impaginato AU 06 2007.qxd

20-03-2008

13:10

Pagina 1

a

SOMMARIO
A.M.

3

In questo numero

Alfredo Reichlin

6

G i o rgio Ruffolo

15

Editoriale1-Il partito moderno /
Progettare la democrazia
nella ‘società degli individui’
Editoriale 2-Il partito moderno /
Non sbagliarsi di «Cosa»

Roberto Gualtieri

23

Enzo Roggi

28

Fabio Nicolucci

36

Andrea Borghini

44

Enzo Roggi

66

Giuseppe Rao

71

EDITORIALE

TEMPO REALE

Napolitano al Quirinale /
La fine della transizione italiana
Voto amministrativo di maggio /
Fine dell’«orrida parentesi»
Iran e Medio Oriente /
Ahmadinejad, uno Chavez islamico?
Meridione e sviluppo /
Centralità della nuova cittadinanza
Il filo di Enzo /
Intervista impossibile:
Tocqueville versus Silvio
SCIENZE UMANE

Profili di riformismo-Adriano Olivetti /
L’imprenditore della democrazia integrata
Profili di riformismo-Enrico Mattei /
Storia ed energia: il ‘mistero’ di una mort e
Ancora sul libro di Rossanda /
«Cara Rossana, a volte
la memoria inganna...»

Andrea Ricciardi

100

Roberto Barzanti

116

a cura di Agostino Megale,
S e rena Rugiero,
A l e s s a n d roNotargiovanni

129

Sistema enargetico nazionale /
Sviluppo sostenibile e competitività

33
61

Alla vigilia del referendum
Meridione e sviluppo /
L’eredità di Berlusconi: un «buco...»

143

HANNO COLLABORATO

A n d rea Margheri
G i o rgio Macciotta

O S S E RVATORIO SOCIALE

NOTE A MARFGINE

u
6-2006

impaginato AU 06 2007.qxd

20-03-2008

a

COLOPHON
Direttore: Andrea Margheri
Comitato di direzione:
Luigi Agostini, Silvano Andriani, Iginio
Ariemma, Vittoria Franco,
Roberto Gualtieri, Fabio Nicolucci,
Paolo Quinto, Andrea Ranieri, Alfredo Reichlin,
Enzo Roggi, Giorgio Ruffolo, Giancarlo
Schirru, Riccardo Terzi
Coordinamento redazione romana:
Fabio Nicolucci (caporedattore), Enzo Roggi
Piazza Di Pietra, 34 - 00186 Roma
tel. 06 69924022 - fax 06 69780182
Comitato editoriale:
Vittorio Angiolini, Luca Balestrieri,
Aldo Bonomi, Nicola Cacace, Antonio
Cantaro, Federico Cohen, Carmine Donzelli,
Antonio Duva, Stefano Fancelli,
Marco Filippeschi, Anna Finocchiaro,
Giorgio Frasca Polara, Giulio Giorello,
Donata Gottardi, Pietro Greco, Roberto
Gualtieri, Giorgio Macciotta, Miriam Mafai,
Agostino Megale, Michele Mezza,
Massimo Paci, Antonio Panzeri, Fulvio Papi,
Stefano Passigli, Michele Prospero,
Andrea Ranieri, Aldo Mario Toscano,
Bruno Trentin, Marcello Villari
Comitato dei garanti:
Arnaldo Sciarelli, Sergio Vaccà
Direttore responsabile: Giorgio Franchi
Redazione milanese:
Francesca Bucci, Pietro Margheri,
Alberto Turati
via Manara, 5 - 201122 Milano
tel. 02-54123260, fax 02-45473861
redazione@gliargomentiumani.com
www.gliargomentiumani.com
piazza di Pietra, 34 - 00186 Roma
tel. 06-69924022, fax 06/69780182
Editore: Editoriale Il Ponte
via Manara, 5 - 20122 Milano
Stampa: Abbiati, Via Padova 5, 20127 Milano
Registrazioni: Tribunale di Milano
n° 697 del 10/11/99
Progetto grafico: Silvia Ruffolo

u
6-2006

13:10

Pagina 2

impaginato AU 06 2007.qxd

20-03-2008

13:10

Pagina 3

In questo numero

In questo numero vogliamo sintetizzare la nostra scelta di
fondo rispetto al nodo essenziale di questa fase della crisi
italiana: la proposta di costruzione di un partito democratico e riformista unitario, che raccolga le grandi culture riformiste del Paese. Non tanto uno sviluppo organizzativo
dell’Ulivo, una compiuta integrazione degli attuali gruppi
dirigenti. Piuttosto una nuova visione della realtà nazionale, europea e mondiale, un nuovo progetto di riforma del sistema capitalistico contemporaneo.
Una visione che sappia sintetizzare e proiettare nel futuro i
valori e le scelte del socialismo europeo, del cristianesimo sociale, delle culture liberaldemocratiche e laico pro g ressiste.
Con gli editoriali di Alfredo Reichlin e Giorgio Ruffolo ci poniamo le domande essenziali: cos’è oggi un partito? E come
può davvero rappresentare la parte progressista della società
moderna, molecolare, differenziata e individualista, attraversata dalla rivoluzione scientifica e informatica? E come può
nascere, al di là dell’unificazione degli apparati e della razionalizzazione del ceto politico, uno strumento mirato e consapevole di partecipazione democratica e di espressione di una
originale visione culturale ed etica del mondo moderno, dei
suoi problemi vecchi e nuovi di libertà e di giustizia sociale, di
affermazione dei diritti dell’uomo e della comunità?
Sono questi gli interrogativi che devono orientare il confronto, non lo stucchevole gossip delle cronache cosiddette
politiche. Altrimenti ridurremo una prospettiva di portata
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storica, decisiva di fronte alla crisi della democrazia italiana, a una ridislocazione delle sigle elettorali e a una più razionale gestione della nuova maggioranza governativa.
L’ a p e rtura di Tempo re a l e è dedicata a Giorg i o
Napolitano, eletto presidente della Repubblica. La port ata di un evento così «denso di significato e di implicazioni politiche» è analizzata da Roberto Gualtieri in una
prospettiva storica, che approda a un bilancio storiografico proiettato e spendibile nell’immediato presente.
Sulla linea degli editoriali si muove anche l’esame del voto
amministrativo svolto da Enzo Roggi.
Con l’intervento di Fabio Nicolucci proseguiamo la riflessione della questione del Medio Oriente, così decisiva per
le prospettive della pace e degli equilibri mondiali.
Con l’articolo di Andrea Borghini, che partendo dai libri recenti di De Rosa e Viesti inquadra le nuove coordinate della
questione meridionale, e con la nota di Giorgio Macciotta,
che ‘legge’ il vuoto meridionalista del bilancio di Berlusconi,
aff rontiamo uno dei temi di fondo dell’economia italiana.
In Scienze dell’uomo proseguiamo l’analisi storica delle radici
del riformismo. Giuseppe Rao interviene con una riflessione
ampia e di prima mano nel dibattito aperto da Andrea
Margheri sulla figura di Adriano Olivetti, che viene rivissuta
come quella «dell’uomo che, da solo – anche se non può essere dimenticato Enrico Mattei … – ha cercato di garantire
all’Italia un ruolo significativo nella comunità internazionale».
A questo nostro sforzo di approfondimento storico contribuisce il saggio di Andrea Ricciardi, appunto sul ‘nodo’
rappresentato nella storia politica ed economica italiana da
Enrico Mattei e dalla vicenda della sua tragica morte.
Pubblichiamo poi un contributo di Roberto Barzanti alla
discussione sul libro di Rossana Rossanda avviato dalla
recensione di Giuseppe Vacca.
Conclude il numero la ricerca sulla riforma del sistema
energetico italiano a cura di Agostino Megale, Serena
Rugiero, Alessandro Notargiovanni. ❏
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EDITORIALE 1-IL PARTITO MODERNO

Alfredo Reichlin Progettare la democrazia
nella ‘società degli individui’
È in gioco il destino del Paese. Premessa
storica e politica
Queste note vorrebbero aprire una discussione su che
cosa significa dar vita a un grande partito riformista (o
– se si vuole – democratico), partendo dalla convinzione che prima di tutto occorre re n d e re chiare le ragioni
di fondo, le motivazioni storiche e il disegno strategico
che fondano una operazione di tale novità e port a t a .
Perché, se queste ragioni si limitano alla necessità (che
pure esiste ed è importante) di ridurre la frammentazione politica e raccogliere dietro un simbolo nuovo, tipo
l’Ulivo, un elettorato più vasto e meno disposto a votare per gli attuali singoli partiti, temo che non si andrà
lontano. Anche la frammentazione politica non è figlia
del caso. Anch’essa nasce dallo svuotamento della partecipazione democratica e da quel miscuglio di populismo, spinte plebiscitarie e disprezzo dell’etica pubblica
che è in atto ormai da tempo in Italia. Perciò non basta
una decisione dall’alto per dar vita a un partito vero .
Questo può nascere solo da una necessità storica e da
un disegno nazionale. Dal fatto che è venuto in gioco
qualcosa che riguarda il destino del Paese, cioè una situazione che necessariamente rimette in discussione la
s t ruttura politica esistente. Altrimenti, se non è così,
p a rtiti le cui radici affondano in una storia secolare segnata da vicende gloriose, ma anche da feroci contrapposizioni, non si rimettono in gioco.
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Una nuova guida per ridisegnare la nazione
e superare i «partiti senza popolo»

Di qui il quesito che a me sembra pregiudiziale.
Siamo, oggi, in Italia al punto che è venuta al pettine una questione che riguarda non le cronache del
Palazzo ma la storia del Paese? È davvero necessario che venga avanti insieme con una nuova idea di
partito una nuova classe dirigente la quale abbia
l’ambizione e la cultura politica (la visione) per avviare una svolta? Io penso di sì. E lo penso perché
se la crisi italiana è arrivata a questo punto le ragioni sono tante, ma la principale è che gli eredi della
Prima Repubblica (ma prima di loro l’ultima generazione berlingueriana) avendo sottovalutato la natura della crisi che si apriva con l’internazionalizzazione (crisi non della cosiddetta partitocrazia, ma
dello Stato storico) non sono stati in grado di fare
quella grande riforma che era necessaria. La quale –
al fondo – doveva consistere nel porre su nuove basi, anche costituzionali lo sviluppo politico e civile
del Paese, compreso il suo modello economico, la
sua collocazione geopolitica e il suo posto nella divisione internazionale del lavoro.
È di qui, dal fallito tentativo di dare una nuova base
strutturale ed etico-politica alla cosiddetta Seconda
Repubblica che riemerge il bisogno vitale di una nuova guida di natura nazionale, la quale superi l’attuale
proliferazione di «partiti senza popolo», e affronti il
compito di ridefinire l’interesse generale. Dovrebbe
essere questa la sostanza di un programma davvero riformista, il solo capace di tenere insieme forze politiche e sociali così diverse tra loro e di ricostruire intorno a un ridisegno della nazione una comunità solidale
e un grumo di valori condivisi. Senza un programma di
questo tipo non ci sarà nemmeno un nuovo partito.
E verrà indebolito il governo Pro d i .
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Ricollocare il patrimonio storico e morale
della sinistra nella storia d’Italia, pena lo sbando
della democrazia italiana
Come in altri passaggi cruciali, si tratta di dar vita a una
«forza nuova per una situazione storica nuova». Del resto
questo fece la socialdemocrazia nordica la quale diventò
egemone perché negli anni Trenta inventò quel compromesso democratico con il vecchio capitalismo industriale e
si dette gli strumenti per sostenerlo: il partito di massa, il
sindacato, il We l f a re. Questo aveva fatto la reazione italiana quando nel primo dopoguerra, a fronte dell’avvento
della società di massa e al fallimento del vecchio notabilato liberale inventò un partito nuovo, mai visto in Europa:
il partito fascista, una forza totalitaria capace di organizzarsi in modo capillare nella società di massa. Questo fece
De Gasperi trasformando il vecchio Pp in quel singolare
p a rtito non cattolico ma «dei cattolici» e aperto ai laici che
fu la Dc. Questo fece Togliatti quando trasformò il Pci in
un partito di massa, rinunciando al modello leninista dei
«rivoluzionari di professione» per ricollocare la sinistra,
sulla base del pensiero di Gramsci, nella storia d’Italia.
Questo, del resto, ha fatto a suo modo Berlusconi, con l’invenzione di Forza Italia. Questo è oggi il nostro problema.
Altrimenti perché un nuovo partito? Se si tratta di una
ennesima variante del ‘pensiero unico’, se, cioè, la politica continua a essere concepita come un sottosistema sovraordinato da una economia mondializzata sulla base
delle logiche imposte dai mercati finanziari, la democrazia italiana rischia davvero di finire allo sbando, soprattutto se le venisse a mancare quella difesa rappresentata
finora dal patrimonio storico e morale della sinistra.
Il nuovo scenario storico dopo la rottura
del compromesso tra democrazia e capitalismo
Non utile, e alla fine fuorviante, è quindi una discussione
essenzialmente di tipo organizzativo. C’è una ragione se
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dopo anni di discussioni e di tentativi l’Ulivo non è riuscito – almeno finora – a trasformarsi in un partito. Al fondo, questo proposito si è scontrato con la stessa diff i c o l t à
per cui anche i partiti esistenti si sono svuotati, riducendosi in sostanza a «partiti degli eletti». Lo sottolineo perché bisognerebbe rendersi meglio conto del vuoto che si
era creato con la dissoluzione dei grandi partiti della
Prima Repubblica e del perché la cultura politica di questi anni (il cosiddetto riformismo dall’alto) ha risposto debolmente alle nuove sfide dell’integrazione europea e della mondializzazione. Ciò che veniva meno era quello
straordinario impasto di fattori economici e politici (dal
ruolo dello Stato e dell’economia mista fino al compito di
mediazione politica e sociale svolto dalla Dc e alla grande
funzione di pro g resso e di garanzia degli interessi popolari a cui assolse la sinistra); cioè quei fattori che avevano
trasformato l’Italia povera e contadina in una potenza industriale con un tenore di vita tra i più alti del mondo. Si
apriva un problema grandissimo, non alla portata di un riformismo sostanzialmente neoliberista. La classe dirigente veniva sfidata dal nuovo scenario storico a riempire il
vuoto creato dalla fine dei suoi strumenti di governo. E,
tra questi, la scomparsa non di un insieme qualsiasi di partiti, ma del ruolo cruciale svolto dai partiti di massa come
fattori costitutivi della Repubblica democratica. Quando
si parla di un partito si sta riflettendo su questo punto che
a me sembra essenziale? Ricordiamoci che la Costituzione
era democratica in quanto lo era in modo vivente, e ciò
per il fatto che, attraverso le identità collettive, si cre a v ano nuovi diritti di cittadinanza e, al tempo stesso, nuove
forme di partecipazione e di rappresentanza.
In ciò è consistita la tanto vituperata democrazia dei partiti,
nelle sue luci e nelle sue ombre. La forza dei governi dipendeva in larga misura dalla capacità dei partiti di mediare un
arco sempre più ampio di domande. Col risultato di condizionarli (a volte anche troppo), ma al tempo stesso di dilata-
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re lo spazio pubblico e di mettere la politica in grado di prog e t t a re un futuro attraverso una nuova combinazione delle
forze, delle idee e delle culture, certo non astraendo dalle logiche e dalle pressioni del potere economico, ma non facendosi schiacciare da esse. Questa fu la sostanza del famoso
compromesso democratico col capitalismo. Esso si basava
sul fatto che l’economia era di mercato, ma non la società.
Questa non si faceva ridurre a una somma di individui tenuti
insieme solo dallo scambio economico. Era una umanità.
Ciò che la caratterizzava erano fattori storici, culturali, affettivi, identitari. Ed è in questo modo molto concreto che –
non dimentichiamolo – è stata costruita la democrazia repubblicana. Ed è questo il vuoto che si è aperto.
L’asimmetria tra il cosmopolitismo dell’economia
e il localismo della politica
Questo vuoto non è stato riempito. Lo ha addirittura nascosto una chiacchiera giornalistica fatua e ‘novista’ alla
quale il ceto politico ha fatto da spalla, tranne qualche eccezione come chi tentò di portare a buon fine il lavoro di
una bicamerale che avrebbe potuto pro d u rre riforme essenziali. Riempirlo è il grande compito nostro, che, con
tutta evidenza, non è alla portata di un partito all’americana, senza storia e senza radici. Spero si sia capito che non
basta riformare i ‘rami alti’ dello Stato se non esiste un partito vero che sia in grado di ricomporre la trama sociale ed
etica su cui ricostruire l’Italia. I successi e gli errori degli ex
comunisti (Pds, Ds) parlano chiaro. E poiché non mi nascondo difficoltà, problemi e anche legittimi interrogativi,
vorrei dire perché il successo di una operazione così ambiziosa non può dipendere da un compromesso al ribasso tra
stati maggiori. A me sembra ineludibile fare i conti con il
f a t t o re dominante di questi anni. Parlo di quel grande fenomeno che non è la mondializzazione in sé, ma il fatto che
essa è stata diretta dall’oligarchia dominante in modo tale
da cre a re una drammatica asimmetria tra il cosmopoliti-
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smo di una economia che non ha frontiere e il localismo
della politica (ivi compresi i ridotti poteri degli stati europei rispetto alla superpotenza americana). Perché, al fondo, è questo che ha costretto i partiti a rattrappirsi in stru tture separate dalla società e, soprattutto, ha spostato fuori
dalle istituzioni rappresentative il potere vero. È esattamente questa la questione posta nell’ultima settimana sociale dei cattolici non da un pericoloso estremista, ma dal
banchiere Bazoli il quale indicava la causa ultima della crisi democratica (ivi compreso l’avvento della destra in
Italia) nella «rottura del vecchio compromesso socialdemocratico tra il capitalismo e la democrazia».
È il tempo di ridare voce al lavoro
Se vogliamo porre con i piedi per terra la prospettiva di
dare anche all’Italia un più forte partito riformista e di
governo, partirei quindi dalla necessità di rimettere in
gioco la società, le persone, il capitale umano. La vicenda
politica non è più separabile dalla necessità di ricostruire
un tessuto e un potere democratici. Democrazia intesa
non solo come Stato, regole e istituzioni, ma anche come
riconoscimento dei nuovi diritti della persona, del lavoro
intelligente, delle nuove capacità delle donne. E quindi
democrazia come autogoverno, responsabilità, partecipazione, inclusione e solidarietà. Insomma, come l’antitesi
di una società molecolare, disgregata e mercatizzata.
Questa, dopotutto, è la grande sfida che è venuta dal capitalismo moderno e che ha alimentato il lungo ciclo di
egemonia della destra su scala mondiale. Ma il fatto che
questo capitalismo sia fondato sulla ricchezza immateriale
è anche – a ben vedere – il suo tallone d’Achille. Credo si
possa dire che è finalmente arrivata quella «grande trasformazione» di cui parlava Karl Polany. C’è una cre s c e nte contraddizione: da un lato la logica del capitale finanziario che tende a invadere non più solo i mercati delle
m e rci, ma i significati e i valori della vita, i bisogni, le cul-

11

impaginato AU 06 2007.qxd

20-03-2008

13:10

Pagina 12

t u re, i modi di pensare e di vivere, perfino le logiche delle imprese produttive (vale il suo prodotto oppure il suo
v a l o re di borsa?), dall’altro lato, il fatto che inesorabilmente lo sviluppo umano avanza e tende sempre più a far
v a l e re la sua autonomia. E quindi a condizionare a sua
volta l’economia al punto di sovvert i rne i meccanismi. La
conseguenza è che il mercato sembra sempre meno in grado di sovradeterm i n a re lo sviluppo degli altri sistemi sociali. Ecco allora il riemerg e re di una ragione fondamentale e di una possibilità oggettiva per porre mano alla cos t ruzione di una nuova realtà democratica: istituzioni, diritti, doveri, libertà, garanzie, sicurezze, partiti. Ed è venuto davvero il tempo di ridare voce non solo all’impresa,
ma al lavoro. Una voce politica come da anni non si sente
più come se la sinistra, scottata dai suoi trascorsi operaisti,
non si fosse accorta che nell’epoca nuova, quella della
p roduzione dell’immateriale e del lavoro come erogazione
non tanto di fatica fisica quanto di intelligenza, la vera novità è che la qualità del lavoro torna a essere il centro di
ogni progetto economico di modernizzazione.
Un partito forte contro la logica antidemocratica
del mercato capitalistico
Accenno a questi temi non per sfuggire al «qui e ora». Ma
per cercare di rispondere al quesito più concreto che dovrebbe assillarci. Che cos’è nel mondo di oggi un partito?
Come è possibile organizzarlo e farlo vivere in una società
non più di classe ma degli individui? Dopotutto i grandi
p a rtiti sono esistiti perché erano chi più chi meno «nomenclatura delle classi» e traevano la loro forza dalle fratture e
dalle contraddizioni di una società che non c’è più. E oggi?
Io penso che è vano discutere sulla Costituente di un
nuovo partito se non si affronta questa questione cruciale: che cos’è e a cosa serve un partito. Perché è assolutamente vero che il tempo di quello che si è chiamato lo
Stato dei partiti è finito. Non si governa più solo in nome
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di un blocco sociale rappresentato dal partito e dal sindacato. In più governare significa sempre più dettare regole, arbitrare una crescente complessità e varietà di poteri (non solo economici). Significa tener conto della dimensione e del condizionamento internazionale dei problemi. Comporta l’uso di agenzie e di strumenti di conoscenza che i partiti non hanno. Allora non servono più i
partiti? Io risponderei che non è così perché la grande
novità è che per garantire il ‘governo lungo’ della società
più che mai ci vogliono organismi ai quali spetta rendere
chiara e mettere in campo una agenda politica più vasta.
Questo è il punto. Il partito come ‘padrone’ della politica di governo recede, ma come fattore guida della comunità avanza più di prima sulla scena. In altri termini ci appare meno utile come strumento di potere, mentre c’è bisogno più che mai di partiti che si pongano come guida
etico-politica e come riformatori della società, in quanto
capaci di mobilitare forze, intelligenze e passioni. Non si
tratta quindi soltanto di mettere un partito più grande al
posto di quelli esistenti, ma di mettere in campo una forza capace di impedire che le logiche sempre più astratte
del mercato capitalistico assumano (come hanno fatto in
questi anni) il ruolo di unico arbitro nei rapporti tra gli
uomini sovvertendo le basi della democrazia.
Cambiano i rapporti tra l’economia e la politica.
Lo spazio e il ruolo della sinistra democratica
Ecco allora che si comincia a intravedere non solo la necessità di cre a re un nuovo soggetto politico del riformismo
italiano, ma anche il suo nuovo spazio. Un partito che sarà
vitale se sarà il partito della modernità. Viviamo in un mondo in cui la produzione è sempre più produzione di reti informative e in cui i bisogni materiali primari sono sempre
più sostituti da nuovi desideri e bisogni di conoscenza.
Cerchiamo allora di capire che qui stanno le nuove sfide e
i nuovi spazi della politica, e di non ridurre tutto a una lot-
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ta dentro l’attuale spazio del potere. Più importante che
occupare certe poltrone è una lotta anche culturale volta a
sapere chi stimola e orienta questi desideri e questi nuovi
bisogni di conoscenza. Quale cultura? Quale rapporto tra
l a v o ro e vita, tra diritti individuali, contesti politici e obbligazioni sociali? Anche la produzione dei nuovi beni e la
possibilità che una società di servizi stimoli nuove produzioni industriali dipende sempre più dal modo come gli
uomini pensano se stessi e quindi i valori, e quindi ciò che
è giusto e ciò che è ingiusto. La conseguenza è chiara: cambiano i rapporti tra l’economia e la politica. Il vecchio potere economico cercherà di garantirsi creando bisogni indotti, trasformando il cittadino in consumatore, riducendo
la società a pura somma di individui. All’opposto, la sinistra democratica ritroverà il suo spazio e il suo ruolo autonomo per il fatto che il diritto delle persone di esprimere
liberamente le loro vocazioni e le loro capacità dipende
dalla possibilità di eserc i t a re una serie di diritti indipendentemente dalle logiche del mercato.
Un partito moderno per la libertà dei moderni
Sta essenzialmente in ciò la forza del messaggio che un
nuovo processo politico unitario dovrebbe rivolgere agli
italiani. Esso dovrebbe consistere nella chiara volontà di
r i a p r i re quel problema cruciale che consiste nella integrazione politica del popolo nella vita statale, e ciò non in
modo passivo e subalterno ma attraverso la creazione di
una soggettività politica. Questo problema, nel
Novecento, fu aff rontato con la costruzione dei grandi
p a rtiti. È per mezzo di essi che fu possibile coniugare popolo e governo, partecipazione e decisione politica. È stato un fatto grandissimo. Certo, irripetibile in quelle forme.
In quali nuove forme allora potrebbe rivivere? Questo è il
tema che giustifica davvero l’apertura di un cantiere per la
c o s t ruzione di un soggetto politico nuovo e più largo. Un
p a rtito moderno per la libertà dei moderni. ❏
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EDITORIALE 2-IL PARTITO MODERNO

Giorgio Ruffolo Non sbagliarsi di «Cosa»

