavoro di Giuseppe Vacca: nel saggio intro d u t t i v o
al volume Socialismo e identità di Gianvito Mastroleo Va c c a
esamina la storia e gli esiti attuali della cultura socialista nel
n o s t ro Paese e cerca le vie di un superamento definitivo di
vecchie contrapposizioni nella sinistra che appaiono come
un residuo anacronistico usato strumentalmente. 
Tempo re a l e p ropone poi un intervento di Giorgio Franchi,
già collaboratore di Luigi Berlinguer, sul tema cruciale del-
la formazione professionale, e la prosecuzione del dibattito
sul Quaderno Dialogo sul re l a t i v i s m o («i Quaderni. Le
scienze dell’uomo», n. 4, ottobre 2006) con gli interventi di
Francesco To t a ro e di Giulio Giorello con Stefano Moriggi.
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In Letteratura, arte, scienze umane Alfredo Reichlin, par-
tendo da un commosso ricordo di Enzo Siciliano, affron-
ta la questione del ruolo degli intellettuali nella particola-
re condizione dell’Italia. Per uscire dalla crisi ed evitare la
marginalizzazione nel nuovo quadro europeo e mondiale,
l’Italia dovrebbe contare sulla sua risorsa decisiva: la cul-
tura. Ma forti sono le spinte a una dispersione delle no-
stre energie culturali in un’esplosione di volgarità intel-
lettuale e di menzogna sotto la dittatura mediatica. Ciò
rende arduo, ma ancora più necessario il lavoro di chi
persegue un nuovo umanesimo condiviso per il rilancio
della società italiana in ogni campo.
Umberto Carpi torna a collaborare con «Argomenti uma-
ni» con un lavoro dedicato a Carducci e la rivoluzione
francese: è un disegno completo della figura intellettuale
di Carducci, del mondo letterario e culturale, «della crisi
economica e politico-morale», in cui essa si inquadra. Un
disegno nel quale si intravede anche un ragionamento di
grande interesse sul rapporto tra la poesia e la storia.
Nei Documenti proponiamo un testo di Roberto Papini,
segretario generale dell’Istituto «Jacques Maritain», sulla
politica internazionale del Vaticano.
Conclude il numero l’Osservatorio sociale con le ricerche
di Daniele Di Nunzio sulla gravità del fenomeno infortu-
nistico e la tutela dei lavoratori, di Ruggiero Piccolo sul-
la formazione come strumento di innovazione, e di
Antonio Ruda sugli effetti della legge Finanziaria 2007.
Da questo numero l’Osservatorio sociale si organizza con
un’autonoma redazione coordinata da Agostino Megale e
formata da giovani ricercatori dell’Ires-Cgil. !
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Ripartiamo da lì, dal momento ‘alto’ e convinto dei due
Congressi, dei Ds e della Margherita. Ambedue sono sta-
ti espressione argomentata di una acquisita consapevo-
lezza dell’attuale fase storica e delle nuove domande che
essa impone con impellente nettezza alla politica. Il nuo-
vo assetto del mondo e dell’Europa, la rivoluzione scien-
tifico-tecnologica e il nuovo paradigma dell’impresa e dei
lavori, la supremazia della finanza internazionale sugli
Stati e sui popoli e la crisi della democrazia rappresenta-
tiva, la più avanzata coscienza dei diritti di ogni persona,
tutti questi mutamenti profondi, tumultuosi, aspramente
contraddittori, sono stati il fondamento esplicito e argo-
mentato della nascita formale del Partito democratico.
Questo si è presentato così, come una sfida culturale e
pratica, innovativa, nella quale trasformare, rinnovare e
cementare esperienze riformiste diverse e talvolta diver-
genti: in primo luogo, la sinistra di ispirazione socialista e
quella di ispirazione cattolica, non per una riedizione de-
forme del vecchio compromesso storico tra due tradizio-
ni uguali a sé stesse, ma come ricerca comune di una nuo-
va visione realistica del mondo di oggi e una comune re-
sponsabilità di elaborazione programmatica e di azione
pratica per contribuire a governare e indirizzare la sua
trasformazione nel senso della libertà, della giustizia so-
ciale, del pieno riconoscimento dei diritti delle persone.
Il lettore perdoni questa schematizzazione, forse eccessi-
va, del contenuto ricco e articolato dei Congressi, ma ser-
ve a giustificare la convinzione che essi sono stati all’al-

Andrea Margheri
Il Partito democratico e il suo «doppio»

in agguato
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tezza della sfida storica che avevano di fronte. Dal punto
di vista della sinistra è apparsa nitida la necessità non elu-
dibile, pena la sterilità e la subalternità, di una ridefini-
zione esplicita della sua funzione concreta nella crisi del-
la democrazia italiana e dell’Europa.
Le stesse posizioni contrarie di quanti poi hanno lasciato
il Partito non hanno potuto negare in concreto l’esigenza
di tale nuova funzione. Poi è venuta fuori una paradossa-
le contraddizione tra l’analisi dei fatti e la proposta poli-
tica, tra la consapevolezza dichiarata della crisi di demo-
crazia e il comportamento pratico, ancorato ostinatamen-
te agli schemi e alle categorie concettuali del passato, che
restano senza scampo all’interno di quella crisi, essendo-
ne, insieme, concausa e conseguenza.
Ma lo schema semplificatorio ci dà anche un’altra ‘chia-
ve’: si tratta di una sfida, di un’impresa titanica il cui esi-
to non è scritto in alcun libro del destino e che può anche
deviare e fallire. Abbiamo imparato a diffidare di ogni
pretesa teleologica, di ogni indicazione di un futuro
‘scientificamente’ certo. Il «come» non è solo questione
di procedure. È la natura profonda dell’operazione cul-
turale e politica che è in gioco quando ci si accinge nella
pratica a quella ‘costruzione’ a cui i congressi hanno for-
nito un prezioso progetto di massima.
Partendo da lì, da quel momento alto di riflessione e di
dibattito ci si ritrova oggi di fronte a contraddizioni an-
che dolorose. Su molti terreni.
Il primo terreno è quello delle regole della partecipazio-
ne popolare. Non ci facciamo impressionare, natural-
mente, dalle campagne mediatiche per il «posizionamen-
to» dei diversi candidati alla leadership: gli eredi ‘virtua-
li’ di Prodi sono tanti e di materia prima per il gossip po-
litico ce n’è tantissima. Lavoriamo perché la fase del con-
fronto e della scelta che verrà a tempo debito sia traspa-
rente e partecipata quant’è necessario a creare un antido-
to serio all’antipolitica e alla sfiducia.
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Né possono impressionare provocazioni evidenti come la
proposta di anticipazione a giugno dell’assemblea costi-
tuente. Ci sarà da lavorare duramente per poterla fare a
ottobre, come suggerisce il buon senso e l’esigenza de-
mocratica di coniugare la celerità a una partecipazione
davvero di massa: cosa questa che, come ci insegna l’e-
sperienza, richiede un lavoro sterminato. Oppure ci ac-
contentiamo delle «anime morte» di qualche tesseramen-
to ‘tradizionale’? No, questi episodi, per quanto sgrade-
voli, non sono di per sé rilevanti e chi deciderà le regole
non deve farsene influenzare.
Ma andiamo più a fondo. Che ci siano comportamenti co-
sì in contrasto con l’obiettivo comune, quasi un’edizione
collettiva della sindrome del dottor Jekill e del suo «dop-
pio», Hyde, ha forse una causa profonda che merita ri-
flessione. È la conferma che i partiti, così come sono, non
possono da soli s f o n d a re il recinto di un sistema politico
i rrigidito dal peso qualitativo e quantitativo di un ceto che
riunifica ormai gli opposti in una sola grande corporazio-
ne e il cui fine si è ridotto all’autoripro d u z i o n e .
Dalla nobiltà weberiana della professione politica (scelta
etica, impegno intellettuale, responsabilità dei risultati) si
è passati a un coacervo di incarichi e di mestieri così este-
so e complesso da anteporre la sua perpetuazione alla sua
funzione democratica e al bene comune. Ciò pesa sui par-
titi esistenti in modo grave: essi non possono sottrarsi a
una realtà complessiva che pure li mortifica, riducendo la
loro autorevolezza, il loro prestigio, la loro credibilità.
Spesso arrivano a nascondere e a soffocare anche le spin-
te più alte che si agitano al loro interno a opera di espo-
nenti anziani di grande levatura intellettuale e di espo-
nenti giovani, protesi alla scoperta del futuro.
Sappiamo, e lo abbiamo più volte ripetuto, che questo è un
nodo ineludibile della crisi democratica, oltre a rappre s e n-
t a re un freno alla necessaria riforma dell’amministrazione
pubblica e un pesante costo economico. Ribadiamo la
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convinzione che occorre trarne una conseguenza corag-
giosa; nella costruzione del Partito democratico devono
mettersi all’opera, accanto agli apparati di Ds e
Margherita, forze nuove. Forze già all’opera nella loro ba-
se, di settori culturali e sociali sinora distanti dai partiti,
di esponenti del mondo del lavoro, dell’impresa, della
cultura, della ricerca. Forze che portino nell’impresa la
ricchezza della loro esperienza, sulle frontiere dove si
stanno giocando le sorti del Paese.
Già il primo momento di costruzione deve essere in
c o n t rotendenza potente nella crisi della part e c i p a z i o n e
e della democrazia, deve essere in sé uno spazio pubbli-
co di confronto e di elaborazione e deve indicare la stra-
da maestra del rinnovamento e della riforma del sistema
politico italiano.
Constatiamo che sulla scia dei Congressi ci sono «cento
fiori» che nascono in forma di circoli, di associazioni, di
gruppi di lavoro e di studio, di comitati, molto spesso a
carattere trasversale, con partecipazione delle diverse
aree culturali. Gli stessi oppositori sono entrati in una fa-
se di rinnovamento, di ricerca, di confronto, che dà sen-
so e forza alla discussione. Ciò indica la possibilità di una
innovazione decisiva nelle procedure che i regolatori han-
no (o avrebbero?) il compito di garantire. 
Ma non può essere solo questione di regole. Anzi, quello
che appare solo come fatto organizzativo, contiene al suo
interno una scelta culturale e politica di fondo, ancora ri-
masta sospesa, tra battute e giochi di parole sui gazebo e
sulle sezioni. Quale traguardo proponiamo, ciascuno per
la sua parte, per la visione del mondo e della storia? Cosa
intendiamo quando evochiamo il Partito democratico?
Queste domande sono di fronte a tutte le forze progres-
siste europee e sono decisive per la storia della democra-
zia nel nostro continente. Il nuovo partito deve nascere
da una partecipazione il più vasta possibile, come abbia-
mo detto, ma non potrà configurarsi solo come una rete
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di comitati elettorali, capace solo di proporre il discrimi-
ne di una candidatura o di più candidature contrapposte,
da scegliere con le primarie. Il partito, nella storia delle
democrazie europee è anche, e soprattutto una comunità.
Una comunità di popolo, fondata su una comune ispira-
zione ideale e su un nucleo essenziale di cultura politica.
Per non ripetere schemi ormai inariditi, deve essere una
comunità aperta e trasparente, capace di suscitare una
molteplicità di forme associative diventando essa stessa
una «rete delle reti» per rappresentare compiutamente la
complessità sociale e il pluralismo delle culture. Una co-
munità di popolo garante delle autonomie della società e
delle istituzioni, protesa a indirizzare le scelte strategiche
con una presenza e un’azione quotidiana. Una comunità
di popolo che sia radicata nella società, nel mondo dei la-
vori, nel territorio, per avere davvero mille occhi e mille
antenne ed essere lei stessa una correzione della dittatura
mediatica e della subalternità culturale della politica.
Né i Ds né tanto meno la Margherita possono pensare al
processo costituente come a un semplice trasloco in una
nuova sede, con qualche ospite in più. Ma non si può
pensare all’Ulivo come semplice ‘contatto saltuario’ con
gli elettori, oggi di Prodi, domani di un altro leader. Una
sorta di consultazione periodica allargata del vertice. Non
può essere questo il soggetto collettivo capace di cambia-
re l’Italia e il suo ruolo in Europa. È questa una strada eu -
ropea, come dimostra il dibattito aperto tra i socialisti di
Francia, Germania e Gran Bretagna. Connesso al proble-
ma della nuova qualità di un progetto progressista ade-
guato al mondo del nuovo secolo.
Altra è la storia degli Stati Uniti. Ma anche lì si avvert o-
no e si discutono i segni di logoramento e i limiti stru t-
turali del loro modello.
Così tra i residui del passato di cui vogliamo liberarci non
metteremo certo l’idea di un Partito «che fa politica tutti
i giorni, in ogni angolo del Paese, in ogni settore della so-
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cietà», rispettoso dell’autonomia delle istituzioni e degli
altri organismi della società, ma determinato a difendere
la sua autonomia e il suo ruolo costituzionale: concorrere
alla definizione degli indirizzi del potere pubblico.
Il secondo terreno di contraddizione tra i contenuti dei
C o n g ressi di aprile e i comportamenti concreti dei gru p-
pi dirigenti è quello programmatico. Te rreno minato e
pericoloso sino all’esasperazione poiché immediata è la
verifica dei fatti: le scelte e le difficoltà del govern o
dell’Unione sono la faccia visibile e immediatamente
misurabile del dibattito programmatico dei part i t i
dell’Ulivo. Questo intreccio dovrebbe costringere a un
r i g o re e a una determinazione che non sembrano carat-
t e r i z z a re gli attuali gruppi dirigenti, salvo l’occasione
s t r a o rdinaria della nostra politica estera e del suo ru o l o
trainante nel quadro mondiale.
Su due nodi si corre il rischio di rovinose lacerazioni. Il
primo è la politica economica e sociale; il secondo, la po-
lemica sui temi della famiglia e la questione della laicità.
Partiamo dalla prima grande questione. Non certo per
esaminare, in questa sede, i singoli punti di dissenso (le
pensioni, il contratto dei dipendenti pubblici, gli inter-
venti sulla precarietà e via elencando). Sono tutti punti
importantissimi. Molti di questi, del resto, sono stati trat-
tati nel nostro Osservatorio sociale nella prospettiva di un
welfare e di una organizzazione del lavoro profondamen-
te riformati, in riferimento alle esigenze impellenti delle
nuove generazioni e alle sfide della competizione mon-
diale. Non saremo certo noi a restare aggrappati ad ana-
cronistiche e insostenibili tendenze corporative ancora
così presenti e aggressive nel movimento sindacale. 
Si pone, tuttavia, una questione generale di cultura poli-
tica. La formula «prima di tutto il lavoro» ha un signifi-
cato concreto se anzitutto si traduce in un metodo di con-
fronto e di concertazione permanente e limpido sui temi
generali dello sviluppo, sul modello di progresso e di mo -
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dernizzazione che deve rivitalizzare e rilanciare l’Italia su
scala europea e mondiale. L’arma principale contro le re-
sistenze corporative è proprio il confronto aperto a tutte
le forze sociali non solo sulle singole questioni, ma anche
sulla questione generale della produttività del sistema
Italia. Un confronto che ristabilisca pienamente l’interdi-
pendenza tra il mondo dei lavori e l’impresa, che l’ag-
gressività speculativa del capitalismo italiano spesso offu-
sca molto più delle sacche di resistenza corporativa.
La questione pratica del buon governo si intreccia quindi
con un fondamento della cultura politica del Partito de-
mocratico. Se riformismo oggi è la critica del capitalismo
contemporaneo in nome dei diritti e delle opport u n i t à ,
della libertà di ogni persona nella sua integrità e nel con-
testo culturale e sociale, non si può mai sottovalutare il
fatto che l’elemento attivo essenziale della realizzazione e
delle relazioni umane è il lavoro. E più il contenuto di sa-
p e re, di creatività, di socializzazione di quello specifico la-
v o ro è alto, più si apre la via a una piena ed equilibrata af-
f e rmazione della personalità. Non c’è situazione mondia-
le che possa contraddire questo assunto: tutte le culture
p ro g ressiste, anche fuori dall’Europa (penso a quella in-
diana o a quella americana, del Sud o del Nord) ne fanno
il punto di partenza della loro ricerca. L’ a ff e rmazione con-
traria, secondo cui la persona si definisce solo p a s s i v a -
m e n t e come consumatore o quella dell’assoluta neutralità
della cittadinanza rispetto al mondo del lavoro e della pro-
duzione, sono i frutti ‘ideali’, i valori di un pensiero ultra-
liberista che nonostante i ripetuti fallimenti cerca conti-
nuamente di re s t a u r a re la sua egemonia ‘globale’. 
Ciò non significa ovviamente negare i sacrosanti diritti
dei cittadini consumatori. Ci mancherebbe altro! No: si-
gnifica semplicemente riaff e rm a re che il lavoro nella sua
configurazione contemporanea e postfordista non è so-
lo un terreno di interventi specifici di buon governo e di
r i f o rma, ma anche un punto di vista sul mondo, sulla so-
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cietà, sull’individuo. È il punto di partenza dell’umane-
simo che la sinistra socialista e cattolica ripropongono al
mondo globalizzato.
Ecco perché vediamo i ‘conflitti sparsi’ e l’incertezza del
confronto che caratterizza l’attuale fase del governo
dell’Unione come una contraddizione che tocca anche il
processo di formazione del Partito democratico.
Veniamo all’ultimo punto. Il rapporto tra laici e cattoli-
ci. Mentre scrivo si preparano le due manifestazioni: il
Family day con la mobilitazione delle parrocchie e di as-
sociazioni del laicato cattolico, che certo sarà un raduno
imponente. C’è una risposta di radicali, socialisti, comu-
nisti e verdi che chiamano in piazza per il «coraggio lai-
co». Non è difficile pre v e d e re che la prima offrirà il fian-
co a una strumentalizzazione clamorosa e aggressiva del-
la destra, che in nome della polemica sui Dico si scate-
nerà contro il governo e la solidarietà del centro s i n i s t r a .
La risposta appare invece, lo dico con qualche amare z z a ,
rituale e inadeguata rispetto all’ampiezza e alla gravità
dei problemi che si pongono nei rapporti tra laici e cat-
tolici nel contesto storico e culturale italiano. Lo scena-
rio generale è dominato da due elementi interattivi. Il
primo è l’impostazione nel nostro Paese dello schema
culturale della destra americana: l’uso politico della re l i-
gione in una prospettiva antipro g ressista su tutti i terre-
ni della convivenza civile. Pera e Ferrara non fanno bat-
tute: sono agenti consapevoli di un processo di aff e rm a-
zione della «religione civile» nel contesto italiano.
Questo elemento interagisce con l’indirizzo del nuovo
pontificato: opporre un muro di precetti e di dogmati-
smo alle conseguenze tumultuose e anche eticamente pe-
ricolose e devastanti del pro g resso rivoluzionario delle
bioscienze e della rapidissima evoluzione delle re l a z i o n i
familiari e sessuali. Quanto abbia agito in questa scelta la
d u rezza della critica e dell’aggressione islamica è pro b l e-
ma degli storici. Il fatto è che non sono solo Darwin e
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Galileo le vittime, ma anche Giovanni XXIII e Paolo VI:
è la stagione del Concilio che viene rimessa in causa. La
mediazione con i secoli nuovi, che il Concilio e le enci-
cliche di Giovanni e Paolo avevano fatto avanzare in mo-
do così coraggioso e lungimirante, si è spezzata. Ora il
p recetto torna a essere quello tradizionale. 
Che questi due elementi intrecciati provochino anche
una spinta propriamente politico-culturale, che influisca-
no anche sulla cronaca dei rapporti nel centrosinistra e,
per certi versi, anche nel centrodestra, è talmente natura-
le e scontato che non possono apparire sensate posizioni
di neutralità o indifferenza. È infatti un problema nostro,
della cultura di sinistra e del Partito democratico. Non
possiamo lasciare isolati, e politicamente disarmati, quan-
ti, come Prodi, o come il cardinale Martini, il cardinale
Tettamanzi, o come il priore Enzo Bianchi e come mi-
gliaia di esponenti della cultura cattolica, pongono il pro-
blema di un rapporto tra la religione e la politica, che la-
sci spazio alla mediazione ‘laica’ sui grandi problemi eti-
ci della modernità e su scelte condivise da credenti e non
credenti. Questa è la condizione della solidarietà di fon-
do tra laici e cattolici sulle questioni sociali ed economi-
che È la premessa di quella visione umanista, solidale,
personalista, liberale che sta a fondamento della cultura
politica del Partito democratico. 
E questo noi chiameremo «coraggio laico». Tale atteggia-
mento non può tollerare afasie sul principio di laicità e
sui diritti di tutte le persone; richiede al contrario, con la
limpidezza dell’impostazione culturale, una grande co-
erenza nell’azione. !
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Già nel corso del dibattito nell’ultimo congresso Ds, in
qualche intervento, era emersa la suggestione che l’espe-
rienza della formazione del Partito democratico potesse
a v e re un seguito in altri Paesi europei. Tale suggestione ri-
sulta raff o rzata dalla dichiarazione resa da Bayrou all’indo-
mani del primo turno delle elezioni presidenziali francesi
di voler costituire un partito democratico in Francia. Ta l e
annuncio, tuttavia, raff o rza l’interrogativo se la nascita di
un tale partito rappre s e n t e rebbe l’aff e rmarsi di una deriva
centrista o un nuovo modo di essere della sinistra, che è in
fondo il dubbio che sta animando la diaspora diessina.
Conviene allora provare a inquadrare la vicenda della na-
scita del Partito democratico nel contesto dei mutamenti
politici in corso nei principali Paesi dell’Unione europea.
Per alcuni di essi si può parlare di una crisi della politica
che è andata manifestandosi nel tempo in vario modo: il
successo della destra antiglobalizzazione di Le Pen e di
Haider nelle elezioni di Francia e Austria di alcuni anni
fa; la vittoria della destra antimmigrazione in Olanda; la
crisi dei diversi modelli di politiche di integrazione degli
immigrati; la sconfitta del «sì» nei referendum sulla
Costituzione europea in Francia e Olanda; la generale
perdita di consenso del progetto europeo; i sondaggi che
mostrano una rapida perdita dei consensi dei governi
Prodi e Merkel e il montare di un preoccupante disin-
canto verso la democrazia in Germania. Tutti questi fe-
nomeni mettono in evidenza un crescente distacco delle
élite politiche dall’opinione pubblica che ha come causa
principale lo spiazzamento che i sistemi politici subisco-
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no a opera di un processo di globalizzazione trainato qua-
si esclusivamente dal mondo degli affari.
In questi frangenti il problema principale riguarda evi-
dentemente la sinistra europea. Qui il fenomeno princi-
pale sembra essere ora una tendenza allo sdoppiamento.
Questa sembrava, fino a qualche tempo fa, una caratteri-
stica dei Paesi latini, contrassegnati, in passato, dalla pre-
senza di forti partiti comunisti, ora riguarda anche Paesi
come la Germania e l’Olanda, dove forze nate dalla scis-
sione di partiti socialdemocratici hanno raggiunto una
notevole consistenza elettorale, in Olanda quasi pari a
quella del partito socialdemocratico. 
Il risultato di tale situazione e del raff o rzarsi, in taluni ca-
si, dei partiti di estrema destra fa sì che nel nocciolo ger-
manico dell’Unione – Germania, Austria, Olanda – i go-
v e rni sono sostenuti da grandi coalizioni, che appaiono co-
me il blocco politico delle forze consenzienti col pro c e s s o
di globalizzazione, mentre i partiti che rappre s e n t a n o
quanti resistono a esso si collocano a destra o a sinistra.
In tali situazioni la sinistra si configura con una compo-
nente radicale, sostanzialmente in una posizione di re s i-
stenza nei confronti della globalizzazione, il cui radicali-
smo maschera un’attitudine conservatrice, e una sinistra
r i f o rmista che non riesce a esprimere una critica sostan-
ziale del processo di globalizzazione e finisce col pro-
p o rre solo un modo più dolce di applicare le pre s c r i z i o-
ni del Washington consensus. Le riforme rischiano di ap-
p a r i re a molti semplicemente come sacrifici necessari;
nessuna meraviglia che tale approccio non riesca a con-
q u i s t a re adeguato consenso.
La necessità di spostare verso il centro i partiti riform i s t i
viene spesso sostenuta come risultante di un fenomeno più
di fondo: un mutamento della conformazione delle società
d e t e rminata da mutamenti della composizione sociale e dal
m o n t a re di una cultura individualista. Una tale teorizzazio-
ne, in fondo, non è nuova e fu alla base della elaborazione
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della «terza via» e alla nascita del New Labour negli anni
Novanta. Ciò che sorprende è che ancora oggi quell’ap-
p roccio viene considerato, come risulta anche da qualche
i n t e rvento al recente congresso dei Ds, come il paradigma
di una strategia riformista e senza che si tenti, a ormai die-
ci anni dall’andata al potere del New Labour in Inghilterr a
e mentre Blair esce di scena con un livello di consenso ai
minimi storici, un bilancio di quella esperienza.

Quando si valuta la performance del New Labour rispet-
to all’obiettivo principale che esso stesso si è posto, adat-
tare il Paese alle sfide della globalizzazione e della rivolu-
zione tecnologica, in genere una valutazione positiva vie-
ne data sul modello sociale, considerando la buona per-
formance dell’economia inglese negli ultimi dieci anni,
mentre si valuta pessima la performance in politica este-
ra, culminata nella fallimentare invasione dell’Iraq. 
In effetti, tassi di crescita e tassi di occupazione sono stati
in Uk migliori di quelli dei principali Paesi dell’Euro p a
continentale e questo viene considerata la prova di una
m a g g i o re capacità di adattamento della società inglese alle
nuove sfide, dovuta alle riforme fatte per re n d e re più fles-
sibile il mercato del lavoro e ridurre il ruolo dello Stato.
Tali riforme, in effetti, erano state già fatte dalla Thatcher. 
Ma da cosa dipendono, in realtà, le migliori perf o rm a n c e
economiche dell’Inghilterra? In genere si assume che l’in-
dice che meglio testimonia la capacità di adattamento di
un sistema economico sociale sia quello della pro d u t t i v i t à
oraria del lavoro. L’indice inglese è, tuttavia, inferiore alla
media europea ed è nettamente inferiore a quello di Francia
e Germ a n i a . Ancora più significativo è un altro indice,
quello che misura la mobilità sociale. Ora, una ricerca re-
cente condotta dal Center for economic perf o rmance che
fa un confronto tra Paesi a modello anglosassone, part i c o-
l a rmente segnato dalle politiche neoliberiste, e Paesi scan-
dinavi, a modello socialdemocratico, mostra non solo che
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la mobilità sociale è nei Paesi anglosassoni nettamente in-
f e r i o re, ma anche che essa è in Inghilterra in diminuzione
negli ultimi anni. Nello stesso tempo, dati Ue ci dicono
che in Inghilterra l’indice di povertà, che per il modo in
cui è costruito misura anche la disuguaglianza nella distri-
buzione del reddito, è tra le più alte di Europa. Questo
vuol dire che il New Labour avrebbe mancato il suo obiet-
tivo principale, quello di re n d e re la società più dinamica
consentendo alla generalità degli individui un’ascesa so-
ciale basata sull’impegno e il merito.
Così stando le cose, la buona perf o rmance dell’economia
inglese può essere spiegata con due fattori uno ciclico e
l ’ a l t ro strutturale: il primo è consistito nella possibilità che
il governo inglese ha avuto di adottare politiche macro e-
conomiche più espansive in seguito alla decisione di non
a d e r i re all’euro; il secondo, non ripetibile da altri Paesi,
consiste nel ruolo preminente ricoperto nel campo della
finanza e nel ruolo decisivo che essa è venuta assumendo
nel tipo di sviluppo e di globalizzazione in corso.
Ma poi è possibile considerare le disavventure intern a-
zionali come un semplice incidente di percorso? O non
è più realistico ritenere che l’impegno ad aff e rm a re a li-
vello mondiale un certo modello di sviluppo e il modo
con il quale Blair ha ritenuto si dovessero fro n t e g g i a re in
t e rmini strategici i problemi posti dal governo del piane-
ta stessero insieme in una visione del processo di globa-
lizzazione che collima con quello attualmente in atto,
verso il quale i sostenitori della «terza via» non hanno
mai avuto un atteggiamento critico?

Vi è un’analisi delle società contemporanee, che è sostan-
zialmente opposta a quella che ne postula la deriva centri-
sta e che sottolinea invece la polarizzazione crescente tra
quelli che hanno e quelli che non hanno conseguente alla
c rescita della concentrazione del reddito e della ricchezza
che caratterizza quasi tutte le società contemporanee.
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Taluno, come Paul Krugman, parla addirittura di «scom-
parsa dei ceti medi», riferendosi a quelle figure compre n-
denti anche lavoratori dipendenti dotati di un lavoro sta-
bile e ben retribuito, mentre Larry Summers, anch’egli un
liberaldemocratico, che fu ministro del tesoro con Clinton,
sostiene che «far fronte ai bisogni dell’ansiosa classe media
globale è la sfida economica del nostro tempo».
Liberare le società e i mercati dalle incrostazioni corpo-
rative può essere un obiettivo in parte collimante della si-
nistra e della destra liberista, ma già le motivazioni do-
vrebbero essere diverse. Per la destra si tratta di afferma-
re il principio dell’individualismo in una visione che nega
l’esistenza stessa della società e dell’impresa come co-
strutto sociale, mentre per la sinistra dovrebbe essere so-
prattutto un modo per realizzare un principio di ugua-
glianza delle opportunità e perciò dovrebbe andare di pa-
ri passo con la fornitura, da parte delle società, di ade-
guati beni pubblici per consentire agli individui di adat-
tare e realizzare continuamente le proprie capacità. Ma le
differenze dovrebbero andare ben oltre: la crescita delle
disuguaglianze e della concentrazione della ricchezza sta
diventando causa, non solo di crescente ingiustizia, ma
anche di crescente rigidità e inefficienza delle società e
dei mercati, il principale ostacolo alla mobilità sociale e
alla possibilità per tutti i cittadini di realizzare le loro ca-
pacità. Il neoliberismo sta tradendo la sua principale pro-
messa, quella di dare ai cittadini, attraverso il mercato, la
liberta di realizzarsi. La lotta per una minore disugua-
glianza è un pilastro storico dell’approccio di sinistra per-
ciò appare sorprendente che essa non sia ancora divenu-
ta punto centrale di un programma per un tipo di svilup-
po e una globalizzazione diversa da quella in corso. Su
questo terreno, ormai è chiaro, sarebbe nuovamente pos-
sibile un’alleanza tra forze di sinistra e forze liberaldemo-
cratiche, purchè a sinistra si abbia l’accortezza di distin-
guere tra liberaldemocratici e liberisti.
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Il risultato della scarsa capacità di form u l a re una critica
del modo in cui la globalizzazione sta avvenendo fa sì che
la sinistra riformista non rappresenti adeguatamente i ceti
meno abbienti, quelli che più si sentono minacciati dalla
globalizzazione e che una volta rappresentavano la sua na-
turale costituency. Così essi restano esposti al richiamo
delle sirene populiste. Questo spiega, oltre i fenomeni ri-
chiamati, anche il fatto che la classe operaia in Italia abbia
votato in maggioranza per Berlusconi, il sostegno popola-
re ai gemelli polacchi e al leader populista ungherese so-
stenitori di un acceso nazionalismo e anche il fatto para-
dossale che David Cameron, leader conserv a t o re inglese,
che viaggia nei sondaggi quindici punti sopra Gord o n
B rown, stia facendo proprie le bandiere della lotta alle
disuguaglianze, della difesa dell’ambiente e di una politi-
ca estera che non sia «schiava» degli Usa, issue tipiche del-
la sinistra, anche se resta da vedere se e come renderà co-
e rente questa visione con la natura del suo part i t o .