Come nascono i partiti? In tre modi.
Emergendo dalla società, dalle sue passioni, dalle sue
forze, dai loro conflitti, spesso cruenti. Insomma, a caldo. La società esprime una domanda, drammaticamente. La politica produce una risposta.
Il secondo, a freddo: dai conflitti interni alla classe politica, attraverso ricombinazioni delle sue parti: part enognesi, scissioni, fusioni, dispersioni. Qui, è la politica
che si domanda e si risponde, con scarsissima part e c ipazione della società. Esempi della prima modalità? La
nascita del partito socialista italiano nel 1892 e del partito comunista italiano nel 1917. Della seconda: la nascita del partito socialista unificato (quello della «bicicletta») nel 1967 e quella della «Cosa due» nel 1998.
C’è una Formula tre, a metà tra le prime due. Nella società c’è un diffuso scontento nei riguardi dei partiti esistenti e in questi un disagio che sollecita cambiamenti.
Alla fine nasce all'interno della classe politica una nuova combinazione che si presenta alla società. Un’off e rt a
che si propone alla domanda.
A quale tipo di genesi appart e rrà, se nascerà, il nuovo
p a rtito democratico dell’Ulivo? Certo, e per fort u n a ,
non alla prima. C’è invece il rischio che assomigli alla seconda. Una pura ricombinazione a freddo. Vediamo se
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questo rischio c'è davvero e come si può scongiurare .
Anzitutto: che il partito democratico sia un’idea valida,
ormai non mi pare dubbio. Da circa quindici anni i grandi partiti del centro e della sinistra si sono disgregati. Da
più tempo ancora le loro identità sono sbiadite nella coscienza politica popolare. I loro rottami sono alla ricerca
di identità nuove, finora elusa con ‘loghi’ botanici: la
quercia, la margherita, la rosa. Il disagio dell'opinione
popolare per questa frammentazione e per questa insignificanza sono emersi in due occasioni rilevanti: il grande successo delle ‘primarie’ e quello dell'Ulivo ( un significante più fortunato, ma sempre in attesa di un significato) quando, presentato agli elettori, ha raccolto più voti
di quelli della somma dei suoi componenti: segno indubbio di domanda di una nuova realtà politica.
Perché quella idea diventi davvero una realtà vi sono però seri ostacoli da superare e importanti condizioni da realizzare.
Prima di considerarli, una premessa è necessaria. Questa
esigenza nasce in un periodo particolarmente critico, di
avvelenamento del clima politico. Le origini di questo avvelenamento non sono recenti. Bisogna forse risalire alla
fase terminale della ‘Prima Repubblica’: all'arroganza
craxiana, al giustizialismo di sinistra e di destra, alla catastrofe dei partiti fondatori. Nell'ultima legislatura questa
degradazione ha invaso il linguaggio politico in forme
esasperate e minacciose. Questo fenomeno porta ormai
una chiara connotazione di destra: una destra aggressiva
e sovversiva della quale Berlusconi è l’interprete, non
l'autore. Una destra venuta da lontano, che attacca le regole democratiche e le stesse fondamenta storiche ed etiche repubblicane. I ‘paciari’ di professione, che predicano ogni giorno il dialogo e la reciproca tolleranza, badando bene a ripartire a metà le responsabilità e i torti,
non sanno o non vogliono riconoscere la natura reazio-
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naria di questa ondata. I cosiddetti moderati, sempre
pronti alla comprensiva tolleranza verso le manifestazioni violente della destra – come lo furono tanti grandi ‘liberali’ verso il fascismo – danno un contributo involontario a questo processo involutivo che minaccia di tradursi in una crisi dei fondamenti e in un clima da guerra
civile. È sullo sfondo di questa prospettiva inquietante
che si pone l'occasione di una concentrazione della sinistra riformista capace di fronteggiare questo pericolo.
Quindi, un partito saldo, unito, forte.
Vediamo dunque, prima di tutto, gli ostacoli che si frappongono a questo che dovrebbe essere considerato un
evento storico, e non una semplice incollatura di pezzi.
Il primo ostacolo è l'attuale deprimente litigiosità e rivalità di troppi attori sulla scena. Più che di un partito, sembra talvolta che essi si stiano impegnando nella formazione di una Direzione del nuovo partito e nella conquista di
pole positions all'interno di quella. Intendiamoci: la rivalità è fermento organico della competitività politica; a
patto, però, che siano riconoscibili i fondamenti oggettivi di quella rivalità: orientamenti politici, appartenenze
culturali, proposte progettuali. Altrimenti essa si riduce
alla categoria squallida del «tifo»; e precipita nell’interminabile chiacchiera del pollaio televisivo.
Il secondo ostacolo, strettamente legato al primo, è la
chiusura della classe politica alla società. Grazie (si fa per
dire) alla sciagurata riforma elettorale, condannata da tutti a sinistra, ma avidamente sfruttata fino in fondo, le élite politiche del centrosinistra si sono arroccate in formazioni che non hanno più solo le caratteristiche di una
«partitocrazia» ma, come ha detto Mario Pirani, di una
vera e propria oligarchia autoreferenziale, che dalla legge
elettorale ha tratto l'inqualificabile privilegio di nomina-
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re a tavolino deputati e senatori, come mandarini del
Principe. (Quanto al centrodestra, è già dominato da un
partito costituito sullo schema di una azienda privata).
Ora, è evidente che fino a quando queste caratteristiche
di conflittualità pettegola e di blindatura autocratica persisteranno, sarà molto ipocrita e poco credibile parlare di
un nuovo e grande partito popolare.
Veniamo a quelle che dovre b b e ro essere le condizioni
‘positive’.
La prima, ovviamente, è quella dell'identità. Non parlo
del ‘logo’, L'Ulivo va benissimo, ha acquistato un indubbio fascino cui non si deve rinunciare: purchè si sappia
che olio produrrà.
Parlo dei riferimenti alla memoria e alle idee forza del
progetto.
La memoria, anzitutto. Certi ‘tifosi’ del partito democratico, che lo vorrebbero domani, anzi subito, anzi ieri, si
guardano bene dal parlarne. La considerano evidentemente una perdita di tempo. Inutile, anzi dannosa, perché suscitatrice di dispute ingombranti, divisive, ritardanti. Vorrebbero rovesciare tutto e subito in un secchio,
nel modo che in inglese si chiama muddling through.
Quando queste ‘ammucchiate’ sono state tentate (vedi i
già citati eventi dell'unificazione socialista e della Cosa
due) si sono saldate con risultati deprimenti. Non si tratta certo di aprire seminari storici di critica della critica. Si
tratta, poiché il partito democratico dovrebbe nascere da
una originale confluenza di diverse, e per tanti aspetti,
conflittuali correnti storiche pesanti della sinistra italiana
(socialista, comunista, cristiana, laica) di definire in modo
chiaro ciò che di esse si intende accogliere come eredità
storica, e in modo altrettanto chiaro ciò che non si intende far passare attraverso il setaccio. Una volta si diceva:
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ciò che è vivo e ciò che è morto. Non c'è bisogno di seminari: ma di una franca ricapitolazione di ciò che, nella
grande storia della sinistra, può alimentare il suo presente e il suo futuro. Un certo nuovismo supponente e sprezzante verso il passato (avevamo i calzoni corti, Hitler connais pas eccetera) è segno di una leggerezza davvero insostenibile. Apre un futuro che vorrebbe essere senza pregiudizi, e che è soltanto sans papiers.
Si passa così dall'identità che nasce dal passato a quella
che si proietta nel futuro. Qui, due tentazioni dovrebbero essere esplicitamente e decisamente respinte. Quella,
coltivata a suo tempo, del «superamento della socialdemocrazia» in una nuova edizione, tanto per intenderci,
del ‘catto-comunismo’; e l'altra, simmetrica a questa, di
rimuovere l'eredità socialista in un neoliberismo debole,
che sbiadisca l'eredità del riformismo socialdemocratico
in un moderatismo subalterno al «pensiero unico».
Un partito riformista deve re n d e re chiara la sua posizione sul problema centrale delle società capitalistiche
avanzate: che è il rapporto tra l'economia di mercato e la
politica democratica. Quel rapporto sembrava aver trovato un equilibrio sostenibile nel compromesso socialdemocratico. La grande contro ffensiva capitalistica della
globalizzazione finanziaria e della tecnologia inform a t i c a
– cose buone di per sé, ma rovinosamente destabilizzanti se non accompagnate da una internazionalizzazione
del potere politico – lo ha travolto, spostando i rapport i
di forza nettamente a favore del mercato totalitario. E allora: bisogna capire se il nuovo partito si collocherà nel
campo di coloro che accettano sostanzialmente come necessità fatale questa asimmetria, ingegnandosi soltanto a
r i p a r a rne qua e là i danni; oppure intende contribuire a
c o s t ru i re, in Italia e in Europa, un nuovo ‘compromesso
storico’ con il nuovo capitalismo, che ristabilisca l'ege-
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monia della politica sull'economia. Riequilibrare questo
rapporto non significa affatto una rivincita impossibile e
indesiderabile dello statalismo; ma la costruzione di una
società del benessere più articolata nei suoi sistemi: quello di un mercato governato da regole che ne garantiscano la trasparenza e la concorrenza; di un governo che
f o rnisca i servizi pubblici con un'amministrazione programmatica e informatica; di un welfare che produca beni sociali attraverso la cooperazione del governo nazionale, dei governi regionali e dell’autogoverno dei cittadini, organizzati in forme associative.
C’è poi il problema, molto concreto, della collocazione
del nuovo partito tra le forze politiche europee. Dimmi
con chi vai e ti dirò chi sei. Nel Parlamento europeo esistono due forze politiche fondamentali. Una è quella ex
democristiana: dico ex, perché sempre più va assumendo
gli orientamenti e i comportamenti di una formazione liberista economicamente e conservatrice politicamente. È
quella cui appartiene il partito di Berlusconi. Non credo
che ci sia qualcuno che proporrebbe questa collocazione.
L’altra è quella ‘socialista’, che raggruppa anche forze laiche, cristiane, ambientalistiche, inscritte in un ambito più
vasto di quello della socialdemocrazia tradizionale.
Personalmente resto, come più volte ho apertamente affermato, critico rispetto alla sua capacità attuale di promuovere un progetto riformistico concreto per l’Europa.
Essa è tuttavia la sola realtà che può aprirsi, in un’alleanza con le minoranze liberali e ambientaliste, alla formazione di una nuova forza riformista animatrice di una sinistra schiettamente europea. La pretesa del nostro partito democratico di rappresentare già da ora quella forza
più ampia, costituendosi nel Parlamento europeo in un
isolamento non splendido, e magari invitando gli altri a
aderire, mi parrebbe ridicola e presuntuosa. Penso che il
nuovo partito dovrebbe essere un fattore attivo di tra-
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sformazione e non di divisione della sinistra riformista
europea. E che in tal senso debba interpretare la sua adesione al gruppo socialista del Parlamento europeo.
C’è infine il problema dei modi della costruzione del
nuovo partito. Su questo punto decisivo Fassino ha avanzato una proposta che a me sembra fondamentale in senso proprio: l’elezione dei dirigenti con il metodo delle
primarie. Se su questa proposta prevalesse la resistenza di
apparati e di candidati precostituiti dall’establishment, il
nuovo partito nascerebbe non come una forma, ma come
una formula politica. Piuttosto che prenotare i posti, bisogna estendere il metodo delle primarie dalla sola nomina dei dirigenti alle grandi opzioni politiche, ponendole
in pubblica discussione al di fuori dei recinti dei partiti e
sottoponendole alla votazione di assemblee costituenti.
Stati Generali, li chiamammo una volta, quando ci illudevamo su una trasfigurazione dei Democratici di sinistra in
una vera sinistra democratica e socialista. Ma lasciamo
perdere i nomi e badiamo alle cose. Attraverso una definizione chiara della sua identità (chi sarà) della sua collocazione (dove starà) della sua formazione (come nascerà)
il nuovo partito democratico sarà un partito nuovo; e realizzerà la Formula tre di cui parlavamo all'inizio. ❏
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NAPOLITANO AL QUIRINALE

Roberto Gualtieri La fine
della transizione italiana
L’elezione di Giorgio Napolitano alla presidenza della
Repubblica costituisce un evento denso di significato e di
implicazioni politiche, che può essere utile tentare di analizzare in prospettiva storica. La prima considerazione da
fare è che il Parlamento è stato in grado dare al Paese un
presidente di grande statura politica e morale e di elevato
profilo istituzionale, come da tutti riconosciuto. Una personalità dotata delle qualità necessarie per adempiere al meglio al compito di supremo garante dello Stato e delle istituzioni democratiche, e al tempo stesso non un tecnico «al
di sopra delle parti», ma un uomo politico a tutto tondo che
non ha mai rinunciato alla sua militanza di partito.
D’altronde, a dispetto delle numerose sciocchezze che si sono lette e ascoltate in questi giorni, i presidenti della
Repubblica italiana sono stati sempre uomini di partito, e se
è vero che (con l’eccezione di Segni) nessun leader di punta della forza di maggioranza relativa è mai riuscito a farsi
eleggere al Quirinale, è altrettanto vero che la scelta è comunque caduta su figure di considerevole spessore politico
(basti solo pensare a Gronchi o a Saragat). Fanno eccezione solo Einaudi e Ciampi, che non a caso sono stati eletti
nel momento iniziale di ciascuna delle due fasi della vita
della Repubblica e che peraltro, nonostante il modo esemplare con cui hanno adempiuto al loro ufficio, hanno esercitato il mandato presidenziale in presenza di un elevatissimo tasso di conflittualità tra i partiti. In realtà, la tesi che
per essere ‘super partes’ occorra essere senza partito suo-
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nerebbe bizzarra in qualsiasi nazione democratica, e il fatto
stesso che essa continui a circ o l a re in Italia dimostra come
un elevato tasso di «antipolitica» costituisca un ingrediente
fondamentale della cultura della cosiddetta Seconda
Repubblica. L’idea che un uomo di partito e un avversario
politico non possa eserc i t a re in modo imparziale il ruolo di
garante della Costituzione non è altro, infatti, che la manifestazione di quella propensione al disprezzo dei partiti e alla delegittimazione re c i p roca che avvelena la vita politica e
costituisce il principale handicap dell’Italia nei confronti
delle altre grandi democrazie occidentali. Tutto ciò la destra
lo sa benissimo, e il motivo per cui non ha voluto D’Alema
e non ha votato Napolitano è perché essa non ha alcuna intenzione di modificare il clima di latente guerra civile da cui
il suo attuale assetto trae forza e alimento.
Il secondo aspetto che occorre sottolineare è che
l’Unione ha saputo essere compatta di fronte alla delicata sfida dell’elezione delle tre principali cariche dello
Stato, dimostrando una piena consapevolezza (che è sembrata invece mancare in numerosi commentatori) delle
implicazioni che la compiuta affermazione di un quadro
bipolare ha per la scelta delle tre principali cariche istituzionali. Anche in questo caso i numerosi riferimenti al
passato che hanno costellato il dibattito politico appaiono poco pertinenti. L’attribuzione al Pci della Presidenza
della Camera nel 1976 era stata la conseguenza di una situazione del tutto particolare, in cui l’impossibilità di realizzare una ‘grande coalizione’ aveva trovato parziale
compensazione nel coinvolgimento dei comunisti (impegnati in un sostegno esterno al governo Andreotti attraverso la «non sfiducia») sul piano degli incarichi istituzionali. Nonostante la fine della solidarietà nazionale,
questo equilibrio fu poi mantenuto nelle tre successive legislature, ma anche in questo caso sarebbe improprio appellarsi oggi a quel precedente. La stagione del pentapartito fu, infatti, cosa assai diversa da un assetto di tipo bi-
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polare, ed essa delineò un modello centripeto di tipo consociativo che si reggeva sull’artificiosa perpetuazione (sia
da parte della maggioranza che del Pci) di una discriminante politico-ideologica che nascondeva la difficoltà del
sistema dei partiti di rinnovarsi. Nel momento in cui il bipolarismo ha determinato di fatto la fine di ogni conventio ad excludendum, sono venute meno sia la possibilità
che la necessità di un coinvolgimento sul terreno istituzionale dell’opposizione, che essendo pienamente legittimata ad andare al governo a sua volta non può che riconoscere la legittimità della propria temporanea esclusione dal potere e non ha bisogno quindi di particolari ‘garanzie’ né compensazioni. Non a caso, in regime bipolare
non si è dato alcun caso di condivisione con l’opposizione delle cariche istituzionali, la cui elezione ha anzi inevitabilmente assunto il carattere di una sorta di voto di fiducia per le maggioranze, che per quanto esigue hanno
sempre ‘retto’, infatti, anche di fronte a candidature insidiose (come nel caso delle sfide tra Scognamiglio e
Spadolini nel 1994 e tra Marini e Andreotti nel 2006). Per
questo, i ripetuti e goffi tentativi di Berlusconi di dividere l’Unione, nella speranza che si manifestassero fenomeni analoghi a quelli che nella ‘Prima Repubblica’ hanno
dato vita a maggioranze trasversali e alla bocciatura dei
candidati della maggioranza, non potevano che andare a
vuoto, ed essi hanno dimostrato una notevole difficoltà
del gruppo dirigente della Cdl a liberarsi delle ‘categorie’
degli anni Ottanta, che costituiscono il vero incunabolo
della cultura politica del centrodestra.
Infine, appare difficilmente contestabile che l’elezione di
Giorgio Napolitano segni un passaggio storico nel rapporto tra la sinistra e il Paese, che consentirà di poggiare
su basi più solide l’interminabile e faticosa transizione italiana. La persistente incompiutezza del processo di costruzione di un nuovo sistema politico di tipo ‘europeo’,
basato su partiti solidi e capaci di riconoscersi reciproca-
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mente, è in gran parte legata, infatti, all’incapacità di tutti i principali attori politici di fondare una nuova stagione della democrazia su una lettura perspicua della storia
dell’Italia repubblicana e dei suoi partiti. A sinistra, ciò
ha significato da un lato una sostanziale subalternità alla
denuncia ‘nuovista’ del presunto carattere part i t o c r a t r ico della ‘Prima Repubblica’, che ha impedito di riconos c e re e di valorizzare i grandi filoni del riformismo italiano (a cominciare da quello cattolico); e dall’altro una
difficoltà a elaborare in modo convincente l’eredità del
comunismo italiano. L’assenza di una solida rielaborazione della storia del Pci (e di quella del Paese) ha rappresentato infatti il principale limite del modo con cui è
stata realizzata la «svolta» dell’‘89, e le successive vicende del postcomunismo hanno risentito in modo non
marginale della fragilità dell’impianto culturale su cui fu
fondato il Pds, limitando le potenzialità di espansione
del nuovo partito e determinando al tempo stesso, come
la recente campagna elettorale ha dimostrato in modo
inequivocabile, una singolare persistenza nella politica
italiana della questione del ‘comunismo’. In questo quadro, l’elezione al Quirinale di una figura come quella di
Giorgio Napolitano assume un rilievo che sarebbe diff icile sottovalutare. Napolitano, infatti, si è sempre opposto a ogni tendenza alla rimozione o alla banalizzazione
della storia del Pci, e recentemente la sua splendida autobiografia ha offerto un contributo assai rilevante per
una comprensione adeguata di quella vicenda.
D’altronde, chi riperc o rra la ricca esperienza politica del
nuovo presidente della Repubblica non potrà non individuare in essa i principali elementi che hanno fatto del
Pci l’artefice di un originale «comunismo riform a t o re »
che ha contribuito in modo determinante allo sviluppo
della democrazia italiana: la costruzione del «part i t o
nuovo» togliattiano come formidabile strumento di
emancipazione e di educazione alla democrazia delle
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classi subalterne, la centralità assegnata alla questione
meridionale, la difesa delle istituzioni, la lotta al terro r ismo, il contributo al risanamento economico negli anni
della solidarietà nazionale, la svolta europeista, il dialogo
con le socialdemocrazie. Al tempo stesso, proprio un
esame della biografia politica di Giorgio Napolitano costituisce un antidoto alla tendenza, opposta ma speculare a quella di chi propone una visione demonizzante della storia del comunismo italiano, a ‘rimuovere’ gli elementi che hanno sempre impedito al Pci una compiuta
evoluzione di tipo socialdemocratico. Sia nel senso che
anche una figura come Napolitano fu inevitabilmente
p a rtecipe di molte delle scelte che distinsero l’esperienza del Pci da quella delle altre forze del socialismo europeo, sia soprattutto perché le numerose – e coraggiose –
battaglie, che egli condusse per favorire un compiuto app rodo riformista del suo partito, ottennero risultati significativi, ma andarono incontro anche a non poche
sconfitte. Per questo, l’elezione di Napolitano al
Quirinale assume il significato duplice di un riconoscimento del ruolo svolto dal Pci nella storia della democrazia repubblicana, ma anche di un’implicita presa d’atto
dei limiti e delle aporie di quella storia, da cui Napolitano
non si è mai distaccato, ma della quale ha incarnato un’ipotesi evolutiva più feconda di quella affermatasi nel corso degli anni Settanta e che si è però rivelata minoritaria.
Si tratta di un bilancio storiografico particolarmente
‘equanime’. Proprio per questo esso può costituire, indirettamente, un efficace stimolo e un incoraggiamento al
lavoro di quanti intendono fondare sulla consapevolezza
del carattere a un tempo necessario e non sufficiente dell’eredità della storia del comunismo italiano la costruzione di un grande partito riformista e democratico capace
di unire le diverse tradizioni del riformismo italiano e di
aprire una nuova stagione di partecipazione democratica
e di passione civile nel nostro Paese. ❏
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VOTO AMMINISTRATIVO DI MAGGIO

Enzo Roggi Fine dell’«orrida parentesi»

Dettagli a parte, il giudizio sul voto del 28-29 maggio
si è rapidamente consolidato in ogni ambiente minimamente pensante. Esso si compone di poche e pressoché unanimi proposizioni:
● il tentativo di assalto berlusconiano alla veridicità del
voto di aprile con tanto d’ingiunzione di sfratto per Prodi
è sonoramente fallito;
● lo schieramento dell’Unione consolida il suo impianto
nazionale e mette a frutto, oltre ogni previsione, il suo
differenziale privilegiato nei poteri locali;
● l’astensionismo (evocato come alibi dalla Cdl) è stato rilevante ma non patologico, specie se paragonato alle dinamiche d’ogni altro Paese democratico, e non è stato affatto decisivo per determinare l’esito del voto (altrimenti
non si spiegherebbe come mai Veltroni e Chiamparino
abbiano ricevuto un numero assoluto di voti superiore a
quelli d’ogni loro predecessore);

è stato vulnerato l’assioma di una destra monopolista del
consenso nelle aree più sviluppate del Paese: essa resiste meglio lì, ma in affannosa difensiva cercando ridicolmente di assimilare la Sicilia all’affluente Lombardoveneto (divertenti i titoli del giornale di An: «Si riparte dalla Sicilia», e del giornale
della Lega: «Si riparte dal Nord»; insomma un ‘si riparte’ che
vuol dire solo cerc a re di uscire purchessia dallo stallo).
D e n t ro questa cornice sono da considerare le dinamiche
delle singole aree e delle singole forze politiche. Qualche
numero riassuntivo, anzitutto: dei 6 capoluoghi di
●
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Regione 5 vanno al centrosinistra; delle 8 Province 5 al
centrosinistra; nell’insieme delle città 14 al centrosinistra,
4 alla Cdl e 5 ai ballottaggi (di cui alcuni del tutto scontati perché con sole liste di centrosinistra). Ma il centro d estra scansa i numeri globali e si affida ai due ‘poli di eccellenza’, Milano e la Sicilia, metaforizzandoli come l’alfa
e omega dell’Italia intera. In realtà, nella metropoli lomb a rda, nonostante l’entusiasmo del cavaliere, tutti i parametri segnano arretramento: cinque anni or sono
Albertini fu eletto col 57,2%, la Moratti lo è stata con meno del 52%; Fi ebbe il 37%, ora il 32 per cento. Insomma,
per dirla con Giuliano Ferrara, sotto la Madonnina «un
bello spavento» che si ripetesse il caso della Provincia. In
quanto alla Sicilia: cinque anni or sono Cuff a ro trionfò col
65,2%, questa volta ha preso il 53,8% (di contro, il centrosinistra è passato dal 30,2% al 41,6%) e l’arre t r a m e nto è tutto dovuto a Fi che perde 12 punti.
Altro elemento significativo è la sostanziale scomparsa
delle ‘teste di ponte’ conquistate nel decennio trascorso
dalla Cdl nelle aree storicamente di sinistra: se ne sono
andate senza ringraziare Arezzo, Grosseto, Crotone che
vanno ad aggiungersi al precedente caso-Bologna.
Naturalmente resta vero che il centrodestra è ampiamente insediato nel Nord Est, ma è del tutto falsificatorio attribuirgli la totalitaria rappresentanza del Nord. È perfino banale ricordare il Piemonte, la Liguria, l’EmiliaRomagna, il Friuli-VG, il Trentino-AA, pezzi di Veneto e
della stessa Lombardia. Sarebbe un abbaglio autolesionista sia sottovalutare le ragioni storiche, economiche e culturali del permanere del consenso conservatore, sia sottovalutare le potenzialità di uno schieramento riformista
con alle spalle l’opera nazionale di governo.
Nel generale insuccesso dell’operazione politica tentata
da Berlusconi per il 28 maggio la componente essenziale
è costituita dal quasi collasso di Forza Italia e, con esso,
dall’entrata in crisi del modello di leadership. Di Milano
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e della Sicilia si è detto, ma il fenomeno è generalizzato.
Emblematico il caso di Napoli con Berlusconi candidato
a consigliere comunale: Fi scende dal 23 al 16%; traumatici i casi di Roma e di Torino con Fi ridotta rispettivamente al 10 e al 14%, con perdite tra i 10 e i 17 punti. Da
notare, tra l’altro, la imprevidente gestione delle candidature: a parte la Moratti e pochi altri, nei maggiori teatri di
scontro Fi si era quasi nascosta in partenza (Sicilia e
Torino dati al Cdu, Roma ad An, Napoli a un questore, e
così via). C’è qui la conferma del carattere amebico del
partito inventato in Fininvest, incapace di reale insediamento territoriale nonostante cinque anni di governo e
strabocchevoli disponibilità di mezzi. E così sulla testa
del cavaliere s’abbattono due fattori critici: il fallimento
di una strategia e l’insuccesso del suo principale strumento. Che cosa accadrà nella Cdl (ci sono già segni di
un ripensamento ben più che tattico) sarà oggetto di analisi future ancorché ravvicinate. Qui ci si può limitare a
due constatazioni: il tracollo del carisma tirannico di
Berlusconi con quanto di costituente esso recava alla natura della coalizione, e l’avanzare – non solo tra gli alleati – di una esigenza rifondatoria del blocco conservatore
sulle ceneri dell’illusione della spallata e dell’aberrazione
della discordia civile. Non a caso il quotidiano di famiglia
«Il giornale», appreso il risultato, ha immediatamente titolato: «Dalle urne esce un polo da rifare», che è una specie di editto esistenziale rivolto agli alleati e che difficilmente non susciterà eguale e opposta reazione.
Venendo allo schieramento democratico, la cui condizione
è ovviamente speculare a quella negativa dell’avversario, gli
elementi che emergono possono essere così riassunti:
● generale tenuta e avanzata a conferma che il buon governo associato alla cura delle relazioni sociali paga, come
paga la credibilità (competenza più onestà) di una classe
dirigente politico-amministrativa diffusa;
● conferma della spinta unitaria (eccezioni a parte) del-
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la coalizione e incoraggiamento al processo aggre g a t i v o
dell’asse riformista;
● ampliarsi dell’area di impegno di pezzi di società civile non partitici;
● p rova assai positiva dei Ds e di altre formazioni alleate e part i c o l a re capacità della Margherita nell’uso
delle preferenze.
Incassati i due obiettivi immediati che nessuno dava per
scontati (estendere il potere locale e irrobustire le condizioni di una stabile governabilità nazionale), e esplicitamente
indicato l’obiettivo ulteriore della vittoria nel referendum,
l’agenda di medio periodo focalizza la questione del partito
riformista unitario. Punto di partenza, come si diceva, convogliare, valorizzare nei modi e nei tempi la domanda pervenuta dall’elettorato. Già con le elezioni politiche s’era palesato il successo delle liste dell’Ulivo (il ben noto differe nziale tra Camera e Senato) e il voto amministrativo ha costituito una conferma seppure con una certa articolazione
di esiti locali. Ad esempio, sono apparsi alquanto deludenti per l’Ulivo i risultati di Milano e della Sicilia, contrariamente a quanto è accaduto in ogni altra parte anche con esiti clamorosi: il 50,8% di Ravenna, il 39,5% di Torino, il
35% di Mantova, il 33,8% di Roma (dove il solo Ulivo quasi eguaglia la forza dell’intera Cdl), e così via. Ma certi esiti
non soddisfacenti vanno saputi leggere: c’è un’evidente relazione tra essi e la presenza di liste concomitanti sul nome
del candidato o di rappresentanze sociali di convergenza il
cui potenziale (per altro risultato prezioso nella fase di
transizione) è oggi in larga misura relazionabile con un’opinione riformista, dunque coinvolgibile nel processo form ativo del nuovo partito. Si può ritenere, tenendo conto di
tutti questi fattori, che l’ipotesi di una formazione unitaria,
espressione di un terzo e oltre del corpo elettorale, abbia
avuto una robusta conferma. E in questo quadro va proprio
collocato lo specifico risultato dei Ds, tributari dell’appor-
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to maggiore. Il giudizio di soddisfazione espresso dal segretario è del tutto fondato: accanto a talune situazioni di storica debolezza c’è stata un’ondata di progressi spalmata su
tutto il Paese, ivi comprese le zone ‘difficili’. Solo qualche
esempio: più 4% in Sicilia, Pavia, Grosseto, Cosenza, più 58% a Barletta, Crotone, Benevento, fino al 31% di Ancona
e alla posizione di primo partito a Napoli.
È dunque realistico affermare che il voto di maggio ha assestato un colpo di notevole energia a tutta una fase –
l’«orrida parentesi» evocata da Scalfaro – caratterizzata
dal confuso assalto revanscista della destra e da un avvelenamento del clima civico che il Paese ha mal sopportato e in sostanza respinto, aggiungendo la forza del voto a
tante voci preoccupate provenienti dai settori più diversi
della società e della cultura.
Non c’è solo un diverso rapporto di forze sul piano
elettorale, c’è una diversa dislocazione dello spirito
pubblico a fronte dell’esigenza primaria di rimettere in
moto il Paese in ogni campo. La democrazia italiana
può tornare a re s p i r a re. ❏
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Alla vigilia del referendum, quando gli
elettori avranno nelle loro mani la sorte
della Costituzione repubblicana e sceglieranno, crediamo e auspichiamo con
tutte le forze, di respingere i cinquantuno emendamenti e i tre nuovi articoli
escogitati dal centrodestra per stravolgerla, una considerazione amara viene alla mente di chi ha osservato la campagna
da un punto di vista particolare: la battaglia delle idee, il confronto culturale. Di
molte singole questioni si sa moltissimo,
anche più di quanto è davvero sul terreno: il sistema mediatico è stato piuttosto
compatto nel circondare singole parti
della controriforma (riduzione dei parlamentari, eliminazione del ‘costoso’ sistema bicamerale) di un alone di mitologia
populista e qualunquista, nascondendo
peraltro che il trucco c’è e si vede.
Altrettanto tambureggiante è stata la demagogia sul regionalismo, che nasconde
un pasticcio ingestibile di procedure decisionali contraddittorie.
Su tutti i punti rilevanti abbiamo motivato non solo la nostra ovvia e piena adesione allo schieramento contrario alla
controriforma, ma abbiamo anche sottolineato che si va costruendo una prospettiva positiva di ‘modernizzazione democratica’ di alcune norme costituzionali e
anche di ‘correzione’ di interventi già deliberati come quello del 2001. A condizione che venga respinta la minaccia antidemocratica contenuta nella controriforma di Berlusconi.
Ma proprio questo è il punto su cui ci permettiamo ancora di insistere alla vigilia del
voto. La domanda è se il confronto tra le
diverse culture e le diverse tendenze politiche sia stato all’altezza della minaccia, se

Alla vigilia
del referendum

Andrea Margheri
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le posizioni emerse abbiano avuto quel carattere deciso e limpido che ci si deve attendere di fronte a un passaggio così decisivo per la Repubblica. Anche gli impegni
a successivi e necessari interventi che sono
piovuti sia dalla parte del «sì», sia dalla
parte del «no», non hanno indicato sul
piano politico generale il livello di importanza e di urgenza che la scelta del 25 e 26
aprile ha raggiunto.
Naturalmente, i costituzionalisti hanno
reso più che evidente, in decine di interventi, i singoli punti del contrasto.
Su «Argomenti umani» lo ha fatto per ultimo, efficacemente, Andrea Manzella.
Ma ci permettiamo di insistere: è sul piano generale che nella più ampia opinione
pubblica non risultano sufficientemente
netti i contorni delle due opposte visioni
della democrazia e della società che animano i due schieramenti.
Lo schieramento democratico che, speriamo prevarrà sul voto, ha rischiato di
perdere, però, un’altra campagna elettorale sul piano della battaglia delle idee!
Perché diciamo questo?
Perché mentre si ragiona spesso e volentieri sui poteri delle regioni e «l’interesse
nazionale» (risolto dalla legge con un
inapplicabile ossimoro giuridico), sul numero dei parlamentari che comunque
dovrà essere abbassato, sul superamento
del bicameralismo (attraverso un ingestibile marchingegno giuridico), c’è come
un’attonita circospezione nell’affrontare
la questione di fondo: lo sbilanciamento
dei poteri costituzionali, l’attacco al necessario contrappeso istituzionale alle prerogative di una sola persona, il Presidente
del Consiglio. Sembra incredibile, ma in
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un Paese come il nostro che per molti decenni ha coltivato la cultura antiautoritaria della divisione e del bilanciamento dei
poteri, di quell’ingegneria costituzionale
che rende stabili le grandi democrazie
del mondo, compresi gli Usa, il veleno
dell’eccessiva personalizzazione e la demagogia decisionista riescono oggi a dist o rc e re il confronto tra le grandi tradizioni culturali. È rimasta, infatti, in
subordine la riduzione dei poteri del
P residente della Repubblica con l’attribuzione del diritto di scioglimento del
Parlamento al Presidente del Consiglio.
La questione di fondo è stata quasi accantonata, anche se il voto è netto: «sì»
o "no» al significato generale della
Controriforma, dell’attacco antidemocratico alla Costituzione. È la pre m e s s a
per impostare un riformismo democratico che non intacchi i principi fondamentali della Carta, ancora oggi così vitali, ma ne renda ancora più forte e moderna la strumentazione.
Speriamo che nell’ultima settimana ci
sia uno ‘scatto di reni’, una posizione
più forte e che, comunque il voto popol a re faccia giustizia delle insufficienze
della cultura politica e del sistema mediatico da cui abbiamo avuto un’ennesima conferma della crisi che sta attraversando la democrazia italiana. ❏
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IRAN E MEDIO ORIENTE

Fabio Nicolucci Ahmadinejad,
uno Chavez islamico?
Da quando è finita la guerra fredda (1989-91) il Medio
Oriente è sempre più al centro della politica mondiale.
Non che durante la guerra fredda fosse una zona tranquilla, al contrario, era terra di confine e dunque di contesa anche feroce tra Unione Sovietica e Stati Uniti. In Medio
Oriente Usa e Urss incrociavano le spade per poi parlarsi
alle Nazioni Unite oppure nei summit bilaterali, oppure
per lanciare segnali riguardanti il teatro europeo, la cui
sensibilità estrema non permetteva più che una guerra di
spie. Ci si poteva dunque aspettare che, finendo questo
confronto, il Medio Oriente e i suoi popoli non rimanessero un crocevia della politica mondiale e fossero lasciati alla loro autodeterminazione. Così non è stato, e non solo
per la presenza del petrolio. Al contrario: il Medio Oriente
è diventato «il» crocevia della politica mondiale. L’unico
rimasto. Il terreno dove si svolge il confronto globale in
termini geopolitici – perché in termini economici oramai
esso avviene in Asia – e con le armi, prosecuzione della politica con altri mezzi: prima del 1989 ma anche dopo, con
ben due guerre del Golfo e la crisi con l’Iran di questi mesi. Qui il confronto è tutto politico: qui le grandi potenze
mondiali si cimentano nella contrattazione articolata.
In questo senso il Medio Oriente del 2006 è emblematico. La questione sottostante alle vicende della regione di
questi mesi non è «come trasformare il Medio Oriente»
bensì «se il ventesimo secolo è stato il secolo americano,
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di chi sarà il ventunesimo?». Gli Stati Uniti attraversano
crescenti difficoltà, e la nuova destra americana ha concepito un’idea di mondo – lo scontro di civiltà – nella
quale essi si propongono di ritrovare la loro centralità in
termini ideologici, militari e politici. Ma al di là della critica a una ricetta talmente ideologica da essere velleitaria,
ciò che la rende inefficace è anche che tale scontro di civiltà è disastroso perché viene ingaggiato – colpa dell’11
settembre, in questo una grande vittoria del terrorismo
globale – con un attore sbagliato: l’islam radicale.
Sbagliato perché anch’esso è dentro una crisi profonda, e
tutt’altro che un attore globale capace di contendere la
scena mondiale. Ma mentre due fragilità si avvitano su se
stesse in un inutile confronto su chi è meno debole, al
centro della scena si avanza inesorabile un altro attore: la
Cina. Lo fa con la forza dell’economia e della demografia, ma sempre più tale spinta si tramuta in politica: recentemente è stata fondata la Shanghai Cooperation
Organization, con la partecipazione di Cina, Russia, e
quattro repubbliche ex sovietiche dell’Asia Centrale; organizzazione che sta per includere India, Pakistan,
Mongolia e Iran, quest’ultimo invitato non appena è cominciata la pressione Usa contro il regime degli ayatollah.
Non a caso «The Boston Globe» ha definito l’organizzazione «un’alleanza anti Bush» e uno «spostamento tettonico della geopolitica». Dopo la lezione dell’esclusione
dai giochi della guerra del Kossovo, con sempre più decisione la Cina vede ampi varchi – aperti dall’errore Usa
della guerra preventiva all’Iraq – per fare del Medio
Oriente il terreno del suo confronto con la declinante superpotenza degli Usa. Ampi spazi, infatti, gli sono offerti
dal velleitarismo della risposta ideologica degli Usa, sempre più evidente con la catastrofe della «guerra di non
proliferazione» irachena. L’Iris, un prestigioso think tank
francese, ha definito il bilancio dell’invasione dell’Iraq
«quasi catastrofico» per gli Usa, giacché il suo risultato è
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stato quello di rendere l’iperpotenza Usa «iperimpantanata» e «iperimpopolare».
Tale catastrofe rischia di suggellarsi definitivamente, ripetendosi in più grandi proporzioni, con l’Iran e la questione
del nucleare. Soprattutto se tale questione tutta politica di
chi comanderà nel prossimo secolo verrà declinata dalla
nuova destra americana come una nuova edizione della
g u e rra fredda – con l’islam radicale al posto dei comunisti
– invece che come la sfida della ristrutturazione del potere
e del controllo della sua diffusione nel nuovo mondo del
ventunesimo secolo: nel primo caso avremmo uno scontro
bilaterale, nel secondo un mondo caotico a cui dare ordine in modo multilaterale e magari in senso multipolare.
Purtroppo gli Usa non sembrano aver compreso la portata della sfida in atto, e sull’Iran replicano il disastroso
approccio iracheno di una «deterrenza preventiva»:
Seymour Hersch sul «The New Yorker» ha svelato come
– nonostante la strenua opposizione dei comandi militari
– il presidente Bush abbia previsto un attacco militare ai
bunker iraniani, anche con l’uso di armi nucleari tattiche.
Ciò ha già suscitato una inedita opposizione pubblica –
formalmente per altri motivi – di molti generali Usa che
hanno servito in Iraq e sono ora in pensione, i quali con
una lettera pubblica lo scorso mese hanno chiesto le dimissioni del ministro della Difesa Rumsfeld, e potrebbe
produrre una devastante lettera formale di opposizione al
Presidente da parte dei capi di Stato Maggiore.
I non teneri militari Usa, infatti, sembrano vedere quello
che i neocon dell’Amministrazione appaiono incapaci di
scorgere: che si tratta di una partita del tutto politica, da gioc a re solo in questi termini e su un piano globale. La visione
del mondo della destra americana neoconservatrice impedisce invece all’Amministrazione Usa di contestualizzare in un
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modo appropriato la questione del nucleare iraniano come
multilaterale e tutta politica, spingendo gli Usa – e la re g i one – verso un disastroso confronto militare bilaterale.
D i s a s t roso per molte ragioni. La prima è ovviamente il
r a ff o rzamento geopolitico iraniano dovuto alla guerra
in Iraq. Oggi l’Iran può non solo decidere di aiutare o
no gli Usa contro i talebani in Afghanistan, ma fare lo
stesso in Iraq, con ciò alzando di molto il proprio potere negoziale. In più esiste l’arma del petrolio: una crisi
in quella zona può far schizzare il greggio dagli attuali
60 dollari al barile fino ai 100 e oltre .
La seconda è l’ignoranza Usa su ciò che è l’Iran di oggi,
ignoranza dovuta al messianico pregiudizio neocon dell’
«asse del male» che impedisce sia di stabilire fecondi
contatti con un ‘continente’ ideologico e politico quale
quello persiano divenuto centrale dopo la guerra in Iraq,
sia di interagire con esso attivamente invece di subire
passivamente ogni sua mossa. Non a caso Kenneth
Pollack, ex analista Cia per il Golfo Persico e poi tra i
più autorevoli analisti clintoniani favorevoli all’interv e nto in Iraq, in una recente deposizione al Senato americano ha detto che «quando si tratta di pre d i re il comportamento dell’Iran noi lo facciamo come leggessimo foglie
di thé». Insomma, si brancola nel buio.
Non potrebbe essere altrimenti. Perché la questione del
nucleare iraniano non è la causa della malattia della regione e dell’insicurezza Usa, bensì il sintomo di qualcosa
di più globale e politico: la fine della regolazione delle armi nucleari e del Trattato di non proliferazione (Tnp).
Paradossalmente il colpo più duro al Trattato è venuto dalla sorte di distruzione capitata a uno stato non nucleare come l’Iraq: il mondo – soprattutto quello indeciso se incam-
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minarsi verso la dotazione di armi nucleari con il rischio
dell’isolamento oppure di affidarsi a una cornice più multilaterale privandosi di armi proprie risolutive come quelle
nucleari – ha visto che chi non le aveva è stato distrutto,
m e n t re chi le aveva si è invece salvato. È il caso della Corea
del Nord. Ad esso si è poi sommato il caso indiano: non solo il suo passaggio allo status di potenza nucleare nel 1974
non è stato sanzionato, ma è stato perfino necessario per la
sua promozione a grande potenza mondiale. Esso ha poi innescato il successivo passaggio del Pakistan nel 1998.
Ma è lo stesso regime del Trattato di non proliferazione a
e s s e re entrato in crisi irreversibile, sia per la fluidità del
mondo post guerra fredda e la conseguente diffusione del
p o t e re sia per il diffondersi della tecnologia necessaria. In
questa fluidità le cinque potenze nucleari non hanno rinnovato il patto del 1957 e non lo hanno adeguato al mondo del
ventunesimo secolo. Al contrario, ne hanno fatto uno strumento non di regolazione, bensì di prevaricazione del vecchio ordine sul nuovo, applicando due pesi e due misure e
non realizzando quella parte del Trattato che avrebbe portato alla scomparsa delle armi nucleari. Lavorando cioè per
il monopolio e non per la regolazione del mondo.
E il Tnp ha cominciato a subire colpi, fino a quando non
ha incontrato una combinazione Cina-Iran che ha portato
alla crisi irreversibile di questi ultimi due anni: un gigantesco accordo economico tra Cina e Iran per cento miliardi di dollari suggella infatti l’anno scorso l’inapplicabilità
di tale trattato e il suo anacronismo. Così nel maggio del
2005 l’Egitto, ossessionato dalla irrisolta questione delle
a rmi nucleari israeliane ha contribuito a far fallire la
C o n f e renza di revisione del Tnp. Un altro colpo è venuto
dall’assenza di qualsivoglia pro g resso dei cinque stati nucleari del Tnp riguardo ai 13 punti decisi nel documento
finale della Conferenza di revisione del 2000, «per il siste-
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matico e pro g ressivo sforzo di realizzare l’articolo VI del
TNP», cioè quello che prevede il pro g ressivo disarmo. E
se le potenze nucleari insistono che devono adeguare i loro arsenali, come è possibile convincere gli stati non nucleari che sia inutile dotarsene? E come se ciò non fosse
abbastanza per minare alla base il Trattato, nel luglio 2005
gli Stati Uniti hanno off e rto all’India un accordo di cooperazione nucleare tanto ampio da garantire tutti i benefici riservati dal Tnp agli stati non nucleari senza richiedere all’India alcun impegno aggiuntivo, per esempio la ratifica del Nuclear Comprehensive Test Ban Treaty (Ctbt).
Tale concessione viene dopo anni di opposizione Usa alla
stessa richiesta russa per la stessa India con la motivazione di «non pre m i a re i paesi che non fanno parte del
TNP». Se gli Stati Uniti appro v a s s e roal Congresso, come
sembra probabile, tale accordo in queste forme, e riusciss e ro a limitare le norme di esportazione del Nuclear
Supplier Group (Nsg) per ciò che loro definiscono il «caso speciale» dell’India, non si vede come gli altri stati nucleari – per esempio Cina e Russia – non debbano off r i re
le stesse opportunità ad altri stati come il Pakistan o l’Iran.
Per non parlare di altri stati non nucleari come il Brasile,
il Giappone, la Germania, i Paesi Bassi e l’Argentina, che
hanno la capacità di arricchire l’uranio senza nessuna opposizione, e solamente per il loro essere filo-occidentali.
Che insomma la questione non sia quella di ristabilire bilateralmente su vecchie basi una non proliferazione nucleare, ma piuttosto quella di dare un nuovo ordine politico a questo nuovo mondo del ventunesimo secolo lo dice, infine, proprio la sorprendente lettera che il presidente iraniano Ahmadinejad ha inviato al presidente Bush.
Una lettera che è tutto il contrario di una breve missiva
diplomatica su punti specifici: si tratta invece di un manifesto programmatico lungo diciotto pagine che parte sì
dalla questione nucleare per poi, in realtà, parlare di un
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nuovo ordine mondiale. Si parla di Iraq – il disvelamento
della crisi dell’Occidente, perché gli Usa vi si sono impantanati mentre l’Europa ne è stata divisa al suo interno
e dagli Usa – per poi parlare di doppi standard, di Israele,
di ruolo della religione nella politica mondiale, di
Guantanamo: in definitiva di quale sarà il ruolo per gli
Usa, di quanto cioè la civiltà occidentale capitanata dagli
Usa sia oramai spossata e di come quella islamica si proponga di raccoglierne l’eredità. Parlando da pari a pari e
direttamente per la prima volta da diciannove anni con
un presidente Usa, insomma, Ahmadinejad in realtà parla al mondo, e si propone come uno Chavez islamico.
Attingendo a piene mani alle correnti del populismo globale, cerca di evidenziare le numerose contraddizioni della posizione Usa per rafforzare le proprie posizioni e minarne la leadership: e la mossa non è stupida, se in
Indonesia Ahmadinejad è stato da poco ricevuto in un
tripudio popolare e un sondaggio di Al Jazira evidenzia
come il 73% di un campione di 36 mila arabi – tradizionalmente ostili ai persiani – non crede che il programma
nucleare iraniano sia pericoloso per i paesi circostanti.
Un’indagine di Zogby International fatta in ottobre nei
paesi arabi confinanti con l’Iran, ha mostrato poi come la
maggioranza si dica persuasa che l’Iran stia sviluppando
armi nucleari, ma neghi il suo accordo a una pressione internazionale per ferm a re tale programma. Insomma,
Ahmadinejad lancia una sfida tutta politica al presidente
Usa: tutti e due siamo religiosi, ma chi è migliore, e dunque qual è la religione migliore?
A questo punto gli Usa fare b b e ro bene a capire che la crisi iraniana non è l’ultimo ostacolo da superare per instaurare una pax americana, bensì il primo serio sintomo di
una crepa globale. E dovre b b e ro rispondere con una proposta complessiva di nuovo ordine mondiale: necessariamente multilaterale, per andare poi verso un ordine mul-
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tipolare. Forse questa sarà materia di una nuova amministrazione, magari di diversa ispirazione, più politica e meno messianica. Ma da subito occorre, anche per l’Europa,
accettare la sfida proposta da Ahmadinejad, che è poi la
stessa posta dai nuovi islamismi al potere oggi in Medio
Oriente grazie alla dissennata politica americana: essere
capaci di pro p o rre un nuovo ordine mondiale e non una
stretta militare, dunque fare politica – così come hanno
chiesto il Vaticano e il premio Nobel iraniano Ebadi – sulla questione del nucleare iraniano per costru i re questa
proposta nel consenso e nella forza. Occorre, infatti, trovare il consenso facendo politica e isolando gli estremisti
dai moderati, e ciò si può fare solo azzardando un confronto e non chiudendosi in uno scontro; mentre invece
occorre dosare la forza limitandola a quegli scenari condivisi e multilaterali nella quale essa diviene funzionale alla
c o s t ruzione del consenso e non il suo principale ostacolo.
Solo una felice combinazione tra forza e consenso potrà
infatti convincere la Cina a un accordo, invece di farla
continuare a terre m o t a re gli assetti costituiti mentre accumula risorse e potere per la grande puntata alla guida del
mondo. Perché di questo si tratta, e non di un affare bilaterale tra specialisti di uranio e diplomazia. ❏
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MERIDIONE E SVILUPPO

Andrea Borghini Centralità
della nuova cittadinanza
Le mani del Sud
a Rafael Alberti
Hai fatto bene dice a non parlarmi del Sud del
Sud e delle sue brulle capre saltellanti
di scoglio in scoglio
O le pallide mani delle capre del Sud
Hai fatto bene dice a non parlarmi del Sud del
Sud e delle sue capre per metà divorate
dallo Stato
O le candide unghie delle capre del Sud
Hai fatto bene dice a non parlarmi del Sud del
Sud e dei suoi orizzonti un tempo aperti
da ogni lato
O le pallide unghie con cui ciascuno si dilania nel Sud
Hai fatto bene dice a non parlarmi del Sud del
Sud e dei suoi braccianti uccisi dalla
Polizia
O le pallide mani un po' grassocce dei Tribunali
del Sud gli olivi dal cuore umano l'accusare
e accusarsi senza pietà Il grande Sud delle
questioni di principio
Hai fatto bene a non parlarmi del Sud
15 gennaio 1969
V.Bodini
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I versi di Bodini, poeta meridionale, costituiscono un suggestivo incipit per le riflessioni che vogliamo qui esporre.
L’escalation di morti ammazzati nella guerra di camorra a
Napoli negli ultimi tempi ha brutalmente riportato agli
altari della cronaca nazionale il Meridione nella sua immagine classica e dolente1. Un Meridione segnato dalla
violenza e dalla rassegnazione, che la poesia di Bodini testimonia. Meno cruenta, ma dello stesso segno, è la certificazione da parte di numerosi istituti di indagine della
continua fuga al Nord delle migliori energie intellettuali
del Sud, un’emorragia mai arrestata e sulla quale le attenzioni dei media si appuntano solo in modo episodico2.
Sono solo due eventi, tra i tanti che occupano le pagine
dei giornali, ma che hanno la capacità di vanificare lo
sforzo – in cui sono impegnati da tempo intellettuali,
g i o rnalisti, e semplici cittadini meridionali – volto a
smantellare il cliché del vecchio Sud parassitario, clientelare e mafioso a favore di un Sud diverso, moderno e
al passo con i Paesi più pro g rediti. L’immagine di un
nuovo Sud che rimanda a processi reali, seppur ancora
frammentari e disorg a n i c i 3.
E proprio le ambivalenze di uno scenario che vede coabitare due Sud costituiscono il punto di partenza del nostro percorso di analisi. Due Sud che convivono a fatica e
che spesso entrano in conflitto: a un Sud che cerca di
emergere, che prova a sfruttare le sue migliori risorse e
qualità, che ha attraversato numerose vicissitudini storiche per giungere all’oggi, che esiste già nei fatti e nella let1 - L’assassinio del vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria,
avvenuto poco tempo fa, costituisce un altro tragico esempio della violenza delle cosche mafiose.
2 - Cfr. il Rapporto SVIMEZ 2005. La notizia circa la continua emigrazione
di giovani laureati al Nord è stata ripresa da diversi quotidiani nazionali.
3 - Si pensi ai lavori di Franco Cassano (Pensiero Meridiano, Modern i z z a re
stanca editi rispettivamente per la Laterza 1996 e Il Mulino, 2001) o di
Luca Meldolesi (Sud: liberare lo sviluppo, Carocci, Roma 2001; Dalla parte del Sud, Laterza, Bari 1998) solo per citare alcuni autori.
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teratura, ma che fa ancora fatica ad affermarsi nell’immaginario collettivo dei suoi abitanti, si contrappone, talora
si sovrappone, quasi ne fosse l’ombra minacciosa, un Sud
violento e crudele, fatto di ‘corsi e ricorsi’ storici che si ripresentano puntuali, spesso in modo brutale.
Le nostre riflessioni, che prendono spunto dalla lettura
comparata delle pagine di due agili volumetti – editi da
una grande casa editrice meridionale (Laterza), e scritti
da due esperti della questione meridionale quali sono
Gianfranco Viesti e Luigi De Rosa – si pongono un duplice obiettivo4.
Innanzitutto, illustrare questi due testi per certi versi paradigmatici, in quanto, tra le ultime novità editoriali5, essi off rono un quadro sufficientemente esaustivo delle principali linee argomentative del dibattito sullo sviluppo nel Sud.
Essi, infatti, toccano alcune tappe storiche basilari a partire dall’analisi dei fattori storico-economici che hanno guidato le politiche di sviluppo del Sud dal dopoguerra, per
poi arrivare, attraverso i controversi anni Novanta, agli effetti sul Meridione della riforma costituzionale in senso federalista dello Stato. Inoltre, i due testi testimoniano lo
sperimentarsi nello scenario meridionale dei principali modelli teorici ed empirici dello sviluppo, tanto da comprendere la ripresa di temi come il «capitale sociale» intro d o t4 - G. Viesti, Abolire il Mezzogiorno, Laterza, Roma-Bari 2003 e L. De
Rosa, La provincia subordinata, Laterza, Roma-Bari 2004.
5 - Ultimamente anche Nicola Rossi, economista e deputato meridionale, si è cimentato in un’analisi della questione meridionale secondo una nuova ottica (cfr. N.
Rossi, Mediterraneo del Nord, Laterza, Roma-Bari 2005). Nel suo contributo,
Rossi offre una critica delle politiche di programmazione e riqualificazione degli investimenti pubblici, sviluppate nel Sud nell’ultimo quinquennio. E accenna a un’idea di Mezzogiorno diversa: non un Mezzogiorno da «abolire», come auspica provocatoriamente Viesti, bensì un Mezzogiorno come «un’area relativamente omogenea, collocata al centro del Mediterraneo e caratterizzata da problemi massimamente e inevitabilmente sovraregionali» (ibidem, p.104). Anziché un raccordo forte con le politiche nazionali, il Sud deve scegliere decisamente la sua vocazione euromediterranea e confrontarsi con essa.
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to a suo tempo da Putnam, e sottolineano visioni nuove
quali il Mezzogiorno come specchio delle politiche nazionali, osservatorio privilegiato dal quale guardare e giudicare le politiche complessive del nostro Paese.
In secondo luogo perché essi sembrano, pur nella ricchezza del dibattito attuale, manifestare alcune ‘dimenticanze’ che le nostre brevi note conclusive proveranno a
s o t t o l i n e a re e a port a re alla luce. Vale a dire la necessità
che, a part i re da una visione sistemica e sinergica dello
sviluppo in cui tutti gli attori e le dimensioni siano considerati paritari, venga riportata al centro del dibattito la
grande questione della cittadinanza, non più subordinata
alla dimensione macroeconomica. Da qui scaturisce una
p roposta di lavoro per il futuro: ripre n d e re la questione
della cittadinanza come antidoto per arg i n a re e combatt e re quelle ‘costanti’ criminali e di malgoverno politico a
cui si accennava all’inizio e che delineano l’identikit di
un Sud che vorremmo non esistesse più.
I testi in questione partono da un presupposto comune,
abbastanza diffuso: che il Sud (e la questione meridionale) non esistono più per come le conosciamo, che il Sud
non è più un continente unico e indifferenziato, bensì si
è rotto in mille arcipelaghi, in isole. Come testimonia anche una rivista specialistica sul tema («Meridiana») che
descrive il Sud come «quei quadri dipinti con tecnica divisionistica, in cui il colore dell’insieme è l’effetto ottico
di una miriade di colorazioni assai diverse e spesso tra loro in netto contrasto»6, a indicare l’eterogeneità dei paesaggi economici, sociali e politici. Anche se, a detta degli
autori della rivista stessa, permangono alcune costanti
storiche: la criminalità, un incompiuto percorso di cittadinanza, l’incapacità della politica di farsi mediatrice
6 - D. Cersosimo, C. Donzelli, Mezzo giorno e mezzo no. Realtà, rapp resentazioni e tendenze del cambiamento meridionale, in «Meridiana»,
nn. 26-27, 1996, p. 70.
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in termini virtuosi delle esigenze della popolazione7.
I due autori discutono, come si è detto, in modo differente il tema e al tempo stesso sono comuni alla loro ricerca alcuni elementi: innanzitutto la scelta di un periodo
storico, che in Viesti va dal dopoguerra a oggi e in De
Rosa dall’Unità a oggi. Viesti offre un’analisi dal versante
economico del processo di non sviluppo del Sud con le
sue motivazioni, De Rosa tratta l’argomento dal punto di
vista della storia. Il primo individua la colpa dello sviluppo distorto nella classe politica (negli ultimi anni anche di
centrosinistra) incapace nel corso del tempo di suscitare
uno sviluppo dal basso, il secondo parla del Sud come di
un territorio tagliato fuori dai processi di sviluppo economico che hanno interessato il livello nazionale e internazionale. In entrambi è forte e continuo il riferimento ai
classici del pensiero meridionalista, Giustino Fortunato e
Manlio Rossi Doria su tutti: i due autori sembrano indicare il fatto che se il Sud vuole cambiare non può prescindere dalle lezioni, molto spesso amare, di pensatori
che così bene ne hanno descritto pregi e difetti8.
Il presupposto del ragionamento di Viesti sta nella convinzione, condivisa con altri autori9, che «con il termine
7 - Nel loro contributo gli autori prendono ad oggetto sei terreni di analisi: dotazione infrastrutturale, mercato del lavoro, tasso di civicness, criminalità, sistema produttivo e comportamento elettorale, rilevando che
ad esempio il Sud si caratterizza per una dotazione delle infrastrutture assolutamente casuale, malgestita; che non il lavoro a tutti i costi è necessario, ma un lavoro diverso a certe condizioni, elastico. In altri, termini
un panorama soggetto a luci e ombre che rivela uno sviluppo problematico ed è condizionato da un retaggio storico e da una serie di ostacoli
strutturali difficilmente aggirabili.
8 - Per un’analisi recente della storia della questione meridionale cfr. C.
Petraccone, Le due Italie, Laterza, Roma-Bari 2005.
9 - Aff e rmano Donzelli e Cersosimo: «Restiamo convinti che quello del
Mezzogiorno non sia altro che un angolo visuale per scorg e re gli interi problemi della società italiana; anzi un osservatorio, un pezzo di mondo dal
quale guard a re alla più vasta modernizzazione dell’Occidente contemporaneo» (C. Donzelli, D. Cersosimo, op. cit., p. 24).
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Mezzogiorno si individua sempre e solo un problema»10 e
che dunque il Mezzogiorno vada abolito nel senso che vada visto come una parte dell’Italia che non necessita più
di politiche e leggi speciali, ma che va inserito nel contesto nazionale più ampio, come area debole che risente
della mancanza di politiche ordinarie per e del Paese
Italia. Abolire il Mezzogiorno come modalità per affrontare i problemi dell’Italia e in particolare la riforma costituzionale in senso federalista dello Stato: nella prospettiva che «una cornice nazionale unica di grandi scelte deve
avere al suo interno un mosaico di interventi differenziati sul territorio»11. Ciò significa, inoltre, che vanno valorizzate le risorse locali, che vanno rafforzate le collaborazioni orizzontali tra Regione e Regione e verticali tra
Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni.