Nel quadro di una crisi alquanto generalizzata della poli-
tica, il caso italiano presenta almeno due notevoli parti-
colarità: l’Italia è l’unico Paese dove il sistema politico è
letteralmente collassato con la scomparsa di tutti i partiti
storici; l’Italia è l’unico Paese dove la presenza del
Vaticano genera un condizionamento della vita politica
che, specie nella fase attuale, dovrebbe indurre la sinistra
a considerare prioritario l’obiettivo ad affermare chiara-
mente, in termini attuali, la laicità dello Stato.
La particolare situazione italiana genera, tuttavia, anche
una specificità positiva, in controtendenza rispetto al re-
sto di Europa: tutte le componenti della sinistra, emerse
nella lunga fase di transizione del sistema politico, colla-
borano nel sostegno dell’attuale governo. Si tratta di una
unità ancora precaria e l’ulteriore evoluzione del sistema
politico, che sarà influenzato dalla scelta del sistema elet-
torale, ci dirà se essa è destinata a durare.
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La nascita del Partito democratico influenzerà inevitabil-
mente la riorganizzazione delle altre componenti del si-
stema politico e non solo di quelle della coalizione di cen-
trosinistra. Vi sono, tuttavia, due modi di pensare una ta-
le evoluzione. Si può desiderare che la nascita del Partito
democratico possa creare anche in Italia le condizioni per
una grande coalizione e, considerato che essa non sarà
praticabile fintantoché Berlusconi occuperà la scena po-
litica, ritenere che possa essere sostituita dall’alleanza con
un grande centro, auspicandone la nascita come fa
Casini. Una tale soluzione riproporrebbe anche in Italia i
limiti già delineati del riformismo debole prevalente nel
decennio precedente con due difetti in più: d a rebbe un
e n o rme potere di coalizione a un partito che continua a di-
c h i a r a re di fare parte del centrodestra; darebbe al Va t i c a n o
u n a capacità di condizionamento diretto e sistematico su
ogni possibile coalizione di governo.
L’altra strada è quella di rafforzare l’unità delle forze del-
la coalizione. Questo comporta che il Partito democrati-
co rafforzi la propria capacità di proporre una visione del
processo di globalizzazione diverso da quello in corso e
proponga comunque politiche che rafforzino la capacità
dello Stato di intervenire per ridurre le disuguaglianze e
dare a tutti i cittadini accesso adeguato a beni pubblici in-
dispensabili per potere realizzare le proprie capacità e
migliorare le condizioni del vivere civile. E comporta che
gli altri partiti di sinistra rafforzino la propria cultura di
governo, si dissocino da movimenti massimalisti e non si
identifichino con un approccio pacifista che, per quanto
nobile, non lascia spazio per una strategia internazionale
e tanto meno per una politica estera realistiche.
Una tale evoluzione culturale sarà possibile solo se il Part i t o
democratico sarà generato dalla contaminazione di culture
diverse presenti nella società e se tale commistione contri-
buirà a un sostanziale rinnovamento dei gruppi dirigenti. !
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Il nostro intento è quello di esplorare, attraverso il con-
cetto di «dignità», le contraddizioni e i conflitti della no-
stra società contemporanea. Perchè partire dalla dignità?
C’è una prima ragione, politica e costituzionale, in quan-
to la dignità ha assunto nella Carta dei diritti dell’Unione
europea il rango di un principio fondativo, che sta alla
base dell’intera categoria dei diritti. È solo un’afferma-
zione retorica, senza nessuna forza cogente, come qual-
cuno sostiene, e quindi questo incipit della Carta è il se-
gno del suo arretramento rispetto alla stagione delle co-
stituzioni sociali? Ci sarebbe in questo caso un salto teo-
rico dal «lavoro», ovvero da un principio sociale, con cui
si apre la nostra Costituzione nazionale, a un principio di
diverso segno, che rispecchia il carattere ormai indivi-
dualistico delle nostre società.
Che ci sia anche questo cambiamento di humus culturale
non c’è dubbio. Ma non regge la tesi di una ormai com-
piuta resa teorica al liberismo conserv a t o re, una tesi che
viene usata strumentalmente dagli avversari del pro g e t t o
e u ropeo: l’Europa come costruzione artificiale che si fon-
da solo sulla logica del mercato, senza vedere che il rap-
p o rto tra politica ed economia viene messo universalmen-

UN’IDEA DI SOCIETÀ
Riccardo Te r z i Riflessioni sulla dignità 

della persona   

Introduzione svolta al Convegno nazionale organizzato da Spi-Cgil e
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa Per la dignità della persona.
Riflessioni sulla società contemporanea, Napoli 26-27 marzo 2007
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te in crisi, e la politica può ricostru i re il suo spazio e la sua
funzione regolatrice solo se riesce ad agire su una scala
tendenzialmente globale, superando i confini nazionali
che già sono stati travolti dai processi economici re a l i .
E il principio di dignità non è affatto un principio neutro,
socialmente irrilevante, perché esso mette a nudo tutto il
grande tema dell’autonomia della persona e della qualità
sociale delle relazioni in cui essa è inserita. Rispetto alla
libertà di mercato, che implica l’infinita possibilità di ma-
nipolazione della libertà personale, la dignità fissa un ar-
gine, in quanto guarda alla società a partire dalla persona
e dalla sua originaria dotazione di diritti. Naturalmente,
tutto ciò deve essere tradotto in principi giuridici vinco-
lanti, in un sistema di norme, in una intelaiatura concre-
ta di diritti esigibili, ed è sempre presente il rischio che la
dignità finisca per essere solo un’astrazione, un vuoto or-
pello ideologico, con una funzione solo di copertura e di
occultamento delle relazioni sociali oggettive. Ma questo
ormai è il destino di tutte le parole, di essere un campo di
battaglia. Il lavoro teorico deve saper ricostruire l’univer-
so dei significati, il che vuol dire vedere i singoli concetti
dentro il conflitto che li rende significativi, dentro la dia-
lettica sociale che dà un senso a tutto il nostro linguaggio.
Quando si perde la dimensione del conflitto, si perde an-
che il significato delle parole, perché la parola definisce
in quanto esclude, afferma in quanto nega il suo contra-
rio. Allora anche la dignità prende senso nel momento in
cui si definisce a che cosa essa si oppone, quali sono le
forze e le situazioni che la negano, quale il campo con-
flittuale nel quale essa assume il suo significato concreto.
La dignità va quindi pensata come un processo di libera-
zione. È questo un esercizio semantico indispensabile,
nel momento in cui tutte le parole sembrano affogare in
una palude indistinta, nella quale si perdono le differen-
ze: tutti democratici, tutti riformisti, tutti progressisti.
Tutti, e quindi nessuno.
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In secondo luogo, l’attualità del problema sta nel fatto
che si è aperto un grande dibattito, etico e politico, in-
torno a ciò che significa libertà della persona, e in questo
dibattito tornano ad affiorare antiche contrapposizioni
ideologiche che sembravano essere riassorbite. Laici e
cattolici tornano a scontrarsi in un conflitto teorico che
tocca i principi e i valori di fondo su cui regolare la no-
stra vita, individuale e collettiva. Dove sta il cuore di que-
sta discussione? Da un lato c’è l’idea relativistica della li-
bertà, in quanto a ciascuno è data la possibilità di sce-
gliere in autonomia il proprio progetto di vita, dall’altro
c’è la necessità di un vincolo morale oggettivo, che trac-
cia a priori i confini entro i quali la libertà deve essere di-
sciplinata. La famiglia tradizionale come unico modello,
o la possibilità di diverse forme di convivenza. Le radici
cristiane dell’Europa, o il riconoscimento di un plurali-
smo di culture e di fedi. La vita e la morte come tempi
scanditi da una necessità superiore, o la possibilità di un
intervento umano, di una soggettività che cerca di riap-
propriarsi del suo destino. In breve, la tradizione come
regola di vita, o l’apertura verso nuove possibili forme di
vita e di pensiero. Non dobbiamo affatto banalizzare que-
sta discussione e prendere una posizione manichea, per-
ché tra tradizione e libertà dobbiamo saper costruire un
ponte che le metta in comunicazione.
Anche il concetto di dignità è preso dentro questo con-
flitto, e può essere diversamente declinato e interpre t a t o .
Può esserci una versione tutta soggettivistica, secondo la
quale la dignità coincide totalmente con l’autonomia per-
sonale e non ammette nessun vincolo esterno. Sull’altro
versante, la dignità della persona consiste in un processo
di adeguamento alla norma, ed essa si configura quindi
non come una scelta, ma come una condizione di equili-
brio, in cui la soggettività viene disciplinata. E n t r a m b i
questi estremi ci possono condurre verso esiti non accet-
tabili: un individualismo radicale che dissolve i legami
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sociali, o il dominio autoritario della comunità, che rico-
nosce e include la persona solo in quanto essa si lascia
p l a s m a re passivamente da quella terribile forza ideologi-
ca che è il senso comune. 
C e rchiamo allora un diverso approccio. E lo possiamo tro-
v a re se pensiamo alla persona nel contesto delle sue re l a-
zioni sociali, e se la stessa dignità è affidata alla qualità di
queste relazioni, al processo re c i p roco di riconoscimento,
intendendo quindi la libertà come un bene non solo indivi-
duale, ma sociale. Tutto ciò lo troviamo già scritto nella no-
stra Costituzione, che rappresenta un punto fondamentale
di sintesi tra le diverse culture politiche. Va riconosciuto a
merito del cattolicesimo democratico il principio del «pri-
mato della persona», l’idea cioè di un corpus originario di
diritti che viene prima della legge, prima dello Stato, che
viene quindi non fondato, ma riconosciuto dall’ord i n a m e n-
to giuridico. E nello stesso tempo la Costituzione consi-
dera la persona come inseparabile dalle sue relazioni so-
ciali, per cui la sua autonomia si inquadra non in un oriz-
zonte individualistico, ma relazionale e sociale, e implica
quindi un’assunzione di responsabilità. 
È questo il filo conduttore che ci può aiutare, anche og-
gi, a dirimere le insorgenti controversie politiche e ideo-
logiche. Rispetto a questa tradizione, c’è oggi una novità
nelle posizioni della Chiesa cattolica, perché al primato
della persona sembra subentrare il primato della legge, e
l’obiettivo strategico sembra essere quello di imporre
giuridicamente, per via politica e statuale, un sistema di
n o rme a sostegno e a presidio della morale cristiana. È
come un passo a ritroso dal Nuovo all’Antico testamen-
to, da una religione che sta nel cuore degli uomini a una
religione che si identifica con la Legge, con un sistema
oggettivo di norme e di divieti. È una via azzardata, per-
ché immette il discorso religioso, direttamente, nel cuo-
re della politica, con tutti i rischi, da entrambi i lati, di
un rapporto strumentale. Se non c’è più una linea di di-
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stinzione tra il piano religioso e quello politico, ciò che si
p roduce è una forma di fondamentalismo. Si mette a ri-
schio il carattere laico e democratico del nostro ord i n a-
mento, in quanto la politica non è più pensata come il
luogo della mediazione, ma della contrapposizione non
negoziabile tra diversi e opposti valori. A questo possi-
bile esito occorre re a g i re, riprendendo il filo concettuale
della nostra Costituzione, tornando cioè a considerare la
persona come un soggetto attivo, dotato di autonomia e
di responsabilità. E il concetto di dignità può essere il fi-
lo conduttore di questa ricerca, la dignità vista nella re-
lazione, come re c i p rocità del rapporto interpersonale,
come riconoscimento dell’altro. 
Nel corso del convegno esamineremo distintamente i tre
momenti della vita, della cittadinanza, e della socialità.
Ma questa distinzione ha solo una utilità pratica di art i-
colazione del discorso, e non va mai persa di vista l’inti-
ma connessione che unisce questi tre aspetti. L’ o b i e t t i v o
di fondo che ci proponiamo è proprio quello di ricon-
n e t t e re ciò che rischia di essere slegato, e di vedere cioè
che la difesa della vita non è separabile dai diritti di cit-
tadinanza e dalla qualità sociale delle relazioni, che la
persona è sempre, in ogni momento, il punto di con-
giunzione di una pluralità di dimensioni, e la sua identi-
tà è sempre molteplice e complessa. Potremmo aggiun-
g e re che la dignità della persona è messa a rischio pro-
prio nel momento in cui questa complessità non viene ri-
conosciuta e l’unità della persona viene scissa, quando
c’è solo la nuda vita biologica, una sopravvivenza senza
qualità sociale (e per molti questo è il destino dell’invec-
chiamento), o quando tutta la vita è messa esclusiva-
mente al servizio del processo economico, quando la
persona è solo una macchina produttiva da spre m e re fi-
no al limite delle sue risorse fisiche. È il processo socia-
le complessivo che deve essere analizzato, per vedere
dove esso produce una menomazione della persona, do-
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ve non c’è re c i p rocità, ma c’è un rapporto diseguale, nel-
la forma dell’esclusione o del dominio.
Per cogliere la sostanza delle diverse forme sociali, dob-
biamo adottare un punto di vista che non sia solo quello
giuridico, perchè la dignità non è affatto garantita dal-
l’osservanza della norma, e anzi spesso essa entra in con-
flitto con il formalismo astratto della legalità.
Prendiamo alcuni esempi: la famiglia, anzitutto, oggi al
centro di polemiche politiche spesso strumentali. Si può
davvero pensare, con un minimo di fondamento, che il
problema essenziale sia quello della forma giuridica, che
si tratti cioè solo di fissare, o meglio ribadire, il confine
tra la famiglia legale e ciò che non rientra in questa lega-
lità, come se questo fosse il confine tra l’ordine e il disor-
dine? Sappiamo bene che in moltissimi casi la legalità na-
sconde forme intollerabili di violenza e di sopraffazione,
verso la donna o verso i minori, o forme di convivenza del
tutto inaridite e ipocrite, tenute insieme solo da un calco-
lo di convenienza. La difesa e la promozione della fami-
glia richiede allora un’azione più in profondità, che guar-
di alla sostanza delle relazioni umane, la cui intensità af-
fettiva non ha quasi nessun rapporto con la condizione
giuridica. Da questo punto di vista, l’attuale disputa poli-
tica è del tutto deviante, perché contano solo le masche-
re ideologiche, con le loro relative mobilitazioni di piaz-
za, e non conta il vissuto reale delle persone. Una politi-
ca per la vita dovrebbe invece approntare tutti i possibili
strumenti di sostegno che possano dare alle persone le
necessarie condizioni di serenità e di responsabilità, cer-
cando in ogni modo di impedire e di contrastare l’imbar-
barimento della nostra vita collettiva. 
Prendiamo un altro esempio, quello estremo della digni-
tà della persona nella situazione carceraria. Qui ci trovia-
mo nel mezzo della legalità realizzata, di una sofferenza
che è resa necessaria dal rispetto della legge. E tuttavia,
c’è un problema acutissimo di riconoscimento della di-
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gnità della persona perché tutto questo processo di limi-
tazione della libertà dovrebbe essere finalizzato, come di-
ce la Costituzione, a un reintegro sociale, a un investi-
mento sul futuro, mentre la realtà attuale è spesso solo
una realtà di umiliazione, di degrado e di esclusione so-
ciale. È assai indicativa la violentissima polemica che si è
scatenata a proposito dell’indulto, che ha fatto venire al-
lo scoperto tutte le peggiori pulsioni giustizialiste, l ’ i d e a
di una giustizia vendicativa che non dà scampo e non of-
f re nessuna via d’uscita a chi si è reso responsabile di un
reato. Secondo questa visione, la nostra sicurezza dovre b-
be esser pagata con la definitiva negazione di ogni dignità
per tutto questo universo di persone sbandate e sofferen-
ti, e la soluzione torna a essere quella di un grande inter-
namento di massa, come è stato nel passato, per tutte le
f o rme di devianza. 
Ancora più evidente è il problema della dignità per la
grande ondata di immigrati, lavoratori o in cerca di occu-
pazione, considerati e tollerati solo come forza di mano-
valanza per lavori da noi rifiutati, ma privi di diritti poli-
tici e di riconoscimento sociale, tenuti ai margini della
convivenza civile, e sospettati, soprattutto se di fede isla-
mica, di attentare alle nostre libere istituzioni. Con il pro-
gressivo incremento di questo flusso migratorio, che può
essere parzialmente regolato ma non bloccato, le nostre
democrazie tornano a essere, come nell’antichità classica,
democrazie di casta, che escludono tutti quelli che svol-
gono un lavoro servile. Dobbiamo invece riproporre l’i-
dea di una costituzione politica che sia un grande fattore
di inclusione e di universalizzazione dei diritti. E qui
prende tutto il suo significato il tema del lavoro, in quan-
to mezzo di realizzazione della persona.
P o t remmo continuare. Ma sarà il convegno a trattare con
più ampiezza questi e altri problemi. Questa linea di in-
t e r p retazione del tema della dignità, che ho cercato di mo-
t i v a re, chiama in causa direttamente la politica, la sua idea
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di società, il suo modello culturale, il suo rapporto con la
vita reale delle persone. La politica non può essere impe-
rativa, non può imporre una sua verità, una sua morale,
ma deve essere lo spazio pubblico nel quale si realizza un
l i b e ro confronto e al quale ciascuno ha diritto di accesso,
sia come singolo sia per il tramite di una associazione col-
lettiva. La laicità non è altro che questa organizzazione di
uno spazio comune, che dà voce e riconoscimento a tutte
le diverse posizioni, e che tende a tro v a re, sui temi più
c o n t roversi, delle mediazioni condivise, senza mai cedere
all’arbitrio di una maggioranza, quale che sia, che voglia
i m p o rre il suo esclusivo punto di vista.
Tutto ciò che cosa ha a che fare con la nostra quotidiana
azione sindacale? Io credo che il sindacato sta nella no-
stra società come un soggetto che non si lascia rinchiude-
re in una ristretta dimensione corporativa e che cerca di
rappresentare le persone, lavoratori e pensionati, in tutta
la complessità della loro esperienza. Non c’è una netta li-
nea di demarcazione che separa il campo della politica e
il campo della rappresentanza sociale. Il nostro non è un
mestiere specialistico, ma un rapporto vitale che co-
struiamo con le persone che rappresentiamo, cercando di
rispondere alle loro diverse e complesse domande. E
quindi è sempre utile, a mio giudizio, una ricerca, anche
quella che in apparenza sconfina rispetto ai nostri compi-
ti istituzionali. La forza e il prestigio della Cgil sono do-
vuti in larga misura a questo atteggiamento, a questa ca-
pacità di parlare alla società intera, come una forza che è
protagonista della vita democratica del Paese. Ma, in par-
ticolare, il tema che in questi giorni vogliamo affrontare,
la dignità della persona, può e deve essere un punto di ri-
ferimento essenziale dell’agire sindacale, proprio perché
la struttura sociale si è profondamente trasformata e alle
tradizionali identità collettive è subentrata una identità
più fluida, plurale, con un accento nuovo che viene posto
sulla realizzazione di sé come persona, nel lavoro e nella
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vita. Questo mutamento era stato colto con esattezza, al-
cuni anni fa, da Bruno Trentin, che aveva cercato di rin-
novare la cultura sindacale della Cgil proprio a partire
dalla considerazione del lavoratore come persona. E que-
sto nuovo orizzonte culturale è assolutamente decisivo per
noi, per il sindacato dei pensionati e delle persone anzia-
ne, perché noi ci occupiamo non di un segmento pro d u t-
tivo, ma di quella complessiva condizione sociale ed esi-
stenziale di chi si sta avventurando nell’ultima fase della
sua vita, nella quale il tema dominante è proprio quello
del riconoscimento sociale e della qualità delle re l a z i o n i .
In questo contesto la dignità acquista un preciso significa-
to: è la pienezza della cittadinanza, è la possibilità di vive-
re il proprio invecchiamento non come declino ed esclu-
sione, ma come partecipazione attiva alla vita sociale. 
Ma è chiaro che la dignità è indivisibile, e che noi possia-
mo difendere la nostra dignità solo se sappiamo difen-
derla anche in tutte le situazioni in cui essa è messa a ri-
schio, se combattiamo una battaglia generale, non corpo-
rativa, contro tutte le forme di esclusione. Questo è il no-
stro tratto distintivo, quello di un sindacato «generale», e
solo se facciamo così saremo riconosciuti come una forza
che ha qualcosa da dire, e da dare, nella vita sociale com-
plessiva del nostro Paese. !
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L’utilità e i motivi d’interesse di questo libro sono diver-
si. Innanzi tutto l’accuratezza e la serenità con cui viene
ricostruito il travaglio dei socialisti pugliesi nell’ultimo
decennio (i socialisti che provengono principalmente dal
Psi e che dopo il collasso di quel partito si divisero e so-
no ancora raggruppati in diverse formazioni politiche). È
un lavoro molto utile per tenere sott’occhio la cartografia
politica della Seconda Repubblica, indispensabile per
chiunque voglia superarne le incongruenze e le infelici se-
dimentazioni. Lo è in particolare per quanto riguarda la
vicenda del «socialismo diviso» in una regione come la
Puglia, dove il Psi aveva avuto una rilevanza e una storia
di prima grandezza. Infatti quella vicenda testimonia, for-
se meglio che in altre realtà, il permanere e il complicarsi
della «questione socialista» dopo la fine della Prima
Repubblica. Sarebbe interessante soffermarsi sulle diver-
se modalità e i diversi significati che essa assunse, dalla
caduta del fascismo alla fine del Psi. Ma non è questo il
luogo. Basti dire che, se l’evoluzione politica della Prima
Repubblica non l’aveva risolta e anzi l’aveva resa sempre
più aporetica e pungente, neppure il terremoto politico
della Seconda Repubblica ne ha favorito la decantazione.
Mi riferisco al problema, molto più vasto di quello tratta-
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to da Mastroleo, dell’esplosione del Psi, fra il ’93 e il ’94,
in tutte le direzioni. Questo libro si occupa della ingiusti-
ficabile frammentazione di quelle tendenze del socialismo
pugliese e italiano che, pur restando fedeli alla loro origi-
ne, si sono frammentate e ora sembrano converg e re nella
Costituente socialista; ma restano fuori quelle parti del
Psi confluite in Forza Italia, da un lato, e nei Ds dall’altro ,
onde l’intero panorama della diaspora socialista pone un
i n t e rrogativo pressante: come si spiega il carattere così ra-
dicalmente antinomico e multiverso di quella esplosione?
Forse bisognerebbe torn a re a indagare i centotre n t ’ a n n i
del socialismo italiano con nuove lenti e in uno spettro
più ampio di quello off e rto dalla storia nazionale.
Ma, per stare alla ricognizione di Gianvito Mastroleo,
vorrei limitarmi a svolgere alcune considerazioni sul fe-
nomeno più significativo che egli mette in luce. Può dar-
si che mi faccia velo l’adesione convinta al progetto del
Partito democratico, ma mi pare che la ricostruzione di
Mastroleo evidenzi una correlazione sempre più stretta
fra il prender forma di questo Partito e la spinta alla ri-
composizione dell’«area socialista». Se ciò è vero, se ne
possono trarre alcune conclusioni politiche rilevanti an-
che per quanti si impegnano nella Costituente socialista.
La prima è che, evidentemente, la nascita del Partito de-
mocratico sollecita le dinamiche di tutte le altre forze po-
litiche, e quindi ci si può attendere che, una volta a regi-
me, avrà un impatto rilevante sull’articolazione dell’inte-
ro sistema politico. Appare perciò decisivo il modo in cui,
nel campo del centrosinistra, ci si rapporterà ad esso. Ed
è consigliabile tenerlo sotto osservazione con il realismo
con cui si affrontano tutti i fenomeni politici veri: cioè co-
me un attore politico rilevante, del quale si dovrà valuta-
re attentamente la capacità riformatrice e l’incidenza.
La Costituente socialista sembra oscillare fra un’avversio-
ne di principio al Partito democratico e la voglia di con-
dizionarne il profilo. Mi pare che ambedue le tendenze
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siano presenti nel saggio di Mastroleo, per il quale il
Partito democratico appare da un lato come un’«ultima
illusione» liquidatrice dell’identità socialista non solo dei
Ds, e dall’altro la definizione di un nuovo campo di for-
ze in cui anche il «socialismo diviso» potrà ritrovarsi e
rinnovarsi, e, ricomposto in unità, proiettare sul nuovo
partito il segno del proprio riformismo. È un’oscillazione
che in parte si spiega con il modo in cui si è giunti alla de-
cisione di dar vita al Partito democratico; ma che tuttavia
genera una duplicità che va risolta e credo possa essere
superata interagendo col processo costitutivo del Pd.
Sicuramente non ha giovato il modo in cui si è giunti a de-
c i d e re la costituzione del Partito democratico. Mastro l e o
r i c o rda che il suo primo passo era stata la federazione dei
p a rtiti dell’Ulivo, subito dopo il risultato positivo della li-
sta unitaria Ds-Margherita nelle elezioni europee del
2004. All’epoca lo Sdi, che, secondo una metafora di
Formica condivisa dall’autore, è l’unica formazione parti-
tica che potrebbe fare da «pesce pilota» della «ricompo-
sizione socialista», appariva un fautore convinto della
evoluzione dell’Ulivo in una formazione politica unitaria.
Tre anni dopo al nastro di partenza si ritrovano solo i Ds
e la Margherita. Non c’è dubbio che ciò costituisca un
impoverimento serio. Per di più la questione non ancora
risolta del rapporto del Pd con il Pse fa temere giusta-
mente che nel nuovo partito il riformismo socialista pos-
sa essere mortificato e svigorito. Ma queste pre o c c u p a z i o-
ni non dovre b b e ro annebbiare la consapevolezza del per-
ché a dare inizio alla fase costituente si siano ritrovati solo
i Ds e la Margherita, e non anche lo Sdi e i Repubblicani
e u ropei che nel 2004 avevano avviato la Federazione
dell’Ulivo; né dovre b b e ro indurre a sottovalutare il signi-
ficato e il valore dei Congressi dei Ds e della Marg h e r i t a ,
che hanno deciso di costituire il Partito democratico.
M a s t roleo ha potuto seguire da vicino i Congressi dei Ds
in Puglia e appre z z a re con quale spirito siano stati accolti
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le sue considerazioni e il suo pensiero. Come si può dire,
a conclusione di quei congressi, che la Costituente del
Partito democratico sia una «fusione a freddo»? Un pro-
cedimento burocratico voluto dalle «oligarchie» dei due
partiti sulla testa dei militanti e degli elettori dell’Ulivo?
La partecipazione e la qualità del dibattito che essi han-
no fatto registrare costituiscono un evento unico nel pa-
norama dei partiti europei, che nessun osservatore politi-
co può ignorare. Né può valere l’argomento che, rispet-
to all’orizzonte e alle ambizioni dell’Ulivo, i Congre s s i
dei Ds e della Margherita costituire b b e ro un evento mi-
n o re e limitato. Chi doveva pre n d e re l’iniziativa se non i
due partiti maggiori? E come avrebbe dovuto pro d u r s i
la decisione se non con i loro Congressi? Si può dire che
aver deciso il s e non rassicura sulla vitalità del partito che
nascerà, poiché essa è affidata al c o m e. Ma non c’è il c o -
m e se prima non si è deciso il s e; e la mobilitazione inu-
sitata dei militanti di Ds e Margherita dimostra sicura-
mente due cose: la volontà di riunire in un nuovo part i-
to le correnti del riformismo italiano è molto ampia e
convinta; e questo è di per sé garanzia d’un pro c e s s o
a p e rto, che non si potrà limitare agli iscritti di quei due
soli partiti. Il fatto merita dunque di essere valutato per
quello che è, e il costrutto che ne potranno trarre altre
c o rrenti del riformismo italiano, che finora non vi hanno
p reso parte, dipenderà sostanzialmente dal modo in cui
anch’esse vi vorranno interloquire .
Anche per questo io guardo con interesse alla Costituente
socialista: si condivida o no l’idea che essa è favorevol-
mente condizionata dalla nascita del Pd, la «ricomposi-
zione socialista» potrà mettere in campo un interlocutore
rilevante per il Partito democratico; non solo un partner
indispensabile della componente riformistica della coali-
zione di governo, ma anche un protagonista della ricerca
comune del percorso futuro di quel partito, in vista del-
l’unità politica di tutti i riformisti. A tal fine non è di po-
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co conto venire in chiaro sulle ragioni che hanno spinto lo
Sdi fuori del percorso iniziale disegnato dalla Federazione
dell’Ulivo. Mi pare che esse si riassumano nella preoccu-
pazione di evitare l’annessione da parte dei Ds nel pas-
saggio delle elezioni regionali del 2005 e soprattutto nel-
la scelta di dar vita alla Rosa nel pugno in vista delle po-
litiche del 2006. Sebbene dopo le europee del 2004 la
proposta di trasformare l’Ulivo in un partito di unità ri-
formista fosse già in campo e non fosse azzardato scom-
mettere su quella prospettiva, nei due maggiori partiti
dell’Ulivo persistevano resistenze e scetticismo. La Fed fu
congelata, nulla di serio fu tentato per avviare una fase
costituente e quindi nelle regionali del 2005 e nelle poli-
tiche del 2006 era più che giustificato il timore dello Sdi
di essere colonizzato dai Ds o dalla Margherita se avesse
aderito alle liste unitarie messe in piedi a fatica da quei
due partiti in entrambe le occasioni. Ma la scelta di re-
starne fuori, senza peraltro riuscire a promuovere una
«ricomposizione socialista», ha comportato costi forse
anche maggiori e non ha contribuito, di per sé, ad avvia-
re quella «ricomposizione». Credo sia utile approfondire
le ragioni di quella scelta e dei suoi magri risultati, e per
brevità mi limiterò all’esperienza della Rosa nel pugno
che in qualche modo le riassume. Essa aveva suscitato le
aspettative più grandi e anche per questo il suo fallimen-
to mi sembra rivelatore. Le ragioni principali sono due ed
evocano temi che interrogano tutto l’arco delle formazio-
ni politiche della Seconda Repubblica: mi riferisco all’e-
sperienza storica del riformismo nell’Italia repubblicana
e alla ridefinizione della laicità della politica dinanzi alle
sfide del ventunesimo secolo. La soluzione di questi due
problemi, fondamentali per dare coerenza e stabilità al-
l’architettura politica della Seconda Repubblica, non ha
avuto ancora una impostazione soddisfacente neppure
dalle forze impegnate nella Costituente del Partito demo-
cratico; ma, nell’economia di questo scritto, mi limiterò a
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discutere il modo in cui mi pare siano stati impostati nel-
l’area della «ricomposizione socialista» e nell’esperienza
della Rosa nel pugno. Per comodità farò riferimento al
modo in cui anche nel libro di Mastroleo essi vengono
trattati. Quanto al primo, i compagni impegnati nella
Costituente socialista – compresi quelli che vengono dal
Pci-Pds-Ds – sembrano convinti della ricchezza e vitalità
del riformismo che ha attraversato la storia del Psi, da
Turati a Craxi: una eredità da salvaguardare più che una
storia da ripensare, e l’idea d’una specie di primato del ri-
formismo socialista che troppi si ostinerebbero a non ri-
conoscere e che il Partito democratico parrebbe sottova-
lutare, se non voler buttar via (lo stigma del «compro-
messo storico bonsai»). Io credo che questo modo di ve-
dere le cose sia sbagliato e non ci aiuti a ripensare la vi-
cenda reale del «riformismo nazionale» in Italia, peraltro
storicamente conclusa già negli anni Settanta del secolo
passato. Non è questo il luogo in cui riproporre i temi
d’una ricerca che mi ha impegnato a fondo dal 1980 a og-
gi. Mi limito a richiamare un dato ormai storicamente ac-
certato e condiviso: il riformismo socialista in Italia non è
mai stato maggioritario all’interno del suo stesso campo,
quello presidiato dai partiti del movimento operaio; è
sempre stato diviso e variamente mescolato al massimali-
smo sia nel Psi, sia nel Pci; e soprattutto non ha mai avu-
to una vocazione maggioritaria. Non ultime ragioni di
ciò, la presenza d’un riformismo cattolico anch’esso mi-
noritario ma tendenzialmente egemonico, vissuto in un
altro ‘campo’ (dentro la Dc, partito dell’unità politica dei
cattolici cementata dall’anticomunismo), l’assenza d’una
solida corrente riformistica nella borghesia italiana, la
lunga stagione della guerra fredda e il suo impatto sul-
l ’ a rchitettura politica dell’Italia repubblicana. Se poi
guardiamo alla vicenda dei partiti in cui esso è vissuto –
sempre diviso fra i riformismi al governo e quelli all’op-
posizione – essa si è conclusa con la loro implosione. Né
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si può trascurare il fatto che l’ultima stagione del riformi-
smo socialista sia stata condizionata da un inconciliabile
‘duello a sinistra’, terminato con la comune rovina dei
contendenti, il Pci e il Psi. Storia e destino del riformismo
socialista non possono essere considerati al di fuori del
quadro che ho sommariamente descritto, che il trascorre-
re del tempo e le «dure repliche della storia» ci consen-
tono di percepire con lucidità e di guardare serenamente.
Non vi è dunque alcuna «argenteria di famiglia» del ri-
formismo socialista da recuperare, ma una sfida che ci in-
terpella tutti: quella di ridefinire insieme, venute meno le
ragioni storiche delle divisioni passate, il progetto d’un ri-
formismo socialista, liberale e cattolico unificati in un
partito utile all’Italia di questo inizio di nuovo millennio.
Una ricerca in cui la riconsiderazione del passato senza i
vecchi paraocchi e fuori dai vecchi steccati è la principa-
le garanzia per l’assunzione di responsabilità da parte di
chi è già entrato nell’agone dopo di noi, e deve essere aiu-
tato a ricostruire l’Italia per i suoi figli e i loro nipoti.
L’altro tratto distintivo della tradizione socialista che
Mastroleo mette a fuoco è la difesa della laicità, in nome
della quale, per contrastare presunti cedimenti dei Ds al-
l’offensiva clericale della Cei di Ruini, l’alleanza dello Sdi
con i radicali avrebbe assunto l’ambizione di un grand de -
sign. Per la verità Mastroleo per primo non crede che si
sia trattato d’un grande disegno, sembra condividere l’a-
spra critica di Formica che l’accusava di non saper legge-
re le inquietudini e il travaglio della Chiesa istituzione, e
ne stigmatizzava l’anacronistico anticlericalismo. Inoltre,
tenacemente impegnato nel progetto della «ricomposi-
zione socialista», Mastroleo non mostra alcun rimpianto
per il suo fallimento. Tuttavia, egli sembra sottolineare
come point d’honneur dell’identità socialista la «difesa»
della laicità dello Stato minacciata dalle pulsioni di una
reconquista che caratterizzerebbero sempre più la Chiesa
di Roma. Il tema è troppo vasto per essere affrontato in
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questa sede. Mi limito a osservare che esso non può esse-
re formulato così: in tutto il mondo siamo di fronte alla
necessità di ridefinire la laicità della politica, prima anco-
ra della laicità dello Stato. È finita un’intera epoca della
modernità in cui la distinzione fra quel che è di Cesare e
quel che è di Dio si incentrava sulla definizione della sfe-
ra e dei compiti dello Stato. Ora non è più così. Le sfide
d e l l ’ i n t e rdipendenza globale, i rischi dell’autodistru z i o n e
del genere umano, la ‘rivoluzione permanente’ della scien-
za e della tecnica, la loro pervasività nei riguardi dell’ori-
gine e della fine della vita, l’invadenza della società del-
l’informazione interpellano allo stesso modo credenti e
non credenti, e possono essere affrontati solo con la loro
alleanza e collaborazione. Queste si basano sulla capaci-
tà di elaborare la mediazione laica nella comunità prima
ancora di affidarla alle leggi e allo Stato. Non è una sfi-
da che si possa combattere in difesa dei vecchi confini
fra religione e politica, ormai travolti dalla Grande
Tr a s f o rmazione del nuovo secolo. D’altro canto, come
M a s t roleo ricorda, la Rosa nel pugno era tutt’altro che
un grand design: più modestamente nasceva (in gran
f retta) da una esigenza elettorale forse necessitata e co-
munque mal calcolata. Ma allora conviene essere ruvidi e
p o rre con schiettezza la domanda: perché lo Sdi s’indus-
se a quel passo? È opportuno ricord a re che, all’indomani
delle elezioni regionali del 2005, Rutelli cercò di bloccare
o quanto meno di depotenziare la trasform a z i o n e
dell’Ulivo in partito, concentrò il fuoco contro la social-
democrazia europea e italiana, giunse a mettere in discus-
sione la leadership di Romano Prodi nell’Ulivo e la sua
candidatura naturale a premier della coalizione di centro-
s i n i s t r a . Né va tralasciata l’offensiva contro la Lega delle
Cooperative e i Ds nella vicenda Unipol-Bnl di cui, in va-
riegata e numerosa compagnia, fu zelatore. Era proprio
difficile capire che, prendendo corpo la prospettiva della
trasformazione dell’Ulivo in partito, egli mirava a inde-
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bolire tutta l’area del riformismo socialista? Era così dif-
ficile comprendere che quella offensiva poteva essere ef-
ficacemente contrastata imponendo il ricorso alle prima-
rie, facendo scendere in campo il «popolo dell’Ulivo» e
costringendo, con la forza della democrazia, le oligarchie
più riottose a imboccare la strada dell’Ulivo-partito? Non
sono chiare le ragioni per cui lo Sdi non fece sua quella
battaglia e ritenne più opportuno inoltrarsi nell’esperien-
za della Rosa nel pugno. Eppure fu lo tsunami delle pri-
marie del 16 ottobre 2005 a spianare la strada alla vitto-
ria dell’Unione nelle politiche del 2006 e al progetto del
Partito democratico. La forza del progetto era del tutto
percepibile. Malgrado la nuova legge elettorale propor-
zionalistica e la condotta scriteriata della campagna elet-
torale, alla Camera dei deputati, dove la prospettiva del
Partito democratico era già visibile come successivo tra-
guardo della lista dell’Ulivo, questa prese 2.400.000 voti
in più della somma dei Ds e Margherita presenti con pro-
prie liste al Senato. Perché star fuori da questo processo?
P e rché non rendersi conto che l’uscita dello Sdi da quel
p e rcorso e la nascita della Rosa nel pugno erano scelte
speculari e subalterne all’offensiva antisocialista di Rutelli
e dei «poteri forti» che lo incitavano? E che perc e z i o n e
dell’Italia profonda si ha se non si comprende che la colo-
ritura ‘laicistica’ proiettata dall’esuberanza dei radicali
sull’Unione avrebbe scoraggiato l’elettorato cattolico, che
infatti, per la prima volta dal 1996, ha votato in maggio-
ranza per il centrodestra? Naturalmente non rievoco que-
ste vicende per re c r i m i n a re. Se, come recita l’aforisma di
Nenni solitamente citato dai compagni della Costituente
socialista, «la politica non si fa né coi sentimenti, né coi ri-
sentimenti», a maggior ragione non la si fa con le re c r i m i-
nazioni. E poi, non credo d’esser stato ruvido verso una
parte sola. Ho voluto esplicitare la mia lettura della vi-
cenda degli ultimi due anni per trarne qualche lezione
d’utilità comune. In primo luogo, come ho già detto,
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guardo con interesse alla Costituente socialista anche per-
ché sarà di sprone, arricchirà la ricerca e slargherà l’oriz-
zonte del Partito democratico. Ma se anch’io penso che il
«pesce pilota» della «ricomposizione socialista» possa es-
s e re lo Sdi, va evitato il rischio di ripro d u rre nel campo di
f o rze più ampio che la Costituente socialista ha messo in
moto l’idea dell’autosufficienza e un percorso autore f e-
renziale del riformismo di derivazione Psi. La ricostru z i o-
ne di Mastroleo mette bene in luce i meriti storici dello Sdi
per aver ancorato al centrosinistra una parte significativa
del riformismo socialista mentre tutt’intorno la casa cro l-
lava e pezzi cospicui di quella storia andavano nelle più di-
verse direzioni. Ma il suo saggio ne mette in luce anche le
timidezze, la vocazione all’autoconservazione e il deficit
d’iniziativa per rapporto alla stessa «ricomposizione so-
cialista», fino ai tempi più recenti. Sbaglierò, ma penso
che all’origine di questi difetti vi sia stato un convinci-
mento di autosufficienza politico-culturale del riform i s m o
ex Psi che nel crogiuolo incandescente della transizione
italiana, in cui le tradizioni e le novità più diverse si me-
scolavano, ribollivano e cozzavano senza dar vita a nulla di
compiuto e di stabile, non aveva ragione d’essere. Il ri-
schio di un’autore f e renzialità più larga ma ugualmente in-
t roversa e improduttiva si evita, credo, praticando le in-
t e rdipendenze dinamiche del sistema politico; soprattutto
in un auspicabile nuova fase di Statu nascenti. 
I sistemi politici sono fatti di partiti che si condizionano
e si influenzano a vicenda. Oltre che dai legami con gli
elettori, questi sono indotti a mutare dalle interazioni che
si sviluppano nei rapporti fra loro e nella vicenda com-
plessiva del Paese. Per fare un esempio banale, destra e
sinistra, riformismo e conservatorismo non significano
sempre le stesse cose: mutano nel tempo, influenzandosi
a vicenda. Nel tracciare il suo cammino la Costituente so-
cialista si troverà dunque a confrontarsi innanzi tutto con
la Costituente del Partito democratico, che configura il
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suo genere prossimo. È inutile dire che vale il reciproco e
che entrambe si troveranno a confrontarsi anche con il
terzo progetto di rimodulazione della sinistra che è at-
tualmente in campo, il «cantiere» di Sinistra europea. Le
due Costituenti – la socialista e la democratica – affron-
tano la stessa sfida: quella di ridefinire il riformismo par-
tendo dalla sua «storia divisa», ma anche dalla comune
esperienza dell’Ulivo; di elaborare un progetto per l’Italia
proiettata nell’orizzonte dell’integrazione europea; e di
p o rt a re a termine l’impresa sulla base delle part i c o l a r i-
tà della storia italiana ma nella prospettiva di una cre-
scente uniformità a un nuovo attore politico globale, a
q u e l l ’ E u ropa «potenza civile» in costruzione che costi-
tuisce l’ethos e il destino comune, ormai, dei cittadini del
Vecchio Continente. L’ambizione della Costituente del
Partito democratico è di unificare in un nuovo soggetto
politico tutte le componenti del riformismo italiano.
L’incontro fra riformismo socialista, riformismo liberale e
riformismo cattolico in un partito unitario e plurale pone
le premesse per spostare sempre più nella società civile la
mediazione laica, ricostruendo l’autonomia culturale del-
la politica democratica e mettendo in campo un nuovo,
potente fattore di laicità. Io penso davvero che le nostre
strade siano destinate a incontrarsi. In un grande partito
unitario e plurale quale potrà essere l’Ulivo-partito il plu-
ralismo sarà scandito dalla dialettica fra le culture politi-
che che lo costituiscono e queste saranno validi ormeggi
della sua probabile articolazione in correnti: una base
molto più sana di quella congerie di cordate personali in
cui intristiscono attualmente i partiti. A guardare bene, la
scommessa dell’Ulivo-partito passa per la convergenza e
l’auspicabile fusione delle culture politiche che sottendo-
no la variegata fenomenologia dei suoi riformismi. Al di
là dell’involucro dei Ds, della Margherita, dello Sdi e
quanti altri, l’unificazione politica dei riformisti italiani
dipende dalla maturità dei tempi che interpellano il de-
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stino del cattolicesimo democratico, delle culture sociali-
ste e liberali, le cui divisioni storiche non hanno più ra-
gione d’essere. Sono esse e non gli involucri partitici che
le contengono i veri attori del processo, destinati a inte-
ragire in modi diversi dal passato, e ad unificarsi se sa-
pranno riconoscersi reciprocamente in una ricerca comu-
ne. È questo l’affascinante percorso che si è aperto in
Italia dopo dieci anni di alterne vicende dell’Ulivo. Come
non sentire l’ambizione di esserne parte e di imprimervi
il proprio segno? !
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Leggete bene queste parole: «Non
dobbiamo fare uno Stato confessiona-
le, uno Stato, cioè, nel quale i diritti
civili, politici ed economici derivino
da una certa professione di fede; dob-
biamo solo costruire uno Stato che ri-
spetti questa intrinseca orientazione
religiosa». Sono parole pronunciate
dal cattolicissimo Giorgio la Pira l’11
marzo 1947 nel corso del dibattito ge-
nerale sul progetto di Costituzione
della Repubblica. Il loro senso non si
presta a equivoci: nessun diritto può
derivare da una professione di fede, e
lo Stato ha un solo compito: quello di
rispettare il credente. La parola «dirit-
to» sta a significare valore che vale per
tutti: eguale libertà, dignità e sostegno
vitale quale che sia il convincimento
personale; nessuno può subire discri-
minazione per quel che pensa e per
come organizza la sua vita senza lede-
re interessi e dignità altrui, così come
nessuno può pre t e n d e re d’imporre
l’una e l’altra cosa agli altri. E «nessu-
no» vuol dire anzitutto lo Stato ma an-
che ogni altra espressione della vita
collettiva, dunque anche la Chiesa.
E si leggano altrettanto bene queste
a l t re parole: «Non abbiamo cercato e
n e p p u re adesso cerchiamo di dare al-
la Costituzione un carattere ideologi-
co ... Uno Stato non è veramente de-
mocratico se non è al servizio dell’uo-
mo, se non ha come fine supremo la
dignità, la libertà, l’autonomia della