Se su di un piano assoluto il Sud risponde in modo adeguato
ad alcuni indici economici (speranza di vita, sanità, istru z i one12), ciò che si rileva è invece il divario con le regioni del
Nord che va aff rontato da un punto di vista economico e politico. Il Sud non riesce a valorizzare le molteplici risorse materiali e simboliche che possiede («al Sud vi sono 1400 ettari
di siti archeologici – il 40% in più che al Centro - N o rd – ma
solo un terzo è aperto al pubblico; la rete dei musei non è piccola, ma quasi sempre priva dei servizi accessori. Non poche
delle città del Sud sono belle, sia per condizioni naturali sia
per gli insediamenti urbani, specie per quelli più antichi: ma
queste bellezze, dal lungomare di Reggio Calabria alla città
vecchia di Taranto, sono spesso sopraffatte da un’edilizia indiscriminata e dallo sfruttamento speculativo dei suoli»13),
10 - G. Viesti, op. cit., p. X.
11 - Ibidem, p. XIV.
12 - Si aggiunge, mentre scriviamo, l’indagine di alcuni ricercatori di istituti scientifici italiani ripresa da «Newsweek» secondo cui il Sud, se fosse uno stato indipendente, sarebbe il più povero dell’Unione europea!
13 - G. Viesti, op. cit., pp-10-11. Per una rassegna del tema Sud e Cultura
si vedano le pagine del volume Sul Sud a cura di M.A. Toscano (Il
GrandeVetro/Jaca Book, Milano-Pontedera, 2004).
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perché sono deboli le amministrazioni pubbliche e forte
è la presenza della criminalità organizzata. Viesti si sofferma sulle differenze tra regione e regione e afferma che
la spiegazione del ritardo meridionale non sta in una presunta ragione antropologica – i meridionali sono arretrati perché sono meridionali – ma nel modo in cui sono state concepite e attuate le politiche economiche italiane a
partire dal dopoguerra. L’autore, attraverso un excursus
storico, tratteggia la fenomenologia del Sud nel tempo.
La prima lunga fase, che va dagli anni Cinquanta alla fine
degli anni Ottanta, si caratterizza per una politica economica guidata dallo Stato e dalla Cassa per il Mezzogiorno e imp rontata alla costruzione dei poli industriali che divengono
ben presto «cattedrali nel deserto» in quanto non riescono
a farsi volano dello sviluppo, ma solo a lasciare dietro di sé
u n ’ i n t e rminabile scia di danni ambientali. Seguendo i dogmi di una modernizzazione distorta («tutto lo sforzo nel
Sud scaturisce da due convinzioni: che l’industrializzazione, tramite imprese fordiste, sia sinonimo di sviluppo economico e che lo sviluppo economico sia sinonimo di sviluppo civile, sociale, culturale»14) il Sud è assunto come un
t e rritorio omogeneo sul quale impiantare una politica industriale di larga scala, mentre si sa che esso, secondo gli insegnamenti di Rossi Doria, prevede «zone di polpa e di osso»15. L’edilizia selvaggia è l’altra faccia dell’industrializzazione pesante, così come lo stravolgimento del paesaggio e
l’abbandono di culture e tradizioni antiche: il risultato è
una «frattura dell’industrializzazione» con pesanti ripercussioni ancora oggi. La crisi economica ed energetica degli anni Settanta colpisce maggiormente i grandi poli industriali
14 - G. Viesti, op. cit., p. 31.
15 - La celebre espressione di Rossi Doria, contenuta nel volume La polpa e l’osso. Scritti su agricoltura, risorse naturali e ambiente, (Ed. L’Ancora
del Mediterraneo, Napoli 2005) indicava in tal modo il contrapporsi nel
Sud di zone a coltivazione fertile ubicate lungo le coste a zone a coltivazione sterile ubicate all’interno.
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del Sud che necessitano di grandi quantitativi di energia per
funzionare, così come la contrattazione collettiva salariale
che rende alti i costi del lavoro impedendo l’assunzione di
nuovi lavoratori. Si moltiplicano i casi di fallimenti industriali a cui cerca di porre rimedio l’Iri con aumenti consistenti dell’esborso per le casse pubbliche.
In seguito alla crisi industriale degli anni Settanta, si sviluppano i distretti industriali ma solo al Centro Nord,
m e n t re il Sud, penalizzato dalla distruzione della tradizione artigiana a seguito dell’industrializzazione, e dall’inesistenza di un mercato meridionale – data la conformazione
del territorio e la scarsa dotazione infrastrutturale – vede
una consistente espansione della spesa pubblica con uno
stato che interviene molto ma regola poco, bassa pre s s i one fiscale e generoso welfare state: un quadro pieno di incongruenze e che genera ben presto vistose spere q u a z i oni. La pubblica amministrazione si sviluppa in modo abnorme, a scapito dell’impresa privata, grazie alla generosa
elargizione di ingenti finanziamenti pubblici, e con un
ruolo di controllo e intermediazione assunto via via dal ceto politico. È questa la prima fase dello ‘sviluppo’ meridionale che si conclude con la fine degli anni Ottanta.

Nella seconda fase si assiste al mutamento politico e sociale
degli anni Novanta in Italia e all’estero e alla insospettata vitalità del Sud che inizia a mostrare il suo volto frammentato
e contraddittorio, le zone di luci ed ombre maturate comunque sottotraccia negli anni precedenti: «… il rigore della finanza, la riduzione delle degenerazioni e delle distorsioni dell’intervento pubblico, l’aggancio più forte e definitivo
a l l ’ E u ropa producono il rafforzarsi di un Mezzogiorno diverso e quindi il coesistere, per l’intero decennio, di elementi molto contraddittori, di forti contrasti intern i »16 (ad
esempio la stagione dei sindaci, ma anche le stragi di mafia);
16 - Ibidem, p. 72.
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un quadro che non trova riscontro nelle cronache dei mass
media anche perché il Sud manca di una valida rappre s e ntanza politica a livello nazionale. Si tratta di un’occasione
mancata che dimostra secondo Viesti come le politiche per
l’Italia influenzino le politiche per il Sud. A maggior ragione
quelle economiche: «… quando il ministro del Bilancio non
è più Cirino Pomicino, ma Ciampi, i giovani meridionali non
sono capaci solo di fare la fila ai concorsi da bidello ma anche di cre a re imprese»17. Questa chance non viene colta appieno, le possibilità che si presentano di uno sviluppo autop ropulsivo del Sud non sono valorizzate anche perché non
tutti nel centrosinistra condividono una politica dal basso e
ritengono invece che il Sud si svilupperà solo se trainato dal
N o rd: sono le aree forti del Paese che vanno rafforzate attendendo l’effetto cascata sulle aree deboli.
Persa quest’occasione, con il centrodestra e la Lega la
percezione dei problemi del Sud torna a essere marginale anche perché un uso opinabile del federalismo rischia
di aumentare il divario con il Nord anziché ridurlo.
In sintesi, Viesti off re una lettura dei problemi del Sud di
tipo storico-economico e una terapia che ravvisa la necessità di una stretta connessione tra le politiche nazionali e
quelle per il Sud, e, da parte di quest’ultimo, la necessità
di autogovernarsi, facendo ricorso a una sana amministrazione pubblica. Egli riprende le parole di Rossi Doria:
«Lo sviluppo del Mezzogiorno potrà aversi solo quando
prenderanno forza e consistenza e forza determinante nuclei dirigenti diversi dagli attuali, attivi concreti e pro g re ssisti, capaci di dar forza imprenditiva moderna alle iniziative economiche e civili, di cre a re associazioni e istituzioni solidaristiche moderne, di pre n d e re in mano le leve della Pubblica Amministrazione»18. L’ i m p resa non è semplice in quanto manca un know-how a disposizione, ma oc17 - Ibidem, p. 89.
18 - M. Rossi-Doria citato in Viesti, op. cit., p. 133.
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c o rre comunque compiere questo sforzo: sono «politiche
d i fficilissime non solo perché richiedono tempo e grande
impegno; non solo perché possono facilmente fallire; ma
anche perché possono forn i re pochi risultati in tempi brevi, da mostrare per essere rieletti. Eppure indispensabili:
per lo sviluppo servono tempo e pazienza, il dipanarsi di
una costruzione collettiva, la capacità di darsi obiettivi di
lungo periodo, di essere ambiziosi, di mirare alto»19.
Per certi versi l’impianto concettuale di Viesti richiama
alcune delle linee guida degli ultimi approdi della sociologia dello sviluppo con riferimenti alla self reliance, alle
questioni ambientali, al governo dal basso (governance)20.
Il Sud deve riuscire a valorizzare le sue mille risorse, imparando ad autogovernarsi, utilizzando a proprio vantaggio le chances che possono venire dalla riforma federalista, potenziando ad esempio le infrastrutture che leghino
città e regioni del Sud ad altre città e regioni del Sud.
Nella lettura di De Rosa si evidenziano ovviamente punti
di contatto e di discontinuità con Viesti, dovuti al diverso
contesto disciplinare di provenienza dei due autori. Egli
definisce il Sud «provincia subordinata» individuando nove fasi storiche dall’Unità all’oggi – anche se egli prende le
mosse dal 1830 – caratterizzate da diversi modelli economici, tutti accomunati dallo stesso elemento: «… sono stati concepiti ed eseguiti secondo quanto indicavano gli interessi della parte più progredita del paese e imposti alla
parte più debole non solo senza coinvolgerla nelle scelte,
ma senza nemmeno prepararla alle conseguenze negative
che tali scelte avrebbero potuto per essa comportare»21.
19 - Ibidem, p. 140.
20 - Per una rapida rassegna cfr., tra gli altri, G. Di Gennaro, Sociologia dello sviluppo e Mezzogiorn o, Rocco Curto Editore, Napoli 1996 e A. Bianco,
Introduzione alla sociologia dello sviluppo, Franco Angeli, Milano 2004.
21 - L. De Rosa, op. cit., p. V. De Rosa intende provincia per come la intendevano i romani, ovvero regione comprendente un vasto territorio
che oggi è suddiviso appunto nelle regioni meridionali che conosciamo.
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Qui vi è una contiguità di discorso tra i due autori nella
misura in cui il Sud ha perso occasioni non solo per propria colpa, ma anche perché, quando ha mostrato la propria potenzialità, questa non è stata presa in considerazione dal livello nazionale: «… nel corso della storia italiana post-unitaria la provincia Mezzogiorno è stata in effetti, costretta ripetutamente a interrompere l’opera che
le era stata in precedenza assegnata, per intraprenderne
altra, senza che fosse preventivamente informata e preparata. Nell’adottare le proprie decisioni, gli autori del cambiamento non tenevano in alcuna considerazione i danni
che il repentino e radicale mutamento di rotta avrebbe
procurato alla vita economica e sociale della provincia»22.
Nella prima fase si assistette a un ampio e diversificato
sviluppo industriale del Sud a cui seguì una débâcle, una
sfiducia per l’attività industriale in sé a causa della diminuzione drastica delle tariffe doganali in concomitanza
con l’unificazione del Regno e dunque all’invasione dei
prodotti esteri che misero in totale crisi le industrie lasciate in eredità dai Borboni. In compenso, vi fu un ritorno massiccio e strutturale all’agricoltura, in particolare alla viticoltura, che permise a diverse zone del Sud di
compiere un deciso passo avanti. Ma la politica liberista,
dopo la crisi del 1873, fu di nuovo abbandonata a favore
di una politica protezionista per favorire le industrie del
Nord. Ciò provocò nuove crisi nel comparto agricolo con
la decisione di ricorrere all’emigrazione massiccia verso
l’estero. Il neoprotezionismo favorì lo sviluppo delle industrie settentrionali e aumentò il divario con le poche rimaste al Sud. Agli albori del Novecento iniziò la legislazione speciale per il Sud che andò avanti tra luci e ombre:
sennonché, le concrete possibilità di uno sviluppo furono
ulteriormente penalizzate dalla prima guerra mondiale
che bruciò le rimesse economiche dei meridionali emi22 - Ibidem, p. VI.
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grati e rimise in soffitta l’intervento infrastrutturale per il
Sud. E che favorì ancora una volta lo sviluppo delle industrie del Nord a sfavore del Sud creando un contrasto
tra regioni agricole e regioni industriali. La guerra restituì
un’Italia dal doppio volto, industriale e ricca al Nord,
sempre più povera al Sud privo del capitale mobiliare e
con l’emigrazione bloccata dalla chiusura della frontiera
americana. Anche durante il fascismo la situazione non
mutò aspetto, gli interventi furono diretti sempre a favore del Nord. L’esito della seconda guerra mondiale fu
disastroso soprattutto per il Sud che vide distrutte le infrastrutture portuali, ferroviarie, industriali e ridotta l’agricoltura molto più che al Nord. Ciò, sommato ai ritardi
pregressi, aumentò in modo esponenziale il divario. Con
la fine della guerra inizia la ricostruzione su due assi progettuali forti: Piano Marshall e Cassa del Mezzogiorno
(Casmez). Quest’ultima, inizialmente guidata da tecnici
americani, dà i suoi frutti per poi divenire però il volano
dell’emigrazione trasformando i contadini in operai23.
A questo punto la cronologia del testo di De Rosa si sovrappone a quella del volume di Viesti, affrontando la
lunga marcia fino agli anni Novanta caratterizzata dall’azione e inazione della Cassa per il Mezzogiorno.
Gli ultimi anni proseguono nell’allargamento del divario perché vedono parzialmente fallire le iniziative promosse. Circa il federalismo De Rosa cita proprio Viesti
in termini pessimistici: altro che abolire il Mezzogiorn o ,
esso viene cancellato nei testi costituzionali modificati e
le risorse a esso destinate saranno, secondo lo storico,
p ro g ressivamente diminuite a tutto favore, ancora una
23 - Da notare che gli interventi più cospicui per il Sud vennero dunque
dagli Americani. Appare straordinaria e sconcertante al tempo stesso la
quantità di industrie presenti originariamente al Sud, che furono poi
smantellate o assorbite da industrie del Nord. Come testimonia anche
Gallino nel suo volume sul declino dell’Italia industriale (cfr. L. Gallino,
La scomparsa dell’Italia industriale, Einaudi, Torino 2003).
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volta, del Nord24. De Rosa evidenzia che con la riform a
federalista si vogliono seguire modelli che non tengono
conto delle esigenze del Sud, ma non accenna a spinte e
p rocessi di sviluppo autopropulsivi.
La colpa paradossalmente, conclude De Rosa, fu del Sud
che al momento dell’Unità non seppe farsi pagare il debito contratto verso il Nord in termini di appoggio alla causa unitaria e si vide scippare risorse e denaro dallo St a t o
sabaudo. Con il risultato che «il Sud si adattò all’idea di
e s s e re conquistato e annesso alla nuova unità politica, assumendosi così anche la responsabilità di non aver contribuito a creare un’effettiva ed efficiente patria italiana»25.
Il volume di De Rosa appare assai pessimistico, più propositivo quello di Viesti. In entrambi, si è detto, è forte il richiamo ai testi dei grandi meridionalisti e l’attribuzione
della colpa del ritardo al Nord e in generale al contesto nazionale che per ragioni diverse ha sempre penalizzato il
Meridione. Diversa la terapia, quasi assente in De Rosa,
più chiara in Viesti per il quale come si è detto è necessario sperimentare forme innovative dal punto di vista istituzionale approfittando della riforma in senso federalista dello Stato e della pubblica amministrazione, che invece per
De Rosa penalizzerebbe sempre e comunque il Meridione.
Se le due analisi hanno il merito in poche pagine di sintetizzare al meglio il processo di non sviluppo del Sud e di
prendere in considerazione nuove tendenze e l’opportunità di leggere il Meridione secondo ottiche nuove, in
questo rivelandosi testimoni preziosi di una
Weltanschauung diversa del Sud, quella che non appare
sufficientemente sottolineata è la grande questione della
cittadinanza. Essa va probabilmente inquadrata in contesti teorici nuovi, la si può cioè legare e far dialogare con
24 - A tal proposito De Rosa cita lo studio di una commissione che ha lavorato per conto della Regione Campania, e che ha calcolato in 88,9 milioni di euro le perdite per il Sud
25 - L. De Rosa, op. cit., p. 136.
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il vasto tema del capitale sociale, come testimoniato da
convegni e dibattiti che prendono a tema la fine dell’intervento straordinario e focalizzano l’attenzione sulla necessità di affiancare alle macropolitiche di tipo economico l’incentivazione del capitale sociale e di altre forme di
capitale. Il tema rimane comunque ineludibile e andrebbe sempre riportato alle sapienti riflessioni di Marshall
che definiva la cittadinanza come un concetto che riassume in sé una serie di diritti di tipo sociale, civile e politico i quali maturano all’interno di una società26. La cittadinanza è concetto che si costruisce e dialoga con concetti correlati quali cooperazione, fiducia, civicness. Non
basta dunque, a parere di chi scrive, replicare che la cittadinanza è presente alla coscienza collettiva del meridionale perchè le statistiche relative all’associazionismo mostrano una vitalità del tessuto associativo presente nel
Meridione27 assai forte. Non può bastare.
La battaglia va combattuta su due fronti. Da un lato, va rigettata la tentazione di leggere lo sviluppo del Sud solo in
t e rmini di dimensione economica, come fattore trainante
dello sviluppo. Si sa però che ormai non è più così, che lo
sviluppo ha molte facce e che è anche sviluppo politico,
sociale, culturale, ambientale. In secondo luogo è anche
da parte di scrittori, intellettuali e commentatori che il tema della cittadinanza, e del correlato senso civico, va magg i o rmente diffuso e discusso, dato che la questione del cit26 - Per Marshall «la cittadinanza è uno status che viene conferito a coloro che sono membri a pieno diritto di una comunità. Tutti quelli che
posseggono questo status sono uguali rispetto ai diritti e ai doveri conferiti da tale status. Non c’è nessun principio universale che determini il
contenuto di questi diritti e doveri, ma le società nelle quali la cittadinanza è un’istituzione in via di sviluppo presentano l’immagine di una
cittadinanza ideale rispetto a cui si possono misurare le conquiste ottenute e verso cui le aspirazioni possono indirizzarsi» (T.H. Marshall,
Cittadinanza e classe sociale, UTET, Torino 1976, p. 24).
27 - Il riferimento è al testo di C. Trigilia (a cura di), Cultura e sviluppo. L’associazionismo nel Mezzogiorno, Meridiana libri, Donzelli,
R o m a - C a t a n z a ro 1995.
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tadino nel Meridione non è messo particolarmente in luce
n e p p u renelle riviste specializzate sul Sud.
Non che il tema non sia mai stato affrontato, solo che, ad
esempio, viene ridotto alle pressioni che le istituzioni fanno sui meridionali: la tesi, nata per confutare l’opinione
del ritardo antropologico dei meridionali suffragata dalle
opere di autori come Putnam e Banfield28, si rivela poi incapace di legare istituzioni e cittadini attribuendo le colpe alle sole istituzioni. Affermano gli autori che «le istituzioni stesse, nell’impatto con la società meridionale, nell’interazione necessariamente prodotta con quel contesto, hanno creato quel deficit di senso civico che poi si lamenta. Non è esclusivamente dal versante della società
che si può guardare a questo problema: è il tono delle istituzioni, la loro capacità sanzionatoria, la loro autorevolezza, in ultima analisi la loro credibilità a determinare o
meno un grado elevato di civicness». Sono i luoghi pubblici il teatro della battaglia per la civicness e il suo impossessamento, «molto più che non la testa o il cuore dei
singoli cittadini meridionali»29. Con tale tesi, ancora una
volta si attribuiscono responsabilità alle sole istituzioni,
senza insistere a sufficienza sulle mancanze dei non-cittadini del Sud. Verrebbe da replicare con le parole di un filosofo del Novecento come Karl Popper secondo il quale le istituzioni sono come le fortezze: resistono se è buona
la guarnigione. Con simili tesi invece non viene chiarito e
valorizzato a sufficienza il ruolo che l’affermazione della
cittadinanza avrebbe in termini di limitazione, ad esempio, della questione della criminalità.
Misconoscere la questione della cittadinanza significa
ignorare il fatto che senza che i meridionali prendano
coscienza dei loro diritti e doveri di cittadini e non si
28 - I testi principali di tali autori sono E. Banfield, Una comunità del
Mezzogiorno, Il Mulino, Bologna 1961; e R. Putnam, La tradizione civica
nelle regioni italiane, Mondadori, Milano 1997.
29 - C. Donzelli, D. Cersosimo, op. cit., pp. 58-9.
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sentano solo clientes, lo sviluppo dal basso del Sud non
potrà pre n d e re forme e slancio. La cittadinanza, infatti, è concetto che, seppur necessariamente legato alla
dimensione istituzionale, ha il proprio fulcro sull’individuo. E, infatti, la dimensione individuale non può essere dimenticata nella misura in cui chiama in causa la
questione della legittimazione del potere politico e si
pone nella definizione di Marshall come set di diritti e
doveri che collocano naturalmente un individuo all’interno di una comunità politica.
Se, come sostiene Viesti, il ritardo del Sud non è dovuto a questioni antropologiche, ma a ragioni storiche così brillantemente delineate anche da De Rosa, esse giustificano anche il ritardo nella formazione della cittadinanza, ma questo non significa che essa vada messa in
secondo piano: solo con una grande battaglia in tal senso – già una prima volta tentata e fallita con la
Rivoluzione napoletana del 1799, che spense i vagiti di
un Sud diverso – si potranno tro v a re le strade per combattere la criminalità organizzata e mandare a casa quel
ceto politico mediatore la cui nefasta azione spegne sul
n a s c e re le migliori iniziative della società civile in molte
p a rti del Meridione impedendone uno sviluppo sano e
pulito e spingendo molti giovani all’emigrazione30.
È probabile che imboccata con decisione questa strada
non sia più neppure sufficiente e consolante l’idea di
un Meridione frantumato, a macchia di leopardo, con
luci ed ombre. Ci vuole un’idea forte, un progetto condiviso e partecipato che restituisca dignità e consapevolezza di sé ai meridionali e che sia il viatico per il virtuoso utilizzo di quelle risorse e quelle potenzialità –
30 - Così si esprime Toscano a proposito del rapporto tra cittadinanza e
cultura: «Non sarà mai sufficientemente ribadito che la riappropriazione
della propria storia è il modo più radicale di affermazione della dottrina
della cittadinanza. La storia è cultura; e la cultura è cittadinanza»
(M.A.Toscano, op. cit., p. 205).
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chances del destino – che il Sud possiede. Se Viesti, nelle conclusioni del suo contributo, invoca uno sforzo di
fantasia e di innovazione e invita «a continuare a piant a re alberi; e se le gelate li distruggono, ripiantarli»31,
esso non potrà che venire da quel quid ancora incerto e
confuso, che traspare solo a tratti, che fa appello al passato del Sud, ai suoi figli più nobili come alle sue sconfitte. E che chiama ancora una volta a raccolta e alla
mobilitazione quello che Rossi Doria e Tommaso Fiore
chiamavano l’operoso popolo di form i c h e 32. ❏

31 - G. Viesti, op. cit., p. 140.
32 - Nelle parole di Rossi Doria «nelle zone dell’albero e delle terre migliori, i contadini hanno resistito anche nei momenti più avversi, e non si
sono stancati di ripiantare viti e ulivi, riguadagnando un anno quello che
avevano perso l’anno prima; un popolo di formiche portò l’albero anche là
dove le gelate ne distruggevano il frutto un anno su due» (M. Rossi Doria
citato in G. Viesti, op. cit., p. 7). Un popolo di formiche è anche il titolo di
un saggio dello storico pugliese Tommaso Fiore che così descrive le laboriose genti di Puglia (T. Fiore, Un popolo di formiche, Laterza, Bari 1954).
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Il Dipartimento delle politiche di sviluppo del Ministero dell’Economia ha recentemente aggiornato l’elaborazione dei
conti territoriali e ha fornito una mappa
dei conti pubblici delle regioni italiane.
Si tratta di una elaborazione molto ricca
che, per trarne tutte le indicazioni possibili, richiederà un attento esame.
Già a una prima lettura, valutando i dati aggregati, colpisce l’evoluzione delle
entrate nelle diverse aree del Paese.
Contro i luoghi comuni, tipici di una
parte rilevante del centrodestra, che
descrivono il Mezzogiorno come area
di una immodificabile «infedeltà fiscale», è possibile verificare come nel periodo oggetto della rilevazione la vicenda sia stata largamente diversa.
Tra il 1996 ed il 2001, come ha di recente certificato Eurostat, la pressione fiscale, dopo la crescita straordinaria del 1997
(per centrare i parametri di Maastricht),
è progressivamente diminuita, sino a far
registrare a fine periodo una riduzione di
poco più di un punto in rapporto al Pil
(dal 45,66% al 44,57%).
Nel Mezzogiorno, invece, a fronte di
una crescita del Pil pari al 26,4%, le entrate fiscali e contributive crescono circa del 36% (e il loro peso complessivo,
sul totale nazionale cresce di circa un
punto (dal 21,27 al 22,04).
Per quanto in misura quasi impercettibile, il fenomeno (un prelievo nel
Mezzogiorno in crescita a un ritmo superiore a quello del Pil) si ripete anche nel
biennio di governo del centrodestra. Tra
il 2001 e il 2003 le entrate complessive
nel Mezzogiorno crescono del 8,35% a

Meridione e sviluppo /
L’eredità di
Berlusconi: un «buco...»

Giorgio
Macciotta
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fronte di un 8,16 del Pil (e il loro peso sul
totale nazionale giunge al 22,15%).
Il secondo luogo comune, messo in crisi
dalle elaborazioni del Dipartimento
Politiche di Sviluppo, riguarda l’impegno
su questo terreno delle amministrazioni di
livello substatuale. Le amministrazioni regionali e locali del Mezzogiorno, indotte
dalle nuove leggi elettorali a un maggiore
protagonismo, non si sono tirate indietro .
La crescita delle entrate nel Mezzogiorn o
si registra, infatti, a tutti i livelli amministrativi (centrale, regionale, locale) ed è
tanto più rilevante se si considera che essa è costante, anche a livello centrale,
nonostante le due rilevanti manovre che
nel 1998 hanno eliminato alcuni tributi
centrali (Ilor, partita Iva, contributi sanitari) e hanno trasferito gettito ai livelli regionali (con l’introduzione dell’Irap) e nel
2000 hanno ridotto il prelievo Irpef, in
part i c o l a re sui bassi redditi, con una conseguente ricaduta in part i c o l a re nel Sud
del Paese. Tra il ’97 ed il ’98 l’incre m e n t o
delle entrate a livello regionale è sensibile
(+48,4%), ma la crescita a livello centrale
(+2,44%) è di poco inferiore a quella nominale del Pil (+ 4,06%) mentre nel
C e n t ro Nord, nello stesso anno, si re g istra una riduzione del gettito (-2,75%).
Rilevante è anche la crescita del pre l i e v o
locale sia nel quinquennio del centro s i n istra (+33,53%) sia nel triennio del centrodestra (+13,91%). Il fenomeno è ancora più rilevante se si considera che il cespite fondamentale delle amministrazioni
locali (l’Ici) non ha elasticità e la crescita
delle entrate deriva, dunque, solo da lotta
all’evasione o da manovra delle aliquote.
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Gli amministratori del Mezzogiorno si
sono assunti, dunque, sino in fondo le responsabilità derivanti dal nuovo assetto
normativo.
Il decentramento di competenze non ha
ostacolato né il risanamento della finanza
pubblica (la copertura della spesa nel
Mezzogiorno con entrate nello stesso territorio che era pari nel 1995 al 65,44%
cresce sino al 73,48 nel 2001 ed al 75,46
nel 2003) né la politica di sviluppo.
Maggiore «fedeltà fiscale» e attribuzione
di maggiori competenze di spesa ai livelli regionali e locali non hanno, infatti, penalizzato il Mezzogiorno. Nonostante la
crescita del prelievo superiore a quella
del Centro Nord il ritmo di crescita del
Pil nel Mezzogiorno è, nel quinquennio
del centrosinistra, decisamente sostenuto, e superiore a quello medio del Paese,
più di quanto non accada negli anni successivi, caratterizzati da una politica del
centrodestra rivolta a creare condizioni
di maggior competitività attraverso una
attenuazione del prelievo fiscale e maggiore efficienza attraverso una centralizzazione delle fondamentali politiche infrastrutturali (la legge obiettivo).
Forse il differente impatto della politica
economica dei due governi sul territorio
meridionale va ricercato sul versante della spesa, e, in particolare, sul versante
della spesa in conto capitale.
La spesa centrale per investimenti, nel
quinquennio del centrosinistra, cresce
del 57,93% (12 punti in più della crescita media del Centro Nord) mentre
nel periodo successivo si riduce del
6,5% (al Centro Nord cresce del 15%).
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La tendenza al riequilibrio, che aveva
d e t e rminato, tra il 1996 e il 2001, un inc remento degli investimenti diretti dello Stato nel Mezzogiorno dal 34,12% al
35,98% del totale nazionale si interrompe e si inverte: nel 2003 sono pari al
31,55% del totale nazionale.
Anche l’andamento dei trasferimenti di
capitale è fortemente differenziato tra i
due periodi. Mentre nel quinquennio del
centrosinistra le politiche di risanamento
della finanza pubblica (che comportano
una riduzione complessiva del 4,97%)
hanno una particolare attenzione al Sud
(la riduzione è limitata al 2,75%), nel periodo del governo Berlusconi a una crescita nazionale dell’8,21% si accompagna una crescita nel Sud limitata al 3,4%
e il peso dei flussi sul totale nazionale che
era cresciuto sino al 49,4% nel 2001
scende sino al 47,2% (oltre un punto in
meno del valore del 1996).
Non c’è dunque da meravigliarsi se rallenta il ritmo di sviluppo e se, a partire
dal 2004, le conseguenze cominciano a
farsi sentire anche sul terreno dell’occupazione (si interrompe nel 2004 e si inverte nel 2005 la tendenza alla crescita
dell’occupazione).
Non c’è neanche da meravigliarsi se, per
far quadrare i saldi della finanziaria nazionale nell’anno elettorale, Berlusconi
abbia
fortemente
penalizzato
il
Mezzogiorno, con un rinvio all’esercizio
2009 e successivi dei 25 miliardi di euro
destinati alle aree sottoutilizzate. Ben 15
miliardi rappresentano la quota di finanziamento nazionale indispensabile per
utilizzare una somma di pari ammontare
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di risorse europee. Il mancato recupero
nei bilanci dei prossimi due esercizi del
cofinanziamento nazionale rappresenterebbe un colpo per il Mezzogiorno.
Quando si parla di «buchi» nel bilancio,
quello conseguente all’esigenza di ripristinare le risorse destinate al Mezzogiorno (in
media pari a un punto di Pil per ciascuno
dei prossimi esercizi) non è tra i minori. ❏
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Segue un’intervista impossibile ma verosimile, di cui l’autore si assume ogni responsabilità.

Intervista
impossibile:
Tocqueville
versus Silvio

Enzo Roggi
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Monsieur de Tocqueville, vorrei…
Mi chiami pure Alexis dal momento che
sono assai più giovane di lei.
Grazie, Alexis! Dunque, sarei molto interessato a conoscere il suo giudizio sulla democrazia in Italia, dato che ha visitato, sia
pure non recentemente, il mio Paese.
Temo di essere poco aggiornato. Ma non
avete una vostra Repubblica parlamentare? Non funziona?
Mica tanto bene. Ultimamente ci sono state elezioni generali e l’opposizione le ha
vinte, seppur per poco. Succede che la precedente maggioranza continua a contestarne l’esito e, in più, si lamenta perché lo
schieramento vincitore ha eletto suoi rappresentanti alla testa delle istituzioni rappresentative, e parla di «rischio regime»
che esclude l’altra metà del Paese.
Come «esclude»? La minoranza è esclusa dalla rappresentanza parlamentare?
No, questo no. Anzi è normale previsione
che le siano assegnate presidenze di organismi di garanzia. Ma si lamentano per
non avere presidenze di vertice.
E da quando in qua la democrazia prevede presidenze di minoranza ai vertici dello Stato?
In passato era accaduto, naturalmente con
accordo tra tutte le parti.
Ah, ecco, con l’accordo. Vuol dire che
conveniva a tutti, insomma un’eccezione.
Ma la regola non dovrebbe essere questa,
almeno per una democrazia in buona salute, quella che voi chiamate democrazia
dell’alternanza con un curioso giro di parole perché, secondo me, democrazia e
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alternanza sono sinonimi. Mi informi: la
vecchia maggioranza aveva concesso
quelle che lei chiama presidenze di vertice all’opposizione?
No, ma c’era stato un accordo sulla figura
del nuovo capo dello Stato. Questa volta,
invece, non si è riusciti a raggiungerlo.
Appunto! Se c’è un accordo, un compromesso pulito si procede, se no decide la
maggioranza. Dov’è il problema?
Il problema sarebbe che, così, si divide il
Paese e si disconosce la legittima aspirazione
dei perdenti a essere tutelati direttamente.
Che argomento sofistico! Che cosa significa «dividere il Paese»? Significa che i
diritti politici, sociali, civili sono preclusi
alla minoranza o che su di essa si proiettano vendette vessatorie? In tal caso, sì,
vi sarebbe grave, inammissibile lesione
della democrazia e, ancor peggio, della libertà. E che vuol dire essere tutelati? La
tutela ha da essere universale, altrimenti
la politica si riduce a commercio e il
Parlamento a un ‘suk’. È questa la situazione in Italia?
Nessuno dice proprio questo. Ma, appunto, s’invoca un pericolo di «regime» perché
circa la metà del Paese non ha un peso riconosciuto nei poteri, da qui l’accusa di tirannia della maggioranza, una materia in
cui lei è specialista.
Ah, ho capito, ho capito… Non è la prima volta che sento invocare le mie tesi a
sproposito. E per l’ennesima volta mi vedo costretto a ristabilire l’autenticità del
mio pensiero. Quando io dico «tirannia
della maggioranza o dispotismo democratico» non intendo questa o quella forzatura dei vincenti (cosa rimediabile con
le elezioni successive), intendo che la democrazia rappresentativa è esposta onto-
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logicamente a una contraddizione: da un
lato, è innegabile che la maggioranza non
abbia il diritto di fare tutto quello che le
pare; dall’altro, però, affermo che l’origine e la legittimità del potere è nelle mani
della maggioranza del popolo. Come risolvere questa tensione, che è tensione
tra libertà e uguaglianza? Non può bastare sperare che la maggioranza sia illuminata e rispettosa ex post delle regole…
Scusi l’interruzione. In effetti la maggioranza precedente, da noi, ne ha fatte d’ogni colore: leggi ad personam per intere ssi materiali e impunità giudiziarie, sconvolgimento di gran parte della
Costituzione, avventure belliche, perd oni fiscali a fini elettorali…
Lei mi prospetta un quadro grave che,
però, non ha nulla a che vedere con la
questione delle nomine istituzionali di
cui i perdenti ora si lamentano. Anche
se, tramite quegli strani accordi a cui si
riferiva per il passato, una qualche carica
fosse stata riservata all’opposizione, essa
non avrebbe potuto impedire le forz a t ure che ha elencato perché in nessun caso
l’opposizione avrebbe avuto il potere di
f e rm a re governo e maggioranza parlam e n t a re. Qui stiamo parlando d’altro ,
appunto di tirannia maggioritaria. Ma
attenzione: non si può dire pre v e n t i v amente che un presidente di maggioranza
è di per sé port a t o re di tirannia. Io dico:
può esserlo, se non esistono condizioni
sociali globali e condizioni norm a t i v e
che lo prevengano. Le chiedo: in Italia ci
sono ambedue tali condizioni?
Noi abbiamo una Costituzione molto rigida sul piano normativo e molto illuminata
sul piano sociale (per quest’ultimo aspetto,
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qualcuno l’ha perfino definita ‘sovietica’).
Bene, e allora adeguatevi alla vostra stessa Costituzione! Dio voglia che ci riusciate perché questo vorrebbe dire aver risolto la contraddizione di cui dicevo prima.
Cioè?
La mia risposta è: «giustizia». Intendo
dire rapporti sociali improntati a uguaglianza così da evitare che si istaurino
interessi dominanti con l’alibi, tutto
americano, del «diritto alla felicità»; interessi capaci, per la loro potenza intrinseca, di conform a re un potere politico
servile ratificato da una maggioranza
p o p o l a re ormai snervata e inebetita dall’ossessione del benessere part i c o l a r i s t ico e dal fascino dell’oro altrui. La mia
risposta, insomma, è fare dell’eguaglianza il fondamento dell’idea democratica
di libertà con l’inversione dell’idea liberale di democrazia. La tirannia maggioritaria, il dispotismo democratico per
me non risiede nella nomina di un pre s idente o di un numero maggioritario di
sindaci, ma nella configurazione di un
potere reso ipnotico dalla disuguaglianza. Avete questo problema in Italia?
Lo abbiamo percepito nel quinquennio
passato.
E allora datevi da fare. ❏
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SCIENZE UMANE
PROFILI DI RIFORMISMO-ADRIANO OLIVETTI
G I U S E P P E R A O L’imprenditore della democrazia integrata
P R O F I L I D I R I F O R M I S M O - E N R I C O M AT T E I
A N D R E A R I C C I A R D I Storia ed energia: il ‘mistero’ di una morte
ANCORA SUL LIBRO DI ROSSANDA
R O B E RT O B A R Z A N T I «Cara Rossana,
a volte la memoria inganna...»
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PROFILI DI RIFORMISMO-ADRIANO OLIVETTI

Giuseppe Rao L’imprenditore
della democrazia integrata
L’ing. Camillo e la nascita della Olivetti
Camillo Olivetti si era laureato nel 1891, aveva 23 anni,
al Politecnico di Torino. Galileo Ferraris1, il maestro ,
nel 1893, lo aveva prescelto per accompagnarlo negli
Stati Uniti dove era stato invitato a presiedere il
C o n g resso di Elettricità. Olivetti comprende che
l’America è il Paese del futuro – almeno nelle tecnologie
– e decide di rimanere per un anno alla Stanford
U n i v e r s i t y, dove diventa Assistant Pro f e s s o r i n
Ingegneria elettrica e studente nei corsi di Fisica2.
Al ritorno, Camillo Olivetti crea a Ivrea la Centimetro
grammo secondo (C.G.S.), fabbrica per la costruzione di
materiali elettrici. Nel 1899, lui di religione ebraica, sposa Luisa Revel, figlia del pastore valdese. La coppia avrà
sei figli: Elena, Adriano, Massimo, Silvia, Lalla e Dino.
Nel 1908 viene fondata a Ivrea la Ing. C. Olivetti & C.
Il ventinove Ottobre 1908 aveva modesta origine in Ivrea
l’Industria Italiana delle macchine da scrivere. In quel tempo,
parve e fu mirabile audacia accettare la lotta contro la tecnica e
l’organizzazione straniera 3.

Nel 1911 il primo prodotto dell’azienda, la M.1 viene pre1 - Galileo Ferraris (1847-1897), aveva acquisito fama mondiale in seguito alla scoperta del campo magnetico rotante.
2 - Sull’esperienza americana si veda C. Olivetti, Lettere americane,
Edizioni di Comunità, Milano, 1968.
3 - Olivetti, Ufficio Pubblicità, 25 anni di Olivetti, Milano, s.d. (ma sicuramente 1933), retro della copertina.
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sentata all’Esposizione Internazionale di Torino. Durante il
periodo bellico, dal 1915 al 1918 lo stabilimento viene adibito alla produzione di guerra: proiettili, valvole per dirigibili, parti di mitragliatrici e di fucili e, soprattutto, spolette
per aerei e magneti per aviazione (la Olivetti sarà l’unica
azienda in grado di garantire all’esercito quest’ultima produzione). Nel 1920 viene presentata in Italia la nuova macchina per scrivere M.20 e iniziano le vendite all’estero.
L’ing. Camillo, convinto che i figli maschi debbano apprendere sin da piccoli il significato del lavoro, ha già
compreso che l’erede designato è Adriano:
Avevo tredici anni quando mio padre mi mandò a lavorare in
fabbrica. … Imparai così ben presto a conoscere e odiare il lav o ro in serie: una tortura per lo spirito che stava imprigionato
per delle ore che non finivano mai, nel nero e nel buio di una
vecchia officina. Per molti anni non rimisi piede in fabbrica,
ben deciso che nella vita non avrei atteso all’industria paterna.
Passavo avanti al muro di mattoni rossi della fabbrica, vergognandomi della nuova libertà di studente, per simpatia e timore
di quelli che ogni giorno, senza stancarsi vi lavoravano4.

Adriano Olivetti e il viaggio negli Stati Uniti
Nel 1924 Adriano si laurea in ingegneria al Politecnico di
Torino e comincia a lavorare in fabbrica come operaio.
L’anno seguente compie un viaggio di studio negli Stati
Uniti (negli ultimi mesi sarà affiancato da Domenico
Burzio, che da semplice operaio era divenuto il maggiore
collaboratore del papà Camillo5), nel corso del quale visita industrie, biblioteche, università.

La formazione di Adriano Olivetti è profondamente condizionata dal viaggio. Esprime giudizi critici sulla società americana – sup e rficialità, ruolo eccessivo del denaro e della finanza – ma ha la
4 - La citazione è in V. Avalle, U. Aluffi, P. Ferlito, Il nostro Adriano nel
ricordo di tre comunitari, Ivrea, Ferraro, 1995, p. 9.
5 - Su Domenico Burzio si veda. B. Caizzi, Camillo e Adriano Olivetti,
Torino, Utet, 1962, p. 22 ss.
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possibilità di misurarsi con la rivoluzione industriale in atto, e con i
miracoli della organizzazione del lavoro in fabbrica. Rimane impressionato anche dalla decisione di Ford di raddoppiare i salari, al
fine di aumentare il potere d’acquisto e quindi la produzione6. A
part i re da quel momento la creazione di una organizzazione industriale moderna diviene l’obiettivo principale da perseguire .

Adriano Olivetti assume la direzione dell’azienda

L’ingegner Adriano inizia a trasformare profondamente l’azienda7:

L'ambiente in cui mi trovai, a 25 anni, ad aff ro n t a re il problema difficile e complesso di trasformare una industria fondata sui
sistemi semi-artigiani in una impresa di più grandi dimensioni e
m o d e rnamente intesa, era largamente dominato dalla figura originalissima di mio padre e della piccola città dove eravamo nati.
Mio padre era dotato di un geniale talento economico, ma disprezzava la struttura capitalista, il sistema bancario, la finanza,
la borsa, i titoli. Perciò volle essere ingegnere contro la sua
stessa più profonda vocazione…
L'idea fondamentale che guidò la trasformazione tecnica fu l'introduzione nell'attività industriale, in tutti i suoi rami di uomini di
elevato livello di preparazione scientifica.
I vecchi capi, provenienti dalla «gavetta» cui la fabbrica doveva
l'inizio, lo sviluppo, i maggiori sacrifici degli anni difficili, si dov e t t e ro mettere in disparte; entrarono in officina i cento e lode
della scuola politecnica.

Subito vengono create le premesse metodologiche della
6 - Si veda A. Olivetti, Lettere dall’America, in Annali di storia dell’impresa, vol. 12, Il Mulino, Bologna, 2001, p. 179 ss. V. anche, in generale,
V. Ochetto, Adriano Olivetti. Industriale e utopista, ristampa anastatica.
Cossavella Editore, Ivrea, 2000; S. Semplici (a cura di), Un’azienda e
un’utopia. Adriano Olivetti 1945-1960, il Mulino, Bologna, 2001 (il volume contiene saggi che affrontano gran parte dei temi trattati in questo lavoro). Una efficace sintesi della storia della Olivetti è in F. Novara, R.
Rozzi, Una guida agli argomenti e ai temi del volume, in F. Novara, R.
Rozzi, R. Garruccio (a cura di), Uomini e lavoro alla Olivetti, Bruno
Mondatori, Milano, 2005, p. 19 ss.
7 - A. Olivetti, Appunti per la storia di una fabbrica, in «Il Ponte», 1949,
n. 8-9, p. 1045, 1046.
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fabbrica moderna. Viene intrapresa la riorganizzazione
dei cicli produttivi, che porterà alla graduale intro d uzione di macchine sempre più sofisticate. Nel 1929 nasce a Barcellona la S.A. Hispano Olivetti, prima consociata di un gruppo che farà della internazionalizzazione
uno dei propri tratti più rilevanti. Nel 1931 viene costituito un Ufficio Sviluppo e Pubblicità, diretto da
Renato Zveteremich. Sono chiamati a collaborare il pittore Xanty Schawinsky, i designer- a rchitetti Edoard o
Persico e Marcello Nizzoli, lo stampatore Modiano, lo
Studio Buggeri, gli architetti Ludovico Barbiano di
Belgiojoso, Luigi Banfi, Enrico Peressuti ed Ern e s t o
Nathan Rogers (BBPR), Luigi Figini e Gino Pollini. È il
passo decisivo verso quello che più avanti verrà definito
lo «Stile Olivetti» che conquisterà il mondo.
Camillo Olivetti è uomo di solide idee socialiste, e ciò
ha evidenti riflessi nei rapporti con i lavoratori. Egli
stesso si cura dei problemi dei singoli operai e intro d uce gradualmente i servizi sociali:

… quando nel 1932 e venne a mancare il Burzio, (ché tale era
il nome del suo primo direttore tecnico), creò per sua memoria
e per continuare l'opera il Fondo che ancora porta il suo nome.
Questo avrebbe servito, come infatti i servì, come serve tuttora,
a garantire all'operaio una sicurezza sociale al di là del limite delle assicurazioni, in Italia ancor troppo ristretto. Onde nessuno fu
c o s t retto a indebitarsi per pagare il funerale del padre o della sorella, nessuno dovette più rinunziare, per mancanza di denaro, a
dare l'estremo saluto alla madre lontana e morente, le madri ebbero lettini, materassi, mantelli, scarpe, per i loro bambini, a nessuno mancò la legna nell'inverno: gli orfani e le vedove vennero
largamente assistiti, nessun convalescente fu chiamato a lavorare
ancor debole; imparai riorganizzando questi servizi (non sempre
perfetti) a conoscere l’intimo nesso tra l'assistenza sanitaria e
l'assistenza sociale. Imparai a conoscere quanto scarsa sia la sensibilità a questi problemi da parte di coloro che non li soff rono,
o che sono distratti da obiettivi concreti, verso la tragica marcia
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per l’”efficienza” e il “profitto”, e che infine è solo una parte di
tali problemi può essere affidata a un «piano» anche se generoso e ben congegnato, poiché l'azione volontaria, come l’ha definita Beveridge, non può essere sottovalutata8.

Nel 1933, l’anno del 25° anniversario dell’azienda, l’ingegner Adriano è nominato Direttore generale. La pro d u z i one è di 15.000 macchine per ufficio e 9000 portatili. Il personale della Società raggiunge le 870 unità. Sono in funzione 13 filiali: Milano, Torino, Bologna, Genova, Imperia,
Venezia, Firenze, Perugia, Roma, Napoli, Bari, Catania,
Palermo. I concessionari sono 79. La Olivetti è presente
sui mercati di numerosi paesi: Tunisia, Argentina, Brasile,
Bolivia, Cile, Ecuador, Siria, Egeo, Albania, Austria,
Belgio, Cecoslovacchia, Danimarca, Francia, Jugoslavia,
Norvegia, Olanda, Spagna, Svezia, Tu rchia, Ungheria.
Sin dagli inizi, e di fatto fino agli anni Cinquanta, l’azienda di Ivrea costruisce integralmente le parti delle macchine prodotte «anche quando una parte di esse, come le viti poteva essere assicurata con ausilio di altre fabbriche.
Ma la produzione interna solamente poteva garantire assoluta precisione costruttiva e costanza di materiale9».
Adriano Olivetti, arricchito dalle esperienze familiari, dalle amicizie torinesi (raccontate dal Natalia Ginzburg10),
dalle contaminazioni internazionali è uomo animato da
grandi fermenti. Inizia un percorso originale, caratterizzato da una profonda sensibilità ai problemi sociali, alimentato continuamente dal pensiero e dall’opera di uomini e
movimenti (Walther Rathenau, Lewis Mumford, Gorge
Sabine, Walter Gropius e il Bauhaus…).
Vico Avalle, Ugo Aluffi e Pino Ferlito ricordano11:
8 - Ibid., pp. 1047-1048.
9 - Ufficio Pubblicità Olivetti, 25 anni di Olivetti, cit., p. 10.
10 - Natalia Ginsburg era la sorella di Paola Levi, prima moglie di
Adriano Olivetti. Si veda N.. Ginsburg, Lessico Famigliare, Einaudi,
Torino, 1963.
11 - V. Avalle, U. Aluffi, P. Ferlito, Il nostro Adriano nel ricordo di tre comunitari, cit., p. 128.
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«… Camillo e Adriano avevano in comune una profonda sensibilità sociale, mirata alla ricerca di una società più
giusta e più civile che, per entrambi, doveva cominciare
ad esprimersi, soprattutto, nella e dalla fabbrica».
Nella complessità della sua esistenza, «la ditta» rappresenta il punto di partenza, e sempre – fatalmente – di ritorno. Adriano Olivetti – l’analisi è di Giovanni Maggia
– «… è convinto … che in una società ancora tendenzialmente arretrata, solo la “fabbrica” … possa essere in
grado di innovare e creare ricchezza sociale12». Essa ha
quale fine primario la propria crescita generale, lo sviluppo sia quantitativo che qualitativo dei suoi fattori
p roduttivi (capitale e lavoro). Il «valore aggiunto» deve
tradursi in utili non distribuiti e piuttosto finalizzati ad
autofinanziare gli investimenti in stipendi e salari di ottimo livello, tali da motivare l’impegno lavorativo; nella
formazione continua delle risorse umane; nei servizi sociali ed assistenziali per i lavoratori; e da ultimo anche in
riduzioni di orario a parità di salario complessivo.
Agli azionisti – rappresentati soprattutto dalla famiglia
– non vengono quindi distribuiti ricchi dividendi (e ciò
provoca non pochi dissapori), anche se con il tempo si
ritroveranno la proprietà di una impresa enormemente
accresciuta (il valore del capitale investito sale dal 1924
al 1960 di circa 22 volte in termini reali).
Giovanni Maggia ricorda anche i grandi indirizzi strategici. L’impresa doveva divenire una «grande impresa» ed essere così in grado di avere una massa critica
da impegnare nelle opportunità di sviluppo (la Olivetti
passa da 200 dipendenti nel 1924, a 800 nel 1933, a
2000 nel 1938, a 4000 nel 1942; a circa 25mila – 14.500
in Italia di cui 10.000 nel Canavese – nel 1960. La
12 - Il contributo di G. Maggia, Soprattutto un grande imprenditore, è in
«La Sentinella del Canavese», Speciale Olivetti, Ivrea 2001, pubblicato in
occasione del centenario della nascita di Adriano Olivetti.
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grande azienda deve essere quindi in grado di operare
nelle fro n t i e re del progresso tecnologico 13:

Adriano … [fece] transitare la Olivetti dalle tecnologie puramente meccaniche a quelle della meccanica fine, a quelle elettromeccaniche ed infine all’elettronica14. … In terzo luogo l’impresa doveva assumere consapevolmente un’apertura internazionale, competere sui mercati di tutto il mondo e divenire
quindi una impresa multinazionale.