Quegli «incoere n t i »
di La Pira e Moro
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persona umana, se non è rispettoso di
quelle formazioni sociali nelle quali la
persona umana liberamente si svolge
e nelle quali essa integra la pro p r i a
personalità». Sono parole pro n u n c i a-
te, nello stesso giorno e nello stesso
luogo, dal cattolicissimo Aldo Moro .
In esse spicca il richiamo alla «auto-
nomia» della persona e alle «form a-
zioni sociali» in cui tale autonomia si
svolge, dunque anche le forme di le-
game aff e t t i v o .
Ora si mettano tali concetti in re l a z i o-
ne con quanto aff e rmato nella Nota
della Cei a proposito di come i parla-
mentari cattolici si devono atteggiare
di fronte al progetto di legge sulle cop-
pie di fatto. È vero che non si annun-
ciano sanzioni canoniche per i disob-
bedienti, ma a essi è mossa la pesante
critica di «incoerenza» rispetto al ma-
g i s t e ro ecclesiastico. Soprattutto è
esplicita la negazione del «pluralismo»
e della «autonomia» dei laici cre d e n t i .
Il contrasto con quanto aff e rmato dai
due autorevoli costituenti cattolici è
così riassumibile: contro La Pira si di-
ce che i diritti civili devono proprio
derivare dalla fede professata, e con-
tro Moro si dice che nella formazione
sociale-famiglia non vale il principio
di autonomia della persona. 
Si può misurare in questo contrasto
tutta la distanza che passa tra l ’ i s p i r a-
zione dei due tra i più grandi pro t a g o-
nisti del cattolicesimo democratico che
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tanto contribuirono all’impianto pro-
grammatico della Costituzione re p u b-
blicana e gli attuali orientamenti della
Chiesa gerarchica. Viene naturale
chiedersi quale sarebbe oggi la loro
reazione dinanzi alle perentorie diret-
tive della Cei, e quale l’atteggiamento
della Cei stessa nel caso essi potessero
oggi confermare le tesi di sessanta an-
ni fa. Quanto resta del cattolicesimo
democratico è oggi diviso in due
schieramenti contrapposti. Il proble-
ma è di stabilire in quale dei due
schieramenti si ritrovino i valori di cui
parlarono La Pira e Moro. La risposta
è automatica: si trovano nello schiera-
mento di governo. Con questa pesan-
te controprova: che la destra – laica o
no – si è posta al servizio del non pos -
sumus clericale, e lo ha fatto non per
ragioni teologiche ma solo nella spe-
ranza di creare ostacolo a un governo
presieduto dal cattolico Prodi. Con
tanti saluti non solo per la libertà e
l’autonomia della persona, ma anche
per la laicità e sovranità dello Stato.  !
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Le caratteristiche del sistema della formazione pro f e s s i o n a l e
Della formazione professionale (fp) si sa poco, se ne d i s c u-
te spesso a vanvera e, non di rado, se ne fa un uso stru-
mentale quando non addirittura scorretto. Eppure si
tratta di una ricchezza: per la varietà delle tipologie d’of-
f e rta e per le tante diverse utenze cui la fp si rivolge (e
coinvolge). L’esperienza formativa accumulata (quanto-
meno da alcune agenzie formative) è diversa e comple-
m e n t a re a quella dell’istruzione (la scuola, l’università)
per il fatto di essersi pro g ressivamente definita a part i re
dai processi reali e dalla ricerca/sviluppo di metodologie
specificatamente dirette all’acquisizione di competenze
operative. E non va dimenticata la logica di azione in cui
la fp si muove da tempo, nella direzione della form a z i o-
ne della persona lungo l’arco della vita, prospettiva indi-
viduata in sede comunitaria come centrale e strategica
nelle storie individuali e per le capacità complessive di
c rescita del sistema sociale.
Veniamo brevemente alle caratteristiche precipue della
fp. Essa è articolata in una gamma ampia di tipologie
f o rmative che si diff e renziano per la fisionomia dei de-
stinatari (giovani/adulti, lavoratori/disoccupati, fasce
p a rticolari), le finalità dei processi formativi (pro f e s s i o-
nalizzanti e/o orientativi), il profilo metodologico/nor-
mativo (in alternanza, sul lavoro, in apprendistato, in
p e rcorsi formativi in senso stre t t o ) .

FORMAZIONE PROFESSIONALE
Giorgio Franchi Come si spreca una 

risorsa strategica   
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Le tipologie riguardano la formazione al lavoro (iniziale o in
i n g resso), la formazione sul lavoro ( a g g i o rnamento, riquali-
ficazione, mobilità), la formazione ex lege (disposizioni nor-
mative come la l. 626 o particolari patenti di mestiere), i ti -
rocini formativi e di orientamento, l’apprendistato. 
Ognuna delle tipologie si articola in relazione al profilo
professionale e alla connessione con l’insieme dei percor-
si di istruzione e di formazione superiore. 

• Più nello specifico, nella f o rmazione al lavoro rivolta ai giovani, le
tipologie riguardano la prima form a z i o n e (o iniziale), le attività in in-
tegrazione con la scuola (nel biennio o, nel caso degli istituti pro-
fessionali, negli ultimi due anni), la formazione di secondo livello
(post diploma), la partecipazione ai corsi Ifts. La f o rmazione sul la -
v o roc o m p rende l’apprendistato, interventi relativi a processi di mo-
bilità/riconversione, l’aggiornamento professionale di lavoratori oc-
cupati nei settori pubblico e privato e di lavoratori autonomi. Altri
i n t e rventi sono rivolti ai disoccupati, agli immigrati, alle donne che
vogliono rientrare nel mercato del lavoro, ai portatori di handicap.
• Qualche dato, relativo alle attività a finanziamento pubblico (non
a pagamento o svolte internamente dalle aziende per la formazione
e l’aggiornamento del proprio personale), può essere utile per in-
quadrare la situazione (i dati sono ricavati dalle rilevazioni sull’of-
ferta di fp a finanziamento pubblico attuate dall’Isfol a partire dal
1999). Svolgono attività a finanziamento pubblico circa 1.500 sedi
operative che a loro volta fanno capo a circa 1.000 enti pubblici e
privati. Si tratta, in generale, di sedi e di enti che operano da tempo
e che costituiscono l’ossatura (il «consolidato») della fp. L’ a t t i v i t à
f o rmativa coinvolge ogni anno 500.000 allievi. Una cifra ragguarde-
vole (cui andrebbero aggiunte le attività realizzate senza finanzia-
mento pubblico). Nei dati più aggiornati 240.000 sono gli allievi
della formazione al lavoro (di cui la maggioranza giovani: circa
170.000), 215.000 quelli della formazione sul lavoro, 20.000 quelli
della formazione ex lege, 20.000 quelli dei tirocini.
Se il volume complessivo dell’attività risulta sostanzialmente co-
stante ogni anno, variano sensibilmente le proporzioni tra le varie
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tipologie. Ad esempio, tra il 1999 e il 2004, per effetto della legis-
lazione introdotta, gli allievi apprendisti sono passati da 16.500 a
51.000; in varie aree territoriali, la formazione di secondo livello
(post diploma e corsi Ifts) ha ormai sopravanzato quella di primo
livello. Detto in altri termini, da un lato il finanziamento pubblico
risulta produrre un volume complessivo di attività che, quantitati-
vamente inteso, varia poco nel corso degli anni, dall’altro variano
gli input del finanziamento che dirige le risorse ora verso una tipo-
logia ora verso un’altra. La fp è in grado di adattarsi ai mutamenti,
dimostrando in ciò un livello quantomeno discreto di flessibilità; si
tratta di un fatto recente, nuovo e importante che contrasta col da-
to di rigidità che la caratterizzava negli anni Ottanta e Novanta. 

L’attività della fp non si esaurisce nella formazione. C’è
anche un’off e rta di s e rv i z i al territorio (analisi del mer-
cato del lavoro e dei fabbisogni professionali, orienta-
mento professionale, consulenza di progettazione): si
tratta di un aspetto importante se inserito nel quadro
della centralità che il territorio ha assunto a seguito del-
l’attribuzione di autonomia alle scuole e dei nuovi com-
piti in materia di istruzione, formazione, lavoro attribui-
ti a Regioni, Province e Comuni. 
Ulteriore caratteristica è la disomogenea (per quantità e
qualità) presenza della fp nelle varie regioni, con alcune
aree territoriali dove l’offerta è forte e altre nelle quali es-
sa risulta grandemente carente. Nella fattispecie, consi-
derando le grandi aree territoriali, il 66% di tutti gli al-
lievi sono concentrati nel Nord (ovest ed est); il 16% nel
Centro; l’8% nel Sud e il 10% nelle Isole. 
I n o l t re si deve tener conto della diversa ‘storia’ dei vari en-
ti, alcuni dei quali decisamente più orientati verso la for-
mazione al lavoro (in part i c o l a re a quella rivolta ai giova-
ni), mentre altri privilegiano la formazione sul lavoro, e co-
sì via (una diversità, questa, che dipende anche dal modo
in cui le varie regioni hanno interpretato nel corso degli an-
ni il ruolo della fp, se più spostato verso la formazione ini-
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ziale – inevitabilmente p a r a s c o l a s t i c a – o verso il lavoro). 
Insomma – e questo è un problema oggettivo – un ra-
gionamento generale sulla fp non è sempre pro p o n i b i l e :
pur esistendo una legislazione quadro (la prima del
1978, la seconda del 1998), il modo in cui le Regioni
hanno (o non hanno) operato determina un insieme va-
riegato, articolato, disomogeneo che rinvia necessaria-
mente ad appro f o n d i m e n t i .

Cosa dice (con chiarezza) la normativa e quali scelte ideo-
logiche possono contraddirla
Misuriamo la realtà della fp con quanto previsto nell’arti-
colo 141 del decreto legislativo 112/98 che offre una de-
finizione puntuale (rivista e aggiornata rispetto a quella
della l. 845/78) di cosa debba intendersi per «formazione
professionale»:

Per «formazione professionale» si intende il complesso degli inter -
venti volti al primo inserimento, compresa la formazione tecnico pro -
fessionale superiore, al perfezionamento, alla riqualificazione e all'o -
rientamento professionali, ossia con una valenza pre v a l e n t e m e n t e
operativa, per qualsiasi attività di lavoro e per qualsiasi finalità, com -
p resa la formazione impartita dagli istituti professionali nel cui ambi -
to non funzionano corsi di studio di durata quinquennale per il con -
seguimento del diploma di istruzione secondaria superiore, la form a -
zione continua, permanente e ricorrente e quella conseguente a ricon -
versione di attività produttive. Detti interventi riguardano tutte le at -
tività formative volte al conseguimento di una qualifica, di un diplo -
ma di qualifica superiore o di un credito formativo, anche in situazio -
ni di alternanza form a z i o n e - l a v o ro. Tali interventi non consentono il
conseguimento di un titolo di studio o di diploma di istruzione secon -
daria superiore, universitaria o post universitaria se non nei casi e con
i presupposti previsti dalla legislazione dello Stato o comunitaria, ma
sono comunque certificabili ai fini del conseguimento di tali titoli.

La definizione è chiarissima e per molti versi stupisce che
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ancor oggi ci si interroghi sul ruolo e le peculiarità della fp.
Insomma, la fp n o n è scuola, n o n è università, n o n r i l a s c i a
titoli di studio; essa, piuttosto, per quanto riguarda l’istru-
zione, è il necessario c o m p l e m e n t o p e rché ogni percorso di
i s t ruzione possa condurre a una p ro f e s s i o n a l i t à. 
La fp ha valenza esplicitamente operativa e – proprio per-
ché si sviluppa dal primo inserimento (che tale è anche a
livello di post diploma e di post laurea, all’aggiorn a m e n t o
p rofessionale fino alla formazione continua, permanente e
r i c o rrente – essa riguarda per intero tutte le possibili sfac-
c e t t a t u re della «professionalità», movendosi, per di più,
nella logica e nella prospettiva della f o rmazione lungo tut -
to l’arco della vita. In questo modo, la fp ha una pro p r i a
indubbia identità (peculiarità), diversa da quella di altre
agenzie formative (come peraltro era stato sottolineato nel
l i b ro bianco della Ue I n s e g n a re ed appre n d e re: verso la so -
cietà cognitiva); essa è dunque una reale ricchezza rispetto
alla quale possono e devono essere riconsiderati i ruoli dei
vari s t ru m e n t i f o rmativi e i rapporti tra essi.
C’è corrispondenza tra la definizione e la realtà della fp?
Il quadro complessivo non risulta particolarmente di-
stante da quanto previsto dalla norma: l’offerta riguarda
l’insieme delle utenze e delle funzioni proprie della fp,
anche se in proporzioni che andrebbero spesso riequili-
brate e con quella difforme presenza sul territorio nazio-
nale che costituisce un problema concreto. Piuttosto, c’è
da ragionare sulla qualità dell’offerta e, ancor più, da do-
mandarsi perché sussista una sottovalutazione di ruolo,
un ragionamento che il più spesso relega verso il basso il
possibile apporto della fp – a partire dalla funzione di cro -
ce rossa rispetto alle utenze giovanili a rischio fino a un
uso limitato rispetto a professionalità alte o medio alte –
quando l’apporto potrebbe essere davvero strategico. 
Tutto ciò era straordinariamente riscontrabile nella
l. 53/03. Nonostante il dichiarato intento di valorizzare e
p ro m u o v e re «cultura professionale», la legge si pro p o n e v a
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di re a l i z z a re percorsi di durata inferiore a quelli della scuo-
la; percorsi in cui era presente una visione ‘localistica’ del-
la «professionalità» (gestione alle Regioni del sistema
d e l l ’ « i s t ruzione e formazione professionale»), che ricord a
la storia dell’istruzione professionale, nata come costola
d e l l ’ i s t ruzione tecnica per rispondere ai minuti bisogni di
questo o quel territorio e non a caso riferita ai Comuni. 
Ma c’era anche di peggio: lo ‘schiacciare’ la fp sulla pri-
ma formazione, sulla formazione in ingresso, scelta che
tra le sue conseguenze ha quella da un lato di irrigidire
un’offerta la cui caratteristica dovrebbe essere la flessibi-
lità, dall’altro di ridurre notevolmente le risorse finanzia-
rie per tutti gli altri interventi della fp che sono in realtà
quelli più propri e importanti della fp stessa. (Come si ve-
drà alla fine, questa stessa linea è oggi riproposta dal re-
centissimo progetto di legge della Giunta lombarda).

Le potenzialità della formazione professionale 
Ritorniamo alle caratteristiche della fp, alle sue «poten-
zialità». Il termine non è usato a caso perché se è vero che
le caratteristiche sono quelle descritte, non è altrettanto
vero (come abbiamo appena visto) che esse siano sempre
colte e sviluppate per quello che potrebbero essere. 
Mettiamole in fila queste potenzialità.

• La prima riguarda la cultura formativa che si è accumu-
lata con esperienze rispetto ai giovani, agli adulti, ai lavo-
ratori, a fasce particolari. Non è un caso che nella fp, fun-
zioni quali il tutoring, l’accoglienza, il contratto formati-
vo siano, per così dire, normali e, nella fattispecie, siano
presenti da tempo (comunque, da molto prima che esse
siano state introdotte nell’istruzione); che il ragionare per
«competenze», per consolidamento e/o riconoscimento
di «crediti» sia anch’esso ‘normale’. Insomma, l’esperien-
za (la pratica, la cultura) della fp è assolutamente prezio-
sa e strategica: è più ampia di quella dell’istruzione, è po-
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tenzialmente più moderna di quella, può costituire la ba-
se per un concreto e reale rinnovamento della cultura e
della pratica formative, tanto più se si riflette sul mix tra
sapere e saper fare che contraddistingue l’approccio del-
la fp e sul fatto che la pluralità di utenze, come già detto,
fa sì che la fp nei fatti si muova nella logica della «forma-
zione lungo tutto l’arco della vita» (c’è, potenzialmente
ma anche nei fatti, una visione che contempla il prima e il
dopo, che consente di riequilibrare e di aggiornare co-
stantemente l’apprendimento). C’è nella fp la coscienza
di questa straordinaria potenzialità? 

• La seconda riguarda la cultura tecnico professionale. Sul
tema si ritornerà, qui va sottolineato il fatto che la plura-
lità di utenze (di esperienze e portati delle varie utenze) e
di tipologie formative (la formazione di professionalità
basse, medie, medio/alte, alte; l’aggiornamento professio-
nale ai vari livelli; gli interventi di riconversione profes-
sionale) permette alla fp di avere una visione ampia della
«professionalità» e della sua evoluzione. Si tratta di un
aspetto di grande rilievo, piuttosto disconosciuto.

• La terza si ricollega strettamente alla precedente. La fp
ha contatti stretti con il mondo del lavoro, della produ-
zione, delle professioni. Li ha attraverso le utenze, li ha
nei fatti (molte attività si svolgono nei luoghi di lavoro), li
ha nella necessità di conoscere i fabbisogni professionali
e formativi per indirizzare la propria offerta. Avvicinare
cultura e professione, concretizzare un mix efficace tra sa -
pere e saper fare, concretizzare le capacità relazionali che
appartengono all’esperienza lavorativa, queste sono stra-
tegie tipiche della fp, un patrimonio da mettere a dispo-
sizione dell’intero sistema formativo.

• La quarta è data dal radicamento che da sempre la fp
ha nel territorio. Si tratta di un radicamento a volte piut-
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tosto limitato (il rispondere a bisogni professionali molto
locali, anche di modeste dimensioni), ma altre a tutto
campo (conoscenza della realtà socio, economica, occu-
pazionale del territorio nel suo complesso; contatti con i
vari soggetti produttivi; rapporti con le istituzioni). È in
relazione a questo aspetto che alcune sedi operative e al-
cuni enti, oltre all’offerta di formazione, si sono orientati
anche nell’offerta di servizi rivolti al territorio (analisi del
mercato del lavoro, dei fabbisogni professionali, sportelli
di orientamento). Insomma, il radicamento c’è e per mol-
ti versi esso è connaturato alla natura stessa della fp.
Occorre che la fp ne faccia davvero un proprio valore, as-
sumendo la dimensione territoriale come il terreno entro
cui sviluppare appieno e ai vari livelli il proprio apporto.

• La quinta consiste nel fatto di far diventare una r i s o r s a l e
d i ff e renze che nella fp ci sono. Dicevamo che nella fp co-
esistono diverse anime, diverse culture, diverse vocazioni e
specializzazioni. Queste diversità sono un limite (pesante)
se vengono giocate le une contro le altre (che è quello che
avviene spesso), un valore se sono assunte e considerate ri-
spetto a ciò che ognuno è in grado di off r i re e re a l i z z a re .
Va l o r i z z a re le diff e re n z e, dunque, per rispondere a più ne-
cessità, per ottimizzare al massimo i singoli p o rt a t i.

Le cose che abbiamo detto sono chiare alla stessa fp? C’è
la piena coscienza di queste potenzialità? Nel caso di alcu-
ne agenzie formative potremmo rispondere di sì, ma cert o
il discorso non riguarda tutta la fp. Pesano le diff e renti re a l-
tà territoriali, le diverse ‘storie’ e i ‘limiti’ già sottolineati e
che ricord e remo nuovamente tra poco. La risposta alle do-
mande spetta quindi alla stessa fp. Vuole valorizzarsi?

Problemi cui dare necessariamente risposta
Ci sono almeno tre grandi ordini di problemi cui è ne-
cessario dare risposta. 
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Il primo riguarda i temi posti da una situazione di piena
scolarità. La realtà italiana, rispetto a quella di altri Paesi,
è oggettivamente anomala. L’offerta è sostanzialmente
tutta di carattere «accademico», ma quel che conta ancor
di più è che tutti si dirigono verso la scuola (i due milio-
ni e mezzo di studenti della secondaria superiore contro
i circa 80.000 della fp di primo livello la dicono lunga).
Gli orientamenti sociali non sono cosa con cui si possa
scherzare: non si riconvertono con soluzioni nominalisti-
che. Peraltro, è l’Europa a chiedere più «cultura» (nel
senso pieno del termine) e quindi un ampliamento della
durata dell’obbligo scolastico, almeno l’80% dei giovani
«diplomato» (Lisbona, 2000). 
«Piena scolarità» significa che nella scuola ci sono tutti, ov-
v e ro tutte le possibili diff e renze, non aff rontabili con una
p roposta formativa sostanzialmente m o n o c o rd e e a c c a d e m i -
c a (quella scolastica). Orientamento, raff o rzamento di mo-
tivazione, proposte e metodologie capaci di rispondere ai
diversi stili cognitivi, incontro con la cultura pro f e s s i o n a l e
e del lavoro: queste (e altre) sono le cose da assicurare. 
Una risposta non può essere quella di affiancare alla
scuola come è oggi una parallela offerta di fp, un secondo
canale sulla carta di pari dignità, nei fatti diverso: non so-
lo ci andrebbero in pochi (lasciando inevaso il problema
generale), ma quell’offerta dovrebbe caricarsi di ampie
valenze culturali stravolgendo l’identità e la specificità
dell’attuale fp. 
E dunque? Partiamo dal primo biennio della scuola se-
condaria superiore, finalmente proposto come «obbli-
gatorio». Mettiamo in fila tre obiettivi irrinunciabili: ac-
c re s c e re la «cultura di base», ovvero consolidare quella
che potremmo definire la moderna cultura di base del
m o d e rno cittadino euro p e o; consolidare una concreta ca-
pacità di orientamento e scelta; aprire verso la cono-
scenza dei grandi ambiti professionali. 
È nei primi due anni della secondaria superiore che si re-
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gistra il massimo di dispersione nei suoi due aspetti: boc-
ciature/ripetenze, abbandoni. Il problema esiste, eccome,
anche se non va isolato: fa parte dell’insieme degli aspet-
ti della «piena scolarità» e di cosa si vuol fare nel/del
biennio per le cosiddette fasce a rischio. 
La fp può contribuire a dare risposte efficaci a questo in-
sieme di problemi. Il ragionamento è quello relativo al-
l ’i n t e g r a z i o n e tra istruzione e formazione ed è fin tro p p o
facile capire, per le cose dette, quale può essere lo specifi-
co «apporto» (era il termine usato nell’Accordo sul lavo-
ro del 1996) della fp nel raff o rz a re l’orientamento e la mo-
tivazione, nel favorire l’incontro con la cultura pro f e s s i o -
n a l e, nel corr i s p o n d e re ai diversi stili cognitivi. Questo,
beninteso, per t u t t i gli alunni, per t u t t i gli indirizzi, per
t u t t i i bienni. Dicevamo delle diff e renze della fp ed è pro-
prio qui che esse vanno valorizzate, perché è indubbio che
taluni enti di fp si sono più di altri specializzati nella for-
mazione dei giovani e nel re c u p e ro delle cosiddette fasce
a rischio. Con una precisazione: la fp non è la croce ro s s a
della scuola. Il suo apporto è strategico, è molto di più di
un valore aggiunto, rappresenta una cultura form a t i v a d i-
versa da quella scolastica e l’«integrazione», se così inter-
p retata, è certamente un mezzo per dar vita a un rinnova-
mento della cultura e della pratica formative. 

Un s e c o n d o o rdine di problemi riguarda in generale la p ro -
f e s s i o n a l i z z a z i o n e e per molti versi rinvia alla definizione (e
al ruolo) della fp contenuta nell’articolo 141 del decre t o
legislativo 112/98. Il tema è ancora quello della «integra-
zione», in questo caso nei trienni, e trova riferimento nor-
mativo nell’articolo 68 della l. 144/99 e nel suo re g o l a-
mento di attuazione dove si parla di percorsi integrati e di
i n t e rventi curricolari ed extracurricolari della fp. 
C’è poi l’intervento a u t o n o m o della fp, ovvero la costru-
zione di quell’off e rta necessaria perché ogni percorso di
i s t ruzione conduca concretamente a una «pro f e s s i o n a l i t à »
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(meglio: p ro f e s s i o n e). Da un lato, c’è l’off e rta post biennio
(di durata, pensiamo, almeno biennale), dall’altro c’è tut-
to il post diploma, comunque l’off e rta di secondo livello
che è quella davvero mancante, quella di cui c’è più biso-
gno e che rischia di mancare sempre più se le risorse fi-
nanziarie esistenti sono utilizzate per funzioni ‘impro p r i e ’
(comunque parziali rispetto alle reali necessità) della fp
(che, vale ripeterlo, non è scuola e non deve diventarlo,
pena la perdita di una reale «risorsa»). Ci sono poi i corsi
Ifts, i rapporti con l’università, i corsi post laurea. L’ o ff e rt a
«autonoma» della fp va percorsa e dispiegata tutta.

Il terzo ordine di problemi riguarda il pieno funziona-
mento del r a p p o rto istruzione, formazione, terr i t o r i o.
Tutta la legislazione, partita con la l. 59/97 e approdata al
nuovo Titolo V della Costituzione, ha teso a valorizzare
appieno la dimensione territoriale come quella nella qua-
le realizzare l’intreccio e la sinergia tra le varie politiche
di sviluppo (tra cui, essenziali, quelle dell’istruzione e del-
la formazione), l’incontro e la collaborazione tra vari sog-
getti, il pieno e totale utilizzo di tutte le risorse esistenti.
Si è detto della ‘vocazione’ territoriale della fp.
Aggiungiamo qui gli spazi che la fp può e deve occupare.
Da un lato, ci sono quelli relativi ai servizi che la fp può
offrire, ponendosi il più spesso come cerniera tra l’offer-
ta di istruzione, quella di formazione, la domanda del
mondo produttivo e dei servizi: più di altri, la fp può tra-
durre i fabbisogni professionali in fabbisogni formativi e
questi ultimi in concreti progetti di formazione. Ci sono
poi tutte le funzioni connesse con l’attuazione dell’obbli-
go formativo/diritto-dovere, a partire da un apporto ai
servizi per l’impiego (orientamento e riorientamento, tu-
toring, counselling) fino alle conferenze territoriali di
orientamento (ex regolamento di attuazione dell’obbligo
formativo). Dall’altro lato, ci sono quelli relativi alle poli -
tiche attive del lavoro, al ruolo nell’apprendistato nelle
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sue diverse forme, a tutte le attività formative volte al-
l’aggiornamento e riqualificazione professionale, alla mo-
bilità, riconversione eccetera.

Il ruolo delle Regioni
Come si può vedere, gli spazi per la fp sono davvero tan-
ti e ognuno con un oggettivo valore strategico. Cosa ral-
lenta la loro messa in pratica?
Tante cose, a partire da quei ‘limiti’ del sistema della fp
già messi in luce: la disomogenea presenza sul territorio
nazionale; le ‘specializzazioni’ di taluni soggetti della fp
(determinati anche dalle scelte di alcune Regioni, le qua-
li a loro volta potrebbero sostenere che era con quella fp
che si trattava di fare i conti); la rigidità che per molti an-
ni ha caratterizzato il sistema; una storia non sempre lim-
pida che certo non ha giovato nella considerazione anche
sociale dei possibili apporti della fp; l’essere la fp «sul
mercato», ovvero il suo dover dirigersi là dove ci sono i fi-
nanziamenti (fattore certamente di flessibilità, quest’ulti-
mo, ma anche di indeterminatezza nell’orientare il pro-
prio specifico apporto); eccetera. 
L’analisi attenta, però, delle ‘fotografie’ proposte negli ul-
timi anni dalle ricerche dell’Isfol mostra due aspetti im-
portanti:
• la r i g i d i t à è oggettivamente diminuita e anzi il sistema
(anche a causa della trasformazione dei Centri di for-
mazione professionale – Cfp – in «agenzie formative» a
seguito della l. 196/97) sta dimostrando una più che
d i s c reta f l e s s i b i l i t à;
• il ruolo del decisore politico (ed economico) è cre s c i u t o .
Lo si detto: mentre il volume complessivo delle attività,
quantitativamente parlando, resta sostanzialmente lo stes-
so, anno su anno, è altrettanto vero che sempre. anno su
anno, le modifiche interne alle grandi tipologie form a t i v e
sono significative, con spostamenti di non poco conto.
Perché queste sottolineature? Perché sino a pochi anni fa
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non era così: non era la «domanda» delle Regioni a de-
terminare l’«offerta», ma era quest’ultima a determinare
la «domanda». Oggi, quantomeno tendenzialmente, non
è più così e il ruolo delle Regioni è oggettivamente deci-
sivo, tanto più se si pensa al potere legislativo che il Titolo
V ha assegnato a esse.
Due esempi, quello dell’Emilia Romagna e quello della
L o m b a rdia, sono utili per chiarire quanto stiamo dicendo.

Emilia Romagna 
La lr. 12/2003 ha compiuto tre scelte di fondo:
• da un lato, la nozione di «sistema formativo integrato»
che caratterizza l’intera legge, ovvero il puntare all’otti-
mizzazione ed all’utilizzo «a sistema» di tutte le risorse
formative: scuola, fp, università;
• dall’altro, l’indicazione puntuale, nella legge, dei possi-
bili intrecci e delle possibili rapporti tra istruzione fp ai
vari livelli (nel biennio e nel triennio della secondaria, nei
corsi Ifts, con l’università);
• infine, l’articolazione dei ruoli e degli interventi specifi-
ci («autonomi») della fp.
Lombardia 
Il recente Progetto di legge della Giunta lombarda si fon-
da sulla dizione di «istruzione e formazione professiona-
le», presente nel Titolo V, senza però precisare cosa essa
contenga, a quali strumenti formativi si stia facendo rife-
rimento. Ne consegue una ‘categoria’ oggettivamente am-
bigua che, non a caso, nel progetto di legge, finisce con il
riguardare senza chiare distinzioni sia l’istruzione sia la
fp. Il risultato è la proposta di un’altra ‘scuola’ di durata
triennale, quadriennale e anche quinquennale, sede sia
dell’obbligo di istruzione sia di quello formativo. Una
‘scuola’, così come stanno le cose (anche e soprattutto
dopo la l. 7/07), che sarà costituita dalla sola fp, relegata
in questo modo alla formazione in ingresso, naturalmente
‘irrigidita’ (si torna ai Cfp?) e che è facile prevedere as-
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sorbirà nei fatti la gran parte delle risorse economiche
disponibili per la formazione.

Insomma, la palla di tutto il ragionamento che abbiamo
fatto passa, da un lato, alla stessa fp, perché si interroghi
a fondo sulle proprie capacità e potenzialità e abbia la
forza di proporle e di chiederne la valorizzazione; dall’al-
tro, alle Regioni, perché è da loro che in ultima analisi di-
pende il fare (o non fare) le cose che qui abbiamo cerca-
to di dire. !
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66

Intervento svolto all’incontro «Dialogo sul relativismo»1,
organizzato da «Argomenti umani», Milano, Casa della
cultura, 7 febbraio 2007

A dialogo con Riccardo Terzi
Non ci si può nascondere che il tema del relativismo susci-
ta reazioni e pronunciamenti ben poco disposti a senti-
menti ‘relativi’. Si tratta di un nervo scoperto della rifles-
sione filosofica e culturale che fa schizzare immediatamen-
te flussi di consenso o di dissenso. In questa sede ci pro p o-
niamo invece di intessere un dialogo e, quindi, di mettere
alla prova le nostre pre c o m p rensioni riguardo al tema.
La buona riuscita di un dialogo comporta numerose con-
dizioni. Tra queste ce n’è una che corrisponde alla preoc-
cupazione iniziale di Riccardo Terzi nel suo primo testo
dei «Quaderni» (ottobre 2006, n. 4), e cioè che il pensie-
ro ‘laico’ riesca a dichiararsi «senza alcun senso di infe-
riorità e senza ricercare lambiccati compromessi». In ef-
fetti, quando si vuole dialogare, sarebbe opportuno che
nessuno degli interlocutori si sentisse impedito da sensi
di inferiorità. Questo è possibile se si prende sul serio
quanto sempre Te rzi dice al termine della sua ampia re-
plica a Comin: «Possiamo essere mossi da motivazioni
religiose o semplicemente umane, dalla fede o dalla ra-

DIALOGO SUL RELATIVISMO -1
Francesco To t a r o Le condizioni del dialogo 

1 R. Terzi e A. Comin i Oliveras, Dialogo sul relativismo, in «i Quaderni.
Le scienze dell’uomo», n. 4, ottobre 2006, Editoriale Il Ponte, Milano.
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gione, ma in fondo non importa molto da dove veniamo,
i m p o rta dove andiamo. Nel frattempo, continueremo a
discutere, a confrontarci, a interrogarci intorno alla veri-
tà» (p. 57). E questo confronto è per un verso facilitato,
per altro verso reso addirittura necessario dalla sottoli-
neatura che «ci ritroviamo, partendo da una diversa im-
postazione culturale, in una comune percezione degli im-
pegni etici e politici che incombono sul nostro tempo». 
Si tratta di impegni che non possono essere edificati sul-
l’ignoranza o sulla diffidenza re c i p roca, ma sull’intenzio-
ne condivisa di aff ro n t a re ed eventualmente dare rispo-
sta ai problemi più gravi del presente. E, tra i pro b l e m i
più gravi del presente, c’è anche quello del conflitto cul-
turale fine a se stesso, un conflitto che rende più diff i c i-
le pre n d e re posizioni comuni riguardo a decisioni che
non possono essere rinviate. 
Questa premessa non vuole incoraggiare una deriva ire n i-
stica del nostro dialogo, ma dare ad esso un senso ‘co-
s t ruttivo’ che giustifica anche l’asprezza del confronto e gli
eventuali punti di non condivisione, in quanto occasione di
a p p rofondimenti ulteriori e di un cammino da ripre n d e re .

Sulla definizione del «laico»
Entriamo nel merito. Nelle prime battute dello scritto di
Terzi ci sono affermazioni che si prestano a essere cali-
brate attentamente. Egli dice: «Si può definire laico chi
non accetta altra autorità all’infuori della ragione, e nello
stesso tempo ritiene che la ragione sia sempre un dominio
relativo, costruito su ipotesi e non su certezze. Il relativi-
smo, in questo senso, non è una malattia della ragione,
ma è la sua essenza» (p. 5; il corsivo è mio). Poiché que-
sto è il pilastro dell’argomentazione di Terzi, esige una
considerazione adeguata. 
Mi auguro che la definizione del «laico» offerta da Terzi
voglia avere una valenza universale e comprendere quin-
di ogni atteggiamento di laicità, anche la laicità dell’uomo
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che ha fede e che, avendo fede, non intende privarsi del-
l’autorità della ragione. La differenza, su questo punto,
sta forse nel fatto che ‘l’uomo di fede’ il quale esercita la
ragione ritiene che non si deve accettare altra autorità al-
l’infuori della ragione nelle cose di ragione, posto che la
ragione possa riconoscere anche ‘altro’ dalla ragione.
Tanto più che il dominio della ragione, secondo Terzi, è
sempre un «dominio relativo», e, se è relativo, può esse-
re relativo non soltanto rispetto a se stesso, ma, perché
no?, anche rispetto ad altro da sé. 
Per Te rzi, il carattere relativo della ragione consiste però
nel fatto che il suo dominio è costruito su ipotesi e non su
c e rtezze. Ora, questo nucleo del dominio razionale, a sua
volta, è un’ipotesi oppure è una certezza? Perché, se fosse
ipotesi, potrebbe anche esporsi alla sua falsificazione; va-
le a dire che ‘almeno qualcosa’ potrebbe non essere re l a-
tivo. In verità, però, Te rzi si premunisce dal rischio della
falsificabilità di questo paradigma di ragione pre c i s a n d o
che «sempre» il dominio della ragione è costruito su ipo-
tesi e non su certezze. Ma perché «sempre»? Come conci-
l i a re questo sempre con la in-certezza della ragione?
Te rzi è anche preoccupato che la ragione sia consapevole
dei suoi limiti, pena il non essere ragione. Ma perché tra-
s f o rm a re il limite in una chiusura autore f e renziale, aff e r-
mando che la consapevolezza del limite non deve condur-
re «a cerc a re a l t ro v e un principio di verità assoluta»? Ogni
limite è un confine che delimita e insieme apre a un supe-
ramento, a un oltre. Una ragione blindata in se stessa non
s a rebbe una ragione nel limite, ma una ragione a suo mo-
do senza limite. Se invece il limite confina e comunica con
qualcosa di a l t ro, allora perché una ragione consapevole
dei propri limiti non potrebbe stimolare la ricerca di una
verità assoluta che sia non la negazione del limite, ma ne
costituisca piuttosto il fondamento e la motivazione?
Capisco che si vuole esorcizzare il fantasma della ragione
assoluta, la quale finisce col partorire mostri di irraziona-
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lità. Ma una ragione capace di volgersi all’assoluto o a un
principio incondizionato non è una ragione assoluta o in-
condizionata, perché è consapevole che nessuno dei con-
tenuti che di volta in volta la ragione stessa raggiunge è in
grado di esaurire la verità assoluta. Anzi, a condizione
che sia pensato con rigore, un principio di verità assoluta
potrebbe funzionare proprio come principio di relativiz-
zazione nei confronti dei rischi di assolutizzazione dei
guadagni che la ragione realizza nel suo ambito. 
Tutto ciò non verrebbe a contraddire o a mortificare l’au-
tonomia della ragione, dal momento che sarebbe la stes-
sa ragione a pensare un altrove al di là delle sue cono-
scenze limitate. In se stessa, la ragione si aprirebbe a un
oltre. E, si badi bene, pensare un oltre assoluto non si-
gnifica conoscerlo come oggetto di una conoscenza pie-
namente determinata. E pensare oltre i limiti della ragio-
ne che conosce in modo determinato non significa nem-
meno ipotecare o prevaricare le conoscenze che i saperi
determinati sono in grado di elaborare. Un principio di
verità assoluta non serve a dedurre i saperi particolari nel-
la peculiarità dei loro contenuti e dei loro metodi.
Insomma, cercando altrove la ragione non rinuncia a se
stessa e non annulla i propri limiti; li fa respirare in un
orizzonte più ampio. È questo l’altrove che vale la pena
pensare e non le sue deformazioni caricaturali.

Carattere definitivo dell’incertezza?
Non voglio nascondermi dietro un dito. La mia è una di-
fesa esplicita della verità assoluta, però a certe condizioni.
E la condizione più importante è che un principio di veri-
tà assoluta venga ripensato in modo, per così dire, non as-
solutistico. Il riferimento alla verità assoluta può essere al-
lora una valida protezione dalla tentazione di re n d e re as-
solute verità che sono invece parziali o provvisorie. Mi
spiego meglio toccando un altro punto della riflessione di
Te rzi, sempre riguardo all’incertezza, che egli considera «il
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n o s t ro modo di stare nel mondo, di essere “gettati nel
mondo”» e ritiene non compatibile – se ho capito bene –
con la promessa di una «uscita definitiva» da essa. 
Ora, di questo carattere definitivo dell’incertezza penso
che si possa essere ragionevolmente ‘incerti’. Perché l’in-
certezza dello stare al mondo dovrebbe essere incompati-
bile con la ‘promessa’ di una verità assoluta? L’incertezza
nelle cose del mondo vale anche per gli assertori di una
verità assoluta promessa e non ancora data. Anzi, non sa-
rebbe male ricordare che sull’incertezza della realtà mon-
dana gli assertori di un principio assoluto hanno insistito
fin troppo, fino a svuotare – come accusava Nietzsche –
la realtà mondana del suo senso positivo. 
Ma, a vedere meglio la questione, nemmeno Te rzi si ada-
gia sull’incertezza. Riconoscere l’incertezza è per lui fun-
zionale alla nostra capacità di padroneggiarla. Il compi-
to di un pensiero laico, per dirla sempre con lui, è «gui-
d a re l’uomo nell’incertezza, spingerlo a valutare le alter-
native possibili, a sperimentare nuove soluzioni, a essere
costantemente impegnato nella ricerca». Questo model-
lo di pensiero laico può essere condiviso anche da part e
di chi ritiene di poter padro n e g g i a re l’incertezza senza
pensarla come definitiva ma agganciandola a una pro-
messa di verità assoluta. Si tratta di strategie con matrice
diversa, ma che possono condividere uno stesso compi-
to, evitando chiusure e pregiudizi e disponendosi a una
linea di ricerca comune. 

I binomi fede/ideologia e verità/efficacia. Il concetto di
«limite»
A una visione ‘limitativa’ della verità Terzi associa un ap-
prezzamento delle ideologie e delle fedi come dimensio-
ni esterne alla verità ma importanti «sul terreno della pra-
tica» (p. 6). Qui non posso entrare nel merito della pos-
sibile distinzione tra fede e ideologia. Ritengo che non
ogni fede svolga una funzione ideologica. Se è vero che le
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ideologie hanno a che fare con «la storia del potere», una
storia che è destinata a perpetuarsi incessantemente, lo
stesso non si può dire delle fedi, che spesso si esprimono
c o n t ro il potere (si ricordi che un pensatore come
Bonhoeffer ha distinto la fede dalla ‘religione’ proprio
perché la prima non si lascia compromettere con il pote-
re, nemmeno della istituzione religiosa). Mi preme riflet-
tere piuttosto sull’affermazione secondo la quale «verità
ed efficacia sono due discorsi storicamente divergenti». 
Vo rrei chiedere a Te rzi se ritiene questa divergenza un
fatto storico contingente e comunque increscioso oppu-
re un dato permanente o addirittura necessario. Il pro-
blema, per dirla in breve, è se il machiavellismo sia una
lezione che rientra nel capitolo della storia della politica
o p p u re in quello della ‘metafisica’ della politica. La di-
varicazione tra verità ed efficacia, si può condividere, è
un l e i t m o t i v della storia, ma mi chiedo se non siano ma-
turi i tempi per riconoscere senza ambiguità che ci può
e s s e re una ‘verità’ della politica che rende quella divari-
cazione non solo attaccabile per i suoi esiti di falsità ma
anche per le sue conseguenze di inefficacia (Bush che
mente sul possesso delle armi chimiche da part e
dell’Iraq si espone anche a un calo di consensi).
Ma andiamo avanti, su un terreno meno storico e più
p ropriamente politico. Te rzi teme che la mancata distin-
zione tra verità ed efficacia produca la «miscela teorico-
pratica che si usa definire come integralismo o fonda-
mentalismo, nella quale verità e politica fanno tutt’uno,
e non c’è scampo, non c’è via d’uscita per chi vuole sot-
trarsi a questo abbraccio mortale». V’è di più, per Te rz i
d i f e n d e re la distinzione è alla base della laicità in campo
politico: laicità significa che «la politica ha dei limiti che
non deve valicare, e non può mai pre s u m e re di essere
l ’ i n c a rnazione della verità».
Siamo allora di nuovo al discorso dei limiti, che ci porta
più avanti rispetto alla esigenza generica di non confon-
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dere politica e verità. E di nuovo dobbiamo mettere in
gioco la valenza duplice del limite: in questo caso e dalla
parte della politica e dalla parte della verità. Voglio dire
che per un verso la politica è limite alla verità, e questo
vale non solo in presenza di interpretazioni molteplici
della verità ma anche nel caso ipotetico che la verità pro-
fessata fosse unica. Senza rinunciare al superamento del-
la divaricazione tra verità e politica, precisando subito
che non userei indifferentemente divaricazione e distin-
zione, occorre riconoscere che la verità, comunque sia in-
tesa, non può essere travasata interamente nella politica.
La politica ha esigenze di tipo strategico-strumentale che
fuoriescono dalla sfera della verità. Per altro verso – e su
questo la tradizione machiavelliana ha sofferto di gravi
deficit – la verità è limite alla politica. Anche come verità
pratica: Max Weber ci ha insegnato che la morale irrom-
pe nella politica quando uno è capace di dire no alle sue
deformazioni: «ora basta». C’è insomma una misura del-
la politica anche ad opera della verità (la verità della per-
sona, delle relazioni, dell’apparire rispetto all’essere ecc.).
La politica allora limita la verità ed è delimitata dalla ve-
rità. Sarebbe un errore vedere i limiti della politica a sen-
so unico. La conseguenza sarebbe che nel recinto di una
politica ridotta a semplice efficacia si sarebbe tentati dal-
l’idea di poter fare tutto senza limiti.

Il piano dei valori e il piano delle regole. Esclusione o
rinforzo vicendevole?
Anche una visione adeguata del rapporto tra valori e nor-
me rientra nel quadro concettuale che ho cercato di trac-
ciare. I valori per la politica sono riferimenti veritativi.
Ma, al tempo stesso, i valori sono sempre a rischio di de-
formazione e di travisamento quando entrano nell’ambi-
to politico. Possono essere usati per strumentalizzare o
per legittimare posizioni d’interesse. Possono insomma
d i v e n t a re strumenti delle ideologie, le quali, in effetti non
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si esibiscono mai come tali ma si nascondono sotto il man-
to di valori usurpati. Perciò è sacrosanto chiedere, come
fa Te rzi, che i valori vengano autenticati, per così dire, sul
piano delle regole. Ma valori e regole si escludono o, al
contrario, possono rinforzarsi vicendevolmente? A me
sembra che i valori senza le regole rischiano di rimanere
i n e fficaci, ma che le regole senza un re t ro t e rra di valori
sono destinate a essere inapplicate o a essere raggirate. 
Si deve anche aggiungere però che i valori sono sempre in
un rapporto di eccedenza con le norme. Non tutti i valo-
ri e non tutto di ogni valore si presta a essere tradotto in
norme. Ed è strano che questo non venga evidenziato da
Terzi, dal momento che egli denuncia la trappola dei va-
lori che non servono a umanizzare la politica bensì a sca-
t e n a rne il potenziale di violenza. Quando un tale scatena-
mento accade? Quando si viene a form a re – per dirla sem-
p re con Te rzi – la miscela teorico-pratica, sommamente
infiammabile, di pretesa del possesso esclusivo della veri-
tà (quella che prima ho chiamato declinazione assolutisti-
ca dell’assoluto, la quale è un mettersi al posto dell’asso-
luto escludendo gli altri dal rapporto con esso), di mono-
polio dei valori e di sovraccarico della norma positiva, co-
me se verità e valori dovessero dipendere completamente
dal sostegno della legge.
Ma come si esce dal pericolo rappresentato da questa
miscela esplosiva? Sopprimendo i valori, sopprimendo la
dimensione della verità? La bonifica dell’agire dalla veri-
tà e dai valori è appunto quello che sostiene un certo ti-
po di relativismo (si deve infatti ammettere che il re l a t i-
vismo si dice in diversi modi) e si tratta del re l a t i v i s m o
che è imputato di voler eserc i t a re la propria d i t t a t u r a,
che consiste appunto nella censura della verità e dei va-
lori o nella persuasione che l’uno vale l’altro (il cosid-
detto indiff e rentismo). Saremmo insomma più felici, ol-
t re che più pacifici, se ci sbarazzassimo di questi ingre-
dienti antropologici ad altissimo rischio? 
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Non penso che dall’essere umano possano essere estirpa-
ti verità e valori. Quando si crede questo, è perché un al-
tro valore – forse più facile e più universale – ha preso il
posto di tutti i valori: la potenza del denaro o, almeno,
della rincorsa al denaro (come Comin osserva sulla scor-
ta di Benjamin).
Se però non si sostiene – come spero – che il denaro pos-
sa essere il surrogato universale di ogni valore, allora l’u-
nica via realistica, di fronte al rischio di straripamento
della verità e dei valori, è contenerli in un alveo dove pos-
sano esplicare tutta la loro fecondità senza devastazione.
Ma, paradossalmente, per puntare a questo risultato oc-
corre un di più di verità e di valore.
Un di più di verità significa guardare oltre le diverse pro-
spettive di verità, dal momento che nessuna di esse può
possedere già l’intero della verità e che ciascuna di esse è
uno sforzo di approssimazione a una meta comune non
ancora raggiunta. Il rappresentarsi in una tensione comu-
ne, da parte delle diverse prospettive di verità, rende pos-
sibile riconoscere in altri messaggi orientati alla verità ele-
menti preziosi per il nostro cammino di verità. Non si
tratta di avallare la confusione delle prospettive ma la lo-
ro convergenza. Una convergenza che non si oppone al
confronto e alla critica, ma è tale da finalizzare il con-
fronto e la critica non alla distruzione reciproca ma al ri-
conoscimento del contributo molteplice a un risultato
che include tutti o vede tutti ‘vincenti’.
Un di più di valore significa porre la dignità di ogni per-
sona oltre la dignità che può venire dalle diverse identità
e appartenenze di nazione, di etnia, di religione, dalle pre-
f e renze politiche, sessuali, affettive e via dicendo. E que-
sto è un terreno pre l i m i n a re a qualsiasi determinazione le-
gislativa o normativa che recepisca in concreto le aspira-
zioni a condizioni di vita non basate sul privilegio e sulla
discriminazione. Anche in questo caso, non si tratta di
c a n c e l l a re ogni confronto tra i valori come se tutti si equi-
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v a l e s s e ro, ma di valorizzare, sopra ogni altra cosa, il valo-
re portante che nasce dalla dignità ontologica di ogni per-
sona ed esige scelte coerenti con la sua aff e rmazione. 
C e rto, qui occorre riflettere seriamente su un pro b l e m a
che rimane aperto: quando si arriva a stabilire le re g o l e
della convivenza e a form u l a re le leggi, si devono sempli-
cemente re c e p i re le forme di vita che a mano a mano
e m e rgono nel processo della società oppure le leggi devo-
no assumersi un potere di selezione e di orientamento a fa-
v o re delle forme di vita considerate più aderenti a model-
li di vita buona? Se non si vuole liquidare la questione con
una sommaria attribuzione di volontà di potenza a gerar-
chie religiose in preda a smanie autoritarie e si mette in-
vece a fuoco il rapporto tra leggi positive e bene comune,
allora bisognerebbe essere almeno in grado di rispondere
che il massimo bene comune attualmente praticabile è
quello che evita la situazione di anomia e di emarg i n a z i o-
ne civile nella quale cadre b b e ro forme di vita non tradi-
zionali se re s t a s s e ro prive di tutela giuridica, quali che sia-
no le formule tecniche più opportune per tale tutela.
Non si può comunque evitare la riflessione sul rapporto
tra leggi e valori o modelli di società buona, senza accon-
tentarsi di soluzioni di tipo procedurale alla Rawls, le
quali, per quanto preziose e di garanzia minima, si fer-
mano a raccomandazioni di etica pubblica di carattere
formale e non permettono di guardare in faccia al con-
flitto tra valori e di operare mediazioni tra contenuti rea-
li. Su questa via bisognerà procedere con un dibattito di
alto livello, al di là degli stereotipi che spaccano il mondo
tra autoritari e libertari. 

Il prospettivismo veritativo come guida e approdo del
dialogo
Vo rrei concludere chiedendomi: vale la pena assumere il
relativismo come se fosse una bandiera irrinunciabile per
r a c c o g l i e re le forze disposte al cambiamento e alla moder-
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nizzazione? Ritengo che le istanze connesse a una ragione-
vole difesa del relativismo siano quelle enunciate da Te rz i
alla fine del suo primo intervento sui «Quaderni». 
La prima istanza riguarda l’esigenza del nesso tra teorie
e flusso storico: Karl Mannheim l’aveva già sostenuta
p roponendo il concetto di re l a z i o n i s m o in polemica con
il relativismo. Il relazionismo non rinuncia infatti all’i-
dea di una verità globale a cui i punti di vista part i c o l a-
ri devono tendere. 
La seconda istanza riguarda il riconoscimento del carat-
t e re dinamico della metodologia scientifica.Te rzi stesso
qualifica come a n t i d o g m a t i s m o questa istanza e pre c i s a
subito dopo che, nel sapere scientifico, si procede per
inglobamento in teorie più complesse e più compre n s i-
ve. Dubito che tutto ciò si rispecchi adeguatamente nel
t e rmine relativismo. 
Infine, la terza istanza addotta da Terzi a favore del rela-
tivismo riguarda le esigenze del dialogo, che sarebbe pos-
sibile solo a patto di relativizzare le proprie convinzioni.
Ma nel dialogo io relativizzo le mie convinzioni nel senso
che le metto in correlazione con le convinzioni dell’altro
per arrivare a risultati nuovi sperabilmente più ricchi di
quelli di partenza. Il dialogo è quindi possibile se si met-
tono in gioco prospettive di verità parziale che scoprono
la propria parzialità nel momento stesso in cui giungono
a un punto di vista superiore. È a questa altezza che si
scoprono insieme sia un punto di vista superiore sia il ca-
rattere inadeguato delle prospettive iniziali. Non basta re-
lativizzare le rispettive convinzioni perché si realizzi un
dialogo ben riuscito. Sarebbe un esercizio astratto e forse
moralistico. Il dialogo, piuttosto, è guidato da un’idea di
verità per cui vale la pena passare a prospettive più ri-
comprensive. È ciò che chiamerei prospettivismo veritati -
vo, il quale copre forse i tre profili che Terzi vorrebbe af-
fidare alla tutela del relativismo.
Un accenno infine al «relativismo cristiano» di Martini, il
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quale non si presta a mio avviso a essere inteso relativisti-
camente. Sintonizzarsi infatti con il giudizio di Dio sulla
storia umana per un discernimento delle cose mondane
non in base al loro successo apparente – come Martini so-
stiene – è un relativismo molto sui generis. È un relativi-
smo che ha una misura nient’affatto relativa in sé, sebbe-
ne certamente relativa nella nostra prospettiva. 
Ci sono allora, è questa la mia palese insinuazione, termi-
ni più appropriati per soddisfare le legittime istanze di
cui il relativismo si fa portatore con una etichetta impro-
pria. Al di là di ciò, l’accanimento relativistico servirebbe
probabilmente ad attizzare le posizioni assolutistiche in
tema di verità e di valori (cosa molto diversa dalla affer-
mazione di assolutezza). Ma penso che questo sia un ma-
le da evitare (anche per un relativista).

A dialogo con Comin
R i g u a rdo a Comin, condivido pienamente la sua sottoli-
neatura della questione del senso, sotto la quale egli col-
loca le questioni attinenti alla verità, al bene e alla giusti-
zia, ai diritti e anche a tutte le controversie sociali, politi-
che, morali e scientifiche. Questa ampiezza di orizzonte
p e rmette di non banalizzare gli ambiti specifici e, insieme,
di non confonderli. Comin suggerisce la ragione critica e
non il relativismo come principio di orientamento e di va-
lutazione. Addirittura, a suo avviso, il relativismo abban-
d o n e rebbe la ragione moderna al dominio della ragione
t e c n o l o g i c o - s t rumentale (p. 16) e sarebbe almeno compli-
ce di un capitalismo ormai senza valori che annega tutto
nella religione del denaro. In sintonia verosimile con
H a b e rmas, Comin enuncia la parola d’ordine di criticare
la modernità con il suo stesso metodo, compiendo una
critica della modernità in nome della modernità in modo
tale che essa si emancipi dalle s u e cadute dogmatiche. 
Il tempo non mi consente di entrare nella fitta trama del-
la riflessione di Comin. Toccherò qualche punto essen-
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ziale. Concordo con lui nel dire che la ragione critica non
coincide con la ragione relativistica. Si può infatti argo-
mentare in modo critico anche a favore di principi che
non siano relativi e, per altro verso, si può relativizzare
tutto ciò che non merita di essere assoluto facendo leva
sull’idea stessa di assoluto.
Ma proprio perché ciò che conta soprattutto è l’eserc i z i o
critico della ragione, vorrei chiedergli se si può sotto-
p o rre a critica la censura che la ragione moderna ha ope-
rato nei confronti della apertura incondizionata della ra-
gione stessa, un’apertura cioè che si spinga oltre il re c i n-
to della riduzione empirica della ragione funzionale alle
esigenze della conoscenza scientifica. 
Mi sembra insomma che Comin sostenga senza riserve il
t a g l i o tra sfera razionale e sfera simbolica, dove soltanto
t ro v e re b b e ro posto le risposte alle domande limite c o n-
t ro cui la ragione va a cozzare come la mosca che vuole
a n d a re oltre il vetro che la blocca. A mio avviso, non c’è
bisogno di negare alla ragione la capacità di mettere a te-
ma i significati ultimi, con i concetti propri della ragione
stessa, per fare spazio al linguaggio simbolico-narr a t i v o
della religione e dell’arte. Questo linguaggio off re conte-
nuti che la ragione, nei suoi limiti concettuali, non pos-
siede e non può derivare da sé. Ma la ragione può indi-
c a re o giustificare con la essenzialità dei concetti quelle
dimensioni ultime che la religione e l’arte riempiono con
ben altra ricchezza di contenuti. 
Non insisterei nemmeno troppo con Comin, in questo
c o n c o rdo con Te rzi, sull’impotenza della ragione ad adem-
p i e re «alle proprie promesse, ai propri scopi, ai pro p r i
principi» (p. 40) sul piano pratico. 
Ratzinger parla spesso della impurità della ragione che la
fede è chiamata a purificare. È un’idea molto seria, che
rovescia il primato illuministico della ragione sulla fede,
perché sarebbe la fede a illuminare la ragione, la ragione
totalitaria e violenta di Auschwitz e dei gulag, e a tutelare
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la sua universalità dalle applicazioni angustamente stru-
mentali. Comin condivide questa idea di ragione?
Personalmente preferisco parlare di una ragione che ri-
conosce, al suo interno, la parzialità dei propri sforzi e dei
propri risultati, senza però che venga dichiarata «impo-
tente» per uno statuto aprioristico. 
Infine, per concludere su qualcosa di molto concre t o ,
v o rrei invitare Comin, e Te rzi che replica a Comin, a non
c o n s i d e r a re pre m o d e rno o neomedievale il pensiero di
Ratzinger sul rapporto tra religione e società. Ma piutto-
sto postmoderno, dal momento che esso non si basa su
un modello che dall’alto andrebbe verso il basso, ma
punta sulle connotazioni religiose attribuite alla società
civile per farsene portavoce e influire sulle decisioni isti-
tuzionali. Con questo modello, e con le energie che può
m e t t e re in campo, deve fare i conti una strategia di sini-
stra che voglia tenere insieme, come dice Comin, «una
ragione nuovamente critica, una religione illuminata e un
discorso politico razionale».
Ma da qui il dialogo dovrebbe forse ri-cominciare e il tem-
po mi costringe invece a interromperlo bruscamente. !
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Intervento svolto all’incontro «Dialogo sul relativismo»,
organizzato da «Argomenti umani», Milano, Casa della
cultura, 7 febbraio 2007

L’elogio del relativismo è anche      
elogio della rivoluzione. 

«A mio avviso non c’è nulla di paradossale nell’afferma-
zione che dalle sensazioni di una lucertola, se fosse possi-
bile metterle a fuoco adeguatamente, si potrebbero otte-
nere conclusioni molto più dirette riguardo alla struttura
e alla funzione dei suoi organi di quelle che si possono ri-
cavare, rispetto alla struttura e alle funzioni della società
[…] , da riflessioni ideologiche del genere, per esempio
delle credenze religiose che una volta occupavano, e con-
tinuano a occupare un posto così importante nella vita
della società». Queste sagge parole di Lev Tro t s k i j
(Letteratura arte libertà, a cura di L. Maitan e T. Sauvage,
Schwarz, Milano 1958, p. 182) ci tornano quasi sponta-
neamente alla memoria quando leggiamo nel Dialogo sul
relativismo (in «i Quaderni. Le scienze dell’uomo», n. 4,
Editoriale il Ponte, Milano, ottobre 2006, pp. 12-42) il
contributo di Antoni Comin i Oliveras A fronte del dog -
matismo, un elogio della critica non del relativismo. Scrive
il deputato al Parlamento autonomo della Catalogna: «La
crociata di Ratzinger contro il relativismo ha molto pro-
babilmente segnato la strada che seguirà il dibattito cul-
turale nei prossimi anni».

DIALOGO SUL RELATIVISMO -2
Giulio Giorello e Stefano Moriggi Il punto di

vista della lucertola
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Stiamo freschi!  Solo per dissipare gli equivoci e, per così
d i re, difendere le sensazioni delle lucertole, prendiamo la
penna nella speranza che negli anni futuri ci si possa de-
d i c a re a temi più interessanti delle umoristiche aff e rm a-
zioni di un teologo bavarese circa la presunta «dittatura
del relativismo». Il caso di Comin i Oliveras ci pare esem-
p l a re  per più di una ragione. Si tratta anzitutto di un l a i -
c o che pare part i c o l a rmente colpito dalle critiche ratzin-
geriane al relativismo, punto di vista che lui (Comin i
Oliveras) considera nientemeno che «un alibi perfetto per
il capitalismo consumistico». Ma procediamo per gradi. 

P reoccupato che «con la scusa della crisi delle ideologie
m o d e rne» si possa cadere nella tentazione di «instaurare
n e l l ’ E u ropa una nuova cristianità in cui la Chiesa (cattoli-
ca) abbia un peso nel dibattito pubblico, non tanto per la
f o rza dei suoi argomenti, quanto per il fatto di essere un’i-
stituzione religiosa», Comin i Oliveras va in cerca di una
definizione di l a i c i t à che garbatamente salvi i diritti di
Chiesa (presumiamo c a t t o l i c a) e di laici (comunque carat-
terizzati). Scrive: «Sia ben chiaro che essa [la Chiesa] ha il
diritto di part e c i p a re ai dibattiti (sempre che lo ritenga op-
p o rtuno, e ci mancherebbe altro!). Negarle questo diritto
s a rebbe contrario alla democrazia e al diritto di ogni isti-
tuzione di esprimersi pubblicamente. Ma deve essere
ugualmente chiaro che la Chiesa sarà ascoltata in grazia dei
suoi argomenti  e non per grazia divina». Il nostro autore
conclude: «Bisogna chiedere a Ratzinger e ai suoi sosteni-
tori di abbandonare ogni speranza neomedioevaleggiante.
La secolarizzazione e la laicità sono irreversibili. Bisogna
convincerli che la religione illuminata, che non si impiccia
negli affari altrui, sarà molto più gradita al Signore». 
Non è qui in gioco la questione della fede, bensì la con-
statazione che la pretesa di una parte rilevante della
Chiesa Cattolica Romana è proprio quella di argomenta-
re ‘per grazia divina’, senza troppo domandarsi se una re-
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ligione «che non si impicci negli affari altrui» sia più o
meno gradita al Signore. Quando si mostra così sicuro
sulla irreversibilità di secolarizzazione e laicità, il nostro
Antoni, almeno come difensore della laicità, dovrebbe ri-
cordarsi di una celebre battuta di Tex Willer: «La miglior
difesa è l’attacco, vecchio mio». 