La «ditta» sarebbe diventata il luogo in grado di favorire l’elevazione dell’uomo e di contribuire alla affermazione di comunità territoriali sempre più attente a
una crescita che oggi definiremmo sostenibile. La domanda è: può l’impresa darsi dei fini che non siano solo il raggiungimento del profitto?
Possiamo solo ricord a re alcuni capisaldi del progetto: viene
privilegiata l’assunzione di più persone nello stesso nucleo
familiare al fine di far crescere il benessere e il potere d’acquisto; viene introdotto il lavoro di psicologi, medici, sociologi, letterati. Francesco Novara ha ricordato più volte il
tentativo costante di creare «il lavoro a misura d’uomo»15.
Gino Martinoli, fratello di Paola Levi, prima moglie di
Adriano Olivetti e uno dei maggiori dirigenti dell’azienda
tra il 1924 e il 1948, è l’uomo che più di tutti ha tentato di
13 - G. Maggia, Soprattutto un grande imprenditore, cit. Si vedano anche
il volume F. Novara, R. Rozzi, R. Garruccio (a cura di), Uomini e lavoro
alla Olivetti, cit.; C. Musatti, G. Bussano, F. Novara, R. Rozzi, Psicologi
in fabbrica. La psicologia del lavoro negli stabilimenti Olivetti, Einaudi,
Torino, 1980.
14 - Per una cronologia della storia della Olivetti si veda R. Musatti, L.
Bigiaretti, G. Soavi (a cura di), Olivetti 1908-1958, Olivetti, Zurigo,
1958; Design Process Olivetti 1908-1983, Olivetti, Milano, 1983. Nel
2005 è stato inaugurato a Ivrea il Laboratorio Museo «Tecnologic@mente» (www.tecnologica-mente.org). In esso sono raccolte le produzioni più
significative della Olivetti e sono stati avviati laboratori destinati a stimolare la conoscenza negli scolari e negli studenti delle nuove tecnologie informatiche e digitali.
15 - Si veda per tutti F. Novara, Il lavoro a misura d’uomo, in S. Semplici
(a cura di), Un’azienda e un’utopia, cit., p. 75 ss.
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introdurre in Italia la cultura dell’organizzazione aziendale16.
Si deve a lui il saggio in cui si analizza in profondità l’attenzione dell’ingegner Adriano all’organizzazione d’impresa17:
Da originale creatore egli ha infatti proceduto a dare alla
azienda un tipo di organizzazione per molti aspetti nuovo e perfino quasi sconcertante, interpretando in modo personale e spesso ardito nella loro più intima essenza, principi e teorie classiche.
Per uscire dalla generalità conviene ricordare come egli attribuisse un'importanza fondamentale ad una appropriata scelta e selezione dei propri collaboratori e dipendenti…
… il segreto della sua capacità organizzativa [era] riposto nell'abilità di cre a re una «ambiente», nel quale le doti, le attitudini, le intelligenze, lo spirito creativo, la fantasia dei singoli potessero estrinsecarsi nel modo più libero, assecondando tendenze ed orientamenti
non necessariamente predisposti da uno schema di stru t t u re create
a priori. In tal modo veramente la sua organizzazione si arr i c c h i v a
via via dell'apporto di nuove idee, di nuove intelligenze. Al tempo
stesso egli avvertiva peraltro il pericolo che le persone che stavano
d i e t ro queste idee, per quanto di valore, potessero costituire ad un
c e rto punto una remora ed un ostacolo all'apparire e al fiorire di
nuove originali vedute, potessero cristallizzarsi sui risultati raggiunti e fare da freno all'aff e rmarsi di nuovi elementi, di nuove leve.
Di qui la sua ansia di assicurarsi sempre nuovo personale, di scoprire nuovi collaboratori.
Il libero ambiente in cui questi potevano lavorare ed estrinsecare rapidamente le proprie facoltà, costituiva così uno stimolo fort i s s i m o ,
che mentre forniva all'azienda un elevato apporto di idee e di re a l i z16 - Gino Martinoli (il nome era stato cambiato in seguito all’emanazione
delle leggi razziali) aveva fatto parte del comitato direttivo della rivista
«Tecnica ed Organizzazione», edita dalla Olivetti. Nel 1956 aveva fondato la «Rivista di organizzazione aziendale». Si veda F. Lavista, Cultura manageriale e industria italiana. Gino Martinoli fra organizzazione d’impresa
e politiche di sviluppo (1945-1970), Guerini e Associati, Milano, 2005.
17 - G. Martinoli, Trasformazioni nell’organizzazione aziendale in funzione del progresso tecnologico, 1945-1960, in Il progresso tecnologico e la società italiana, Atti del Congresso internazionale di studio, Milano 28 giugno – 3 luglio 1960, Il Mulino, Bologna, p. 9, 25-26.
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zazioni, migliorava e formava, sia pure attraverso travagli e sofferenze, intenso e rapido logorio, i suoi amici, collaboratori e dipendenti.

Adriano guida quindi l’impresa nei territori di frontiera del
progresso tecnologico e verso la dimensione internazionale
– cinque stabilimenti all’estero – e la competizione sui mercati di tutto il mondo. Nel 1955 il numero dei dipendenti in
Italia è di 10.201 e di 5.247 all’estero (a cui vanno aggiunte
circa 1.000 persone occupate presso i concessionari di prodotti Olivetti)18. Nel 1956 rispettivamente 11.876 e 6.330.
Nel 1959 Adriano Olivetti incarica Luciano Gallino di
c o n d u rre una approfondita ricerca sulla organizzazione
dell’azienda. A questo fine è lo stesso ingegner Adriano
a sollecitare tutti i dirigenti affinché offrano la massima
collaborazione al lavoro in corso. Il risultato è la pubblicazione di un volume assolutamente innovativo, soprattutto se consideriamo un panorama industriale nazionale, ma anche internazionale, in cui prevale la convinzione che le informazioni «interne» non debbano ess e re divulgate (e conseguentemente nemmeno conosciute all’interno della stessa organizzazione) 19.
Tra i protagonisti di questa avventura, occorre ricord a re
innanzitutto Giuseppe Pero, collaboratore di Camillo e in
seguito principale dirigente dell’azienda fino al 1963; poi
Giovanni Enriques, Giuseppe Beccio, Natale Capellaro ,
Camillo Prelle, Ugo Galassi, Agostino Sanvenero.
La fabbrica di vetro dei giovani architetti Luigi Figini e
Gino Pollini diventa l’emblema significativo della volontà di trasparenza e di attenzione al territorio che accompagna il progetto: le condizioni di lavoro, l’innovazione in
18 - Ibid. Si veda anche G. De Witt, Le fabbriche e il mondo. L’Olivetti
industriale nella competizione globale (1950-90), Franco Angeli Editore,
Milano, Archivio Storico Olivetti, 2005.
19 - Si veda L. Gallino, Pro g resso tecnologico ed evoluzione org a n i z z a t iva negli stabilimenti Olivetti (1946-1959). Ricerca sui fattori interni di
espansione di un'impre s a, Giuffré, Milano, 1960. i risultati della ricerc a
f u rono presentati al C o n g resso internazionale di studio, Milano 28 giugno – 3 luglio 1960, cit.
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tutti i cicli delle attività d’impresa; i servizi sociali; l’opera di psicologi, medici, economisti, sociologi, scrittori,
giornalisti (Cesare Musatti, Francesco Novara, Franco
Momigliano, Gian Antonio Brioschi, Gianluigi Gabetti,
Nerio Nesi, Albert Meister, Rigo Innocenti, Franco
Ferrarotti, Luciano Gallino, Franco Fortini, Geno
Pampaloni, Ottiero Ottieri, Libero Bigiaretti, Giovanni
Giudici, Carlo Doglio, Riccardo Musatti, Renzo Zorzi,
Umberto Serafini, Giancarlo Lunati, Giorgio Soavi,
Mario Caglieris, Mario Minardi, Massimo Fichera,
Cornelia Lombardo); l’impegno nella selezione del capitale umano (Nicola Tufarelli, Furio Colombo, Franco
Tatò, Tiziano Terzani): molti di questi uomini erano entrati giovanissimi in Olivetti dopo il 1958.
L’attenzione della Olivetti per il capitale umano
Uno degli elementi fondanti della filosofia di Adriano
Olivetti – peraltro in una azione di continuità con l’opera del padre Camillo – è l’attenzione per il capitale umano. Proprio nel 1955, nella prima Relazione
all’Assemblea generale ordinaria degli azionisti, il
Consiglio di amministrazione scriveva20:

Anche in mezzo a temporanee difficoltà e disillusioni, abbiamo continuato sistematicamente e con tenacia l’opera intesa a
port a re i rapporti con i nostri dipendenti ad una sempre maggiore e mutua comprensione e collaborazione.

Il successo e il progre d i re di ogni azienda industriale è basato sulla
a rmonica e continua collaborazione dei quadri direttivi con quelli
esecutivi. Soltanto attraverso la concordia e lo sforzo produttivo di
tutti è possibile pro g re d i re, creare nuovi prodotti, migliorare l’eff icienza tecnica e amministrativa, sviluppare la vendita.
In una azienda operante su scala internazionale come la nostra,
il fattore umano ha una importanza di primissimo piano. Alla
20 - Relazione del Consiglio di Amministrazione all’Assemblea generale
Ordinaria del 18 giugno 1955 (le pagine non sono numerate, comunque p. 2).

80

impaginato AU 06 2007.qxd

20-03-2008

13:11

Pagina 81

formazione di quadri giovani e sempre più efficienti abbiamo
dato tutta la nostra particolare attenzione.
A tutto il nostro personale di Ivrea, a quello degli Stabilimenti
di Torino, Apuania, Pozzuoli e Agliè, a quello delle nostre
Filiali e Consociate all’estero va il nostro sincero ringraziamento per il lavoro intelligente e per la collaborazione prestata per
lo sviluppo della Società.

Nel 1956 il Consiglio di amministrazione informava che21:

La retribuzione media oraria della nostra Azienda è tra le più alte d’Italia… Dal 1951 il salario nominale è aumentato del 56% e
quello reale, rapportato cioè alle variazioni del costo della vita, del
35%. Riteniamo tuttavia che questo continuo miglioramento debba
essere per noi una ragione di giusta soddisfazione: ci auguriamo di
continuare su questa strada, ciò che può avvenire in un clima di mutua comprensione e di operosa, leale collaborazione. Soltanto allora
è possibile compiere quel concorde sforzo di miglioramento org anizzativo che può perm e t t e rci, in un mercato di dura concorrenza, di
mantenere costi e prezzi nella giusta proporzione.
Per favorire questo clima e in omaggio alla concezione di un rapp o rto organico tra Azienda e lavoratori e tra questi e collettività,
abbiamo proseguito nel nostro sforzo teso a rendere sempre più
ampi ed efficienti i nostri Servizi Sociali.
Nello stesso quadro si inserisce la nostra attività educativa e di istruzione attraverso l’Istituto Tecnico, il Centro Formazione Meccanici, i
corsi di qualificazione, i corsi di perfezionamento fino all’IPSOA di
Torino, attività tutte ispirate all’intento di migliorare la preparazione
tecnica e culturale del nostro personale e di formare quadri giovani e
pari alla difficoltà dei problemi che via via si pongono alla nostra industria. Su di un piano più ampio, ma a fini analoghi, mirano la pubblicazioni da noi curate ed edite, che vengono a costituire la cornice
culturale che contraddistingue la nostra Azienda.

La Olivetti diventa l’impresa italiana che investe con
maggiore convinzione nella creazione di scuole per la
21 - Relazione del Consiglio di Amministrazione all’Assemblea generale
Ordinaria del 16 giugno 1956 (le pagine non sono numerate, comunque p. 3).
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formazione, nella ricerca e sviluppo e nella collaborazione con le Università attraverso progetti di ricerca
condivisi, donazioni e borse di studio 22.
Non solo. Adriano Olivetti pensava seriamente all’azionariato operaio. Nel ’58 i dipendenti percepiscono
22.000 lire come «premio di partecipazione agli utili».
Gli scontri con la classe imprenditoriale
Con il tempo Olivetti esprime critiche coraggiose verso
la classe dirigente del Paese. In un articolo pubblicato
nel primo numero della rivista americana «World», siamo nel novembre 1953, esprime pesanti critiche: il cattivo uso dei fondi Marshall; l’assenza di una rivoluzione
sociale simile a quella attuata da Roosevelt; le mancate risposte alla disoccupazione, con gli industriali intenti soprattutto a perseguire «i loro interessi corporativi piuttosto che i bisogni reali di una società modern a23».
Gli industriali – o il «padronato», come si diceva allora
– dichiarano una guerra aperta: il successo del modello
Olivetti può rappresentare un serio pericolo per gli
equilibri politici e sociali del Paese.
Le critiche … erano infinite, soprattutto dall’establishment:
la Confindustria, cui l'Olivetti non era associata, il mondo politico e anche quello della cultura tradizionale che vedeva in
quell'ingegnere di Ivrea che scriveva e parlava un linguaggio insolito, un disturbatore e un velleitario. Un giudizio globale su
di lui non era tuttavia agevole: i risultati stavano davanti agli
occhi di tutti e il prestigio dell'Olivetti nel mondo era ben su22 - Sulla formazione aziendale si veda, tra gli altri, M. Manieri, La formazione degli apprendisti alla Olivetti di Ivrea: la formazione professionale. In «Tecnica ed organizzazione», aprile 1957, p. 23 ss.; L. Lesbo, La
formazione degli apprendisti alla Olivetti di Ivrea: la formazione umanistica. In «Tecnica ed organizzazione», aprile 1957, p. 33 ss.; M. La Rosa,
P.A. Rebaudengo, C. Ricciarelli, Storia e storie delle risorse umane in
Olivetti, FrancoAngeli Editore, Milano, Archivio Storico Olivetti, 2004.
23 - A. Olivetti, How US Aid Boomeranged in Italy, in «World», nov.
1953, p. 60 ss.
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periore a quello da altre fabbriche di maggiori dimensioni24.

Si arriva addirittura al boicottaggio dei prodotti Olivetti.
L’azienda di Ivrea è il simbolo della tolleranza e della non
discriminazione dei lavoratori per ragioni politiche o religiose. In un Paese dominato da industriali guidati da una
visione autoritaria dei rapporti di lavoro, Adriano
Olivetti, parlando ai dipendenti, può affermare25:
E voglio anche ricord a re come in questa fabbrica, in questi
anni, non abbiamo mai chiesto a nessuno a quale fede religiosa
credesse, in quale partito militasse o ancora da quale regione
d'Italia egli e la sua famiglia provenissero.

L’impegno nel settore elettronico
A partire dal dopoguerra Adriano Olivetti e il fratello
Dino si convincono della necessità di proiettare l’azienda
nel settore elettronico. È una vicenda complessa, affrontata con intelligente gradualità26.
Nel 1949 vengono creati a Ivrea i primi laboratori per sperimentazioni elettroniche. L’anno successivo la Olivetti viene
invitata dal professor Mauro Picone, direttore dell’Istituto
nazionale per le applicazioni del calcolo (Inac) del Cnr a
partecipare a un progetto per la costruzione di una calcolatrice elettronica27. Per il perseguimento dell’obiettivo la
Olivetti invia un proprio ingegnere, Michele Canepa, a la24 - G. Lunati, Con Adriano Olivetti alle elezioni del 1958, Scheiwiller,
Milano, 1985, p. 9
25 - A. Olivetti, Ai lavoratori di Ivrea, 24 dicembre 1955, ora in A. Olivetti,
La città dell’uomo, Edizioni di Comunità, Torino, ult. ed. 2001, p. 104,
108. Il volume contiene un’antologia di discorsi di Adriano Olivetti.
26 - Il paragrafo sulle attività nel settore elettronico della Olivetti è tratto da G. Rao, Mario Tchou e l’Olivetti Elea 9003, in «Pristem Storia», n.
12-12, 50 anni di informatica in Italia, Università Luigi Bocconi, Milano,
2005, p. 85 ss. Si veda anche E. Piol, Il sogno di un’impresa, Il Sole 24
Ore, Milano, 2004, p. 27 ss.
27 - La ricostruzione è stata resa possibile grazie al ritrovamento
dell’Archivio «Mauro Picone», conservato presso l’Iac del Cnr di Roma
e all’Archivio Edoardo Amaldi, custodito presso l’Istituto di Fisica
dell’Università di Roma.
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vorare alla Harvard University con Howard Aiken, impegnato alla costruzione del Mark IV. Nel 1952 l’azienda di
Ivrea comprende che il progetto del professor Picone non è
realizzabile a causa della mancanza di fondi pubblici e decide di creare un proprio Laboratorio elettronico a New
Canaan (Connecticut), affidato alla guida di Michele
Canepa. Dopo due anni di lavoro l’ingegner Adriano decide
che è giunta l’ora di organizzare un Laboratorio a Ivrea: affida la guida del progetto a un giovane ingegnere, Mario
Tchou, italiano di nascita e figlio di un diplomatico cinese,
che dopo aver studiato in Italia e negli Stati Uniti è diventato Assistant Professor nella prestigiosa Columbia University.
Nel 1955 l’Università di Pisa decide – su suggerimento di
Enrico Fermi – di iniziare la costruzione di un calcolatore elettronico scientifico. Adriano Olivetti, modifica i
propri piani, e decide di accettare l’offerta dell’Università
a unificare i due progetti28.
La collaborazione con l’Università dura però pochi mesi. La
Olivetti si orienta alla realizzazione di un calcolatore per applicazioni industriali e commerciali e costituisce un proprio
Laboratorio di Ricerche Elettroniche (Lre) a Barbaricina –
frazione di Pisa. L’azienda di Ivrea continua comunque a inviare finanziamenti periodici all’Università e garantisce la
collaborazione di un gruppo di uomini che collaboreranno
alla realizzazione della Calcolatrice elettronica pisana.
Mario Tchou, con il supporto e l’aiuto decisivo di Roberto
Olivetti – figlio di Adriano, fresco di studi in Business
Administration ad Harvard – costituisce un piccolo gruppo
di giovani ingegneri, tecnici e operai reclutati in tutta Italia
e all’estero. Tchou chiede all’ingegner Adriano tre anni di
tempo. La situazione logistica ed organizzativa è davvero
difficile: mancano i componenti e spesso i tecnici fanno miracoli di artigianato industriale per costruire i pezzi. Eppure
28 - La ricostruzione della collaborazione tra la Olivetti e l’Università di
Pisa è stata possibile grazie all’Archivio conservato dallo stesso Ateneo.
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in meno di due anni è pronto il primo prototipo di calcolatrice a valvole. Nello stesso anno, il 1957, la Olivetti crea assieme alla Telettra di Virgilio Floriani la Società generale semiconduttori, Sgs (la odierna Stmicroelectronics): l’idea era
stata di Mario Tchou e Roberto Olivetti, che volevano affrancarsi dalla schiavitù verso il mercato americano, da cui
provenivano gran parte dei componenti allo stato solido29.

Nel frattempo, a Barbaricina, in pochi mesi, viene progettato un altro prototipo a valvole, che però richiede una manutenzione eccessiva, dovuta alla necessità di garantire efficienti sistemi di raffreddamento e la continua sostituzione delle
valvole. Mario Tchou assume allora la decisione più coraggiosa: la progettazione di una calcolatrice completamente a
transistori. In meno di un anno viene realizzata l’Elea 9003.
Il design era stato affidato a Ettore Sottsass jr. La Olivetti decide anche di realizzare un documentario, Elea Classe 9000,
con la regia di Nelo Risi, i testi di Muzio Mazzocchi
Alemanni e le musiche di un giovanissimo Luciano Berio.
L’elettronica richiede grandi investimenti, ma l’azienda produce grandi profitti soprattutto nel settore delle macchine
da calcolo dove, grazie all’ingegno dell’operaio Natale
Capellaro, è divenuta leader indiscussa nel mondo30.
Adriano Olivetti si convince della necessità di trasferire il
Laboratorio a Ivrea, dove sarebbero state create le stru tture per la produzione. I componenti del Laboratorio
esprimono il timore della ostilità dei «meccanici di Ivrea»,
ma in realtà sono restii a trasferirsi in una piccola cittadina del Piemonte. Il Presidente dell’azienda decide allora,
29 - Sulla nascita della S.G.S. si veda: V. Floriani, Ricordi della mia vita.
Dall'ambiente veneto-contadino di fine ottocento alla fondazione di un'industria modern a, Arti Grafiche “Erreci”, Milano, 1981 (ed. fuori commercio), p. 117 ss.; R. Olivetti, La Società Generale Semiconduttori, in «Notizie
Olivetti» , n. 78, maggio 1963, p. 1 ss.; R. Bonifacio, Un complesso industriale di livello euro p e o, in «Notizie Olivetti», , n. 78, cit., p. 3 ss.
30 - Su Natale Capellaro si veda, per tutti, Le macchine sapienti di Natale
Capellaro, Archivio Storico Olivetti, Ivrea, 2002.
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nell’estate del 1958, di aff i t t a re in via provvisoria un fabbricato a Borgo Lombardo nella cintura milanese. Il
C e n t ro elettronico sarebbe successivamente stato trasferito a Pregnana Milanese, in un edificio avveniristico, per la
cui progettazione era stato incaricato addirittura Le
Corbusier (purt roppo il progetto non verrà realizzato).
Il primo Elea 9003 viene acquistato dalla Marzotto; seguono poi il Monte dei Paschi, la Fiat, la Cogne. Nel
tempo verranno venduti 35 esemplari e più di 100 del
successore, l’Elea 6001. La Olivetti non usufruisce di alcun aiuto da parte dello Stato e addirittura decide di reg a l a re un Elea 9003 al ministero del Te s o ro .
Lo sviluppo del territorio
Adriano Olivetti è convinto della necessità di pro g r a mm a re uno sviluppo del territorio che oggi definiremmo
sostenibile e lotta contro il disordine urbanistico. Nel
1936 partecipa al bando per il Piano regolatore di
Aosta31. La provincia di Aosta, che aveva subito dal regime fascista interventi architettonici per nulla rispettosi delle peculiarità locali, soffriva di problemi sociali
molto forti (l’indegnità delle abitazioni, l’alimentazione
carente, la mortalità infantile, la realtà dei minorati psichici, le malattie) e territoriali (mancanza di strade, diso rdine idrico, disboscamento). Vengono coinvolti architetti che poi avre b b e ro segnato la storia d’Italia e
della Olivetti: Antonio Banfi, Ludovico di Belgiojoso,
Piero Bottoni, Luigi Figini, Enrico Peressuti, Gino
Pollini ed Ernesto Rogers. Ludovico Belgiojoso, uno
degli estensori, dirà: «Il piano di Olivetti, che pur essendo un piano territoriale è stato modestamente chiamato Piano regolatore, voleva aff ro n t a re una pianifica31 - R. Zveteremich (a cura di), Studi e proposte preliminari per il Piano
Regolatore della Val d’Aosta, Nuove Edizioni Ivrea, 1943, rist. anastatica,
Edizioni di Comunità, Torino, 2001. Ricordiamo che durante il fascismo
Ivrea era parte della Provincia di Aosta.
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zione su scala regionale. Forse per la prima volta, si voleva sopperire a certe carenze e dare nuovi contenuti al
concetto di pianificazione, collegabili con pro s p e t t i v e
di carattere politico, economico e sociale secondo la visione comunitaria che si è formulata successivamente,
ma che era già nella mente di Adriano Olivetti».
Adriano Olivetti offre un contributo fondamentale in uomini e mezzi alla redazione, a partire del 1952, del Piano
Regolatore di Ivrea, affidato a Ludovico Quaroni, Nello
Renacco e Annibale Fiocchi32. Il Piano, che non sarà mai
approvato, è un documento originale e complesso, in cui
lo sviluppo della città viene individuato anche sulla base
di ricerche sociologiche sulle diverse attività e sui retaggi
storico-culturali dell’intero comprensorio.
Adriano Olivetti, che nel 1949 era stato nominato
Presidente dell’Istituto Nazionale di Urbanistica, diventerà
il committente di grandi edifici industriali e aree residenziali. Le realizzazioni di Ivrea – che ora sono divenute parte di un Museo dell’Architettura Moderna a cielo aperto –
costituiscono un esempio di programmazione territoriale
che probabilmente non ha eguali al mondo33.
L’impegno per il Mezzogiorno
Con il passare degli anni cresce l’impegno di Adriano
per il Mezzogiorn o 34, ritenuto una risorsa straordinaria
per il Paese, e dal quale provengono molti suoi collaboratori (su tutti, Riccardo Musatti, divenuto re s p o n32 - Si Veda M. Tafuri, Ludovico Quaroni, Edizioni di Comunità, Milano,
1964, p. 116 ss.
33 - P. Bonifazio, P. Scrivano, Olivetti costruisce. Architettura moderna
ad Ivrea, Skira, Milano, 2001; D. Boltri, G. Maggia, E. Papa, P.P. Vidari,
Architetture olivettiane ad Ivrea, Fondazione Adriano Olivetti, Gangemi
Editore, Roma, 1998. Si veda anche R. Astarita, Gli architetti di Olivetti.
Una storia di committenza industriale, FrancoAngeli, Milano, 2000.
34 - Sul tema si veda M. Fabbri, L. Fabbri, L. Sacco, L. Za,
Dall’Utopia alla politica. Autonomia locale e rinnovamento della politica meridionale nell’esperimento comunitario, Fondazione Adriano
Olivetti, Città di Castello, 1994.
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sabile dell’Ufficio Pubblicità di Milano 35).
Il primo progetto viene avviato nel 1949. Esso riguarda il
tentativo, affidato a Ludovico Quaroni e Luigi Piccinato –
e ostacolato in ogni modo dal governo che non ha voluto
supportare il progetto con interventi strutturali e con una
più ampia pianificazione territoriale – di risanare Matera36.
C e rtamente la fase più importante delle attività nel
Meridione inizia nel 1951, quando viene posta la prima pietra dello stabilimento di Pozzuoli, ubicato nel centro «di
uno dei più bei panorami del mondo37». La Olivetti può dichiarare: «Nessun aiuto e facilitazione speciale è stata chiesta al Governo. La Olivetti è la prima grande industria meccanica del Nord che in questo dopoguerra ha ritenuto … di
impiantare un complesso industriale nel Mezzogiorno38».
Il progetto della fabbrica e del villaggio operaio si deve a
Luigi Cosenza, che, come ricorda Giancarlo Lunati39, «era
a rchitetto geniale e uomo ricco di interessi sociali e di stravaganze memorabili (allevava in casa leoni)». Olivetti segue tutte le fasi della progettazione: il risultato è quel capolavoro in cui «le grandi vetrate davano sul verde e ogni
operaio poteva vedere fuori la natura integrando il posto
di lavoro con la bellezza esterna. … Era quella una fabbrica?40» La Olivetti con orgoglio poteva aff e rm a re che41:
Nello studio delle officine e di tutti gli altri edifici che formano il complesso di produzione, sono stati tenuti presenti i concetti fondamentali che hanno presieduto alla realizzazione degli
stabilimenti d’Ivrea dove nulla è stato evitato per mantenere viva nel lavoratore la convinzione della propria dignità, per servir35 - Si veda R. Musatti, La via del Sud ed altri scritti, Edizioni di
Comunità, Milano, 1972.
36 - Sul punto M. Tafuri, Ludovico Quaroni, cit., p. 105 ss.
37 - La Olivetti nel Mezzogiorno, in «Rivista Olivetti», n. 6, dicembre
1951, pp. 8, 9.
38 - Ibid., p. 11.
39 - G. Lunati, Con Adriano Olivetti alle elezioni del 1958, cit., p. 17.
40 - Ibid.
41 - La Olivetti nel Mezzogiorno, cit., p. 9.
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lo nei suoi bisogni, per agevolarlo nei suoi compiti.

L’edificio era stato costruito in modo tale che la distanza
tra ciascun posto di lavoro e il più vicino punto luce non
doveva superare i di sette metri.
Lo stabilimento – che per molti anni sarà un simbolo di
efficienza – viene inaugurato il 23 aprile 1955. Alla posa
della prima pietra sono presenti il ministro del Tesoro
Silvio Gava, il ministro senza portafoglio, delegato a presiedere il Comitato dei ministri per la Cassa del
Mezzogiorno, Pietro Campilli, e il ministro dei Lavori
Pubblici, Giuseppe Romita42.
Tre anni dopo l’inaugurazione Thomas J. Watson Jr., Ceo
della Ibm, dopo aver visitato lo stabilimento di Pozzuoli
esprime tutta la propria ammirazione e la volontà di trasferire gli insegnamenti «olivettiani» alla Ibm43:
Dopo averla incontrata a New York e averla ascoltata discutere le sue idee sulla progettazione delle città e sul business, ero preparato, ieri pomeriggio, per un pomeriggio unico e interessante.
Non ero preparato, tuttavia, a vedere una fabbrica con il design
c reativo, l'efficienza e il personale di alto livello che ho avuto il
p i a c e re di trovare durante la visita con lei ieri pomeriggio. Sono
d a v v e ro colmo di ammirazione per il lavoro suo e dei suoi collaboratori, oltre che per l' alto esempio che lei ha costruito non solo per l'industria italiana, ma per l'industria in tutto il mondo.
Come credo di averle detto, ho usato la creatività della sua azien42 - Si veda Pozzuoli centro di lavoro e di progresso, in «Notizie Olivetti»,
n, 26, maggio 1955, p. 5 ss. Come abbiamo già ricordato, era la prima
volta che una impresa del Nord costruiva uno stabilimento nel
Mezzogiorno. Eppure, forse a causa del fatto che la Olivetti aveva cestinato le 40 mila lettere di raccomandazioni, il giorno dell’inaugurazione
gran parte delle autorità invitate sono impegnate in «improrogabili impegni istituzionali». I telegrammi degli invitati all’inaugurazione sono
conservati nell’Archivio Storico Olivetti di Ivrea. Come è noto, Ottiero
Ottieri, inviato a Pozzuoli in qualità di Capo del personale, nel 1959 pubblicherà il romanzo Donnarumma all’assalto.
43 - Lettera di T. J. Watson Jr. a Ing. Adriano Olivetti, Napoli, 8 maggio
1957, Archivio Storico Olivetti, Ivrea.
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da nella pubblicità per la mia azienda a New York, nel tentativo
di rendere l'approccio che abbiamo in Ibm più creativo, e ora
t o rno a casa con un gran numero di idee nuove che ho avuto da
lei ieri e che saranno di grande aiuto a questo proposito.
Mi sembra che gli uomini d'affari di tutto il mondo debbano div e n t a re nel futuro consapevoli del benessere delle persone e
della loro responsabilità verso la comunità che li circonda, così
come oggi lo sono del profitto. Credo che lei sia senza dubbio
un pioniere di questo percorso [Traduz. d. R.].