Ma Comin i Oliveras non è della tempra di Aquila della
Notte, e nemmeno del suo pard Kit Carson. Scrive: «Il ri -
torno del fatto religioso diventa una condizione necessaria
per la ricostruzione della razionalità critica. P e rché è l’u-
nico modo di evitare che la ragione valichi i propri confini,
come è accaduto nella modernità, per invadere degli am-
biti che non sono di sua competenza». Si noti il tono pe-
rentorio: condizione necessaria, unico modo ecc. S a re b b e
stato interessante che il deputato catalano avesse dedicato
almeno qualche riga a tutti quei risultati stabiliti in modo
puramente razionale che dimostrano – per così dire, dal-
l’interno – non l’onnipotenza della Ragione, ma i suoi li-
miti: dalla logica alla teoria politica; e avesse ricostruito
l’eventuale ruolo svolto nel loro conseguimento dal «ri-
torno del fatto religioso»! Detto questo, non si vede co-
munque perché ci debba essere una qualche costellazio-
ne di credenze, valori morali, precetti etici, norme giuri-
diche ecc. – compresi i cosiddetti ‘Enigmi del mondo’ o
‘Misteri ultimi’ –  che la ragione non abbia il diritto di
s c a n d a g l i a re. Per dirla con una celebre battuta di
Giordano Bruno, il privilegio dei filosofi consiste proprio
nell’arte della controversia, con la quale si possono rimet-
tere in questione non solo le affermazioni più lontane dal
senso comune, ma anche quelle che vengano spacciate
per evidenti. Non si tratta tanto di un diritto della
Ragione (con la maiuscola) quanto di un dovere della ra-
gione di ciascuno. Un punto questo che è ribadito nel
corso del dialogo ospitato dai «Quaderni» nei due inter-
venti di Riccardo Terzi (rispettivamente pp. 5-11 e 43-
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57). In part i c o l a re, Te rzi insiste sul relativismo come stru-
mento per spezzare «l’alleanza tra fede e potere». A que-
sto ben poco abbiamo da aggiungere. Ci preme solo sot-
t o l i n e a re alcuni aspetti di un’operazione del genere che, a
n o s t ro avviso (vedi la precedente citazione da Tex), non
può avere solo carattere difensivo. La lotta contro ogni
p retesa di qualsiasi burocrazia religiosa (o politica) di fru-
g a re nelle coscienze delle cittadine e dei cittadini non è
una componente accidentale della libertà di ricerca e di
una società aperta, ma un elemento strutturale di entram-
be – trascurando il quale si perde la specificità dell’inve-
stigazione scientifica e la forza emancipatrice di una poli-
tica in cui individui maturi passano da sudditi a cittadini.

Parafrasando i Va n g e l i (o, se si preferisce i Padri Fondatori
degli Stati Uniti d’America), il prezzo di quelle conquiste
è la perpetua vigilanza. Non si tratta della difesa di uno
status quo, bensì di un processo sempre rivoluzionario –
una sorta, anche se in piccolo (magari in qualche sottoin-
sieme assai limitato della società), di «rivoluzione perma-
nente». Ci sia lecito citare ancora Lev Trotskij: di norma
«tutti i rapporti sociali si trasformano con una costante
lotta interna. La società non fa che mutare pelle di conti-
nuo […] Gli sconvolgimenti nell’economia, nella tecnica,
nella scienza, nella famiglia, nei costumi si verificano in
un contesto di azioni reciproche tale che la società non
può raggiungere una situazione di equilibrio» (L.
Trotskij, La rivoluzione permanente, ed. it. a cura di L.
Maitan, Einaudi, Torino, 1967, p. 23). Trotskij pensava
soprattutto alla rivoluzione socialista, ma noi abbiamo in
mente piuttosto la «democrazia di conflitto» che sembra
caratterizzare insieme una società aperta e una libera co-
munità scientifica. D’altra parte, era lo stesso Trotskij a ri-
conoscere che «l’autodifesa rivoluzionaria in circostanze
particolarmente drammatiche» non giustificava minima-
mente la «pretesa» da parte di qualsiasi burocrazia «di
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esercitare un comando sulla creazione intellettuale della
società». Anzi, «per la creazione intellettuale [… la rivo-
luzione] deve sin dall’inizio stabilire e assicurare un regi-
me anarchico di libertà individuale. Nessuna autorità,
nessuna costrizione, neppure la minima traccia di co-
mando!» (Letteratura arte libertà, cit., p. 114). Il riferi-
mento all’anarchia non suoni irriguardoso a orecchie ‘li-
berali’. Dopotutto, un liberale dovrebbe essere anche un
‘libertario’, proprio per le ragioni che abbiamo enunciato
nei paragrafi precedenti. Contro le cosiddette ‘invasioni
di campo’ che minano libertà individuali, ricerca autono-
ma del proprio benessere, indipendenza dell’indagine
scientifica occorre intervenire con i mezzi più efficaci per
contenere e ricacciare indietro gli invasori, senza avere
troppi scrupoli nell’incalzarli anche quando si ritirano
nelle loro fortezze ideologiche. Per fare i soliti esempi: in
contesti come la fecondazione assistita, lo statuto del-
l’embrione umano, le diagnosi di reimpianto ecc. sarà an-
zitutto importante rilevare come una serie di divieti equi-
valga semplicemente a un irresponsabile inchinarsi al ca-
so, mascherato magari da omaggio a questa o quella ‘ri-
velazione’. Cosa altro è, infatti, il ricorso a un fiat della vi-
ta umana che precluderebbe ogni possibilità di indagine
o di cura? Perché demandare a una qualche forma di sta-
to etico o teocratico il diritto/dovere di rappresentare e
vincolare scelte come quelle di due persone adulte che
decidano di costituire qualcosa come un ‘nucleo familia-
re’? Perché imporre come «naturale» una certa forma di
famiglia contro forme diverse? P e rché invocare una ‘natu-
ra’ o una divinità in nome della quale re l e g a re cittadine e
cittadini in una condizione di ‘minorità’ che impedire b b e
l o ro di assumersi le proprie responsabilità? Non sare b b e
molto più umano lasciare a ciascuno il peso della pro p r i a
s o ff e renza, ma anche quello della propria scelta? Negare
o p p o rtunità oggi concretamente disponibili in nome di un
qualche valore, che come ogni valore non è necessariamen-
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te condiviso, significa di fatto discriminare i membri di una
comunità in modo arbitrario. Bisogna far capire a coloro
che lavorano per questa o quella forma di a p a rt h e i d c h e
azioni di tale genere n o n v e rranno perd o n a t e .

Benché il volume dei «Quaderni» dia largo spazio al dia-
logo tra Terzi e Comin i Oliveras, esso ospita anche altri
interventi. Tra questi spiccano le interessanti osservazioni
di Vittoria Franco (Laicità, etica, religioni, pp. 72-80) che
ricordano come certe denunce del relativismo (sbrigati-
vamente definito da qualche nostro politico, evidente-
mente poco ferrato nella storia delle idee, come «la dot-
trina per cui tutte le culture sono uguali») contrastino du-
ramente con quei cattolici (come Carlo Maria Martini)
che hanno ricordato l’esistenza e l’interesse di un «relati-
vismo cristiano» come elemento pertinente «alla costru-
zione della società della convivenza». Giustamente,
Vittoria Franco mette in evidenza come l’insistenza su un
certo modello di «società buona» – una volta posta «a
fondamento dello Stato» – ci renderebbe piuttosto simili
a certe realizzazioni dell’«integralismo islamico». Ci sia
concesso aggiungere che se è lecito, come fa qualcuno,
definire «fascismo islamico» l’atteggiamento che porta a
quel tipo di realizzazioni, non sapremmo opporci a chi
parallelamente impiegasse un termine come «fascismo
papista» (o cattolico) per certe tendenze «devote» a fon-
dare la nostra convivenza su un ideale di vita «buona»,
che non tutti – nemmeno tra i cattolici – si è disposti a
condividere. È persino superfluo sottolineare che tra le
prime vittime di questo tipo di fascismo ci sarebbero sia
i cattolici più sinceri sia coloro che, con altrettanta since-
rità, si riconoscono in una qualche altra fede. 
Va infine precisato (contro troppo facili accuse al relati-
vismo, o fraintendimenti di esso) che è semplicemente ri-
dicolo parlare oggi di «dittatura del relativismo». A chi si
ostina a usare locuzioni del genere consigliamo la rilettu-
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ra dello Zibaldone di Giacomo Leopardi (pensiero n.
1792, 25 settembre 1821): nella prospettiva relativistica
«gli assoluti, in luogo di svanire, si moltiplicano, e in mo-
do che essi ponno essere e diversi e contrari tra loro».
Che verità sarebbe mai quella incapace di resistere a tale
contrasto di opinioni? E che ce ne faremmo di una socie-
tà che non si riveli robusta rispetto alle perturbazioni ine-
vitabilmente prodotte da una democrazia di conflitto?
Iniziamo dalla verità. Mai come oggi essa sembra aver su-
scitato una pletora di entusiasti difensori. Si tratta, con
tutta probabilità, di persone mosse da elevate motivazio-
ni – ma, si sa, l’Inferno è lastricato di buone intenzioni.
Cominciamo con l’osservare che il relativismo non coin-
cide affatto col facile slogan tutto è relativo. Questa è so-
lo la caricatura che ne fanno gli avversari. Osservava
(1934) il grande matematico Bruno de Finetti (1906-
1985): la critica relativistica «non pretende di dimostrare
l’impossibilità di giungere a una verità che non abbia mai
più bisogno di ritocchi: un simile intento sarebbe con-
traddittorio, ché esso consisterebbe proprio nello stabili-
re una tale verità. Vuol mostrare invece quanto siano fa-
cili le illusioni e mettere in guardia contro di esse, vuol
s c o n s i g l i a re l’inutile imprudenza di farsi garanti di una
c e rta concezione per tutta l’eternità, quando il domani
può smentirla, e quando il suo successo dipende dall’in-
trinseca  sua capacità di aff e rmarsi e durare in un cert o
periodo, capacità che non si può modificare, come con un
colpo di bacchetta magica, con il semplice espediente di
conferirle la qualifica di “verità assoluta”» (L’ i n v e n z i o n e
della verità, Raffaello Cortina, Milano 2006, p. 72). E con-
cludeva, da buon pragmatista, «che conviene abbracciare
il punto di vista favorevole alla possibilità indefinita di
p ro g resso, dato che esso non causa alcun danno, e molti
ne evita» (i b i d e m) .
Passiamo alla società. Solo nella prospettiva su accennata
il relativismo è schiettamente laico, in quanto denuncia la
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vanità di qualsiasi pretesa di infallibilità, compresa quella
che talvolta è fatta propria, in modo più o meno consa-
pevole, da laici di impronta assolutistica. Pensiamo, per
esempio, a quei fautori dell’assolutismo scientifico che
già Bruno de Finetti ridicolizzava negli anni Trenta del se-
colo scorso, e che spesso danno l’impressione di non aver
colto l’aspetto più originale della conoscenza scientifica,
il suo carattere fallibile; ma anche a quei sostenitori dello
Stato  ‘laico’ che vorrebbero, sotto il pretesto della ‘pace
sociale’, livellare le differenze in campo religioso o mora-
le (si pensi, per esempio, alla loi Stasi in Francia). Una va-
riante di quest’ultimo atteggiamento è l’appello a una
qualche forma di ‘religione civile’ intesa come fattore di
normalizzazione nella vita associata: che venga invocata
da «atei devoti» che guardano, poniamo, al Cattolicesimo
come utile strumento di governo (o meglio, di dominio) o
che venga reinventata come ‘religione della scienza’ da
qualche improvvido scientista, tale religio potrà forse in-
dicare «ciò che unisce», una communitas, ma solo a prez-
zo di escludere tutti coloro che non vi si riconoscono –
costituendo così una sottile ma non meno perversa forma
di apartheid. Qualcuno potrebbe concludere da queste
nostre ultime parole che c’è incompatibilità tra libertas e
communitas; se le cose stanno così, tanto peggio per la
communitas. La società anarchica e in permanente rivolu-
zione sopra delineata non ha bisogno di rigidi vincoli co-
munitari. Se questi ci vengono imposti, lotta senza quar-
tiere. Crediamo che le tesi dei communitarians sia statu-
nitensi sia di casa nostra (pur evocate a diverso titolo nel
Quaderno sul relativismo) non meritino molto di più. !
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Quando, sul finire del 1966, accettai di
re c a rmi a Mosca come corr i s p o n d e n-
te, fui colto da un’infinità di interro g a-
tivi, di fantasie, di timori. Immaginavo
ciò che avrei trovato laggiù e, assieme
alle scontate questioni politiche, cultu-
rali, ambientali, un’immagine ritorna-
va di frequente in mente: il famoso
scienziato, fisico nucleare, Bru n o
Pontecorvo fuggito in Urss, di cui pe-
riodicamente si tornava a parlare evo-
cando il gioco misterioso dello spio-
naggio. C’era stato, molto prima, l’an-
nuncio di Molotov sul fatto che gli
Usa avevano perduto il monopolio
dell’arma atomica e c’era soprattutto
il perdurare del clamore per la prima-
zia sovietica nella corsa al cosmo, evi-
dentemente legata a una possibile su-
periorità nel campo delle armi cata-
strofiche. La figura del fisico pisano,
in un modo e nell’altro, rientrava in
quel paesaggio, era quasi un assioma
che egli fosse uno dei transfughi
dell’Occidente accorsi in aiuto della
potenza sovietica con un carico di se-
greti. L’assioma s’era rafforzato a se-
guito della notizia del 1963 sull’asse-
gnazione a lui del Premio Lenin, la
più alta onorificenza del Paese, carica
di prestigio e di non scarsi privilegi.
Questa stessa tematica («fu una
spia?») è stata di recente riproposta da
una trasmissione di Corrado Augias su
Rai 3. E così è inaspettatamente ri-
emersa la mia memoria.

B runo Pontecorv o
comunista deluso,
non spia (se ne ri-
parla e io ricord o

c h e . . . )
Enzo Roggi
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Arrivato a Mosca mi guardai bene dal
chiedere informazioni sul personag-
gio, anche perché non fu necessario: il
suo rapporto era piuttosto corrente e
n o rmale con l’emigrazione italiana,
quella storica e quella nuova targata
Pci. E così, non molto dopo, lo incon-
trai a casa della professoressa Carolina
Misiano, una ricercatrice di storia che
ospitava, quasi in un cenacolo perma-
nente, i visitatori italiani di sinistra.
Bruno (accade sempre così) mi appar-
ve infinitamente al di sotto della sua
fama: minuto nella corporatura, mo-
destissimo nel vestire, toscaneggiante
nel parlare, morbidamente sorridente
e stracarico di domande sull’Italia e
sulla politica in generale come se vi-
vesse nel chiuso di un convento. Aveva
un po’ meno di sessant’anni e li dimo-
strava tutti. Veniva da Dubna dove si
trovava da anni in un centro di ricer-
che fisiche fondamentali. Mai una pa-
rola sul suo lavoro, foss’anche per al-
lusioni puramente culturali. Era lieto
del successo di un film di suo fratello
Gillo al quale rimproverò d’essere, al-
lo stesso tempo, geniale e un po’ vaga-
bondo: «Com’è possibile far passare
dieci anni tra un film a un altro?». 
Ben più ricca di implicite risposte agli
i n t e rrogativi che avevo in testa, fu la
serata con lui presso la nostra re d a z i o-
ne mentre si celebrava il cinquantesi-
mo della Rivoluzione, e lui era stato in-
vitato al grande ricevimento mondiale
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al Cremlino. Dalle sue parole filtrò, al-
l’inizio, una nota d’ironia: «Abbiamo
anche noi il gran Concistoro ma più
b e v e reccio che solenne». Via via che
parlava veniva fuori, assieme a una cer-
ta ingenuità politica figlia della poca
i n f o rmazione, la sua totale immersione
nel mondo della ricerca scientifica.
Credo che a nessuno potesse, come a
lui, essere attribuita la qualifica di
«scienziato in materia disinteressata».
E che cosa di più «disinteressato» ci
può essere del mistero dei «neutrini»?
È vero, si tratta pur sempre di que-
stione legata agli atomi e, in senso la-
to, al loro utilizzo anche militare. In
ogni caso, «neutrini» o no, era pur
sempre uno scienziato che aveva lavo-
rato con Fermi – l’uomo della bomba
atomica americana –, che era emigrato
nel 1938 in Canada per sfuggire alle
persecuzioni fasciste per recarsi poi in
Gran Bretagna dove era da supporre
un certo legame tra fisica e ricerca bel-
lica. Ed ora era lì, in Urss, da dicias-
sette anni, accompagnato da gran ru-
more internazionale. Per fare che co-
sa? Con discrezione lo interpellai su
questo interrogativo, ed ebbi risposte
affascinanti nel loro ermetismo per un
incompetente come me. Il suo campo
d’indagine era fondato sul tentativo di
d i m o s t r a re l’esistenza reale di una par-
ticella ipotizzata teoricamente, senza la
cui azione e caratteristica non si spie-
g h e rebbe il meccanismo della disinte-
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grazione nucleare cosiddetta beta.
Succedeva che la disintegrazione, cioè
la trasformazione di un neutrone in un
protone e un elettrone, violava l’asso-
luto principio della conservazione del-
l’energia. A meno di buttare nel cesti-
no tutta la teoria fisica, bisognava
spiegare quell’assenza, e la riposta era
stata trovata in un terzo fattore: una
particella senza carica e senza (o quasi
senza) massa. Da trent’anni ormai si
lavorava per cogliere quel terzo fatto-
re, capace di un’interazione così de-
bole con la materia da attraversarla
come se la materia stessa fosse fatta di
vuoto. E si era potuto dimostrare che i
«neutrini» possono attraversare l’inte-
ro globo terre s t re senza farsi notare e
lasciando scarsissima traccia di sé. Lui,
B runo, aveva calcolato – mai smentito
– che almeno un decimo dell’energ i a
p rodotta da un re a t t o re nucleare si
d i s p e rde nella forma di «anti-neutri-
ni». Ecco, questo era il suo regno di la-
v o ro con esiti così nuovi e alti che l’a-
v re b b e ro portato anni dopo a dirigere
la Scuola di fisica spaziale di Bajkonur. 
Ma continuava ad aleggiare l’interro-
gativo: aveva portato con sé a Mosca
segreti atomici tanto utili alla scienza
militare russa? Insomma, aveva fatto
la spia? Poco a poco accumulai suffi-
cienti informazioni per rispondere :
no! Naturalmente era del tutto pacifi-
co che nozioni, conoscenze, esperien-
ze accumulate in decenni di laborato-
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ri occidentali fossero non solo da lui
utilizzate ma anche trasmesse ai colle-
ghi. Il problema era: si trattava di in-
formazioni militari? Non potevo par-
larne direttamente con lui, ma lo feci
con la persona che più lo conosceva e
seguiva: appunto, la signora Misiano.
La quale mi disse alcune cose risoluti-
ve. Anzitutto che Bruno fu impegnato
in ripetuti colloqui con personalità
scientifiche e politiche nel primo pe-
riodo del suo soggiorno in Urss, e il ri-
sultato fu una schietta insoddisfazione
e una diffusa diffidenza dell’establish-
ment sovietico, come a dire: « Q u e s t o
ci sta prendendo per i fondelli». Lui
aveva una grande esperienza scientifi-
ca da spendere, ma di bombe atomi-
che sapeva quel si poteva leggere su
qualsiasi rivista tecnica. E alla fine gli
d i s s e ro: «Bruno Maksimovic (l’uso
del patronimico invece del cognome è
segno di sommo rispetto verso la per-
sonalità dell’interlocutore ), Bru n o
Maksimovic, abbiamo un buon istitu-
to di ricerche fondamentali che lan-
gue un po’ e ha bisogno di nuove e
qualificate energie. Vi interessa?». Lo
i n t e ressava, eccome. E lasciò Mosca
per quella cittadina da dove anni do-
po sarebbe giunta un’altra notizia
d ’ a v a n g u a rdia: la prima centrale ato-
mica di uso civile.
L’ho lasciato, intorno al 1970, quando
già si prospettava il suo ordinario ri-
torno in visita in Italia, grazie anche ai
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vasti rapporti di cooperazione econo-
mica e non solo tra Mosca e Roma.
Poi mi si è detto che proprio a partire
da quell’epoca egli cominciasse a ma-
turare delusioni ideali e politiche ver-
so il sistema sovietico, certo sotto l’in-
fluenza del revisionismo dei comunisti
italiani. Ricevette premi e rilasciò in-
terviste in Italia e altrove. E la delusio-
ne non doveva essere sentimento in-
d o l o re per uno, come lui, che aveva
scelto di andare in Urss perché lì era la
sua speranza ideale e, soprattutto, per-
ché non voleva che una sola parte po-
tesse decidere le sorti del mondo. Lo
salutai, senza sapere che si sare b b e
trattato dell’ultima volta, con una lun-
ga chiacchierata ironica sui miracoli
del socialismo e le assurdità della sua
i n t e rna convivenza. Fu un abbraccio
da amico, mentre sul suo volto si dise-
gnava ormai un definitivo logoramen-
to fisico. Mi disse: «Mi raccomando, la
p rossima volta che vieni laggiù port a
un bel mazzo di carciofi». !
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R I C O R D O  D I  E N Z O  S I C I L I A N O
A L F R E D O  R E I C H L I N Un nuovo umanesimo italiano

C A R D U C C I  E  L A  R I V O L U Z I O N E  F R A N C E S E
U M B E R T O  C A R P I Alle radici dell’unità nazionale
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L E T T E R ATURA,  ARTE,  SCIENZE UMANE
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Sento la mancanza di Enzo Siciliano. Della sua amicizia,
prima di tutto, un amico così delicato e affettuoso. Ma il
p roblema non è così semplice. La mancanza che sento, un
anno dopo, è più chiara di prima. E vorrei pro v a re a spie-
g a rne le ragioni. Mi condiziona molto (credo) questo
Paese italiano così poco leggibile e così esposto a rischi e a
sfide che ne rimettono in causa il destino. Forse è pro p r i o
questo che alimenta in me la nostalgia di quella singolare
persona. Un letterato, uno scrittore. Un intellettuale della
Magna Grecia, avrebbe detto l’avvocato Agnelli. Eppure ,
se io mi domando perché ne sento la mancanza nel mon-
do di oggi, così sconvolto da una rivoluzione scientifica e
tecnologica tanto profonda da annullare i confini del tem-
po e da toccare la soglia della vita, io mi rispondo: pro p r i o
per questo. Ed è di ciò che vorrei parlare. Del bisogno as-
soluto che abbiamo di un nuovo umanesimo.
Enzo Siciliano era questo. Un umanista italiano. Non vo-
glio enfatizzare in modo artificioso la sua figura. Dico so-
lo che in qualche modo, e soprattutto con la sua inesau-
sta passione per tutto ciò che è bello (la musica come la
letteratura, il cinema come il teatro e la pittura: bastava
vedere la sua biblioteca), e con il suo sentirsi uno scritto-
re italiano che il presente lo vive come storia e quindi con
quel particolare senso di responsabilità verso il Paese tan-
to amato, Enzo esprimeva (ai miei occhi almeno) qualco-
sa della singolare ambiguità di questa Italia, la sua forza e
la sua debolezza, la sua miseria e la sua gloria. Un Paese
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senza Stato e senza ossatura, che ha aperto le porte allo
straniero, a Carlo VIII come ai Lanzichenecchi, ma che è
stato e resta uno dei luoghi essenziali del mondo. Per una
ragione essenziale a me sembra: perché l’Italia, al fondo,
è un fenomeno culturale. È opera dei suoi intellettuali.
Dei suoi umanisti. Il suo nome esiste da duemila anni,
ben prima dei nomi di Francia, Germania, Inghilterra,
anche se i popolani del Veneto e della Sicilia si sono visti
in faccia, per la prima volta, chiamati dal re sabaudo al
servizio militare, dopo Porta Pia. E tuttavia l’Italia esiste
da due millenni come nazione. Perché è una cultura, per-
ché è una grande lingua letteraria, perché ha cento città,
perché è la sola civiltà urbana che sia vissuta senza inter-
ruzioni attraverso le invasioni barbariche. Tutti sanno di
Roma e del Rinascimento, ma lasciatemi dire che se re-
stiamo al centro della scena è perché – come ci ricorda
Carlo Maria Cipolla – siamo quel Paese che pur essendo
privo di materie prime e con scarse pianure sa creare le
«cose belle che piacciono al mondo».
E la grande domanda che incombe oggi sulla scena è pro-
prio questa: si ripeterà questo miracolo?
P e rciò gli intellettuali contano. E perciò dire che Enzo era
un umanista italiano è per me il suo elogio.
Egli era intriso di passione civile nel senso etico-politico
piuttosto che della protesta moralistica. Soffriva enorme-
mente lo spettacolo di questo Paese volgare e arricchito,
popolato da vallette e puttane dedite a festeggiare pre-
sunti grandi imprenditori capaci solo di fare denaro per
mezzo del denaro. Ma egli non si atteggiava a straniero in
patria, anzi si era scontrato duramente (e ne portava i se-
gni) con i nipotini di Prezzolini, cioè con quella profon-
da ideologia italiana, per cui una non piccola schiera di
intellettuali si sente talmente al di sopra del popolo e del-
lo Stato da disprezzare la politica perché, tanto, destra e
sinistra sono la stessa cosa. Enzo sapeva invece che la po-
litica (quella al servizio della polis, certo, non questo bal-
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letto televisivo) è il solo potere che ha la gente per difen-
dere la sua libertà e i suoi diritti di cittadino.
Ma voglio dire anche qualcosa sul dolore che leggo nel
suo scrivere, quel sentimento profondo che traspare dal
«campo degli orfani» e anche dall’ultimo romanzo uscito
adesso e consegnato da Enzo a Mondadori poco prima di
morire. Non sono un critico letterario. Ne parlo solo per-
ché mi pare di cogliere in questi libri lo scandaglio di
qualcosa che è (non so come dire) un grumo di sofferen-
za, una sofferenza molto stratificata che sta molto in fon-
do, di cui non è facile parlare anche perché non è bella e
non è pacificata. Che non è quindi esibizione (come tan-
ti libri intrisi di narcisismo) ma una storia di vite irrisolte.
Una faglia. Una ferita aperta.
Ma che cos’è questa soff e renza? La cosa che mi ha col-
pito e che vorrei cercare di dire è che attraverso quei per-
sonaggi e la vicenda delle loro passioni e delle loro viltà,
tra vite meschine e grandi ambizioni, d i e t ro quelle storie
che sfiorano i passaggi cruciali del nostro tempo (il
Sessantotto e gli anni Venti, la rivolta di Reggio Calabria e
la «ndrangheta», questa profonda malattia della Calabria)
c’è il contrasto irrisolto tra una spinta che vuole varcare la
soglia delle modernità e un’altra che ci ricaccia indietro
nella arretratezza. In sostanza io ho visto in questi libri il
bisogno non so quanto riuscito di misurarsi con ciò che
Antonio Labriola chiamava la «incongruenza» italiana.
La Calabria, questa regione italiana di cui nessuno parla
e che è l’altra faccia dell’Italia ‘grassa’ e felice, degli sti-
listi e dei grandi cuochi. La spia delle nostre contraddi-
zioni irrisolte. La Milano europea, quella dove vive la
classe dirigente che però ha tanto poco senso delle sue
responsabilità nazionali da votare Bossi e inventare
Berlusconi, la nobile Sicilia dei vicerè che però si conse-
gna alla mafia e ai dell’Utri e (diciamolo pure) un ceto
intellettuale che ha sempre preferito D’Annunzio a
Giolitti, Prezzolini a Gramsci.
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Naturalmente, il libro di Enzo non parla affatto di ciò che
sto dicendo. Racconta una storia. E la racconta con gli
strumenti della letteratura. E la letteratura – come si sa –
non comunica i fatti, li rappresenta. P e rciò è vera. Come
sono veri i romanzi italiani che non per caso al fondo par-
lano tutti o quasi della nazione mancata: dal Nievo ai
Malavoglia, agli Indiff e renti, alla Storia della Morante, al
G a t t o p a rdo. La coscienza infelice di noi stessi come popo-
lo. La dolorosa coscienza appunto di quella che Labriola
chiamava l’incongruenza italiana. Cioè il problema irr i s o l-
to del nostro posto nel mondo.
Vedo che sto andando oltre il mio seminato. Ma se lo fac-
cio è perchè sento molto il bisogno di sottolineare le nuo-
ve responsabilità della cultura italiana e la necessità di
qualcosa che io chiamerei una nuova acculturazione del-
la politica e al tempo stesso una nuova politicizzazione
della cultura. Davvero abbiamo bisogno di un nuovo
umanesimo. Perché la novità è enorme.
È la nostra identità (è il nostro essere persone) che sta ve-
nendo in discussione. E ciò, in conseguenza di processi
grandiosi ai quali voglio solo accennare come la fine del-
l’occidentalizzazione del mondo (il «de te fabula narra-
tur», il messaggio che Carlo Marx rivolgeva all’India era
fallace), le grandi emigrazioni, la caduta dei vecchi limi -
tes territoriali oppure il fatto che la natura (compresa la
natura umana) avendo perso quei caratteri millenari (per-
lomeno ai nostri occhi) di eternità e di certezza, per il fat-
to che è diventata manipolabile, ha cessato di rappresen-
tare quel confine entro il quale gli uomini finora hanno
pensato la vita e la morte e quindi se stessi. Nella sostan-
za, e di conseguenza, assistiamo all’indebolirsi di tutte le
appartenenze (territoriali, culturali, religiose, razziali, fa-
miliari), per cui sorgono nuove domande di senso. Se la
grande cultura laica non riuscirà a dare nuove risposte,
allora non possiamo stupirci né indignarci se le religioni
– che sembravano un residuo della modernità, una so-
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pravvivenza del passato – tornano a occupare lo spazio
pubblico. Senza che lo vogliamo, si riaprono vecchi e
nuovi dilemmi: libertà assoluta dell’individuo oppure ne-
cessità di un vincolo morale imposto da una autorità tra-
scendentale che fissa i confini? La famiglia tradizionale
come unico modello oppure il riconoscimento di nuove e
diverse forme di convivenza? L’Europa fondata sulla ra-
dice cristiana oppure su un pluralismo di culture e di fe-
di? La vita e la morte come tempi scanditi da una natura
certa e da una storia eterna oppure la possibilità di un in-
tervento umano, cioè di una scienza che cambia ciò che
gli esseri umani pensano essere il loro destino?
Io credo che noi non dobbiamo banalizzare questa discus-
s i o n e . Le posizioni manichee non portano lontano. E cre-
do invece che bisognerebbe costruire ponti. Certo non
servono posizioni ‘mediane’, di compromesso sui valori.
Penso che dobbiamo combattere le spinte irrazionali e di-
fendere lo Stato laico che proprio in quanto Stato di tut-
ti non afferma verità ultime ma garantisce uguali diritti e
nuovi spazi per la libertà umana. Personalmente io, non
credente, non vedo nella vicenda dell’uomo cause tra-
scendentali, ma solo il fatto che egli è dopotutto nient’al-
tro che la sua storia. Sono però convinto che l’intelligen-
za italiana debba elaborare un nuovo pensiero che da un
lato consideri l’abbattimento dei confini entro i quali la
storia ha rinchiuso finora popoli e individui come una
grande occasione: quella della libertà moderna. Una li-
bertà che può finalmente costruire le identità senza la co-
moda protezione dell’appartenenza (territoriali, culturali,
religiose) cioè senza codificazioni a priori, ma al tempo
stesso è necessario combattere il rischio di ridurre l’uma-
nità a una moltitudine di «anime perse». L’Europa non
può accettare questo vuoto di valori per cui assistiamo a
un mondo che sembra popolato da naufraghi alla deriva
in quel mare che è l’eterno presente, senza la bussola di
una cultura vera che non sia il consumo dei cosiddetti
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eventi (mostre, spettacoli, ciò che va di moda), indiffe-
renti al senso della storia e quindi senza vere biografie: il
che vale anche per il ceto politico che non si capisce più
in base a quali biografie viene scelto.
Sento quindi il bisogno di una idea di pro g resso. E io
c redo (ma questa è l’opinione di un uomo di sinistra co-
me del resto era anche Enzo) che questa idea di pro-
g resso non la tro v e remo mai se non aff rontiamo quella
che è la grande questione della democrazia modern a
(chi è il sovrano, chi comanda). Se non riusciamo a pen-
s a re i diritti degli individui non come semplici aff e rm a-
zioni di sé ma come mezzo per realizzarsi come persone,
cioè come donne e uomini in carne e ossa i quali posso-
no esprimere le loro capacità e i loro sogni, possono in-
somma scegliere (in quanto cittadini e non consumato-
ri) il loro destino. Non mi piace l’idea che sembra aff e r-
marsi nella filosofia moderna secondo cui la tecnica ha
cessato di essere strumento dell’uomo per diventare es-
sa il vero soggetto della storia rispetto al quale l’uomo è
ridotto a un funzionario dei suoi apparati. Perciò la do-
manda – dice Galimberti – non è più cosa possiamo fa-
re noi con la tecnica, ma che cosa la tecnica può fare di
noi. Io non sono d’accordo. Penso che sia tutt’altro il
senso di questa grande trasformazione. Credo stia in ciò
che ci ha spiegato Karl Polany: cioè nella crescente con-
traddizione tra la logica del capitalismo moderno che
tende a invadere non più solo i mercati delle merci, ma
i significati e i valori della vita, i bisogni, le culture, i mo-
di di pensare e di vivere, perfino le logiche delle impre-
se produttive (vale il suo prodotto oppure il suo valore
di borsa?). Questo da un lato. Ma dall’altro il fatto che
inesorabilmente lo sviluppo umano avanza e tende sem-
p re più a far valere la sua autonomia. E quindi a condi-
z i o n a re a sua volta l’economia al punto di sovvert i rne i
meccanismi. La conseguenza è che in una economia del-
l’immateriale il mercato, la tecnica che sembra così po-
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tente è in realtà sempre meno in grado di sovradeterm i-
n a re lo sviluppo degli altri sistemi sociali.
Di qui l’enorme importanza della battaglia culturale. Si è
scatenata una forza inaudita e quindi un potere tale che
può ormai ‘colonizzare’ i mondi vitali, le identità degli in-
dividui e dei luoghi che hanno fatto finora la diversità del
mondo. Una forza che investe direttamente l’esperienza
della vita quotidiana. Non per caso è emerso un nuovo ti-
po di intellettuale che non scrive libri e non produce ope-
re di cultura ma la cui forza consiste nella «comunicazio-
ne», cioè nella produzione dell’opinionismo. Questa è la
novità. Non è più nemmeno l’informazione sulle cose
reali, ma è la messa in scena del teatrino delle opinioni,
una chiacchiera vuota che si sottrae a ogni prova, che non
esprime concetti né conoscenza, che indíce, di fatto, ple-
bisciti. Il talk-show televisivo. Il risultato – lo abbiamo vi-
sto e lo vediamo – è il populismo. Di qui – dicevo – l’e-
norme importanza della battaglia culturale.
Enzo Siciliano era un umanista. Un uomo serio la cui vi-
ta è stata un esempio di dignità. Egli credeva alla sostan-
za delle relazioni umane. Perciò amava i suoi figli, e
Flaminia, la sua famiglia, perché sapeva che la capacità
affettiva è la grande risorsa su cui più che mai in questo
mondo nuovo e terribile una comunità umana deve far le-
va. Insomma, sapeva quanto conta il vissuto reale delle
persone. Perciò lo ricordo con rimpianto. Perché sta sul-
le spalle dell’uomo moderno la responsabilità di impedi-
re o contrastare l’imbarbarimento della vita collettiva. E
questo Enzo, con i suoi mezzi, ha cercato di fare. !
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«Altro che cataplasmi di riforme ci voleva a rifare il san-
gue di quel vecchio popolo italiano, di frati, briganti, ci-
ceroni e cicisbei» sentenziò Carducci nella prosa del Ça
ira, cioè nel 1883, rigettando la tesi cara alla storiografia
moderata di allora e di oggi che la rivoluzione francese in
Italia fosse malauguratamente sopravvenuta a sconvolge-
re un lineare svolgimento progressivo avviato dalle rifor-
me promosse dai principi. Non che Carducci sottovalu-
tasse quanto di riformatore era venuto avanti nell’Italia
del Settecento, e basti leggere il saggio [1895] Del risor -
gimento italiano, ché anzi «Al rompere della rivoluzione
francese, in Italia le riforme economiche legislative socia-
li erano già condotte assai innanzi», però la rivoluzione
«venne a rattizzare nella borghesia con gli esempi della
Francia e con gli stimoli di Napoleone l’emulo e vivissi-
mo sentimento della conscienza nazionale»; insomma, se-
condo Carducci il ventennio francese ci aveva dato, con
repubblica prima e impero dopo, una coscienza di noi
stessi senza la quale sarebbe stata impensabile la stessa ri-
voluzione risorgimentale: per questo la rivoluzione fran-
cese vien fuori come il suo punto di riferimento costante,
come il suo criterio storico a discrimine – diciamo così –
della modernità e della nazionalità. Erede in ciò il nostro
poeta di quelle logge massoniche, e sarà interessante in
altra sede rintracciare il filo rosso di questa tradizione,
che dopo l’Ottantanove si erano trasformate in club filo-
francesi, nucleo essenziale del partito ‘patriottico’ nel

CARDUCCI E LA RIVOLUZIONE FRANCESE
Umberto Carpi Alle radici dell’unità nazionale  
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Triennio, mentre altri come il Monti della Bassvilliana o il
Pindemonte dell’Abaritte (per non dir nulla del senile
Alfieri misogallico) si erano ritratti inorriditi nel veder
sconvolte dalla bufera rivoluzionaria le loro utopie lato-
mistiche d’un’armonica e graduale evoluzione in accordo
coi governi. Con questa divaricazione siamo alle origini
del patriottismo e del moderantismo, come veniva sempli-
ficato allora: e Carducci, nelle sue battaglie contro i mo -
deratucoli dell’età sua, sarà sempre patriota non solo po-
strisorgimentale ma anche postrivoluzionario, e tale – si
badi bene – sia da repubblicano militante sia da repub-
blicano fattosi alla fine ossequiante della monarchia per
ragioni di contingente opportunità politica.
Abbiamo detto della rivoluzione francese come criterio
carducciano della modernità, e basti pensare alla terzina
conclusiva dell’ultimo sonetto del Ça ira, in cui alla storia
moderna vien fatto prendere avvio (il destino per l’avve -
nire macina l’evento) dalla fatale giornata di Valmy, quan-
do un inaudito esercito scalzo cittadino (ovvero de’ sancu -
lotti l’epiche colonne) aveva dato co ’l suo sangue a la ruo -
ta il movimento: «E da un gruppo d’oscuri esce Volfango
| Goethe dicendo: Al mondo oggi da questo | luogo inco-
mincia la novella storia». In questa sentenza di Goethe,
cioè nella drammatica coscienza postrivoluzionaria della
grande cultura classica europea, non c’è solo l’intuizione
del nuovo corso impresso alla Weltgeschichte dalla rivolu-
zione di Francia, ma anche l’ineludibilità, d’ora in poi, di
l e g g e re tutta la storia mondiale dal lacerante punto di vista
che la storia novella ha imposto. L’ E rebo, dirà Leopardi, è
emerso in terra, e il mondo bello, come Carducci stesso
trovò e tradusse in una lirica dell’amatissimo Heine, è
pien d’orror (anzi, il mondo è, insieme, schön e schreklich)
e la Ellade bella di Hölderlin, come lui medesimo la pre-
sentò sulla «Cronaca bizantina» del 1883, è età inconse-
guibile, “ideal beato come un sogno di dei”, oggetto di
disperata Sehnsucht (“la mia lacrima estrema scorra e ri-
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suoni il canto ultimo a te” e “tutto co’ morti il mio cuor
è”, lo stesso del carducciano sol nel passato è il bello, sol
ne la morte è il vero della barbara Presso l’urna di Shelley
nel contiguo 1884). Il ritorno all’Ellade, per Goethe, fini-
rà in una notte di Valpurga: questi i modelli del tormen-
tato classicismo di Carducci, la discorde modernità della
novella storia postrivoluzionaria. Che infatti non consen-
te epopea, bensì vuole i sonetti del Ça ira, perché «epo-
pea e storia [il criticismo della storia] sono due termini
che uno ammazza l’altro»: e del resto anche in Grecia l’e-
popea era finita insieme con le monarchie, mentre con le
constituzioni democratiche era fiorita – diceva Carducci
– la lirica, la poesia commossa, soggettiva.  
Criterio la rivoluzione francese, abbiamo detto, anche
della nazionalità: e ripenso al secondo discorso [1870]
del grande saggio sullo svolgimento della letteratura na-
zionale, dove Carducci aveva individuato nel Comune
fiorentino dell’ultimo scorcio del Duecento le origini del-
la nostra identità e coscienza nazionale in puri termini di
democrazia laica perché, diceva, alla morta cavalleria era
succeduto il popolo, e il suo grido di guerra erano state
due parole plebee, Popolo – appunto – e Libertà; aveva in-
dividuato, dico, una nazionalità venuta formandosi nelle
dinamiche dell’egemonia economica, politica, culturale
esercitata dall’elemento popolare e la aveva rappresenta-
ta in questi termini affatto girondini, puntualmente rap-
p o rtandosi all’ineludibile esemplarità attuale della
Francia rivoluzionaria: «L’anno 1282 fu, nelle debite pro-
porzioni, per il popolo di Firenze quel che il 1789 per la
borghesia di Francia: sterpate già al di fuori le più prossi-
me piante dell’aristocrazia feudale, fu in cotesto anno con
la instituzione de’ priori estirpato anche ogni germe in-
terno dell’aristocrazia di nascita, e assicurato il governo
nelle mani del popolo grasso. L’anno 1293 fu per Firenze
quel che il 1793 per la Francia: allargò i termini del go-
verno popolare, lo corroborò con la instituzione dei gon-
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falonieri capi della milizia civica, e con gli ordinamenti di
giustizia che furono, senza sangue, la legge dei sospetti
contro le famiglie grandi». Ora, Giano della Bella everso-
re dei Magnati come Robespierre falciatore degli aristo-
cratici è un corto circuito storico invero molto ardito, ma
nei conflitti sociali della Firenze duecentesca che Card u c c i
sottendeva agli avvii della letteratura nazionale io sento
più che il presentimento dell’imminente storiografia eco-
nomico-giuridica, l’esigenza se non il sentore di quella
dialettica magnati/popolani descritta alla fine del secolo
per il Comune fiorentino da un Salvemini non a caso a
propria volta storico, subito di seguito e nella stessa linea
di lettura della storia, della rivoluzione francese. 
La rivoluzione, dunque e certo, innanzi tutto frattura nel-
la storia, dopo la quale ogni cosa – rapporti sociali e sen-
tire individuale – era diventata diversa, un nuovo mondo
e un nuovo modo, come mirabilmente scrisse per dire
dell’imparagonabilità della pariniana Vita rustica con cer-
ti versi campestri del Lamartine di sessantacinque anni
dopo, «in quel mezzo una rivoluzione avea scosse le basi
dell’ordinamento sociale, e nelle malinconie e negli strazi
delle conscienze che ne seguirono un nuovo modo si ri-
velò di sentire la natura e di pensare la vita». Ma per
Carducci la rivoluzione francese, oltre che violenta svolta
storica, è portatrice di valori essenziali, fondativi delle
nuove nazionalità europee: per questo Garibaldi fece bene
a corre re in soccorso della Francia malgrado Napoleone
III e malgrado l’onta di Mentana, per il credito che la
Francia aveva accumulato con la rivoluzione, e insomma
perché «la democrazia poteva ella dimenticare il 1789 e il
1793? Poteva ella dimenticare che la libertà e la filosofia
avean preso le mosse da Parigi per corre re con le bandie-
re vittoriose della Convenzione tutta l’Europa? poteva el-
la dimenticare, che, dovunque un soldato francese è se-
polto, poniamo pure che morto per la violenza del mo-
mento anzi che per la libertà, in Portogallo e in Spagna, su
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le rive del Reno e del Po, ivi la terra ha ribollito poi sem-
p re di rivoluzione e i re non vi han più potuto tener ferm i
i lor troni? La democrazia poteva ella dimenticare tutto co-
testo, e la proclamazione dei diritti dell’uomo, e la costitu-
zione del ’94, e il nuovo mondo che ne è venuto fuori?». 
Perciò l’evocazione del ciclo rivoluzionario francese co-
me d’una pietra di paragone ineludibile anche là – come
appunto nel caso del Comune fiorentino e della sua bor-
ghesia due- e trecentesca – dove più specifica (e per certi
versi più inassimilabile al caso della Francia, popolo di
Comune e popolo di grande Stato) parrebbe la ricerca
delle nostre radici identitarie nazionali: dal popolo grasso
al popolo minuto ai Ciompi, fra gli inizi di Dante e la fi-
ne di Petrarca e Boccaccio, sono per Carducci dinamiche
analoghe a quelle – borghesia e sanculotti – degli anni ri-
voluzionari francesi. Illegale per il vecchio Manzoni a
fronte della nostra legale, la rivoluzione francese secondo
Carducci fu la madre di tutte le moderne rivoluzioni (o
vogliam dire democrazie, nel senso profondo della nazio-
nalità come carattere nazional-popolare?). Io credo che
proprio questo punto di vista francese e rivoluzionario,
dunque per sua natura di respiro europeo, abbia consen-
tito a Carducci, sempre in quel capitale saggio sullo svol-
gimento della letteratura nazionale che avrebbe meritato
maggior fortuna nella nostra storia della storiografia let-
teraria, l’intuizione del corto circuito Comune / Europa,
della dimensione piuttosto europea che nazionale di
Dante, di Petrarca, di Boccaccio: l’Italia dei Comuni, se
non aveva la conscienza di nazione moderna, si sentiva
però capitale – il territorio sacro del pomerium romano
equivocato da Dante pomarium/giardino dell’Impero –
capitale d’Europa. 
Cade il centenario della morte di Carducci e insieme, per
avventura, il bicentenario della nascita di Garibaldi. E al-
lora mi piace ricordare che nel maggio del 1907, vicino a
morire, Carducci fece ristampare per l’ennesima volta un
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suo vecchio libriccino di prose versi epigrafi dedicato ap-
punto a Giuseppe Garibaldi: quella piccola silloge era
stata messa insieme nel 1882, proprio in concomitanza
con la composizione dei dodici sonetti del Ça ira, ma il
suo scritto più rilevante – uscito come di seguito alle due
odi epodiche del 1870 per il LXXVIII Anniversario della
proclamazione della Repubblica francese e del 1871 con
Versaglia per l’anniversario successivo – si datava al più
lontano 21 gennaio 1872, celebrativo della prima ricor-
renza annuale degli scontri in difesa di Digione combat-
tuti e vinti fra 21 e 23 gennaio 1871 dalla legione italiana
cosiddetta dei Vosgi, agli ordini appunto del nostro vec-
chio condottiero. Quando l’articolo uscì, in verità, quel-
l’impresa garibaldina in terra di Francia, che di gran buo-
na stampa non aveva mai goduto presso un’opinione
pubblica prevalentemente filoprussiana, veniva ricordata
con particolare sospetto, messa com’era in relazione con
gli echi inquietanti dell’insurrezione comunarda, nei con-
fronti della quale oltretutto il Garibaldi primointernazio-
nalista era stato uno dei pochi a manifestare aperto con-
senso. E Carducci, non elitario-giacobino con Marat e
R o b e s p i e rre cui stagnava in cor «quanto di più feroce e di
più immondo | patir le plebi» bensì popolar- g i ro n d i n o ,
C a rducci, pur con il senso mortuario d’una storia finita
(«Mescete vino e oblio. La morta gente, | o epigoni, fra
noi non torna più!»), invocava Danton, ché «il turbin ne
la voce e nel possente | braccio egli avea la muscolar virt ù
| del popol tutto».
Il popol tutto: il popolo nazionale? Ma la plebe del quar-
to stato, la borghesia industriale e commerciale, l’élite
della cultura, componevano esse un popolo nazionale?
Carducci ebbe fortissimo, quasi introiettato nell’atmosfe-
ra di casa da un padre anarchicheggiante ante litteram, il
senso delle differenze e ingiustizie, diciamo delle conflit-
tualità di classe, e ancor più forte ebbe la consapevolezza
che un popolo nazionale dal processo unitario non era
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uscito e tanto meno lo aveva determinato: anche nei
Giambi i protagonisti del Risorgimento sono eroi solitari,
non mai un grande coro popolare (i grandi cori popolari
sono se mai del Medio Evo comunale). Adesso la plebe è
apertamente malcontenta e nemica, aristocrazia intellet-
tuale non ce n’è di veruna guisa, la borghesia pare ricasca -
ta nella morbidezza stracca dell’apatia; e una vita politica
di partiti tradizionali dalle idealità inaridite in cui sta fa-
cendo irruzione un partito socialista misto «con parecchie
idee buone e giuste […] ma con teoriche non accettabili
mai da nessun governo». In questa situazione una repub-
blica o «si farà subito dittatura, o si verrà alla guerra civi-
le»: né repubblica dunque, né rivoluzione per l’Italia del
1882 ma un indirizzo alla regina per l’Italia umanistica-
mente identificata («Salve, o tu buona, sin che i fantasimi
| di Raffaello ne’ puri vesperi | trasvolin d’Italia e tra’ lau-
ri | la canzon del Petrarca sospiri!») dalla stessa penna
che non rinuncia ad evocare nel momento eroico della ri-
voluzione il supplizio di Maria Antonietta («A la regina |
il buon dì de la morte andiamo a dare»). 
P roprio la fragilità di un popolo nazionale (com’era stato
quello girondino sollevato dalla rivoluzione francese col
suo destino Ça ira) impose a Carducci di optare per la
centralità della monarchia: e fu un’autentica nemesi cul-
turale, se si pensa alla violenta polemica con cui lui stesso
aveva bollato nell’ancor giambico 1868 la teoria del colle-
ga bolognese Angelo Camillo De Meis d’un s o v r a n o t e r-
mine medio e connettore fra due popoli, l’inferiore e il su-
p e r i o re, altrimenti incomponibili: essendo il sovrano, si
badi bene, sovrano del popolo superiore accettato e rico-
nosciuto dall’inferiore. Anche Carducci accede alla mo-
n a rchia, però a servizio della contingenza politica, non
per conversione di principî («ora come ora, io non vorre i
in Italia la repubblica per solo amore della re p u b b l i c a :
p e rché un tale mutamento nelle condizioni dell’assetto
del paese e de’ suoi bisogni e con le forze rispettive dei di-
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versi partiti non potrebbe non pro d u rre un indebolimen-
to almeno temporaneo al di dentro e l’isolamento al di
fuori», perciò monarchico coatto nella stessa prosa apo-
logetica del Ça ira); e nella sua idea di storia non viene
mai meno l’idea del conflitto sociale, della violenza sulle
plebi e sugli oppressi della terra come filo rosso – rosso di
sangue – della storia, l’idea delle loro ribellioni come ‘for-
za’ delle rivoluzioni: «quali e quanti mutamenti sociali
senza opera della canaglia ci narra la storia? E quanti e
quali rivolgimenti politici, cui la canaglia non desse il mu-
scolo del braccio e la rabbia affamata, riuscirono? […]
Ahimè, tutta la storia umana è un’orribile marea di san-
gue; e la corrente che vi passa in mezzo più rapida più
p rofonda più nera è di quello versato dai re dai nobili dai
p reti pur fuori della guerra guerreggiata». Nella stru t t u-
razione delle Odi barbare, non dimentichiamolo, la genti-
le alcaica per la regina Margherita vien fatta immediata-
mente pre c e d e re dalle fosche nubi con volo di sinistri au -
g e l l i dell’ode saffica a M i r a m a r, il viso bianco di Giovanna
pazza, il teschio mózzo ghignante d’Antonietta, l’attesa di
vendetta e di morte storiche salienti da una storia di se-
c o l a re f e rocia bianca (il dio azteco Huitzilopotli che f i u t a
il sangue, ‘quant’è che aspetto!’).
Di illusioni o ipocrisie populistiche Carducci fu tra i me-
no sofferenti fra i letterati italiani, contro il populismo e
la cosiddetta letteratura popolare («cotesta letteratura,
vecchia essa, si rappresenta il popolo come un bimbo
grande; e gli conta le novelle, e gli canta la nanna. Vero è
che vecchia non vorrebbe parere, e però si dà il belletto»)
batté anche quando ebbe a rivolgersi alle leghe per l’i-
struzione popolare, e per me restano memorabili le sue
polemiche contro la demologia moderata, idillizzante le
virtuose plebi rurali tutte strambotti amore e natura ed
esorcizzante le canzonacce delle corrotte plebi di città, le
sue diffidenze nei confronti dei lessici ‘popolari’ alla
Tommaseo; con Michelet alla mano (del resto lo aveva già
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intuito Foscolo) sapeva benissimo, e lo oppose a chi con-
testava al suo Ça ira essere le masse contadine (francesi
come italiane) per loro natura piuttosto vandeano-sanfe-
diste che tributanti al tricolore, come sotto le bandiere
degli eserciti repubblicani fossero accorsi, novelli cittadi-
ni, i contadini fatti proprietari dalle leggi agrarie giacobi-
ne, dunque legati alla repubblica da un interesse antiari-
stocratico economico e politico; e voglio ricordare che –
nello stesso 1882 del Ça ira e del libretto garibaldino –
C a rducci, ricordando la passione umanistico-rinascimen-
tale di Alberto Mario (altro padre democratico della cul-
tura repubblicana rimosso dalla odierna memoria nazio-
nale), aveva espresso con la maggior intensità il pessimi-
smo storico-politico, il senso del fallimento dell’azione de-
mocratica (esplicitamente dichiarata g i ro n d i n a) per l’unità
nazionale proprio come divaricazione, come separazione
di classe fra loro intellettuali dell’Italia intesa quale tradi-
zione d’umanesimo e d’arte e il popolo-plebe dell’Italia
reale, diciamo economica: «E come lo rimeriterà il popo-
lo, se vincitore? Odi, Alberto Mario. Io ho ancora un idea-
le. Ed è quello di morire sulla ghigliottina, condannato dal
popolo vincitore. Il popolo, corrotto e accanato dai go-
v e rni, pasciuto di frasi e aizzato al vento dai democratici,
quando romperà la sbarra ci scannerà; cioè ci giudicherà.
Ci giudicherà, perché noi vorremo ancora la libertà e la
giustizia: due parole che son per divenire di cattiva fama:
l’una sbatacchiata in faccia alla gente che non può usarn e ,
p e rché ha fame e miseria e ignoranza: l’altra mascherante
le mutazioni degli interessi nelle classi dirigenti. […] Ma
vedi, nemmeno ci ghigliottineranno. C’impiccheranno,
come servi feudali: ci lapideranno, come ebrei. La
G i ronda è finita, per sempre finita». 
Rileggiamo il Ça ira alla luce di questa disperazione post-
g i rondina, nel quadro della crisi economica e politico-mo-
rale di quegli anni Ottanta (gli anni Ottanta paiono dav-
v e ro una ricorrenza esiziale e foriera di pluridecennali
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sconquassi nei secoli dell’Italia unita!), e l’apparente in-
conciliabilità fra ipotiposi della repubblicana rivoluzione
francese e ancoramento all’istituto monarchico come per-
no aggregante d’un’Italia in decomposizione risulterà in-
vece la doppia faccia della stessa crisi. Certo, quell’istituto
m o n a rchico era quel che era, e fu inevitabile che l’ultimo
C a rducci scivolasse talvolta a celebrare un’identità sabau-
do-piemontese piuttosto che l’italiana: ma sempre con un
latente, profondo senso di desolazione, come di storia
m o rta pietrificata, fu il tempo nostro. Fuit Ilium: alla fine
del secolo, elegiacamente sul Monte Spluga, «e mi tro v a i
soletto là dove perdevasi un piano | brullo tra calve ru p i :
quasi un anfiteatro || ove elementi un giorno lottarono e
secoli. Or tace | tutto: da’ pigri stagni pigro si svolve un
fiume: || erran cavalli magri su le magre acque: aconìto, |
p e rfido azzurro fiore, veste la grigia riva», ovvero apotro-
paicamente il suono delle campane nel Sabato Santo in-
vocato perché «cacci il verno ed il freddo, cacci l’odio tri-
sto e l’accidia, | cacci tutte le forme de la discorde vita!».
Tra anni Settanta e Ottanta, dunque, quell’opuscolo gari-
baldino e la Francia rivoluzionaria: basterà rileggere l’an-
cora insostituibile capitolo L’ordine e la libertà dedicato
oltre cinquant’anni or sono da Chabod alle conseguenze
politiche e culturali della nuova e generale avversione an-
tifrancese – che d’un colpo rovesciava di segno l ’ o s t i l i t à
per la Francia ‘clericale’ della questione romana – fomen-
tata in Italia dallo spettro rivoluzionario della Comune e
poi dalla diffidenza nei confronti della stessa Francia re-
pubblicana e radicale di Gambetta, per capire come do-
vesse stridere fuori dal coro l’interesse, anzi l’aperta sim-
patia di Carducci, oltretutto in binomio con lo scomodis-
simo Garibaldi, per la Francia e per quella sua tradizione
rivoluzionaria discara da sempre all’antigiacobinismo no-
strano, ma tanto più discara adesso che Parigi aveva fatto
balenare i segni d’un nuovo ‘terrore’. Non contraddiceva
affatto che nel frattempo il professore repubblicano di
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Bologna avesse scandalosamente sacrificato Alla regina
d’Italia: quello era un altro aspetto (debole e perdente an-
corché non immotivato, se l’essenziale erano unità e indi-
pendenza nazionali e se solo la monarchia piemontese pa-
reva in grado di assicurarle nella crisi di fine secolo), u n
a l t ro aspetto della parabola ideologico-nazionale, diciamo
della sconfitta di Carducci e della Sinistra risorg i m e n t a l e .
Ma Garibaldi e la Rivoluzione erano e restavano un pun-
to fermo, perché Carducci le buone ragioni dell’interven-
to garibaldino le aveva motivate nel 1871 con le parole
che ho già ricordato, le riproponeva nel 1882, le avrebbe
ribadite nel 1907. E non dimentichiamo che in quella che
passa per la sua dichiarazione di fede antinapoleonica, 
la stupenda alcaica del 1879 Per la morte di Napoleone
E u g e n i o (in cui i due essenziali motivi ispiratori della poe-
sia carducciana, la storia e la morte, si fondono con rara
felicità [«Ma di decembre, ma di brumaio | cruento è il
fango, la nebbia è perfida: | non crescono arbusti a quel-
l ’ a u re, | o dan frutti di cenere e tòsco», con un corto cir-
cuito fra il brumaio di Napoleone I e il dicembre di
Napoleone III che già era stato di Marx e di Hugo]), in
quell’alcaica l’operato stesso di Napoleone viene giudica-
to positivamente fino al Consolato come una sorta di con-
clusione del processo rivoluzionario («lanciata a i tro n i
l’ultima folgore, | date concordi leggi tra i popoli, | dove-
vi, o consol, ritrarti…»), né sarà un caso che i versi dedi-
cati da Monti al Congresso di Udine rappre s e n t a s s e ro per
lui la più bella poesia politica italiana dai tempi di
P e t r a rca. I Francesi, soprattutto prima che Napoleone si
facesse despota ma anche nella fase imperiale, erano ve-
nuti a svegliare l’Italia, a re n d e rci la coscienza di noi s t e s s i:
«Essi ci spazzolarono, poniamo con la granata, dalla pol-
v e re delle anticamere e dalle macchie e dal tanfo di sagre-
stia: essi ci arm a rono, ci disciplinarono, […] fecero un
e roe […] di quel poltrone di Giovannin Bongee, il serv i-
t o re di quello stupido codardo bastardo spagnolo ch’era il
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Giovin signore». Un fulminante pezzo di storia civile nel-
la letteraria, tra Parini e Port a .
Strideva nel 1870 e nel 1880 quel Carducci girondino fra
i molti Bonghi del moderatismo nazionale (…ma averce-
lo noi un Bonghi, nella cultura moderata odierna!…);
strideva, pur tra le retoriche commemorative, nel 1907
della morte, fra l’emergente iconoclastia neoirrazionalisti-
ca e filo-orianesca della generazione vociana (…ma aver-
celi noi una rivista come «La voce» e un iconoclasta co-
me Prezzolini, nella palude dell’Italia bipartizan!…); stri-
de, temo, anche oggi. Oggi, appunto, provo a rileggere
Per il tricolore, un discorso del 1897 – anno secolare della
nostra bandiera – pronunciato a Reggio Emilia, nel quale
C a rducci non mancò l’occasione per rinverd i re la memo-
ria di quel Congresso Cispadano che, ribadì, aveva segna-
to «il primo passo da un confuso vagheggiamento di con-
federazioni al proposito dell’unità statuale, che fu il nòc-
ciolo dell’unità nazionale»: inattuale questa allocuzione
sul santo vessillo, nel giorno in cui siamo qui riuniti, sol-
tanto per una tal quale retorica celebrativa che allora suo-
nava ancora commossa di passione risorgimentale (anche
se i Turriello e gli Oriani avevano già avviato un vivace re-
visionismo) ma che alle nostre orecchie stride di tutta la
strumentalizzazione e distorsione poi fattane dalla propa-
ganda nazionalista, fascista, imperialista (una sorte tocca-
ta del resto anche a certo Foscolo)? Magari fosse così,
una mera inattualità di gusto, che pure c’è: c’è invece, e
purtroppo, molto di più e di più sostanziale in questa
inattualità, assordati come siamo da invocazioni secessio-
niste che vengono dalle stesse terre padane già cispada-
no/cisalpine oggi sedicenti ‘Padania’ e che non fanno
scandalo politico, anzi vengono o p p o rt u n i s t i c a m e n t e
discusse come possibile apertura di nuovi scenari parla-
mentari, finendo per stingersi nel maggior chiasso di un
neoclericalismo aggressivo, a sua volta profondamente an-
tinazionale (coi suoi puntuali supporti di storiografia anti-
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rivoluzionaria e filosanfedista). Allora, sul fastidio d’ore c-
c h i o per una retorica datata consentitemi di far pre v a l e-
re il consenso, e anche una viscerale simpatia, per l’at-
tualissima sostanza che io trovo nell’apologia dello s t e n -
d a rdo dei tre colori, l’unità nazionale avviatasi dentro gli
esiti italiani della rivoluzione francese: dalla rivoluzione
francese, per Carducci, era promanato quello s p i r i t o
c re a t o re delle età nuove – «spirito di verità, di libertà, di
giustizia» – la cui discesa l’ancor giambico pro f e s s o re
bolognese aveva a suo tempo invocato, come una pente-
coste laica, «non su dodici privilegiati, ché il tempo dei
privilegi è passato», bensì sul popolo tutto. Perché, aveva
detto in quel 1873 repubblicano, noi siamo incalzati dal -
le sequele logiche della rivoluzione; e adesso, nel 1897 mo-
n a rchico di Reggio Emilia, ribadisce la verità e il valore
p roprio di questo filo rosso della storia nazionale, ma
dovendo constatare una fase di crisi del popolo-nazione
con parole che noi sentiamo con un brivido andar dritte
al cuore della crisi culturale e morale di oggi, e questa
volta davvero – avrebbe detto il mio primo maestro
Luigi Russo – a parlarci è un Carducci senza re t o r i c a:
«Ma i tempi sono oggimai sconsolati di bellezza e d’i-
dealità: direbbesi che manchi nelle generazioni cre s c e n t i
la conscienza nazionale, da poi che troppo i re g g i t o r i
hanno mostrato di non curare la nazionale educazione. I
volghi affollantisi intorno ai baccanali e agli scandali, di-
rò così, officiali, dimenticano, anzi ignorano, i giorni del-
le glorie; nomi e fatti dimenticano della grande istoria re-
cente, mercè dei quali essi divennero, o dovevano dive-
n i re, un popolo». !
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L A  P O L I T I C A  I N T E R N A Z I O N A L E  D E L  V A T I C A N O
R O B E R T O  PA P I N I Dal Concilio in poi

a
D O C U M E N T I

u
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Pubblichiamo la Presentazione del Corso per Diplomatici dei
Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente sul tema «La
Chiesa cattolica e la politica internazionale della Santa Sede»

Di fronte alle grandi possibilità di comunicazione e agli
strumenti che la scienza pone oggi nelle nostre mani, ma
anche di fronte alle sfide epocali odierne – dalla difficol-
tà di assegnare regole condivise ai processi di globalizza-
zione alla lotta contro la povertà, dalla proliferazione del-
le armi di distruzione di massa al degrado del pianeta –
gli uomini di ogni cultura e religione possono e debbono
trovare le vie dell’intesa e della cooperazione, debbono
essere capaci di superare una storia millenaria di conflitti
e costruire assieme la storia di un’umanità progressiva e
solidale. In tanti ne siamo coscienti, ma abbiamo difficol-
tà a imboccare questi percorsi. 
Anche i popoli del Mediterraneo immersi in una sorta di
ambiguità, di pesantezza e addirittura di dannazione del-
la storia. Pur vivendo in un luogo unico di incontro, at-
torno al Mare nostrum che mette in comunicazione na-
zioni, culture e religioni diverse – ebrei, cristiani e mu-
sulmani – ma tutti figli della stessa progenie di Abramo e
credenti nello stesso Dio unico; ciononostante, per seco-
li ci siamo confrontati e combattuti, anche se non sono
mancati momenti di incontro e di mutuo arricchimento e
non va dimenticato che minoranze appartenenti all’una o
all’altra fede hanno potuto stabilirsi nell’intero orbe me-

LA POLITICA INTERNAZIONALE DEL VAT I C A N O
Roberto Papini Dal Concilio in poi   

Roberto Papini è segretario generale dell’Istituto Internazionale «Jacques
Maritain» e direttore esecutivo del Corso.
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diterraneo con più o meno fortuna, ma certamente favo-
rendo un riconoscimento reciproco.
Non a caso è stato detto che le religioni sono state nei se-
coli più causa di divisioni che di amicizia. Lo stesso
Occidente, termine che in effetti racchiude più e diverse
realtà, cui apparteniamo, ha le sue ben note responsabili-
tà. Come scriveva nel 1930 Jacques Maritain, un filosofo
che guardava con simpatia non solo verso l’Ebraismo, ma
anche verso l’Islam, e che ha contribuito non poco alle
scelte più profonde del Concilio Vaticano II: «La préface
nécessaire à un débat sur l’Orient e l’Occident, c’est un
sévère examen de coscience de nous autres chrétiens
d’Occident, car c’est avant tout des erreurs du ‘monde
m o d e rne’ occidental exportées partout que l’univers
souffre aujourd’hui ». E alla luce degli eventi attuali, tali
responsabilità non sono per nulla diminuite.

Certo che anche la storia dell’Islam, nonostante il nome
che evoca pace, è intrisa di violenza sino ai giorni nostri,
ma non possiamo dimenticare i periodi di luce che hanno
illuminato le sue vicende. Molto è stato dato all’Europa
sul piano della filosofia e della scienza, è sufficiente ri-
cordare che Tommaso d’Aquino ha letto Aristotele attra-
verso le traduzioni degli arabi. 
Oggi assistiamo non solo a un ambiguo «ritorno del sa-
c ro», ma anche alla rinascita di fondamentalismi, non so-
lo nei paesi musulmani, ma anche in terre cristiane e in
Israele, fondamentalismi che strumentalizzano la fede
religiosa identificandola con la propria azione politica,
che teologizzano i conflitti, non lasciando così spazio a
qualsiasi mediazione. Di fronte a ciò, dobbiamo ricord a-
re quanto ci ha indicato Giovanni Paolo II con l’incon-
t ro delle religioni ad Assisi nel 1986: disarm a re le re l i-
gioni, cogliere in profondità la loro ragione d’essere che
è quella di aprire agli uomini al Padre comune e, quindi,
a tutti gli uomini che divengono così fratelli.
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Gli «scontri di civiltà» sembrano inevitabili, ma non sono
veri. Come affermava il re del Marocco, Mohamed VI, il
17 marzo 2002, nel discorso d’apertura al Congresso
dell’Unione Interparlamentare: «Ciò che accade attual-
mente è scontro di ignoranze e di pazzie, non un conflit-
to di civiltà».
E non bisogna dimenticare gli sforzi di un profeta, il sin-
daco di Firenze, La Pira, con i suoi convegni su «Il
M e d i t e rraneo e la civiltà cristiana» che in anni difficili s’im-
pegnava a fondo per la pace.
Con questo Corso, cui speriamo possano seguirne altri
con ricercatori o artisti e intellettuali, vorremmo avere
l’occasione di spiegare il ruolo delle istituzioni della
Chiesa cattolica, che non sono volte solo al pro s e l i t i s m o ,
come ogni altra religione, ma anche a re a l i z z a re opere
sociali e culturali, che in specie dopo il Concilio, sono
divenute ancor più produttrici di senso in un mondo,
specie quello trasformato dalla modernità occidentale,
s e m p re più alla ricerca di senso.
La politica internazionale della Santa Sede si muove nel-
la stessa direzione, costituisce un fattore di stabilità in un
mondo internazionale in movimento, ma anche un fatto-
re di rinnovamento, di ispirazione morale, di pro m o z i o-
ne della giustizia e, quindi, di rispetto dei diritti umani,
di democrazia e di pace. Basti pensare alla sua azione a
p a rt i re dagli anni Settanta in Europa del Sud, in America
latina e persino in Asia. Senza dimenticare la sua azione
nel continente africano, troppo spesso scollegato dai
f rutti della globalizzazione.
In questa occasione abbiamo voluto aprire il dialogo
con il mondo musulmano (senza dimenticare che nel
M e d i t e rraneo e nel Medio Oriente vi sono anche i cri-
stiani ortodossi, i copti, gli ebrei e anche aderenti ad al-
t re religioni), rivolgendoci a quella part i c o l a re figura dei
diplomatici perché questi hanno come primo scopo
quello di essere dei mediatori, degli operatori di pace
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nella società civile e politica. Forse in futuro dovre m o
f a v o r i re uno scambio, perché anche noi cristiani abbia-
mo molto da imparare dalle istituzioni e dalla spirituali-
tà del mondo musulmano nelle sue diverse confessioni.
L’esperienza di questo primo incontro ci guiderà nella
p reparazione della volta successiva.
Il Corso è stato strutturato in due settimane a Roma in
cui coloro che sono impegnati nella Segreteria di Stato,
nelle Congregazioni, nelle Nunziature e nei Pontifici
Consigli spiegheranno le finalità dei singoli uffici nei va-
ri ambiti in cui è impegnata la Chiesa, sino all’azione
p resso le Organizzazioni onusiane. Si tratta di un’ope-
razione di trasparenza: venite, osservate e interro g a t e .
Vi accorg e rete di quanto abbiamo in comune.
Una terza settimana a Torino è stata concepita con lo sco-
po di mostrare una città industrializzata in cui è stata
sempre difficile l’azione sociale cristiana, ciononostante i
grandi santi dell’Ottocento sono nati e hanno operato
con successo in questo contesto impegnandosi in opere
di misericordia che, per molti versi, sono simili a quelle
che i musulmani operano in molti loro Paesi.
Non siamo così ingenui da non sapere che la strategia
del dialogo, per rifarsi a un’espressione da molti usata
spesso proprio per criticarla, quella cui anche noi vor-
remmo ispirarci, ha trovato e trova resistenza e smenti-
te, sia da parte dell’Occidente che da Paesi o gru p p i
musulmani, che la Jihad (nel senso più estremo) e l’oc-
cupazione manu militari sono all’opera in vari Paesi,
che, come ha detto recentemente Benedetto XVI per i
fatti di Tu rchia «uccidere … in nome di Dio è un’off e s a
verso di Lui e verso la dignità umana», ma se non si mol-
tiplicheranno appunto occasioni per conoscersi e per
d i a l o g a re, il tasso di spiritualità e di comprensione tor-
nerà a essere quello delle epoche più buie della storia. !
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D A N I E L E  D I  N U N Z I O Tutelare i lavoratori
coniugando emergenza e progettualità

R U G G I E R O  P I C C O L O La formazione come 
strumento di innovazione

A N T O N I O  R U D A Finanziaria 2007. 
Precarietà vs buona flessibilità

a
O S S E R V A T O R I O  S O C I A L E

u

L’Osservatorio sociale è lo spazio che «Argomenti umani» 
dedica all’analisi delle trasformazioni del lavoro, del sistema
di welfare, dell’impatto dell’economia pubblica e delle scelte
di politica industriale, in Italia e in Europa, con particolare
attenzione ai riflessi sulla società del futuro. 