Il progetto istituzionale e l’impegno diretto nella politica
Nel 1945, al ritorno dall’esilio in Svizzera, Olivetti pubblica L’ordine politico delle Comunità, in cui definisce il
suo progetto istituzionale. Lo Stato è suddiviso in
Comunità territoriali, in cui tutti i cittadini hanno la possibilità di part e c i p a re ai processi decisionali. A part i re
dal 1947 nasce il movimento «Comunità», che nel 1953
pubblicherà la propria Dichiarazione politica, firm a t a ,
tra gli altri da Ludovico Belgiojoso, Rigo Innocenti,
Riccardo Musatti, Geno Pampaloni, Ludovico Quaro n i ,
U m b e rto Serafini, Giorgio Tro s s a relli. Renzo Zorzi, anche lui tra i firmatari, osserva che alla base del progetto
vi era una concezione federalista, un’idea di «democrazia integrata», che si sviluppa dal basso e si articola in un
sistema equilibrato di istituzioni e competenze, tesa a
e s a l t a re «quel destino di libertà, di individualità e di socialità che è nell’essenza della coscienza umana44».
Il Canavese – l’area che ha in Ivrea il proprio punto di riferimento – diviene il laboratorio. Fondamentale è l’esperienza dell’I-rur, una holding senza fini di lucro nata nel 1955
con la funzione di far crescere nuove attività economiche e
che crea nuove industrie e investe in attività agricole45.
44 - R. Zorzi, Cultura come base dell’agire, in «La Sentinella del Canavese», Speciale
Olivetti, cit.
45 - Sull’I-rur si veda in generale V. Avalle, U. Aluffi, P. Ferlito, Il nostro
Adriano nel ricordo di tre comunitari, cit.
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È questo il periodo della nascita del sindacato aziendale «Autonomia Aziendale», nato come parte integrante
del progetto Comunitario.
In realtà Adriano Olivetti mostra crescente insofferenza
per l’attività della Cgil che, in maggioranza nelle
Commissioni Interne, tende ad acuire i problemi inevitabili di organizzazione aziendale anziché a risolverli attraverso pacifiche contrattazioni e mutue concessioni.
Gli scontri all’interno dell’azienda sono documentati da
«Il Tasto. Giornale dei lavoratori Olivetti»: non raggiungeranno comunque mai l’intensità di altre realtà industriali. Lo stato delle relazioni industriali, analizzato
oggi, appare senza dubbio spesso caratterizzato da rivendicazioni ingenerose, ma non può essere dimenticato il contesto nazionale e internazionale di quegli anni.
Bruno Trentin ha ricordato46:
Le sue idee, in molti casi anticipatrici rispetto allo stesso sindacato, avrebbero dovuto essere al centro di un grande dibattito
ed egli stesso avrebbe dovuto assumere come interlocutori le
grandi confederazioni sindacali … [invece che] inventarsi … un
sindacato aziendale che fosse più disponibile a tradurre in accordi le sue idee…[determinando] una rottura sul fronte sindacale sollevando dei problemi che io sono sicuro che Adriano
Olivetti non avrebbe voluto affrontare, come quelli di una discriminazione a favore di un sindacato e a danno di altri.

Quella scelta si rivela quindi un erro re: e provoca una
grave frattura fra i lavoratori, al di là delle intenzioni di
chi l’aveva promossa: interviene direttamente Giuseppe
Di Vittorio, che di fatto legittima «Autonomia
Aziendale» e riporta serenità tra i lavoratori47.
Il rapporto tra Adriano Olivetti e il socialismo da una
p a rte e i partiti di sinistra dall’altra, è stato efficace46 - R. Cola, Intervista a Bruno Trentin. Che errore quel sindacato, in «La
Sentinella del Canadese», Speciale Olivetti, cit.
47 - Sulla vicenda si veda V. Ochetto, Adriano Olivetti, cit., 214 ss.
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mente aff rontato da Andrea Marg h e r i48. Ci limitiamo a
osservare che sin dal dopoguerra Adriano Olivetti sviluppa la propensione verso un socialismo che potremmo definire «autonomista e federalista, libertario e improntato sull’uomo». Questo pensiero, che certamente
risente delle influenze dei socialisti utopici, del comunitarismo soprattutto francese e infine della sua fort e
spiritualità, non può tro v a re punti di riferimento nelle
esperienze del socialismo reale, verso le quali comunque Olivetti mostra una continua curiosità.
Adriano Olivetti accresce il proprio impegno diretto nella
politica. Nel 1956 viene eletto sindaco di Ivrea; nel 1958
porta il Movimento Comunità alla amara sconfitta nelle
elezioni politiche nazionali: i 170 mila voti ottenuti si tradurranno in un solo seggio parlamentare. Molti ritengono
che quell’avventura sia stato il maggiore errore di Adriano
Olivetti: erano state sprecate risorse economiche importanti, attirata l’ostilità del mondo politico e soprattutto
l’impegno diretto nell’azienda ne aveva sofferto. Franco
F e rr a rotti ha invece sempre sostenuto che quella scelta fu
necessaria per pro t e g g e re il Canavese dall’ostruzionismo
delle istituzioni nazionali e territoriali verso il Canavese49.
Le riviste e le attività editoriali
Nel 1937 Adriano Olivetti fonda la rivista «Tecnica e
Organizzazione», con un ambizioso programma interdisciplinare che include l’analisi della organizzazione aziendale
(interna ed esterna); le tecniche della produzione; l’architettura industriale, ma anche l’assistenza sociale, e l’istru48 - A. Margheri, Adriano Olivetti e la sinistra italiana nel dopoguerra, in un quaderno di prossima pubblicazione dell’Editoriale Il Ponte.
Ricordiamo anche che Adriano Olivetti prima della fine della guerra
si era iscritto al P.S.I.
49 - F. Ferrarotti, La concreta utopia del riformismo sociale, in «La sentinella del Canavese», Speciale Olivetti, cit. V. anche F. Ferrarotti, Un imprenditore di idee, Torino, Edizioni di Comunità, 2001.
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zione professionale. Nell’articolo di apertura l’ingegner
Adriano conferma la volontà di studiare quelli che oggi si
definirebbero ‘i casi di successo’ nella realtà internazionale.
La rivista diventerà un fondamentale strumento di divulgazione scientifica e propone un raro esempio di cura editoriale: negli anni Cinquanta le copertine saranno disegnate
da Marcello Nizzoli, mentre l’impaginazione – davvero curata e ricca di preziose tavole – è opera di Gae Aulenti.
Adriano Olivetti spenderà attenzione sempre crescente
nelle esperienze editoriali e nella pubblicazione di riviste50. Ricordiamo in particolare la nascita, nel 1946, di
«Comunità»; nel 1952 «seleArte», diretta da Carlo
Ludovico Raggianti, nel 1957 «Zodiac», la rivista di architettura che ospitava contributi in quattro lingue;.
Adriano Olivetti offre sostegno economico ad altre riviste: tra queste «Metron Architettura», «Urbanistica»,
«Rivista di Filosofia», «Nord e Sud» e «L’Espresso».
I periodici interamente finanziati dall’azienda diventano strumento per diffondere il pensiero e l’impegno della Olivetti
per l’innovazione e la modernizzazione. Scrive Renzo Zorzi51:
Tra queste innovazioni va ovviamente considerata l’attenzione e
la modernità di Olivetti in temi quali l’urbanistica, l’architettura industriale e sociale, il design dei prodotti, e tutti gli altri problemi
della identità, comunicazione e presenza di impresa, su cui egli ha
perseguito una linea di realizzazioni veramente e intellettualmente
esemplari, riconosciute in tutto il mondo e che per decine di anni
hanno posto la società Olivetti in posizione di avanguardia, di coerenza e di esempio costantemente avanzato.
50 - Si veda N. Ajello, Multiforme editore di idee e progetti, in «La
Sentinella del Canavese», Speciale Olivetti, cit.
51 - R. Zorzi, Cultura come base dell’agire, cit. Si veda anche G. Berta, Le
idee al potere. Adriano Olivetti e il progetto comunitario tra la fabbrica e
la comunità, Edizioni di Comunità, Milano, 1980; G. Pampaloni, Adriano
Olivetti: un’idea di democrazia, Edizioni di Comunità, Milano, 1980; U.
Serafini, Adriano Olivetti e il Movimento Comunità, edizioni Officina,
Roma, 1982; P. Bricco, Olivetti, prima e dopo Adriano, L’ancora del mediterraneo, Napoli, 2005.
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Design, grafica, comunicazione d’impresa,
architettura: lo «Stile Olivetti»
La Olivetti diventa il simbolo internazionale nell’architettura, nel design e nella comunicazione d’impresa. Ivrea si
apre ai giovani talenti: oltre agli architetti già citati lavorano Edoardo Vittoria, Ignazio Gardella e Marco
Zanuso. Abbiamo ricordato l’Ufficio pubblicità nato a
Milano nel 1931. Nel tempo lavoreranno per l’azienda
Elio Vittorini, Leonardo Sinisgalli, Luigi Veronesi,
Erberto Carboni, Costantino Nivola, Egidio Bonfante,
Richard Neutra, Bruno Munari, Leo Lionni, Gae
Aulenti, Franco Bassi, Walter Ballmer, Ettore Sottsass.
Certamente il rapporto più fecondo è quello con Giovanni
Pintori, autore di numerosissimi disegni pubblicitari (i testi erano affidati a Franco Fortini) e Marcello Nizzoli, a cui
si deve il design di gran parte delle calcolatrici e delle macchine da scrivere prodotte tra il 1940 e il 1960.
La Olivetti diviene famosa anche per i negozi: Venezia
( p rogettato da Carlo Scarpa), New York (Ludovico
Belgiojoso, Enrico Peressuti ed Ernesto Rogers), Londra
(Egidio Bonfante); San Francisco (Giorgio Cavaglieri,
Leo Lionni). I film documentari diventano una preziosa
occasione per veicolare una immagine moderna e complessa dell’azienda52. Gli stessi audiovisivi non si limitano
a raccontare il prodotto, ma indagano i fenomeni sociali,
il passaggio dall’economia rurale alla industrializzazione:
è il caso di Elea Classe 9000, già ricordato.
Nasce lo «Stile Olivetti». Le riviste, in tutto il mondo ma
in particolare negli Stati Uniti («Architectural Forum»,
«Fortune», «Horizon»), celebrano le grandi innovazioni
che da Ivrea raggiungono l’intero pianeta. Nel 1952 il
52 - Per l’elenco e una disamina dei film prodotti dalla Olivetti v. A.
Bellotto, La memoria e il futuro. Film d’arte, film e video industriali
Olivetti: 1949-1992, Fondazione Adriano Olivetti, Città di Castello, 1994
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Museum of Modern Art di New York ospita una mostra
sulle attività Olivetti, ed è la prima volta che ciò accade
per una impresa straniera53. La Olivetti promuove mostre
d’arte in tutto il mondo. L’azienda è destinataria di premi
nazionali e internazionali. Il negozio Olivetti sulla Quinta
Strada diventa oggetto di culto. Gianluigi Gabetti, entrato in Olivetti nel 1958 e che a partire dal 1960 seguirà
l’avventura della Olivetti Corporation of America, in un
recente incontro ha ricordato che a partire dagli anni
Cinquanta una parte significativa degli intellettuali americani troveranno nella Olivetti un importante e insostituibile punto di riferimento culturale54.
Le grandi sfide interrotte
Adriano Olivetti si dimette dal Parlamento e decide di ricominciare dalla fabbrica, decidendo al tempo stesso –
scrive Mario Caglieris – di ridurre il coinvolgimento diretto dell’azienda nelle attività sociali e culturali nel territorio55. Il 1959 sarà un anno decisivo, caratterizzato da
due grandi novità. Il 30 ottobre viene formalizzata l’acquisizione della Underwood, azienda americana in gravi
difficoltà, della quale Olivetti intendeva utilizzare la capillare rete di vendite. Per la prima volta una azienda straniera acquista una grande impresa americana. L’8 novembre l’Elea 9003, il primo computer completamente a
transistor commercializzato nel mondo56, viene presentato al presidente della Repubblica, Giovanni Gronchi.

Con questi progetti, l’ingegner Adriano ritorna alla sua grande
sfida: gli Stati Uniti, il Paese della innovazione e della ricerca.
53 - Museum of Modern Art Bulletin, Olivetti: design in industry, 1952..
54 - L’intervista ha avuto luogo a Torino il 16 maggio 2006.
55 - Si veda M. Caglieris, OLIVETTI addio, Bolognino Editore, Ivrea,
2005, p. 35 ss.
56 -Si veda. M. Bellisario, Donna & Top Manager, Rizzoli, Milano, 1987,
p. 14. Marisa Bellisario faceva parte del team che aveva seguito la difficile installazione del primo Elea 9003.
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Il 27 febbraio 1960 – siamo nella stagione più impegnativa – Adriano Olivetti fa acquistare presso la Stazione
Centrale di Milano un biglietto di prima classe per salire
su un treno che lo condurrà in una piccola località svizzera. Durante il viaggio viene colto da un malore. Il suo
percorso si interrompe per sempre.
Buona parte della borghesia nazionale comprende che finalmente l’anomalia olivettiana sarà definitivamente ridimensionata. E infatti per molti anni, come ricord a
Andrea Margheri, scende un silenzio quasi assoluto sull’esperienza avviata da Adriano Olivetti57.
In tanti, invece, piangono la scomparsa dell’uomo che, da
solo – anche se non può essere dimenticato Enrico
Mattei, che però in talune occasioni aveva mostrato eccessiva spregiudicatezza – ha cercato di garantire all’Italia
un ruolo significativo nella comunità internazionale.
Ernestina Bertolè, la agguerrita sindacalista di fabbrica,
esprime il cordoglio del Partito comunista italiano. Da
una parte le critiche per l’avventura politica di Adriano
Olivetti e quindi del Movimento di Comunità, dall’altra
grandi riconoscimenti per l’opera svolta nel campo dell’industria e della tecnica e soprattutto per il rispetto sempre mostrato verso i lavoratori58:

«Il nostro pensiero sulla complessa e originale personalità
dell’ing. Adriano Olivetti l’abbiamo espresso più volte senza infingimenti. Quindi ben poco ci rimane oggi da aggiungere nella
triste circostanza della commemorazione della sua figura di industriale, di tecnico, di sociologo, di politico.
«Noi comunisti abbiamo cercato di capire fino in fondo il pensiero di questo Uomo. Abbiamo ogni volta inteso distinguere la sua
astratta ideologia, le sue contraddittorie teorie basate principalmente sulla potenza finanziaria, e la sua figura di uomo.
57 -A. Margheri, Adriano Olivetti e la sinistra italiana nel dopoguerra, cit.
58 -È morto Adriano Olivetti, in «Il Tasto. Giornale dei lavoratori
Olivetti», 9 marzo 1960, p. 1.
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«L’alto pregio dell’illustre scomparso è l’umanesimo che lo avvolgeva e lo distingueva dalla classe cui apparteneva, che di
umanesimo non conosce traccia. Adriano Olivetti non era
Valletta, seguiva ben altri metodi nella direzione aziendale, per
cui l’operaio non era e non è angariato.
«Il 29 maggio 1955 ad Ivrea in un Convegno delle Comunità dei
Canavese Adriano Olivetti pronunciò un discorso che dava inizio
alla sua carriera di politico. Quel giorno affermò testualmente: “È
tempo di proclamare finalmente che il Movimento di Comunità
deve svestirsi dal suo proprio equivoco, di un semplice movimento
che sta al di là della politica e dichiarare esplicitamente, coraggiosamente, che i suoi fini e i suoi obiettivi sono anche politici”.
«Creò così la sua Comunità il suo partito politico. Fu un grave errore che noi comunisti non mancammo di rimpro v e r a rgli. In campo
politico non riuscì e non poteva riuscire nel suo illusorio intento di
cre a re un ponte ideale tra le forze sinceramente democratiche.
Comunità non riuscì a far avanzare la democrazia e tanto meno il socialismo, al quale per comodità si richiamava e tutt’ora, si richiama.
«Non riuscì a risollevare il Canavese dallo stato di decadenza e di
abbandono in cui oggi si trova, frutto di 15 anni di malgovern o .
Non riuscì a smuovere la pigrizia dello Stato borghese, ad indurlo a
risolvere i problemi angosciosi della terra, del commercio, della
scuola, dell’occupazione, anzi i governi divennero e si dimostraro n o
sempre più borbonici. Infine sul terreno politico venne sconfitto.
«Operò con mente moderna, con audacia, con intelligenza nel
campo industriale e della tecnica. La piccola fabbrica eporediese delle macchine da scrivere e da calcolo, divenne grazie alla sua
d i rezione, al lavoro di suoi operai, alla capacità dei suoi tecnici
un grande complesso industriale, che oggi compete sui più agg u e rriti mercati, imponendo i suoi prodotti.
«Stimolò la cultura, riuscì a formare un folto gruppo di operai altamente qualificati, di tecnici, di intellettuali di indubbio valore.
Ivrea oggi gode i benefici di questa opera educativa. Di questi pregi ad Adriano Olivetti ne diamo atto con una sincera attestazione.
«Al lavoratore gli riconobbe i suoi alti meriti di primo protagonista
nel processo produttivo, riconobbe la sua personalità e gli esternò
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ovunque rispetto. Questi doveri ebbe il coraggio d’imporli anche a
c o l o ro che per distinzione di classe non erano inclini ad eseguirli.
«Socialmente era inevitabile, non poteva conciliare due interessi diversi ed opposti: capitale e lavoro. Così non potè evitare che anche nelle sue fabbriche la lotta di classe si rendesse necessaria e avesse luogo,
per conquistare condizioni di lavoro migliori e un salario adeguato alla forza lavoro che i lavoratori giornalmente cedono agli imprenditori.
Nelle lotte si mantenne in posizione dignitosa, non si servì dell’arbitrio, del ricatto, della discriminazione. Quando queste armi venivano
adoprate ciò avveniva a sua insaputa. Questi sono i grandi meriti che
lo hanno reso amato e stimato dai lavoratori.
«Infine vogliamo ricordare Adriano Olivetti come Sindaco della Città di Ivrea. Nel parlamento comunale rifuggì ovunque la
rissa, anche nei momenti e nelle situazioni che certuni interessatamente la ricercava, come nell’epoca dei fatti di Ungheria.
«Noi comunisti, di fronte alla personalità originale e umana di
Adriano Olivetti, esterniamo il nostro sincero e leale apprezzamento, riconoscendogli il bene e l’opera da lui svolta, esprimendo altresì il nostro vivo e sentito dolore per la sua repentina ed immatura scomparsa.»

Modernità e attualità di Adriano Olivetti
In questo lavoro abbiamo cercato di dimostrare come la
attualità dell’opera innovatrice di Olivetti possa essere
studiata in sette direzioni59.
La prima, riguarda il progetto istituzionale: la creazione
di comunità territoriali in grado di operare in modo fecondo per la valorizzazione di tutte le componenti – umane, istituzionali, imprenditoriali.
La seconda muove dall’approccio che oggi definire mmo glocalist: l’azienda rafforza le radici nel Canavese e
al tempo stesso in breve tempo acquisisce dimensioni
mondiali. Oggi i sistemi vincenti sono proprio quelli
59 - Le note sulla modernità e attualità di Adriano Olivetti rappresentano una rielaborazione di quanto scritto in G. Rao, Olivetti, l’etica prima
del “logo”, in «l’Unità», 5 ottobre 2001, p. 28
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che valorizzano le specificità territoriali e poi si confrontano, coesi, con le sfide globali.
La terza e la quarta considerano gli elementi distintivi dello «Stile Olivetti». Innanzitutto leadership, progetto, risorse umane, rischio, attenzione maniacale alla qualità e all’innovazione in tutti i cicli e i settori dell’impresa. Adriano
Olivetti creava le condizioni per valorizzare l’intelligenza e
il talento delle persone, dei giovani all’interno di un lavoro
di squadra, reticolare. È stato un capo dotato di vision,
amato, capace di arr i c c h i re continuamente gli obiettivi e di
rischiare. In secondo luogo il prestigio del marchio come
strumento per ottenere la fiducia dei clienti: strategia più
che mai attuale in tempo di globalizzazione.
Il quinto campo di indagine riguarda l’uso delle informazioni, la capacità di misurarsi con i casi di successo
i n t e rnazionali e la curiosità per ciò che è diverso. Il possesso delle conoscenze era uno strumento di esclusione
dal potere; Adriano Olivetti ha anticipato la rivoluzione in atto, che dimostra invece che la circolazione delle informazioni alimenta la produzione di ricchezza e
dà trasparenza ai processi decisionali.
Il sesto riguarda la creazione di una s t a rt up t e rr i t oriale – ci riferiamo all’I-rur – per pro m u o v e re Pmi
integrate nel terr i t o r i o .
Infine, il ruolo sociale dell’azienda e il rispetto dei valori etici, senza con questo voler negare le ragioni del
p rofitto. Un dibattito che nel nostro Paese si è spesso
s m a rrito: pensiamo alla persistente incapacità di produrre cultura, centri di ricerca, o think tank per pionieri, ma anche alla mancanza di trasparenza nella corporate govern a n c e di molte, troppe imprese italiane. ❏
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PROFILI DI RIFORMISMO-ENRICO MATTEI