Il coordinamento è a cura di Agostino Megale, Riccardo Sanna
e Riccardo Zelinotti.
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L’Italia è al settimo posto in Europa per intensità del fe-
nomeno infortunistico, con 3.267 infortuni ogni 100.000
occupati nel 2003 (contro una media europea di 3.334 in-
fortuni) e 2,8 casi mortali (+ 0,7% rispetto al 2002). Il nu-
mero di morti in Italia è allarmante: il 21,2% del totale
europeo (15 Stati) si concentra nel nostro Paese, vale a di-
re che 1 morto su 5 è italiano1. Proprio i morti sul lavoro
sono stati, in questo ultimo anno, la punta di un iceberg
che è riuscita a emergere dalle acque dell’agenda politica,
obbligando le istituzioni a confrontarsi con un problema
che viene solitamente posto in secondo piano dalle stra-
tegie d’ispirazione neoliberista che puntano essenzial-
mente allo sviluppo economico e non alla qualità di que-
sto sviluppo. Il precedente governo di centrodestra, con-
corde a questo approccio, ha sottovalutato il problema
della salute dei lavoratori, come dimostrato dal fallimen-
tare processo di costruzione di un Testo Unico sulla sicu-
rezza il cui scopo era di ridurre le responsabilità per i da-
tori di lavoro attraverso una moderazione degli obblighi
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Daniele Di Nunzio Tutelare i lavoratori 
coniugando emergenza e progettualità

1 Eurostat, 2006. La metodologia di raccolta dei dati delle statistiche eu-
ropee provoca una sottostima del fenomeno infortunistico, dovuta ai se-
guenti limiti: a) l’Eurostat non considera gli infortuni «in itinere», che in
Italia rappresentano ben l’8,6% degli infortuni nel complesso; b) nelle
statistiche Eurostat non vengono considerati gli infortuni con assenza dal
lavoro inferiore ai 3 giorni; c) bisogna considerare la difficoltà di regi-
strare la vera entità del fenomeno infortunistico, visto l’ampio numero di
lavoratori irregolari.
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per la prevenzione. Il diritto di chi lavora di non rischia-
re non solo la vita, ma nessun danno alla propria salute, è
un diritto che nessun governo dovrebbe sottovalutare,
poiché la tutela del lavoro, in ogni suo aspetto, è un vin-
colo di fiducia fondamentale tra la cittadinanza e le per-
sone elette a rappresentarla. 
In Italia nel 2005 ci sono stati 939.566 infortuni sul lavo-
ro, con una diminuzione del 2,8% rispetto al 2004 e del
7,1% rispetto al 2000, ma questo macro-dato non deve
essere confuso con un aumento della sicurezza diffuso,
poiché ci sono settori e tipologie di lavoratori che vedo-
no aumentare i rischi di subire infortuni. L’analisi delle
fragilità per la salute e sicurezza dei lavoratori italiani per-
mette di individuare alcuni punti critici propri del nostro
sistema economico e sociale, falle che ne indicano le de-
bolezze strutturali, quali: la presenza di fasce di popola-
zione discriminate (come le donne, i giovani, gli immi-
grati); una flessibilità contrattuale che crea un lavoratore
‘insicuro’, non solo nella costruzione del proprio percor-
so di vita ma anche per le condizioni di rischio in cui è co-
stretto a operare; l’estrema frammentazione del sistema
produttivo e la presenza di lavoro irregolare. 
Di seguito proporremo una sintetica lettura dei dati Inail
inerenti alle problematiche sopra individuate.

Le donne: per le lavoratrici si registra un aumento com-
plessivo di infortuni dello 0,5% rispetto al 2004
(+ 1.271 infortuni), mentre quelli ai danni degli uomini di-
m i n u i s c o n o del 4%. Nel macro - s e t t o re «industria e ser-
vizi» si registra un aumento degli infortuni dello 0,8%,
in controtendenza rispetto al calo maschile del 4%
(Inail, 2005). Quindi il rischio di infortunio sul lavoro
d e c resce più facilmente per gli uomini che per le donne,
testimoniando uno svantaggio di genere dovuto alle
condizioni di lavo ro (più dequalificanti per le donne) e
ai ritmi di vita (più faticoso conciliare i compiti lavora-
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t ivi con quelli extra-lavorativi)2.
I giovani: in Italia nel 2005 ci sono stati 376.559 infort u n i
al di sotto dei 34 anni, pari al 40,2% del totale: al di sotto
dei 34 anni hanno subito un infortunio 51 lavoratori ogni
1.000, contro i 37 ogni 1.000 per chi ha più di 35 anni, me-
dia che scende a 32 per gli over 64 (Inail, 2005; Istat,
2005). L’Italia è il quarto Stato in Europa come numero di
incidenti sia nella fascia di età tra i 18 e i 24 anni sia nella
fascia di età tra i 25 e i 34 anni. Inoltre, in linea con il tri-
ste primato nazionale per le morti bianche, il 20% degli
incidenti mortali in Europa al di sotto dei 34 anni avviene
nel nostro Paese (Eurostat, 2003). Confrontando i dati del
2001 sul tasso di infortuni mortali (i più stabili per il cal-
colo normalizzato), l’Italia è al primo posto per gli infor-
tuni mortali accorsi a lavoratori minorenni (8,3 morti ogni
100.000 lavoratori), al terzo posto per quelli nelle classi di
età 18-24 anni (5,2) e sempre al terzo posto nella classe 25-
34 anni (4,2) (Eurostat, 2001).
Gli immigrati: gli infortuni accorsi a extracomunitari rap-
p resentano il 12,6% del totale degli infortuni, il loro nu-
m e ro è diminuito del 5,1% rispetto al 2004, ma rispetto al
2001 è aumentato del 20 per cento. Osservando il tasso di
i n f o rtuni scopriamo che i lavoratori immigrati hanno il
14% di probabilità in più di subire un infortunio sul la-
v o ro, rispetto ai lavoratori italiani: abbiamo 70 infort u n i
ogni 1.000 lavoratori immigrati, contro 50 ogni 1.000 per
i lavoratori nel complesso (industria e servizi). Il 27,7%
degli infortuni avviene nell’industria manifatturiera (in
p a rt i c o l a re nell’industria dei metalli, che da sola raccoglie
il 9,8% di infortuni accorsi a extracomunitari), il 31,3%
nei servizi, e ben il 17,1% nelle costruzioni (Inail, 2005).
I lavoratori atipici: si caratterizzano per un trend di cre-
scita costante del numero di infortuni: rispetto al 2002 so-
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2 Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro, Prospettive di
genere applicate alla salute e sicurezza del lavoro, Ispesl, Roma, 2004.
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no aumentati del 28,2% per i collaboratori e del 30,9%
per gli interinali. I lavoratori interinali (a somministrazio-
ne di lavoro) hanno subito nel complesso di «industria e
servizi» 13.430 infortuni nel 2005. Gli infortuni sono av-
venuti quasi la metà nelle industrie manifatturiere (6.518
infortuni, quasi il doppio rispetto al 2002), tra queste l’in-
dustria dei metalli e l’industria meccanica registrano il
maggior numero di infortuni (rispettivamente 1.834 e
962). Per i collaboratori (parasubordinati) la maggior
parte degli infortuni si concentrano nei servizi (3.609):
principalmente nelle attività immobiliari e nei servizi alle
imprese (1.158), quindi nel settore dei trasporti e delle
comunicazioni (690) e nel commercio (609) (Inail, 2005). 
I risultati di una ricerca dell’Ires indicano quali siano gli
aspetti sui quali i lavoratori atipici si ritengono più insod-
disfatti a confronto con le altre tipologie contrattuali, ov-
vero: il rispetto dei diritti (il 71,4% degli intervistati), le
attività svolte (61,9%) e le mansioni assegnate (55,0%).
Si evidenzia una crescita del livello di rischio in relazione
all’aumento della flessibilità contrattuale: i lavoratori ati-
pici sono esposti maggiormente a livelli massimi di ri-
schio per la salute fisica, attestandosi su un valore del
33,5%, contro il 30,4% dei lavoratori a tempo determi-
nato, e il 24,2% di quelli a tempo indeterminato. Inoltre
i lavoratori atipici tendono a sottostimare alcune tipolo-
gie di rischi, come quelli dati dall’ambiente di lavoro, poi-
ché risentono della minore esperienza nel contesto lavo-
rativo, nonché del minore controllo medico e di una mi-
nore formazione, a cui si aggiunge il problema dell’ur-
genza occupazionale e della paura di perdere il posto di
lavoro, davanti alla quale i rischi per la salute passano in
secondo piano3.
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3 IRES, E. Battaglini (a cura di), Percezione dei rischi e politiche di tutela
nel lavoro post-fordista, 2006, in corso di pubblicazione. Una sintesi del-
la ricerca è disponibile sul sito: www.ires.it
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La frammentazione del sistema produttivo: il tasso di in-
fortuni è più del doppio per le imprese con meno di 15
dipendenti rispetto a quelle con più di 250: 113 infortuni
ogni 1000 dipendenti contro 67 (Istat, 2001, Inail, 2001).
Nel 2005 in Italia il 42,4% degli infortuni avviene nelle
aziende con meno di 30 dipendenti, il settore delle co-
struzioni risulta particolarmente a rischio (il 74,9% di in-
fortuni si concentra nelle imprese con meno di 30 addet-
ti), seguono quello dell’estrazione di minerali (67,7%), il
commercio (62,7%), quello degli alberghi e della ristora-
zione (65,8%) (vedi Tabella 1, p. 131). 
Il lavoro irregolare: in Italia coinvolge circa 3.000.000 di
lavoratori, e questo inficia la possibilità di comprendere
la vera entità del fenomeno infortunistico. I macro setto-
ri al cui interno è più diffusa la presenza di lavoro irrego-
lare sono quelli dell’agricoltura (con un tasso di irregola-
rità al 18,3%), dei servizi (13,4%) e delle costruzioni
(10,8%), mentre ha una presenza più marginale nel ma-
nifatturiero (3,8%)4. Possiamo stimare, elaborando i dati
Inail, che ogni anno vi siano circa 223.405 infortuni tra gli
irregolari, di cui 17.550 nel settore delle costruzioni. 
È quindi tenendo in considerazione queste fragilità che è
possibile elaborare delle strategie di tutela, da portare
avanti in un’ottica sistemica per intervenire su molteplici
aspetti: dal mercato del lavoro alle politiche per l’immi-
grazione, dalle politiche giovanili a quelle per promuove-
re le pari opportunità tra i generi. 
A n d remo di seguito ad analizzare gli apporti più significa-
tivi in materia di salute e sicurezza sul lavoro dati dall’atti-
vità legislativa dell’attuale governo di centrosinistra, per
c o m p re n d e rne i punti di forza e i limiti. Essenzialmente so-
no due i provvedimenti legislativi che hanno delle riper-

129

4 IRES, G. Altieri, A. Megale (a cura di), I volti del sommerso. Percorsi di
vita dentro il lavoro irregolare, 2007. Una sintesi della ricerca è disponi-
bile sul sito: www.ires.it
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cussioni sull’argomento di nostro interesse: la legge 248 del
4 Agosto 2006 (decreto Bersani) e la legge 296/2006
(Finanziaria 2007). 
La legge 248 interviene principalmente nel settore dell’e-
dilizia, allo scopo di ridurre la presenza del lavoro irrego-
lare, attraverso vari strumenti: la sospensione dei cantieri
edili in caso di impiego superiore al 20% di personale ir-
regolare; l’obbligo dei datori di lavoro di dare a tutti i la-
voratori edili una tessera di riconoscimento; l’obbligo
della comunicazione di assunzione il giorno antecedente
a quello dell’instaurazione del rapporto di lavoro; l’ina-
sprimento delle sanzioni per la omessa iscrizione nei libri
obbligatori dei lavoratori. 
Bisogna conoscere bene le condizioni di lavoro e i rischi
p resenti nei cantieri per compre n d e re l’importanza di una
legge come questa. Il settore delle costruzioni ha un ele-
vatissimo tasso di infortuni (58,7 infortuni ogni 1.000 ad-
detti, superato solo dalla lavorazione del legno e da quel-
la dei metalli, stando alla media consolidata del triennio
2000-2002). Nel 2005 si sono concentrati in questo setto-
re il 12,4% degli infortuni sul lavoro: vi sono stati 104.554
incidenti, con un aumento dell’1,8% rispetto al 2000;
i n o l t re l’edilizia raccoglie il 24,7% degli incidenti mort a l i ,
o v v e ro 1 morto su 4 (263 morti nel 2005 su un totale di
1.065; Inail, 2005). Questo settore è dunque emblematico
rispetto a molte delle debolezze che abbiamo individuato
nel sistema italiano. Innanzitutto si caratterizza per una
f o rte frammentazione produttiva: il 17% delle imprese ha
un solo addetto, la metà (il 47,9%) ne ha tra i 2 e i 9, so-
lamente il 9,3% supera i 50 addetti (Istat, 2006). 
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Fonte: elaborazioni Ires su dati Istat, 2006.

Fonte: elaborazioni Ires su dati Inail, 2006.

Figura 1 - Settore delle Costruzioni: addetti per classe deci-
sionale, 2003

Tabella 1 - Ripartizione degli infortuni per classe di addetti,
2005(imprese non artigiane, val. %, ogni settore=100%)
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La dimensione aziendale ha forti correlazioni con la si-
c u rezza dei lavoratori, dovuta alla minore presenza del
sindacato e al minore investimento verso le risorse uma-
ne: nelle imprese di costruzioni con meno di 30 dipen-
denti il numero degli infortuni denunciati è 4 volte mag-
g i o re rispetto alle imprese con più di 250 dipendenti, ar-
rivando a toccare l’allarmante tasso di 107,5 infort u n i
ogni 1.000 lavoratori per le aziende tra 1 e 15 addetti
( n o s t re elaborazioni su dati stabilizzati: Inail, 2001; Istat,
2001). In valori assoluti nell’edilizia il 74,9% degli infor-
tuni si concentra nelle imprese con meno di 30 addetti,
dove scarseggia la formazione e prospera il lavoro irre-
g o l a re (Inail, 2005). Stimiamo che circa 17.500 infort u n i
avvengano ai danni di lavoratori ‘sommersi’ nell’edilizia,
così come sommerse restano molte delle denunce. Altro
elemento che testimonia la difficoltà di avere delle tute-
le in questo settore è il grande numero di infortuni ai
danni di lavoratori immigrati, più svantaggiati dal punto
di vista della pesantezza dei compiti assegnati, della re-
golarità contrattuale, della variabilità delle mansioni
svolte, della formazione: essi subiscono il 17,4% degli
i n f o rtuni (18.155 casi; Inail, 2005).
I risultati ottenuti dalla legge 248 sono abbastanza si-
gnificativi: nell’arco di circa 4 mesi sono stati sospesi
518 cantieri, e di questi 119 sono stati riaperti dopo es-
sersi messi in regola. L’emersione dal «nero» conse-
guente a questa regolarizzazione ha coinvolto circ a
45.000 lavoratori (dati relativi al 31 Dicembre 2006, for-
niti dal ministro del Lavoro Cesare Damiano alla
Camera durante la seduta dell’8 Febbraio 2007). Ciò si-
gnifica che, elaborando i dati forniti dall’Istat, circa il
15% del lavoro sommerso nel settore edile è stato re g o-
larizzato, e questo sembra avere avuto delle conseguen-
ze positive per la sicurezza dei lavoratori, con una dimi-
nuzione delle denunce di infortunio, da agosto a ottobre
2006, del 26,5% (Inail, 2006).
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La legge 296/2006, ovvero la legge Finanziaria, continua
sulla strada indicata dal «pacchetto sicurezza» per l’edili-
zia, per raff o rz a re la regolarità del mercato del lavoro e la
t r a s p a renza delle imprese, prevedendo diff e renti stru m e n-
ti: la responsabilizzazione dei datori di lavoro, gli incentivi
e i benefici per le imprese in regola, la deterrenza attraver-
so l’aumento delle sanzioni, lo stanziamento di fondi spe-
cifici, nuove norme per la tutela dei lavoratori atipici. 
Riportiamo di seguito, sinteticamente, i passaggi più im-
portanti contenuti nel documento programmatico sui te-
mi della salute e sicurezza:
• nell’arcipelago degli appalti, che è un bacino enorme
per il lavoro nero, aumenta la responsabilizzazione del
committente nei confronti dei cosiddetti terzisti, e in tut-
te quelle forme di esternalizzazione di attività del ciclo
produttivo. Inoltre è prevista la responsabilità in solido
dell’appaltante in caso di non copertura assicurativa di la-
voratori eventualmente infortunati; 
• si prevede di costituire un coordinamento nazionale e
t e rritoriale che raccordi tutte le misure che favoriscono
l’emersione del lavoro nero e per lo sviluppo dei piani
t e rritoriali. Si prevede quindi la valorizzazione dei
«Comitati per il lavoro e l’emersione del sommerso»
(Cles), nonché la costituzione di un Fondo per l’emer-
sione del lavoro irre g o l a re; 
• altre misure saranno dirette a favorire un deterrente
economico, attraverso la quintuplicazione di alcune san-
zioni amministrative già previste per la violazione di nor-
me in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e
tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
• vengono ammessi a deduzione i contributi per le assicu-
razioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, e, per le
sole imprese artigiane in regola con il D. Lgs. 626/94, si
p revedono delle riduzioni dei premi per l’assicurazione
c o n t ro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; 
• verranno istituiti gli «indici di congruità», ovvero degli
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indici utili a definire il rapporto tra la qualità dei beni e
dei servizi prodotti e la quantità delle ore di lavoro ne-
cessarie per produrli, per i settori dove risultano più ele-
vate le violazioni in materia di salute e sicurezza;
• si estende il «Documento unico di regolarità contribu-
tiva» (Durc), attualmente previsto per le aziende edili, a
tutti i settori, ovvero il certificato che attesta contestual-
mente la regolarità di un'impresa per quanto concerne gli
adempimenti Inps, Inail e Cassa Edile;
• si estende l’obbligo, in vigore nel settore edilizio, di co-
municare l’instaurazione del rapporto di lavoro il giorno
antecedente al suo inizio, nel caso di rapporti di lavoro
subordinato e di lavoro autonomo;
• si procede all’inserimento del personale ispettivo a se-
guito del concorso per 795 ispettori del lavoro e 75 ispet-
tori tecnici, e aumentano di ulteriori 300 unità gli organi-
smi ispettivi. Aumenta inoltre di 60 unità l’organico del
Comando Carabinieri che afferisce al servizio ispettivo;
• si istituisce un «Fondo di sostegno» per le famiglie del-
le vittime di gravi infortuni sul lavoro, anche per i casi in
cui le vittime medesime risultino prive della copertura as-
sicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, con uno stanziamento di 7,5 milio-
ni di euro. Questo Fondo finanzierà anche campagne di
prevenzione ed eventi sulla salute e sicurezza;
• si introducono misure volte a favorire la stabilizzazione
dei collaboratori a progetto in lavoratori subordinati.
Vengono introdotte l’indennità di malattia e il congedo
parentale per i lavoratori precari.

Il settore edile, principale riferimento del decre t o
Bersani, è stato un terreno di prova significativo ed esem-
plare, proprio per il valore simbolico che assume un pro-
cesso di lavoro che avviene in una situazione di rischio
estrema e diffusa, provocata da quell’insieme di fragilità
del sistema italiano che abbiamo indicato. La legge

134

impaginato AU 05-2007 corretto abbiati  20-03-2008  13:03  Pagina 134



Finanziaria punta a contenere alcuni gravi contesti di ri-
schio in cui sono costretti a operare molti lavoratori, e of-
fre sicuramente degli strumenti utili per fare fronte a una
situazione che possiamo definire di emergenza sociale.
Lo scopo principale a cui può condurre questo corpus di
provvedimenti è quello di diffondere, attraverso l’obbli-
gatorietà delle sanzioni, una cultura della legalità che è la
prima tutela per il lavoratore. 
L’attività legislativa finora attuata dal governo di centro-
sinistra ha quindi il merito di avere prestato attenzione al-
le difficoltà strutturali del nostro Paese: al problema del-
la frammentazione produttiva, attraverso le facilitazioni
fiscali per la piccola-media impresa; al problema del la-
voro irregolare, attraverso maggiori controlli e obblighi
per i datori; al problema della precarietà e della scarsa si-
curezza dei lavoratori atipici, favorendone la stabilizza-
zione e implementandone i diritti; al problema della for-
mazione, attraverso lo stanziamento di finanziamenti. 
Ma questi interventi mirati necessitano di essere inseriti
in un progetto complessivo di armonizzazione dell’ord i-
namento giuridico, che deve avvenire lungo un duplice
p rocesso: 
• il riordino in un Testo Unico della legislazione sulla
salute e sicurezza sul lavoro, che è disarticolata in una
costellazione di norme istituite a part i re dagli anni
C i n q u a n t a ;
• l ’ i n t e rvento in un’ottica sistemica, operando sugli am-
biti che hanno una correlazione diretta o indiretta con il
tema della sicurezza, come ad esempio: lo scenario con-
trattuale e la lotta alla precarietà (risulta necessaria una
r i f o rma della legge che regolamenta il lavoro non-stan-
d a rd, per una flessibilità che non sia a vantaggio unica-
mente delle imprese, e il lavoro stabile deve diventare
l’orizzonte comune per uno sviluppo che punti sul capi-
tale umano); il sistema di welfare (si deve tutelare il la-
v o r a t o re nell’intero arco esistenziale, tenendo in consi-
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derazione la diff e renziazione dei percorsi individuali);
le questioni di «genere» e l’armonizzazione dei tempi di
l a v o ro con quelli di vita (basti pensare che la perc e n t u a-
le di infortuni subiti dalle donne è più elevata nei lavori
che esigono velocità e impegno, e questo può essere cor-
relato alla stanchezza e all’esaurimento dovuto ai com-
piti lavorativi e a quelli di vita quotidiana); l’istru z i o n e
(la formazione sulla sicurezza deve essere fatta fin dalla
scuola primaria, per fare cre s c e re un cittadino che con-
sideri il lavoro come un valore per sé stesso e non solo
come funzionale al sistema produttivo); il mercato del
l a v o ro (bisogna favorire il re-inserimento di chi ha subi-
to un infortunio o contratto una malattia pro f e s s i o n a l e ) ;
le filiere e i processi produttivi (per evitare che la disar-
ticolazione del sistema diventi fonte di pericolo e di de-
responsabilizzazione dei datori); la lotta alla criminalità
o rganizzata (per cui conto viene svolta una quota consi-
d e revole di lavoro nero); il sistema informativo pubbli-
co radiofonico e televisivo (da cui viene dato scarso ri-
lievo ai temi del lavoro); la tutela del territorio e del-
l’ambiente (che significa tutela non solo dei lavoratori
ma anche dei cittadini); la revisione del sistema assicu-
rativo Inail (con un miglioramento delle prestazioni ai
lavoratori e l’aggiornamento delle tabelle delle malattie
p rofessionali); il coordinamento tra le istituzioni pub-
bliche, raff o rzandone la collaborazione con tutte le par-
ti sociali; l’organizzazione stessa del lavoro (facilitando
la contrattazione tra le parti sociali del processo pro-
duttivo, nelle sue modalità di svolgimento e nei suoi rit-
mi. Ricordiamo come l’organizzazione del lavoro – nei
suoi aspetti di: caratterizzazione del contesto ambienta-
le; definizione delle attività e dei tempi; definizione del
grado di coercizione operazionale, di controllo e di au-
tonomia dei lavoratori; regolazione dei rapporti sociali e
interpersonali – determina il carico di lavoro non solo
fisico ma anche psichico dei lavoratori, con delle con-
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c rete ripercussioni sulla loro salute5)6.
Per quanto attiene alla necessità di un Testo Unico il mi-
nistero del Lavoro e quello della Salute stanno proceden-
do alla rivisitazione della normativa vigente, per attuarne
una razionalizzazione, con l’obiettivo di garantire l’uni-
formità delle tutele sull’intero territorio nazionale, in si-
nergia con le Regioni e le parti sociali. Per questo negli in-
tenti dei due ministeri il Testo Unico sulla salute e sicu-
rezza dovrà interessare tutti i settori e tutti i lavoratori,
anche quelli con un rapporto di lavoro atipico o autono-
mo. Nelle linee guida proposte per il Testo Unico vengo-
no individuate alcune categorie di lavoratori più svantag-
giati su cui concentrare l’attenzione, come i più giovani,
gli extracomunitari, i lavoratori in somministrazione7.
Sono anche previste delle misure di semplificazione degli
adempimenti in materia di sicurezza per le piccole e me-
die imprese, in maniera che essa venga integrata nella ge-
stione stessa dell’azienda, e non più vissuta come un’in-
combenza burocratica o un fattore secondario. Le san-
zioni e i controlli saranno intensificati, per istruire un si-
stema che sia svantaggioso per le imprese che non adem-
piano agli obblighi, regolando con lo stesso principio an-
che il sistema di assegnazione degli appalti. Alla forma-
zione viene assegnato un ruolo determinante, come nello
spirito del D. Lgs. 626, e si è deciso di procedere al suo
inserimento anche nei programmi scolastici e universita-
ri, per sensibilizzare i più giovani. Anche l’implementa-
zione dell’informazione viene considerata strategica, da
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5 European Foundation for the Improvement of Living and Working
Conditions, Fourth European Working Conditions survey on working con -
ditions, Dublin, Ireland, 2005.
6 Per un confronto con le posizioni dei sindacati su questi aspetti si veda
il Documento dell’Assemblea Nazionale dei Quadri e Delegati Cgil-Cisl-
Uil, Prevenire si può e si deve. Qualità, benessere, sicurezza sul lavoro, 12
Gennaio 2007.
7 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Linee guida per il Testo
Unico, 2007.
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perseguire attraverso il collegamento informatico e la
messa in rete dei dati provenienti dagli Enti e dalle istitu-
zioni preposte. Il ruolo della bilateralità verrà valorizzato,
considerandolo un necessario supporto ai datori di lavo-
ro per l’adempimento degli obblighi di sicurezza8. Si pre-
vede anche l’istituzione per i datori di lavoro di una «pa-
tente a punti» che vincoli l’attività imprenditoriale al ri-
spetto delle normative, uno strumento di controllo parti-
colarmente voluto dai sindacati.
Queste linee guida sembrano instradare su un perc o r s o
c o rretto la costruzione del Testo Unico, soprattutto per
il riconoscimento dell’obbligatorietà degli adempimenti
per i datori di lavoro, poiché questo è l’unico stru m e n-
to con cui il lavoratore può davvero ottenere la pro p r i a
tutela. Ma è necessario sottolineare come su questo per-
corso debbano essere innestati e approfonditi ulteriori
elementi di riflessione.
Innanzitutto bisogna pro m u o v e re la partecipazione dei la-
voratori, affinché essi siano i soggetti attivi della pre v e n-
zione e non solo dei semplici destinatari. Per fare questo è
necessario raff o rz a re la figura del Rappresentante del la-
voratori per la sicurezza (Rls), come viene indicato nel di-
segno di legge delega. Questa figura è stata istituita dal D.
Lgs. 626, ma il suo ruolo è stato devitalizzato dall’appro c-
cio meramente burocratico con cui gli imprenditori hanno
adempiuto a molti degli obblighi previsti. L’Rls dovre b b e
m a n t e n e re un forte legame con i lavoratori, per esserne la
reale rappresentanza sui temi della sicurezza, e dovre b b e
a v e re maggiori possibilità di intervento nei rapporti con le
p a rti datoriali, per operare con reale efficacia nel contesto
lavorativo. Deve dunque essere valorizzato il coinvolgi-
mento dei lavoratori nella stesura del documento di valu-
tazione dei rischi e nella definizione dei piani aziendali per
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8 Ministero del Lavoro e Ministero della Salute, Disegno di legge delega
in materia di salute e sicurezza sul lavoro, 16 Febbraio 2007.
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la sicurezza e la prevenzione. Per fare questo l’Rls dovre b-
be avere un legame forte anche con la Rappresentanza sin-
dacale unitaria (Rsu), ed essere consultato nell’elaborazio-
ne delle piattaforme che incidono sull’organizzazione, e
quindi sulle condizioni, del lavoro. 
Ulteriori figure che devono essere regolamentate con at-
tenzione dal Testo Unico sono quelle del medico compe-
tente e dei consulenti esterni, il cui ruolo oggi non è aff a t-
to chiaro rispetto alle garanzie di tutela dei lavoratori. È di-
fatti sbilanciato il rapporto di potere che lega il medico
aziendale al datore che lo nomina, rispetto a quello che lo
lega ai lavoratori che visita. Dovrebbe essere istituito un si-
stema che vincoli maggiormente l’operato del medico alle
esigenze dei lavoratori, affinché essi possano giudicarn e
l’attività. Sarebbe dunque opportuno che la nomina del
medico passasse attraverso il consenso stesso dei lavorato-
ri, i quali dovre b b e ro avere anche la possibilità di poterlo
re v o c a re. Inoltre dovre b b e ro essere sottoposti a visita me-
dica tutti gli addetti, anche quelli atipici che spesso re s t a n o
in una posizione marginale rispetto alle politiche per la si-
c u rezza avviate dalle aziende. Per i consulenti esterni do-
v rebbe essere istituito un sistema capace di re g o l a m e n t a r-
ne il profilo professionale, e dovre b b e ro esserne pre c i s a t e
le responsabilità per la sicurezza dei lavoratori. 
Questi passaggi sono essenziali affinché i sindacati possa-
no intensificare la contrattazione di secondo livello a sup-
porto di quella primaria effettuata a livello nazionale, e in
tale maniera gestire al meglio quelle che sono le differen-
ti problematiche legate a un processo produttivo, a un
territorio e alle specificità dei soggetti che vi lavorano. Di
conseguenza altre figure dovrebbero essere strategica-
mente prese in considerazione, come gli Rlst (i responsa-
bili territoriali), per estendere l’azione di tutela anche nel-
le aziende di piccolissime dimensioni, e gli Rlsa (i re-
sponsabili per l’ambiente), poiché stretta è la connessio-
ne tra ambiente interno ed esterno al luogo di lavoro.
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Bisogna sviluppare una concertazione territoriale capace
di includere nei percorsi di tutela anche i lavoratori più
isolati, quelli delle piccole imprese e quelli precari, dove
il sindacato è assente e dove l’insicurezza è più diffusa.
Questi lavoratori sono difficili da raggiungere, e difficile
è garantirne la formazione, l’informazione e il rispetto dei
diritti. Sarebbe opportuno istituire dei protocolli territo-
riali di sicurezza, basati su monitoraggi specifici delle di-
namiche relative al lavoro, alla sicurezza, all’ambiente.
Comprendere le condizioni effettive di lavoro, sentendo
il parere dei lavoratori, delle istituzioni e delle parti so-
ciali, è indispensabile per potere mettere in atto delle
azioni preventive, accompagnate da valutazioni d’impat-
to, ex ante ed ex post, capaci di misurarne l’efficacia. La
valutazione d’impatto è essenziale per comprendere qua-
li siano gli effetti di un intervento (una legge, un accordo
ecc.), indagando sia le conseguenze attese che quelle non
attese delle misure introdotte. Ogni intervento ha un im-
patto diretto, rispetto all’area problematica su cui agisce,
e un impatto indiretto, incidendo su variabili ad essa cor-
relate, e gli effetti possono essere ulteriormente distinti in
effetti a breve-medio termine ed effetti a lungo termine. È
nella complessità di una valutazione di questo tipo, che
riflette la complessità delle dinamiche sociali, che risiede
la possibilità di raggiungere con successo gli obiettivi di
tutela prefissati, e di valutare quali siano le reali ripercus-
sioni sulla sicurezza dei lavoratori. 
La tutela dei lavoratori è un fattore centrale su cui misura-
re l’efficacia delle possibili strategie di sviluppo poiché l’in-
c remento della produttività e dell’occupazione non può av-
v e n i re a danno della salute fisica e psicologica. Compito del
g o v e rno e delle parti sociali è quindi quello di interv e n i re
in una situazione di emergenza come quella attuale con una
visione di lungo periodo, capace di porre un rimedio al
dramma odierno trovando delle soluzioni durature . !
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Il valore della formazione è rappresentato dalle grandi
trasformazioni che investono oggi il sistema produttivo
europeo caratterizzato da forti innovazioni concentrate
nella gestione delle risorse umane. 
La globalizzazione ha introdotto un aumento della com-
petitività nei mercati dei beni e dei servizi, da cui discen-
de la necessità per le economie avanzate di rafforzare l’at-
tenzione alla qualità dei prodotti, di perseguire con in-
tensità innovazioni di prodotto e di processo, di aumen-
tare la propria flessibilità a livello micro e macroecono-
mico, di incrementare i livelli di produttività al fine di po-
ter sostenere i livelli salariali e con essi, il finanziamento
dei sistemi di welfare (Bit 1998). Allo stesso tempo, il
cambiamento tecnologico e organizzativo delle strutture
produttive intervenuto negli ultimi decenni del secolo
scorso non solo ha indotto una sostituzione pervasiva del-
le tecnologie preesistenti, generando parallelamente am-
pi fabbisogni di nuove professionalità (Acemoglu 2002),
ma ha, più profondamente, mutato il paradigma postfor-
dista e ha imposto un più rapido passo del cambiamento
stesso, che tende a divenire continuo nel tempo (v. ad es.
van Ark e al. 2002, Jorgenson 2001).
Conseguenza di questo è che il valore aggiunto delle
aziende proviene sempre di più dalle caratteristiche ‘co-
struite’ attorno alle risorse umane a partire dalla gestione
della cultura organizzativa e dal suo essere realmente
operativa per giungere agli aspetti motivazionali e di co-
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noscenza che caratterizzano le modalità produttive non-
ché il risultato in termini di produttività. Questi principi
incrementano il proprio valore nel contesto dell’econo-
mia dei servizi che caratterizza la tendenza della produ-
zione europea. Il problema della malattia dei costi intrin-
seco alla produzione nel settore servizi deve dunque es-
sere affrontato attraverso le attività di gestione delle ri-
sorse umane.
È per questo motivo che le aziende si trovano di fronte al-
l’esigenza di sviluppare un capitale umano in grado di of-
frire grande professionalità grazie a un percorso di acqui-
sizione delle conoscenze che accompagna tutto il percor-
so lavorativo degli addetti ai lavori. Questo percorso è la
formazione intesa come strumento aziendale per ottene-
re la differenza nella competizione sui mercati ma anche
come risorsa interorganizzativa e vettore della qualità am-
bientale del luogo di lavoro.
Per re a l i z z a re gli obiettivi della qualità totale e del m i g l i o r a -
mento continuo c'è infatti bisogno del consenso e della col-
laborazione attiva e motivata dei lavoratori. Il senso com-
plessivo di questa strategia di mobilitazione del potenziale
umano può essere riassunto nel concetto che segue: au-
m e n t a re l'intelligenza e il potere diffuso dentro l'impre s a1. 
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1Fra gli innumerevoli contributi pubblicati su questi temi ne ricord i a-
mo alcuni: M. Burawoy, Manufacturing consent, Chicago University,
Chicaco Press, 1979; H. Kern e M. Schumann, La fin de la division du
t r a v a i l ?, Maison des Sciences de l'Homme, Paris, 1984/1989; M. Piore
and C. Sabel, The second industrial divide, Basic Books, New Yo r k ,
1984; W. Streeck, I n c e rtezza del management, management dell'incer -
t e z z a, in «Industria e Lavoro», 1985; R. Hyman and W. Streeck (eds.)
New Technology and Industrial Relations, Basil Blackwell, Oxford ,
1988; M. Regini e C. Sabel (eds.), Strategie di riaggiustamento indu -
s t r i a l e, Il Mulino, Bologna, 1989; R. Dore, Bisogna pre n d e re il Giappone
sul serio, Il Mulino, Bologna, 1990; A. Kjelleberg, Coinvolgimento e
flessibilità: i cambiamenti delle relazioni di lavoro nelle società indu -
s t r i a l i, in «Sociologia del lavoro», n. 41-42/1990; B. Coriat, Penser à
l ’ e n v e r s, Bourgois, 1991; A. Gorz, Metamorphoses du travail, Folio edi-
t o re, Vienna-Bolzano, 1992; G. Bonazzi, Il tubo di cristallo, (segue)
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Due, in part i c o l a re, appaiono essere i cardini strategici en-
t ro i quali l'impresa deve essere in grado di dispiegare i
nuovi concetti della pro d u z i o n e ( K e rn e Schumann, 1984):
il primo attiene alla dimensione del l a v o ro come forza pro -
d u t t i v a, e concerne il suo valore soggettivo e la sua conti-
nua riqualificazione tecnica e motivazionale mediante appo -
siti percorsi form a t i v i; il secondo investe il piano modale e
regolativo dei rapporti di produzione, ridislocando conte-
nuti e obiettivi delle relazioni industriali.
I nuovi paradigmi produttivi puntano a conseguire una co-
operazione attiva con i lavoratori. Da v i n c o l o quale era sta-
to considerato in epoca taylorf o rdista, il lavoro diviene – at-
traverso una gestione delle risorse umane che passa dalla
f o rmazione come elemento di aggiornamento pro f e s s i o n a l e
e di comprensione della cultura organizzativa aziendale –
una risorsa per le impre s e ( D o re, 1990; Coriat, 1991). 

Le linee guida dell’Europa 
Il Consiglio Europeo di Lisbona del 2000 ha individua-
to in una economia basata sulla conoscenza lo stru m e n-
to fondamentale per re a l i z z a re una crescita dure v o l e
d e l l ’ E u ropa, impostata su un miglioramento qualitativo
e quantitativo dell’occupazione, gli investimenti sulle ri-
sorse umane sono stati concepiti come principale risorsa
d e l l ’ E u ropa, puntando a un grande raff o rzamento dell’i-
s t ruzione e della formazione per vivere e lavorare nella
futura società dei saperi.
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(segue) Il Mulino, Bologna,1993; R. Hyman, and B. Mason, M a n a g i n g
Employee Involvement and Part i c i p a t i o n, Sage, London, 1995; G.
Baglioni, Democrazia impossibile?, Il Mulino, Bologna,1995; M.
Castells, The Information Age: Economy, Society and Culture, vol. 3:
End of Millennium, Blackwell, Malden, Mass. 1998; A. Supiot (eds.),
Au de là de l’emploi, Flammarion, Paris, 1999; Y. Engestrom, E s p a n s i v e
l e a rning at work, in «Journal of Educationa and Work», n. 1/2001; S.
Megnaghi, Il sapere professionale: competenze, diritti, democrazia,
Feltrinelli, Milano, 2005.
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Il Consiglio Europeo di Barcellona del 2002 ha inteso te-
n e re fermo il timone di Lisbona, definendo un Pro g r a m m a
di lavoro dettagliato, ispirato ad alcune premesse politiche
fondamentali tra cui:
la riconferma del «ruolo decisivo della formazione» nel-
l’ambito del modello sociale europeo, come leva decisiva 
• per lo sviluppo dell’individuo, per consentirgli di rea-
lizzare appieno il suo potenziale sul piano professionale e
della cittadinanza attiva in una società democratica; 
• per lo sviluppo della società, favorendo la coesione so-
ciale, contribuendo a prevenire le disparità e le disugua-
glianze, il razzismo e la xenofobia, incoraggiando la tolle-
ranza e il rispetto dei diritti umani; 
• per lo sviluppo dell’economia, affinché le qualifiche
della forza lavoro corrispondano all’evoluzione economi-
ca e tecnologica.
Il Consiglio europeo del 2003 individua alcuni parametri
di riferimento quantitativi che, pur non potendo essere
prescrittivi per i singoli Stati, costituiscono lo strumento
per verificare l'attuazione del Programma di lavoro di
Barcellona.
L’obiettivo fissato per il 2010 è di portare al 12,5% la par-
tecipazione della popolazione adulta in età lavorativa (dai
25 ai 64 anni) ad attività di istruzione e formazione, in
una logica di apprendimento (Lll) lungo tutto l'arco del-
la vita (nel 2002 era all'8,5% rif. Ue, in Italia al 4,6%)2.
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2 Gli altri obiettivi sono: 
• ridurre gli abbandoni scolastici prematuri ad una percentuale media non
s u p e r i o re al 10% (nel 2002 era al 20% per i giovani tra i 18 e i 24 anni);
• aumentare il totale dei laureati in matematica, scienze e tecnologie al-
meno del 15%, diminuendo al contempo lo squilibrio tra i sessi (nel 2002
nei paesi dell'Ue vi erano da due a quattro volte più uomini che donne
nelle carriere scientifiche e tecnologiche);
• portare almeno all'85% la percentuale della popolazione ventiduenne
che abbia completato un ciclo di istruzione secondaria superiore (nel
2002 era al 78,8%, in Italia al 72,9%).
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Nei mesi successivi, la Commissione e il Consiglio
dell'Istruzione hanno predisposto una Relazione sull’at-
tuazione del programma di lavoro, compresi i risultati sul
piano quantitativo, che è stata adottata dal Consiglio eu-
ropeo di Bruxelles del 25-26 marzo 2004. La relazione,
confermando il valore della strategia di Lisbona, conside-
rata ancora più stringente dallo stato dell'economia mon-
diale ed europea, e il ruolo determinante dell'investimen-
to in risorse umane per la crescita e lo sviluppo della pro-
duttività3, sottolinea con preoccupazione i ritardi accu-
mulati e pone la necessità di una svolta e una forte acce-
lerazione da operare con il consenso sinergico delle isti-
tuzioni europee, degli Stati, delle parti sociali e di tutta la
società civile europea. Il percorso fin qui esaminato non
avrebbe gambe se non si intrecciasse con un altro grande
obiettivo della politica europea: la strategia dell'occupa-
zione, che consta di supporti normativi e di risorse infini-
tamente più rilevanti.
Va quindi ricordato, in conclusione, che il ruolo impor-
tante assegnato alla conoscenza dalla strategia di Lisbona
è stato enormemente rafforzato dalla strategia europea
per l'occupazione, che, appoggiandosi all'art. 125 del
Trattato di Amsterdam, che impone all'Europa di svilup-
pare una strategia coordinata a favore dell'occupazione,
in particolare promuovendo una forza lavoro competen-
te e qualificata, ha dato un peso molto rilevante all'istru-
zione e alla formazione per gli adulti.
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3 Viene spesso richiamato un dato presentato dalla Commissione europea
nella Comunicazione «Investire efficacemente nell'istruzione e nella for-
mazione: un imperativo per l'Europa» del 10 gennaio 2003, secondo cui
l'innalzamento di un anno del livello di istruzione medio della popola-
zione di un territorio si traduce in un aumento del tasso di crescita del
5% a breve termine e di un altro 2,5% a lungo termine. Dato che, pur
provocando un controverso dibattito tra economisti di diversa tendenza,
ripropone comunque la connessione stretta tra formazione e sviluppo.
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La formazione continua nelle aziende europee
I dati contenuti nell’indagine europea dell’Euro s t a t ,
Continous Vocational Training Survey (Cvts 2), mostrano
il livello di interesse per la formazione professionale e
l’aggiornamento nei paesi Ue. 
Nell’Unione europea la quota di imprese che forniscono
un’attività formativa ai propri dipendenti si attesta sul
61% delle imprese totali4. Il dato è riferito al complesso
delle attività economiche e tende a scendere al 55% se si
considera il solo comparto manifatturiero. 
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4 Si intende qualunque tipo di attività formativa, dai periodi program-
mati di training on the job, a forme di autoapprendimento, partecipazio-
ne a conferenze, seminari, convegni, workshop e partecipazione a corsi
di formazione professionale continua.

Tav. 1 – Livello di formazione nelle aziende europee (%),
2000

Fonte: Eurostat – CVTS 2 

Come si vede chiaramente, lo stato della diffusione dello
strumento formazione generale (per distinguerlo dalla
formazione professionale continua) risulta essere, all’in-
terno dei 25 Stati membri dell’Ue, molto differenziato. Ci
sono punte di eccellenza che riguardano in particolare

impaginato AU 05-2007 corretto abbiati  20-03-2008  13:03  Pagina 146



quei Paesi dell’Europa nordica, la cui quota di imprese
che forniscono formazione ai propri dipendenti risulta
essere superiore al 75% delle imprese complessive; un
gruppo questo composto dalla Danimarca che si attesta al
primo posto con una quota pari al 96%, seguita dalla
Svezia al 91%, dall’Olanda all’88%, dal Regno Unito
all’87%, dalla Finlandia all’82%, dall’Irlanda al 79%,
dalla Francia al 76% e dalla Germania al 75 per cento. 
La situazione tende a farsi critica, e anche molto critica,
nei Paesi dell’Europa mediterranea, dove le quote di im-
prese «formative» (che effettuano cioè formazione) sono
particolarmente basse: la Spagna al 36%, l’Italia al 24%,
il Portogallo al 22% e la Grecia al 18 per cento. Da notare
che alcuni dei nuovi Stati membri dell’Ue, presentano tut-
ti percentuali superiori ai Paesi mediterranei: Repubblica
Ceca al 69%, Lettonia al 53%, Slovenia al 48%, Lituania
al 43%, Polonia al 39% ed Ungheria al 37 per cento. Per
quanto concerne i dati relativi alla partecipazione delle ri-
sorse umane alla formazione a livello europeo (Eu-25) in
Italia, possiamo affermare che il 39% dei dipendenti
complessivi si trovano in imprese che forniscono attività
di formazione ai propri dipendenti, ma, all’interno di
quella platea di dipendenti che teoricamente potrebbero
partecipare a tali attività poco meno della metà – il 47%
– partecipa a tali corsi di formazione professionale.
Solamente in Svezia e Danimarca si ha una quota supe-
riore al 50% di dipendenti che effettivamente partecipa-
no a tali corsi: la Svezia al 61% e la Danimarca al 53 per
cento. Questi due Paesi sono seguiti poi dalla Finlandia
al 50% e dal Regno Unito al 49 per cento.

La formazione continua in Italia 
L’Italia lamenta un gap nei livelli e nei processi di cre-
scita del capitale umano: nella formazione agli adulti,
come nella formazione scolastica, il nostro paese si tro-
va in coda rispetto ai Paesi dell’Ocse.
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Anche con specifico riferimento alle attività formative in
senso stretto, diversi sono i segnali di ritardo evidenziati
dagli indicatori comparativi abitualmente considerati: so-
lo un quinto dei lavoratori italiani partecipa ad attività
formative rispetto a una media europea del 40%; solo un
quarto delle imprese realizza attività di formazione, ri-
spetto a una media europea del 60 per cento.
Le piccole imprese, che operano su mercati locali e pro-
ducono beni a bassa intensità di innovazione hanno
‘strutturalmente’ una bassa propensione all’investimento
formativo, i lavoratori di queste imprese hanno prevalen-
temente titoli di studio medio bassi e l’assenza di incenti-
vi a sviluppare il loro know how genera un danno sia per
l’impresa sia per i lavoratori. 
Il rischio è che il Paese (maggiormente composto da Pmi)
rimanga intrappolato in un circolo vizioso, in cui la bassa
dotazione di capitale umano induca assetti produttivi po-
co innovativi, che poi a loro volta deviino dall’investi-
mento in capitale umano, col risultato finale di rimanere
vincolati ad attività obsolete e poco competitive5.
I Fondi interprofessionali rappresentano la principale no-
vità del sistema delle politiche per la formazione dei la-
voratori ed è quella che, progressivamente, appare desti-
nata ad assorbire la quota più ampia di risorse. Queste
derivano dal versamento, da parte delle imprese (attra-
verso l’Inps) del contributo dello 0,30%, calcolato sulle
retribuzioni lorde dei propri dipendenti.
Peculiarità di ciascuno dei Fondi interprofessionali è quel-
la di pro g r a m m a re e gestire queste risorse, che possono
quindi essere utilizzate a beneficio degli interventi form a t i-
vi delle imprese che abbiano aderito allo stesso Fondo.
La necessità di forti investimenti in capitale umano è
dunque evidente, e dovrebbe essere una priorità del si-
stema delle imprese, che potre b b e ro beneficiare dei
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5 Isfol – Rapporto 2005 sulla formazione continua.
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guadagni di produttività derivanti da un capitale umano
più e meglio formato, degli individui, per i legami esi-
stenti tra livello di istru z i o n e / f o rmazione e reddito vita-
le, e infine del decisore pubblico, per le esternalità po-
sitive derivanti dai processi form a t i v i .
L’andamento degli investimenti in formazione da part e
delle imprese è complessivamente crescente in term i n i
nominali, passando da 900 milioni di euro nel 2000 a
1.600 milioni di euro nel 2004. Le grandi imprese in
p a rt i c o l a re hanno più che raddoppiato i loro investi-
menti, e ormai oltre il 55% della spesa totale in form a-
zione si realizza nelle imprese con più di 250 addetti. Di
converso, rimane pressoché stabile il livello di investi-
mento delle imprese di minori dimensioni.
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Tav. 2 - Spesa complessiva sostenuta per la formazione ne-
gli anni 2000-2004 per classe dimensionale e ripartizione
territoriale 

Fonte: Unioncamere Ministero del lavoro
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Dal punto di vista territoriale, non stupisce che la gran
parte degli investimenti siano effettuati da imprese situa-
te nelle regioni del Nord, dove maggiore è la concentra-
zione di grandi imprese e di attività produttive in genere.
Va però rilevato un certo dinamismo anche da parte del-
le imprese delle regioni meridionali, dove l’investimento
è raddoppiato nel corso del quadriennio 2000-2004 e ul-
teriormente incrementato nel biennio 2005-2006.
Nonostante questi dati certamente positivi, l’interesse ri-
volto alla formazione continua nel nostro Paese risulta
ancora eccessivamente basso.
Se è carente l’interesse delle imprese a investire in forma-
zione, manca d’altra parte una spinta «dal basso», cioè da
parte dei lavoratori a premere sull’impresa per maggiori
investimenti. L’indagine Isfol su Atteggiamenti e compor -
tamenti dei lavoratori verso la formazione continua mostra
che i principali benefici percepiti dai lavoratori sono in
termini di «miglioramento delle competenze professiona-
li» e di «migliore gestione del proprio lavoro», ma non in
termini di miglioramento della propria posizione profes-
sionale o di incremento della retribuzione.
La distribuzione delle opportunità formative rimane così
f o rtemente segmentata: sono i lavoratori delle imprese di
maggiori dimensioni, ubicate nelle regioni del Nord e ap-
p a rtenenti al settore dei servizi che hanno maggiori pro-
babilità di essere coinvolti in attività formative che, nella
massima parte, sono decise dall’impresa. Segmentazione
si osserva anche per ciò che riguarda la posizione nella
p rofessione e il titolo di studio: la percentuale di operai
che partecipano a corsi di formazione è di molto inferiore
rispetto a quella di impiegati, quadri e dirigenti, così come
vi è una forte correlazione positiva tra titolo di studio e
p a rtecipazione ad attività di formazione. I dati dell’inda-
gine sulle forze lavoro confermano il ruolo trainante del
s e t t o re terziario, già evidenziato dalle indagini sulle im-
p rese, a fronte di un’agricoltura scarsamente intere s s a t a
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da formazione (anche a causa della già scarsa qualificazio-
ne dei propri dipendenti; tra i servizi spicca in part i c o l a re
il comparto dell’istruzione, sanità e servizi sociali, ove ol-
t re l’11% degli occupati svolge attività di formazione. 
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Tav. 3 - Occupati che partecipano a un corso di formazione 

Fonte: elaborazione dati ISTAT

Il tipo di inquadramento contrattuale influisce in maniera
limitata sulla possibilità di svolgere formazione, ma è de-
t e rminante sulla possibilità che tale formazione sia finan-
ziata dall’azienda: mentre per il 50% dei dipendenti a
tempo indeterminato che fanno formazione i costi sono
sostenuti dall’azienda, tale percentuale scende al 30% per
i lavoratori a termine, al 31% per i dipendenti a tempo
p a rziale e al 17% per i collaboratori, a dimostrazione del
fatto che su tali lavoratori l’impresa decide di investire
meno, per la temporaneità del rapporto o per il diverso
impegno richiesto. Per gli stessi motivi i lavoratori dipen-
denti standard, insieme agli autonomi, svolgono maggior-
mente la formazione per motivi professionali (piuttosto
che personali) e più facilmente rispetto agli altri lo fanno
durante l’orario di lavoro .
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I lavoratori dipendenti con contratto non standard (a ter-
mine o a tempo parziale) tendono quindi a integrare la
formazione fornita (o comunque finanziata) dall’azienda
con corsi di formazione organizzati dalla Regione ovvero
scelti (e con tutta probabilità finanziati) personalmente.
Stessa cosa fanno i collaboratori, che però sembrano pre-
diligere modalità meno impegnative (anche in termini di
durata) come la partecipazione a seminari e conferenze.
Rimangono pertanto esclusi i lavoratori precari per i qua-
li un percorso di formazione svolto nel periodo lavorati-
vo può essere utile per la ricollocazione nel mercato del
lavoro e per offrire all’azienda in cui approdano un valo-
re lavoro più elevato di quello offerto nell’impresa in cui
hanno lavorato in precedenza.
In relazione al sesso, va notato che le femmine hanno in
generale un indice di formazione più elevato dei maschi
(tra gli occupati il 5,6% delle donne frequenta corsi di
formazione, contro il 3,6 dei maschi): si tratta tuttavia di
un fenomeno dovuto in larga parte a effetti di composi-
zione, dato il più alto titolo di studio detenuto in media
dalle donne rispetto agli uomini; depurata da tali effetti,
la differenza resta evidente solo per le fasce di età molto
giovani (sotto i 25 anni).
Nel complesso, le evidenze riportate mostrano come l’Italia
p resenti un deficit di competenze che si ripercuote sulle ca-
pacità del sistema produttivo di essere competitivo. Q u e s t o
deficit di competenze di base si ripercuote a sua volta sul-
l’attività di formazione continua, e perciò le imprese ten-
dono a investire poco (rispetto alle imprese di altri Paesi
e u ropei) in quanto considerano l’investimento in form a-
zione continua complementare a quello scolastico.
L’immagine del Paese nel quadro della formazione ripor-
ta, all’interno di un trend positivo avviato negli ultimissi-
mi anni, una segmentazione per cui i lavoratori con basse
qualifiche, inseriti in imprese piccole e ubicate in regioni
meridionali, hanno minori opportunità formative, i lavo-
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ratori stessi sono poco propensi alla formazione non ri-
conoscendo in essa un miglioramento della propria pro-
fessionalità e della propria retribuzione ma esclusivamen-
te una migliore gestione del proprio lavoro e un accresci-
mento delle conoscenze.
Per far fronte a tali dinamiche, le politiche pubbliche per
la formazione possono rompere il circolo vizioso di basso
investimento in capitale umano, bassa produttività del la-
voro, e ridotta competitività delle imprese contribuendo
a ridurre i costi dell’investimento da parte di impresa e la-
voratore e sviluppando delle soluzioni organizzative che
enfatizzino solo gli aspetti positivi del processo di forma-
zione. La sfida sull’innovazione passa così attraverso la
necessità di instaurare un circolo virtuoso che rilanci l’ac-
quisizione delle competenze come strumento di crescita
dell’individuo, del lavoratore e delle aziende. !
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La legge Finanziaria per il 2007 e la prima esperienza del
«bonus occupazione» (Legge Finanziaria 2001). Risultati
e costi
Il comma 266 della legge Finanziaria per il 2007 (Legge 27
d i c e m b re 2006, n. 296) si propone di stabilizzare i rap-
p o rti di lavoro e, allo stesso tempo, di ridurre il costo del
l a v o ro (cuneo fiscale). In pratica, la Finanziaria 2007 in-
t roduce, insieme ad altre misure, nuove deduzioni dalla
base imponibile Irap, valide solo per i rapporti di lavoro a
tempo indeterminato e con l’esclusione delle banche e dei
s e rvizi in concessione e a tariffa. I datori di lavoro privati
hanno la possibilità di eff e t t u a re una deduzione forf e t t a r i a
di 5.000 euro per ogni lavoratore a tempo indeterm i n a t o .
Per le regioni meridionali, compresi Abruzzo e Molise,
l ’ i m p o rto è raddoppiato. In alternativa, si può dedurre
dalla base imponibile Irap l’importo relativo ai contributi
p revidenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro .
Le misure entrano in vigore a part i re da febbraio 2007
(nella misura del 50%) e per intero da luglio 2007. Il man-
cato gettito per le casse dello Stato è stimato in circa 4,7
m i l i a rdi di euro, circa un terzo di punto di Pil.
Le misure previste dalla Finanziaria 2007 seguono quelle
della legge Finanziaria per il 2001 (L. 388/2000) che al-
l’articolo 7, (Incentivi per l’incremento dell’occupazione),
prevedeva un credito di imposta mensile di 413,17 euro
per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate nel
periodo compreso fra il 1 ottobre 2000 e il 31 dicembre

Antonio Ruda Finanziaria 2007. Precarietà
vs buona flessibilità
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2003, di soggetti di età non inferiore ai 25 anni e che nei
24 mesi precedenti l’assunzione non avevano avuto rap-
porti di lavoro a tempo indeterminato. Per le regioni del
Mezzogiorno era prevista una maggiorazione di 206,58
euro mensili. Per beneficiare del «bonus occupazione» le
imprese dovevano dimostrare che le nuove assunzioni de-
terminavano un incremento occupazionale a tempo inde-
terminato rispetto al personale in organico nel periodo
compreso fra ottobre 1999 e settembre 2000. Il provve-
dimento si proponeva, allo stesso modo del Disegno di
legge Finanziaria 2007, di stabilizzare i rapporti di lavoro
attingendo dall’area del «precariato stabile». 
Nel periodo 2001-2004 il primo «bonus occupazione» ha
dato luogo a oltre 126.000 richieste. Di queste l’82% (cir-
ca 104.000) riguardavano l’assunzione di nuovi occupati.
Il resto atteneva alla trasformazione di contratti preesi-
stenti, in massima parte Cfl e apprendisti. Soltanto il 5%
delle domande relative al «bonus occupazione» riguarda-
va la trasformazione di contratti di lavoro a tempo deter-
minato (v. la tabella 1 a p. 156). In pratica l’effetto della
misura di incentivo è stato quello di assumere soggetti
p recedentemente disoccupati (e/o in «nero») e di trasfor-
m a re rapporti di lavoro che hanno come effetto pre v a l e n-
te la stabilizzazione (apprendistato e Contratti di
F o rmazione Lavoro ) . Le istanze presentate hanno porta-
to all’assunzione a tempo indeterminato di 135.926 lavo-
ratori agevolati, di cui 63.390 nel Mezzogiorno. Il primo
«bonus occupazionale» ebbe un costo di 3,3 miliardi di
euro per il periodo 2001-2003.

L’ e fficacia dei «bonus per la stabilizzazione dell’occupazione»
Il sistema dei «bonus», senza misure efficaci di rilancio
dell’economia e senza il miglioramento delle aspettative
da parte delle imprese, potrebbe non conseguire tutti gli
obiettivi di stabilizzazione dell’occupazione, e questo per
un insieme di considerazioni ( v. tab. 1 e 2 a pagina 156).
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Tab. 1 - Credito d’imposta per nuove assunzioni legge
Finanziaria 2001: istanze presentate fino al mese di settembre
2004, per data di decorrenza del rapporto di lavoro agevolato

Tab. 2 - Credito d’imposta per nuove assunzioni legge
Finanziaria 2001 - Importi per cassa (migliaia di euro )

Fonte: elaborazioni Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali su da-
ti Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento per le
Politiche Fiscali

Fonte: elaborazioni Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali su da-
ti Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento per le
Politiche Fiscali

• una prima considerazione attiene al fatto che in un si-
stema economico opera costantemente un processo di
creazione e distruzione di occupazione e di trasformazio-
ne della sua composizione. Nuove imprese subentrano a
quelle vecchie e in crisi: quelle con aspettative di crescita
tendono a stabilizzare i rapporti di lavoro, mentre quelle
con aspettative incerte tendono a stabilire rapporti di la-
voro a termine. Esiste quindi una «asimmetria informati-
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va» fra il legislatore e l’impresa che assume, perché il pri-
mo non può sapere se l’impresa avrebbe stabilizzato co-
munque i rapporti di lavoro che beneficiano dell’agevola-
zione. È certo, in ogni caso, che, per le imprese con aspet-
tative di crescita o fiduciose per l’evoluzione futura del
mercato, il bonus rappresenta un profitto «caduto dal-
l’albero» (windfall profit) perché avrebbero comunque
effettuato assunzioni stabili1;
• ciò può determinare un aumento della pressione con-
correnziale sulle imprese meno efficienti accelerando l’e-
spulsione di manodopera con contratti stabili. Anche per
questo motivo, ma non solo, l’effetto complessivo sareb-
be quello di un gioco a somma zero per l’insieme del si-
stema economico. In altri termini, il bonus occupazione
accentuerebbe i processi di mobilità nel mercato del la-
voro senza modificarne la sua composizione;
• la forte ripresa dell’occupazione a termine mostra che,
anche se efficace, il che non significa che sia anche eff i-
ciente, il bonus occupazione produce «assuefazione», non
modifica cioè, la struttura di fondo del sistema pro d u t t i v o
e le sue esigenze di flessibilità dell’occupazione. In altri
t e rmini, il bonus serv i rebbe a finanziare la rigidità occu-
pazionale, ma non eliminerebbe la domanda di flessibilità;
• un altro elemento di fondo attiene alla progressiva «ter-
ziarizzazione» dell’economia, che comporta una aumento
della quota di lavoro «atipico» e flessibile. Ormai il 67%
delle unità lavorative dipendenti appartengono al terzia-
rio. Ma ciò che è importante mettere in rilievo è che la
quota occupata nel comparto dei servizi privati, in grado
di offrire servizi personalizzati e «flessibili», è superiore,
ormai, a quella riferita alle unità lavorative impiegate nel
comparto a valenza pubblica (Pubblica amministrazione,

157

1 Giorgio Ragazzi, Il credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione:
quali effetti sull’occupazione e sulla finanza pubblica, in «Rivista di Politica
Economica», settembre 2001, pp. 123-150. 
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istruzione, sanità, si veda la figura 1) e che godono di una
maggiore stabilità dell’occupazione.

158

Fig. 1 - Unità lavorative nei servizi pubblici e privati 1992-
2005. Quote sul totale delle ULA

L’osservazione empirica evidenzia che, effettivamente,
anche negli anni in cui ha operato il primo bonus, la quo-
ta di lavoro a termine sul totale dell’occupazione dipen-
dente ha mostrato oscillazioni stagionali ma ha mantenuto
un andamento stabile, se non in crescita. Nella figura 2 è
r i p o rtato l’andamento della percentuale di lavoratori a ter-
mine sul totale dei lavoratori dipendenti nel Mezzogiorn o
e nel Centro Nord. Si vede chiaramente che, anche nel pe-
riodo di operatività del precedente bonus per l’occupazio-
ne, il peso del lavoro a termine sul totale è rimasto stabile,
eccetto che per le forti oscillazioni stagionali del primo tri-
m e s t re 2003 e 2004. Nonostante le maggiorazioni dell’age-
volazione previste per il Mezzogiorno la quota di occupa-
zione a termine è rimasta, in queste regioni, ben superiore ,
nella misura di 6-7 punti, a quella del Centro Nord. Il de-
potenziamento del bonus a opera del governo di centro d e-

impaginato AU 05-2007 corretto abbiati  20-03-2008  13:03  Pagina 158



stra può aver determinato una ripresa nella crescita del la-
v o ro a termine, ma sicuramente non può spiegare il fort e
d i ff e renziale fra le variazioni delle due componenti del-
l’occupazione nel 2005 e 2006 (figura 2), da attribuire mol-
to probabilmente alle incertezze procurate dalla «cre s c i t a
z e ro» del 2005.
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Fig. 2 - Quota dei lavoratori a termine sul totale dell’occu-
pazione dipendente al Sud e al Centro-Nord 1992-2006

Fonte: Istat, elaborazione su serie storiche Forze Lavoro ricostruite

Il «salario minimo» è importante ma non basta. Occorre
re n d e re ‘più costoso’ il lavoro atipico
Se la domanda di lavoro a termine risulta incomprimibi-
le, sarebbe preferibile finanziare la buona flessibilità in
luogo di sussidiare la rigidità. Per sussidiare la buona fles-
sibilità occorre un valido sistema di ammortizzatori so-
ciali che in Italia non esiste. Nel 2001, anno dell’introdu-
zione del primo bonus per l’occupazione, i lavoratori di-
pendenti a termine erano un milione e 920 mila. Nel 2005
erano circa due milioni e 26 mila, con un aumento del 5,7
per cento. Nella prima metà del 2006 lo stock medio di
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lavoratori a tempo determinato è pari a due milioni 163
mila, con un aumento del 12,8% rispetto al 2001. Se nel
2001 i Co.Co.Co. contribuenti presso la gestione separa-
ta Inps erano circa un milione 140 mila, nel 2005 il nu-
mero è salito a un milione 475 mila.
Anche se i nuovi incentivi per la stabilizzazione del lavo-
ro avessero successo, non sarebbe rinviabile ulteriormen-
te una profonda riforma degli ammortizzatori sociali.
In Italia la flessibilità del lavoro non è inferiore a quella del
resto d’Europa, eppure la quota sul Pil degli interventi a
f a v o re dei disoccupati è meno di un terzo di quella della
media Ue: 0,5% contro l’1,8% (figura 3 a p. 162). Se è ve-
ro che il ricorso al lavoro precario è influenzato dalla dif-
f e renza nel costo del lavoro, è anche vero che la diff e re n z a
di costo è determinato dalla diff e renza nel grado di tutela,
che a sua volta è causa di diff e renze profonde nel potere
contrattuale delle diverse tipologie di lavoratori.
Non è corretto dire, inoltre, che per interv e n i re sugli am-
m o rtizzatori sociali occorre interv e n i re allo stesso 
tempo sulle pensioni. La figura 4 (p. 162) mostra come
n e l l ’ E u ropa a venticinque gli interventi per i disoccupa-
ti e gli interventi per la vecchiaia e i superstiti sono, se
messi in rapporto al Pil, c o rrelati positivamente: all’au-
m e n t a re di una prestazione sociale si ha un aumento del-
l’altra. Il fatto è che in Italia le spese di protezione sociale
in rapporto al Pil mostrano una diff e renza in negativo di
c i rca due punti rispetto alla media Ue (figura 5 p. 163). Si
tratta di una diff e renza di circa trenta miliardi di euro che
separano il welfare italiano da quello europeo. Aff e rm a re
che la riforma degli ammortizzatori sociali costa tro p p o
equivale a dire che costa troppo adeguare il nostro sistema
di protezione sociale agli standard euro p e i .
A p p a re difficile, dunque, che, con la sola riduzione del
cuneo fiscale, si riesca, allo stesso tempo, a ridurre il costo
del lavoro e a stabilizzare quote importanti di lavoro fles-
sibile o precario. Un erro re implicito in questa misura è
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quello di confondere il livello del costo del lavoro con il
costo del lavoro per unità di prodotto, il Clup, e il Clup
non rappresenta altro che l’inverso della produttività del-
le retribuzioni. È indubbio che la flessibilità del lavoro
contribuisce all’aumento della produttività e all’abbatti-
mento del Clup. Ne è un esempio il lavoro interinale, che
costa di più del lavoro non intermediato dalle agenzie per
il lavoro, e che viene utilizzato prevalentemente dalle
grandi imprese, la cui produttività per addetto è pari al
doppio di quella delle imprese sino a cinquanta addetti. A
fine 2006 il monte retributivo del lavoro interinale re g i s t r a
una crescita tendenziale di oltre il 20% su base annua.
Insieme all’adozione di politiche volte all’aumento della
produttività, occorre dare alle imprese un «segnale di
prezzo» in relazione ai costi sociali, o in altri termini, alle
«esternalità negative», del ricorso al lavoro flessibile (o a
quello precario). Questo può essere fatto accrescendo il
differenziale di costo rispetto al tempo indeterminato
adottando un sovra costo per il primo, piuttosto che ri-
ducendo il costo relativo dei rapporti stabili di lavoro. Il
sistema di bonus e sgravi fiscali, anche se accompagnati
dall’adozione di standard minimi di salario, non potrà eli-
minare il principale divario di costo fra flessibilità e sta-
bilità, cioè l’assenza di costi di licenziamento per i rap-
porti di lavoro flessibili e a tempo determinato. !
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Fig. 3 - Interventi di protezione sociale per la disoccupazio-
ne in rapporto al Pil (2003, dati in %)

Fig. 4 - Relazione fra interventi di protezione sociale per la
disoccupazione e interventi per vecchiaia e superstiti in rap-
porto al Pil nell’Europa a 25 (2003, dati in %)

impaginato AU 05-2007 corretto abbiati  20-03-2008  13:03  Pagina 162



163

Fig. 5 - Interventi di protezione sociale in rapporto al Pil
(2003, dati in %)
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