Andrea Ricciardi Storia ed energia:
il ‘mistero di una morte’
Per quasi vent’anni, Enrico Mattei1 è stato uno degli uomini più influenti d’Italia2. Pur iscritto al Pnf, alla fine degli
anni Trenta era entrato in contatto con ambienti dell’antifascismo cattolico milanese attraverso Marcello Boldrini e,
dopo la caduta di Mussolini, si era unito ai gruppi partigiani agendo tra la Lombardia e le Marche, sua regione d’origine. Divenuto comandante del Corpo Volontari per la
Libertà, era stato apprezzato più per le sue doti organizzative che per quelle militari e, nelle regioni del Nord, era riuscito a radunare nelle formazioni delle Brigate del Popolo
democristiane diverse migliaia di uomini, secondo alcune
fonti addirittura 30.000. Alla fine della guerra, dopo essersi
guadagnato la Bronze Star dal generale Clark, in virtù del
suo lavoro di imprenditore – possedeva già da tempo
l’Industria Chimica Lombarda – venne nominato dal Clnai
1 - Questa relazione è stata elaborata in occasione del convegno intitolato Enrico Mattei, il coraggio e la Storia, organizzato presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Teramo il 17-18
maggio 2006. Al convegno, i cui atti sono in corso di pubblicazione,
hanno partecipato anche Emanuele Macaluso, Giovanni Galloni, Nico
P e rrone, Benito Li Vigni, Vincenzo Gandolfi, Adolfo Pepe, Simone
Misiani, Umberto Bartocci e Claudio Moffa, dire t t o re del Master
“Enrico Mattei” in Medio Oriente 2005-2006.
2 - Esiste ormai un’ampia bibliografia su Enrico Mattei. Per un quadro
delle principali pubblicazioni, rinvio a N. Perrone, Perché uccisero Enrico
Mattei, Prefazione di V. Vasile, Nuova Iniziativa Editoriale, Roma, 2006,
pp. 125-127, C. Moffa (a cura di), Enrico Mattei. Contro l’arrembaggio al
petrolio e al metano, Aracne, Roma, 2006, pp. 101-102 e B. Li Vigni, Il
caso Mattei. Un giallo italiano, Editori Riuniti, Roma, 2003, pp. 261-262.
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commissario straordinario per la liquidazione dell’Agip,
provvedimento deciso dal Governo Parri. Ebbe così inizio
la lunga disputa tra i fautori dello smantellamento dell’azienda, fondata nel 1926 e ‘compromessa’ col fascismo, e
coloro che si opponevano alla sua liquidazione, vedendo
nell’Agip una grande opportunità per la rinascita economica dell’Italia postfascista. Mattei, dopo essere riuscito a fermare la liquidazione dell’ente, disobbedendo a un altissimo
numero di ordinanze (circa 8.000) e insistendo sull’importanza delle riserve di metano (innanzitutto il grande giacimento di Caviaga) scoperte nel sottosuolo della Pianura
Padana dal suo predecessore, il ‘repubblichino’ Zanmatti,
si oppose alla privatizzazione. Prima ancora di mettere in
luce le potenzialità del nucleare (la prima centrale progettata dall’Agip vide la luce a Latina nel 1962), Mattei da una
parte comprese che il petrolio e il gas metano sarebbero stati fondamentali per lo sviluppo dell’Italia repubblicana, dall’altra intuì che lo Stato doveva essere soggetto attivo nel tutelare, non solo dalle grandi società private italiane (innanzitutto la Edison di Valerio), ma anche dalle mire dei capitali stranieri, un’azienda il cui valore strategico era destinato rapidamente a cre s c e re. Di fronte alle forti perplessità
manifestate da Morandi e Ivan Matteo Lombardo, fu
Vanoni che convinse De Gasperi a dare fiducia a Mattei.
Nel 1953 nacque l’Eni che incorporò l’Agip e Mattei, dopo
aver rinunciato alla carica di parlamentare, ne assunse la
presidenza. Fino al 1962, attraverso una politica intrapre ndente e spregiudicata, l’Eni concluse accordi ‘rivoluzionari’
con l’Egitto di Nasser, appoggiato durante la crisi di Suez
del 1956, con l’Iran e con il Marocco. Mattei, anche in
Algeria, Sudan, Tunisia, Libia e Nigeria, propose che i Paesi
produttori fossero direttamente coinvolti nella gestione di
società costiuite per promuovere nuove modalità di sfru t t amento delle risorse del sottosuolo, sia gas che petrolio. I
Paesi consumatori, rispetto alla prassi introdotta dalle compagnie americane e britanniche, non avrebbero più pagato
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un semplice affitto ai governi ‘amici’ (le royalties), ma
avrebbero coinvolto i Paesi produttori nelle attività di u pstream (esplorazione e sviluppo del territorio) e diviso i profitti in parti uguali (la formula del fifty-fifty), fino ad arrivare in Iran a perc e p i re solo il 25% degli utili lasciando al
Paese produttore addirittura il 75% (compresa la quota
delle tasse). A queste iniziative, a cui si aggiunse un clamoroso accordo con l’Urss nel 1960 per l’acquisto di greggio a
p rezzi molto vantaggiosi, accordo coerente con le aperture
a Est del presidente della Repubblica Gronchi, sottostava
un’idea innovativa sia del rapporto tra Occidente e Terzo
Mondo – improntato alla «compartecipazione» nelle attività di estrazione e sfruttamento delle materie prime e non
basato sull’appropriazione delle risorse da parte del ‘più
f o rte’ – sia delle dinamiche interne ai blocchi prodotti dalla guerra fredda. Mattei, nonostante le accuse che gli furono mosse da influenti settori dell’atlantismo oltranzista, non
intendeva certamente mettere in discussione il capitalismo
e la netta superiorità del modello liberaldemocratico rispetto al comunismo. È bene ricordare che egli, pur avendo
combattuto nella Resistenza al fianco dei comunisti, che ebb e ro modo di apprezzarlo per il suo coraggio e che condivisero poi le sue dure battaglie contro le compagnie petrolifere americane e a favore dello sviluppo del Mezzogiorno
d’Italia, con Taviani aveva fondato l’associazione dei partigiani cattolici (Fivl), dichiaratamente anticomunista, e aveva avuto un ruolo attivo nella nascita di Gladio3. Mattei, in
realtà, non sognava il collettivismo sovietico, ma puntava a
promuovere un atlantismo diverso, coerente con le istanze
di una moderna sinistra cattolica e i programmi politicoeconomici della parte più avanzata del mondo laico e socialista, decisa a fare dell’Italia una democrazia realmente
compiuta. Una posizione rischiosa, che andava a ledere in3 - Su questo punto, cfr. G. Fasanella e C. Sestieri con G. Pellegrino,
Segreto di Stato, Einaudi, Torino, 2000, pp. 22-24.
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teressi consolidati e che lo portò a inimicarsi centri di potere politico ed economico, innanzitutto le «Sette Sorelle»,
che vedevano indebolita la loro influenza e minacciati i loro
privilegi. Le grandi compagnie, infatti, controllavano una
vasta zona, delimitata dalla cosiddetta Red Line, all’interno
della quale non esisteva (e non doveva esistere) concorrenza: i prezzi erano fissati da accordi di cartello. Non c’è quindi da stupirsi che i servizi segreti di mezzo mondo, non solo
americani e inglesi, controllassero da vicino Mattei fin dalla
metà degli anni Cinquanta. Anche i settori più conservatori
del mondo politico italiano apparivano seriamente preoccupati per la sua condotta e, per molti ‘potenti’ sia italiani sia
stranieri, la tragedia di Bascapé rappresentò un vero e proprio sollievo. Mattei morì in vista di appuntamenti importanti: una visita a Kennedy, che dopo un intenso lavorio diplomatico si apprestava a riconoscere il suo peso internazionale e ad accettare ‘ufficialmente’ l’esistenza di un concorrente autonomo delle Sette Sorelle come l’Eni; un nuovo accordo con l’Algeria, di cui Mattei sosteneva la piena indipendenza dalla Francia; un’intesa con l’Iraq, a cui si stava lavorando da tempo grazie alla diplomazia segreta e che mai
vide la luce con Cefis4. Proprio il nuovo Presidente dell’Eni,
4 - Sul progetto di accordo con l’Iraq, cfr. B. Li Vigni, Mattei e la sfida perduta in Iraq, in In nome del petro l i o, Editori Riuniti, Roma, 2006, pp. 137226. Sui rapporti tra Cefis e il Sifar, oltre che sull’attività di controllo dei servizi esercitata su Mattei, cfr. S. Flamigni, Convergenze parallele, Kaos,
Milano, 1998, pp. 22-26. Il ruolo di Cefis nell’Eni, provvisoriamente abbandonato nel gennaio 1962 per dissapori con la presidenza, e i suoi complessi rapporti con Mattei, conosciuto durante la Resistenza, sono ancora
oggetto di studio e di riflessione. Cefis, scomparso nel 2004, ha disposto la
distruzione del suo ricco archivio privato, alimentando dubbi e perplessità
sulla sua condotta e le sue frequentazioni con agenti segreti, uomini politici
ed esponenti del mondo economico-finanziario. Dopo la prima parte di
un’intervista, uscita sul «Corr i e re della Sera» il 6-7 dicembre 2002, Dario Di
Vico ha curato la pubblicazione postuma della seconda parte il 29 maggio e
il 5 giugno 2006. Nel colloquio, realizzato nel 2002 tra Lugano e Milano e
rivisto dallo stesso Cefis, non è contenuta alcuna rivelazione part i c o l a re, anche perché diversi argomenti ‘scottanti’ neppure sono stati aff rontati.
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le sue scelte strategiche e suoi rapporti con Vito Guarrasi, oltre al ruolo di Graziano Verzotto, presidente dell’Ente minerario siciliano tra il 1967 e il 1975, sono elementi centrali
di un contesto politico ed economico-finanziario di difficile
lettura e, per alcuni aspetti, dai contorni oscuri.
Mattei, nel corso degli anni Cinquanta, accrebbe progre ssivamente la sua influenza partendo dalla Dc. In linea con
Ezio Vanoni, finanziò nel 1953 la nascita della corrente
Base (Marcora, Galloni, Marchetti, Granelli, Capuani)5;
nel 1956 fondò «Il Giorno», quotidiano attraverso il quale
sostenne un rinnovamento del quadro politico con l’apertura a sinistra6; si fece portatore di una nuova linea di politica economica che, guardando al Piano Vanoni elaborato
con il placet di De Gasperi, promuovesse un sistema ‘misto’ capace di superare i dualismi settoriali e geografici di
un Paese certamente in crescita, ma caratterizzato da un
processo di sviluppo per molti aspetti squilibrato e disorganico. Oltre all’appoggio di Vanoni e al rapporto privilegiato con Fanfani, rapporto solido almeno fino al 1960 e alla nascita della giunta Milazzo in Sicilia, Mattei sviluppò
una particolare intesa con La Pira mentre, a partire dalla
mancata liquidazione dell’Agip, venne aspramente criticato da Sturzo e, con toni anche molto polemici, da vari
esponenti della destra del partito. Mattei, da uomo grintoso quale si era dimostrato fin da giovane, reagì con altrettanta forza agli attacchi. Sviluppò intese e accordi anche
‘segreti’ con uomini politici di varia estrazione ideologicoculturale e si vantò di servirsi dei partiti, Msi compreso, come dei taxi, smettendo cioè di utilizzarli quando non era5 - Sulla nascita di Base e, più in generale, sulla sinistra Dc tra la fine degli anni Quaranta e l’apertura a sinistra, cfr. G. Galloni e A. Ricciardi, La
sinistra democristiana dal centrismo al centrosinistra, in «Il Ponte», ottobre 2005, pp. 104-122.
6 - Sulla nascita del «Giorno» e la direzione di Gaetano Baldacci, sostituito da Italo Pietra nel 1960, cfr. P. Murialdi, La stampa italiana. Dalla
Liberazione alla crisi di fine secolo, Laterza, Roma-Bari, 1995, pp. 143153. Sul 1962 e i rapporti tra Mattei e Rizzoli, cfr. anche le pp. 157-158.
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no più necessari. Fu accusato di essere un uomo ambiguo,
privo di scrupoli e poco attento ai bilanci della stessa società che presiedeva. Gli venne rimproverato di essere un
grande accentratore, con una cultura economica dirigista e
intrisa di paternalismo. Per lui venne coniata la definizione
di «incorruttibile corruttore» e, parecchi anni dopo la sua
scomparsa, venne considerato una sorta di inventore del sistema di tangenti che avrebbe messo in crisi la Repubblica
all’inizio degli anni Novanta. Indro Montanelli, proprio
nel luglio del 1962, promosse una campagna di stampa dalle colonne del «Corr i e re della Sera» per denunciare le modalità di gestione dell’Eni e il finanziamento clandestino
dei partiti, ma anche «la politica estera dell’ente in contrasto con la politica governativa, una filo-araba, l’altra filooccidentale» e la pericolosità della sfida lanciata ai grandi
gruppi finanziari anglo-americani7. Mattei non era certamente un ingenuo «senza macchia», aveva imparato a trattare col potere e a usare anche mezzi illeciti per aff ro n t a re
gli avversari e ottenere i suoi scopi, ma non puntava certamente all’arricchimento personale. Al di là delle accuse di
populismo che gli furono mosse dai suoi detrattori troppo
semplicisticamente e per motivi essenzialmente stru m e n t ali, egli aveva una precisa strategia. Servendosi innanzitutto
delle sue indubbie doti imprenditoriali, Mattei lottò con
tenacia per valorizzare le risorse presenti in tutte le regioni
del Paese. Si impegnò da un lato per fare dell’Italia un
Paese più ricco, unito al suo interno e autonomo, soprattutto sul piano energetico, dall’altro per accre s c e re il suo
p restigio internazionale, non solo nell’area del
Mediterraneo, e limitare il peso di quei ‘poteri forti’ interessati quasi esclusivamente all’aumento dei profitti. La
cultura del lavoro e la filosofia aziendale che caratterizza7 - Cfr. P. Ottone, Preghiera o bordello. Storia, personaggi, fatti e misfatti
del giornalismo italiano, Longanesi, Milano, 1996, p. 175. Cfr. anche I.
Montanelli, M. Cervi, L’Italia dei due Giovanni (1955-1965), Rizzoli,
Milano, 1989, pp. 32-35 e 179-185.
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vano Mattei, in pochi anni fecero dell’Eni una società all’avanguardia, non solo in Europa, ma in tutto il mondo.
La sua frenetica attività non era frutto dell’improvvisazione, ma seguiva un indirizzo di lungo periodo che poggiava
su idee e programmi ben meditati8.
Per circa quarant’anni, la scomparsa di Mattei è stata ‘ufficialmente’ causata da un incidente. Il pre s i d e n t e
dell’Eni, il giornalista William McHale e l’esperto pilota
Irnerio Bertuzzi, in sostanza, sono stati a lungo considerati vittime del «destino cinico e baro», per dirla con
Saragat, senza che trovassero alcuna conferma le voci che,
fin dalla sera del 27 ottobre 1962, avevano parlato di sabotaggio dell’aereo e di attentato. In molti hanno accettato la versione ufficiale, sancita da due inchieste chiuse negli anni Sessanta con molta, forse troppa, fretta. La prima,
affidata dall’allora ministro della Difesa Andreotti a una
commissione dell’aeronautica militare presieduta dal generale Ercole Savi e composta dal dire t t o re dell’aeroporto
di Milano Malpensa, da un funzionario del re g i s t ro aeronautico e da alcuni ufficiali, fu conclusa già nel marzo
1963 da una relazione di 41 pagine definita «inequivocabile» dallo stesso Andreotti. L’assenza di un perito balistico nella commissione dimostrava però, come tra gli altri
hanno sottolineato Giorgio Galli e Nico Perrone, «l’esclusione pregiudiziale di un’esplosione in volo». La re l azione della commissione, secondo Perrone «lacunosa e
contraddittoria», alludeva a «una possibile concomitanza
8 - Sulla centralità del ruolo di Mattei nel contesto economico e politico
dell’Italia repubblicana, la storiografia è ovviamente ampia. In questa sede, solo per fare qualche esempio, mi limito a citare: S. Colarizi, Storia
del Novecento italiano, Rizzoli, Milano, 2000, pp. 356-360; G. Mori,
L’economia italiana tra la fine della seconda guerra mondiale e il «secondo
miracolo economico» e M. G. Rossi, Una democrazia a rischio. Politica e
conflitto sociale negli anni della guerra fredda, in Autori Vari, Storia
dell’Italia repubblicana, vol. 1, La costruzione della democrazia, Einaudi,
Torino, 1994, rispettivamente pp. 219-220 e pp. 989-992; P. Ginsborg,
Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi, Einaudi, Torino, 1989, pp. 218-223.
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di diversi fattori tecnici e di stati psicofisici del pilota» che
avre b b e ro concorso all’incidente. In ultima analisi, l’aereo
era caduto semplicemente a causa di una «perdita di controllo in spirale destra» da parte di Bertuzzi. Nonostante
la clamorosa testimonianza dell’agricoltore Mario Ronchi,
che in un primo tempo aveva parlato di un aereo in fiamme prima dell’impatto col terreno, e che aveva poi inspiegabilmente ritrattato la deposizione, nulla sembrò conferm a re l’ipotesi di un’esplosione in volo.
La seconda inchiesta, condotta dalla Procura di Pavia dopo una denuncia presentata contro ignoti da Italo Mattei
nel 1963, non portò ad alcuna significativa novità e il giudice istruttore, pur evidenziando qualche perplessità sulla ricostruzione precedentemente effettuata, nel 1966 si
pronunciò con una sentenza di non luogo a procedere
per omicidio e sabotaggio. Dunque nessuna traccia concreta di ordigni, né dentro né fuori dall’abitacolo dell’aereo dove, in verità, si cercò poco e male nonostante diversi elementi, tra cui il contenuto di un rapporto della
stazione dei carabinieri di Landriano, facessero pensare
già allora a uno scoppio in quota. Rimaneva poi un dubbio legato all’altimetro, infatti non poteva essere esclusa
una sua manomissione9. Per qualche anno la vicenda
sembrò sgonfiarsi, almeno fino al 1970. Prima il rapimento del giornalista dell’«Ora» Mauro De Mauro, che
per conto del regista Francesco Rosi stava indagando sugli ultimi giorni di Mattei in Sicilia per la sceneggiatura
dell’ormai celebre film Il Caso Mattei, poi un’inchiesta
pubblicata da «Panorama», che mise in luce le lacune
dell’inchiesta ufficiale, riproposero l’ipotesi del delitto,
data per certa in un volume scritto a quattro mani da
Fulvio Bellini e Alessandro Previdi e significativamente
9 - Cfr. N. Perrone, 2006, cit., pp. 95-96. Sulle conclusioni della seconda
inchiesta, cfr. I. Pietra, Mattei la pecora nera, SugarCo Edizioni, Milano,
1987, pp. 218-220.

107

impaginato AU 06 2007.qxd

20-03-2008

13:11

Pagina 108

intitolato L’assassinio di Enrico Mattei. Il maltempo e la
stanchezza del pilota, che lo avrebbero portato a compiere un errore nella virata e a perdere l’assetto di volo, errore forse favorito da un guasto dell’altimetro, apparivano spiegazioni sempre meno convincenti per chiarire la
dinamica dell’incidente. Soprattutto dopo che le indagini
sulla scomparsa di De Mauro, dal cui quaderno personale erano stranamente sparite alcune pagine, avevano imboccato la «pista Mattei», prima di essere ‘annacquate’
per il diretto intervento a Palermo del capo dei servizi segreti Vito Miceli10. Altre inchieste giornalistiche e qualche
interrogazione parlamentare non furono però sufficienti
a far riaprire le indagini, la verità ufficiale continuava a
essere l’unica riconosciuta dalle autorità perché basata,
almeno in linea teorica, su fatti sottoposti al vaglio di due
indagini e non su mere ipotesi, tanto suggestive quanto
indimostrabili «al di là di ogni ragionevole dubbio».
Tuttavia erano molti i punti oscuri della vicenda e le domande a cui non si era data una risposta convincente. Per
esempio sul cacciavite che, nel gennaio 1962, era stato trovato nel motore: si era trattato di una semplice e innocua dimenticanza o di un vero e proprio attentato? I continui attacchi dell’estrema destra, che accusava Mattei di «simpatie
terzomondiste», e le minacce dell’Oas, culminate nella condanna a morte decisa a Parigi nel 196111, non avevano avu10 - Fu il commissario Boris Giuliano, ucciso dalla mafia nel luglio 1979,
a parlare della riunione. L’incontro tra Miceli e i responsabili della polizia
giudiziaria di Palermo si sarebbe svolto all’inizio di novembre del 1970,
sei mesi prima dell’assassinio del Pro c u r a t o re della Repubblica Pietro
Scaglione. Prima di essere ucciso dalla mafia, Scaglione si era detto convinto che la scomparsa di De Mauro dovesse essere messa in relazione con
le indagini che il giornalista stava compiendo sulla morte di Mattei.
11 - Le minacce di morte giunsero a Mattei e alla sua famiglia con una
lettera datata 25 luglio 1961. Mattei intratteneva da tempo stretti rapporti con il governo provvisorio della Repubblica algerina che, dal 1956,
lottava per l’indipendenza dalla Francia, sancita nel marzo 1962 dagli accordi di Evian. La lettera è riprodotta in B. Li Vigni, 2003, cit., p. 240.
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to alcun seguito concreto? Le «Sette Sorelle», dichiaratamente ostili alla politica di Mattei in Medio Oriente e in
Nord Africa, sarebbero arrivate al punto di progettare, con
l’aiuto di settori deviati dei servizi segreti o della mafia, un
attentato a Mattei per salvaguard a re i propri interessi? La
Cia e il Mossad, non necessariamente in linea con il nuovo
corso kennedyano, avrebbero fermato la politica filoaraba
di Mattei con ogni mezzo, anche violento? Vi erano poi le
incongruenze legate al giorno dell’incidente. Prima della
partenza da Catania, l’aereo era stato ‘ispezionato’ da uomini in divisa che non era stato possibile identificare. Le inchieste avevano stabilito che Bertuzzi, durante l’avvicinamento all’aeroporto di Milano Linate, era stato costretto
dal maltempo a seguire il sentiero di discesa con una condotta di volo esclusivamente strumentale. Ma le pessime
condizioni atmosferiche, che peraltro non impedivano in
quelle ore il funzionamento dell’aeroporto per altri voli,
avrebbero potuto davvero mettere in difficoltà un pilota
freddo ed esperto come lui? Quella sera Bertuzzi aveva sbagliato qualcosa perché era particolarmente stanco a causa di
motivi personali o, più semplicemente, non era stato in grado di governare l’aereo a causa di un sabotaggio? In precedenza, Bertuzzi si era davvero lamentato perché l’aereo gli
aveva fornito qualche problema tecnico? Perchè Mario
Ronchi, testimone della tragedia, aveva smentito se stesso
fino a essere indagato, dopo la riapertura dell’inchiesta, per
falsa testimonianza?12 Si disse che Mattei aveva due aerei
uguali e, a detta dei familiari e dei suoi più stretti collaboratori, proprio nel periodo immediatamente antecedente al
27 ottobre era sempre più preoccupato e ansioso per la sicurezza sua e dei suoi cari. Perché? Cosa lo preoccupava in
modo così assillante? L’atmosfera da ‘resa dei conti’ denunciata da più parti era un’esagerazione o una realtà, favorita
12 - Sulle contraddittorie testimonianze di Ronchi, cfr. B. Li Vigni, 2003,
cit., pp. 134-136.
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dall’accerchiamento politico subito da un Mattei sempre
più isolato anche all’interno dell’Eni? Troppi dubbi rimanevano irrisolti per chiudere definitivamente la vicenda e,
t o rnando a Perrone, quella di Mattei continuava ad apparire, per molti aspetti, quasi una «fine necessaria».
Nel 1986 un improvviso colpo di scena: Amintore Fanfani,
al termine di un congresso dei partigiani cristiani, parlò di
«abbattimento dell’aereo di Mattei». Solo un momento di
follia di un anziano leader politico al tramonto o il frutto di
una convinzione acquisita nel tempo, non si sa attraverso
quali nuove rivelazioni o l’acquisizione di documenti inediti? In molti ripresero a chiedersi quali inconfessabili segreti si nascondessero dietro la morte di Mattei ma, fino al
1994, nulla di concreto mutò nell’atteggiamento delle autorità. Ci vollero le dichiarazioni del pentito di mafia
Tommaso Buscetta per convincere il Gip di Pavia a riaprire l’indagine. Buscetta, la cui versione venne sposata da un
a l t ro pentito, Gaetano Iannì, sostenne di aver appreso che
Mattei era stato ucciso dalla mafia. L’ordine sarebbe stato
dato dalla cupola americana dietro pressioni delle compagnie petro l i f e re rivali di Mattei. La tesi, pur non poggiando
su alcun riscontro, consentì di aprire un nuovo capitolo sulla vicenda perché, attraverso nuove perizie tecniche che
erano impossibili anche solo da immaginare nei primi anni
Sessanta, condusse finalmente alla definizione di una verità
incontrovertibile: venne dimostrato che l’aereo di Mattei
era caduto per una bomba. Infatti, come è stato ribadito anche nel corso di una recente inchiesta condotta da
Giovanni Minoli e mandata in onda dalla Rai13, grazie a so13 - L’inchiesta è stata mandata in onda da Rai 2 il 2 maggio 2006 nell’ambito della serie La storia siamo noi e, al di là delle nuove perizie tecniche basate sui «microgeminati meccanici», si è giovata di testimonianze
in parte inedite rilasciate da Greta Paulas Mattei, Ruffolo, Granelli, Paolo
S c a roni, Ratti, Colitti, Mario Pirani e Rino Pacchetti. Oltre a Minoli, anche Carlo Lucarelli in questi anni si è occupato in modo approfondito di
Mattei e ha lavorato a due diverse inchieste giornalistiche mandate in onda da Rai 3 per la serie Misteri d’Italia: i casi di «Blu notte».

110

impaginato AU 06 2007.qxd

20-03-2008

13:11

Pagina 111

fisticate indagini di laboratorio sono state rinvenute numerose tracce di esplosivo sui resti dell’aereo. Al di là di ogni
ragionevole dubbio. Anche sull’anello e sull’orologio da
polso di Mattei, grazie ad analisi metallografiche e frattografiche, sono stati trovati «segni di esposizione a esplosione derivante da detonazione di una carica»14. Una verifica
effettuata a Nizza su di un aereo uguale a quello di Mattei,
un Morane Saulnier 760, ha confermato che dietro al cruscotto era certamente possibile piazzare una piccola carica
di esplosivo innescata dal comando del carrello, prim’ancora che esso si abbassasse. La piccola esplosione, lasciando
intatte alcune parti dell’aereo, avrebbe reso il mezzo ingovernabile fino all’inevitabile contatto col suolo che, quindi,
non sarebbe stata la causa bensì l’effetto di un’esplosione.
Il Gip di Pavia Vincenzo Calia, nel concludere la nuova
inchiesta penale aperta nel 1994, ha scritto:
«Acquistano assoluta e piena affidabilità – anche in ragione del riscontro oggettivo – le innumerevoli deposizioni di coloro che hanno raccontato di aver visto una
luce in alto, accesasi per pochi attimi, per poi frantu14 - Cfr. B. Li Vigni, 2003, cit., pp. 140-141. Franco Briatico, evidentemente scettico sull’esistenza di un qualsiasi complotto riguardo alla morte di Mattei, ha sorprendentemente ignorato gli ultimi sviluppi dell’inchiesta della Procura di Pavia. Nel 2004, fermandosi al giugno 1999 e utilizzando come fonte solo un articolo di cronaca pubblicato da «La
Stampa», si è limitato a scrivere: «Il tribunale di Pavia non dà alcun credito a una ipotesi priva di ogni riscontro e stabilisce la sospensione del
processo prima ancora che esso inizi, fino a quando non sia fatta piena
luce sull’incidente e sugli eventuali mandanti». Cfr. F. Briatico, Ascesa e
declino del capitale pubblico in Italia, Il Mulino, Bologna, 2004, pp. 8-14.
Accame, nel 2000, ha scritto: «Sulla natura dell’incidente fiorirono subito leggende, che non sono mai cessate ... non sono però mai emersi indizi sufficienti a confermare l’impressione che potesse trattarsi d’un assassinio. Ma la razionalità ben costruita delle trame emana effetti consolatori, che mancano all’insensata stupidità del puro caso». Cfr. G.
Accame, Una storia della Repubblica, Rizzoli, Milano, 2000, p. 185.
Anche Montanelli, scomparso nel 2001, si è sempre rifiutato di prendere
in considerazione i dati emersi dalla nuova inchiesta giudiziaria e ha continuato a sostenere la tesi della «fatalità».
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marsi in piccole particelle luminose cadute sui campi ...
è evidente la perfetta coerenza di tale racconto con la limitata esplosione a bordo provata dai consulenti Firr a o
e Delogu, a sua volta in completa sintonia con la diffusione dei resti del disastro sul terreno, con lo stato dei
luoghi e con la sostanziale (non totale) integrità stru t t urale dell’aereo al momento dell’impatto al suolo ... La limitata esplosione a bordo non può che essere attribuita
a un agente esplodente estraneo al velivolo. Vi è infatti
l’assoluta certezza che né i motori né i serbatoi né la
bombola di ossigeno siano esplosi»15. Nella sentenza di
a rchiviazione per esecutori e mandanti, pronunciata dal
Gip di Pavia nell’aprile 2005 su richiesta dello stesso
Calia, si parla chiaramente di non meglio identificati
« o rgani di sicurezza dello Stato e personale dell’Eni»
coinvolti nel disegno criminale che avrebbe portato all’abbattimento dell’aereo. Calia non ha dunque raccolto
p rove sufficienti per fare nomi e cognomi di mandanti
ed esecutori, per indicare il vero movente che li spinse
ad agire, pur chiarendo di essersi fatto un’idea pre c i s a
di come andarono le cose e della vasta rete di complicità e copert u re di cui si sono avvalsi gli attentatori.
La storiografia ha l’obbligo di cerc a re ancora la verità
sulla morte di Mattei utilizzando anche le fonti giudiziarie ma, se pure non si dovessero trovare mandanti ed
esecutori dell’attentato, l’aver stabilito che non si trattò di un incidente rappresenta un grande passo in avanti verso la chiarezza. Non sappiamo come sono andate
le cose, e molto probabilmente mai lo sapremo, ma almeno sappiamo come ‘non’ sono andate. Se è stato ordito un piano, certamente complesso e dispendioso,
per assassinare una personalità di così grande rilievo
nazionale e internazionale, molte persone hanno lavorato nell’ombra, hanno sviato gli inquirenti falsificando
15 - Cfr. N. Perrone, 2006, cit., pp. 111-112.
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documenti, hanno omesso particolari decisivi e raccontato bugie, hanno fatto sparire carte e magari anche
persone, come Mauro De Mauro. I depistaggi rispondono sempre a una logica, altrimenti non verre b b e ro
o rganizzati con i rischi, talvolta molto alti, che comportano. La vicenda Mattei è dunque un caso di storia ‘occultata’, che mette ogni studioso di fronte a un dato
t roppo spesso dimenticato, magari per ragioni di opportunità politica o semplicemente di ‘quieto vivere’: la
storia segreta è parte integrante del processo storico e
non può essere ignorata se si vuole cogliere il dispiegarsi di una realtà che, spesso, è più complessa di quanto appaia. Nascondere ricerche scomode dietro paro l e
come fantastoria o bollare come dietrologia ogni forma
di rigorosa revisione del passato sgradita ai custodi della verità ‘ufficiale’ non serve alla storiografia. Per la tragedia di Bascapé, sarebbe stato forse sufficiente utilizzare con più raziocinio i dati già disponibili prima del
1994, per mettere seriamente in crisi i risultati delle
vecchie inchieste, come in tanti altri casi sarebbe forse
bastata una diversa volontà politica per accert a re i fatti
e chiarire il ruolo dei colpevoli. Chi ha tramato con successo per uccidere Mattei ha ottenuto due obiettivi: ass a s s i n a re il presidente dell’Eni ed evitare che si potesse
rapidamente mettere in relazione la sua morte con un
attentato. Scoprire la verità nel giro di poco tempo, al
di là dell’accertamento delle responsabilità penali delle
singole persone coinvolte nel piano omicida, avrebbe
forse messo in crisi equilibri politici nazionali e internazionali, avrebbe probabilmente mutato la strategia
dell’Eni e l’intero impianto della politica energetica italiana. Avrebbe insomma cambiato la storia, o almeno
p a rti non irrilevanti di essa. Le menzogne e gli omissis,
non solo per Mattei, hanno impedito quegli appro f o ndimenti utili a compre n d e re la realtà in tempi utili perché la storia potesse avere un altro corso. È vero che la
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storia non si fa con i «se» e i «ma», tuttavia considerare anche le ragioni per cui le cose non sono andate in
un determinato modo aiuta spesso a capire come sono
andate davvero. Sul caso Mattei, pensando a Karl
Popper, oggi si può dire che un fatto è sufficiente per
c a n c e l l a re cento dubbi, mentre cento dubbi non possono cancellare un fatto. Ormai non più. ❏
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ANCORA SUL LIBRO DI ROSSANDA

Roberto Barzanti «Cara Rossana, a volte
la memoria inganna...»
Le memorie di Rossana Rossanda, raccolte sotto un titolo ammiccante e civettuolo (La ragazza del secolo scors o, Torino, Einaudi, 2005, pp.388), si compongono di
due parti, quasi due libri, distinti da toni e ritmi differenti. Il discrimine si colloca più o meno attorno al
1947, l’anno nel quale la protagonista sceglie di svolgere un lavoro politico-organizzativo che non avrebbe più
abbandonato. All’inizio del settimo capitolo Rossanda
rammenta questo passaggio con voluta approssimazione: «Decisi di lasciare Hoepli e per far lavoro politico,
dev’essere stato nel 1947». Perché questa imprecisione,
p robabilmente sanabile con un minimo di verifica tra
carte e appunti? Nello stendere queste pagine l’autrice
non solo avverte subito di non aver voluto pre p a r a re
«un libro di storia» – il che è scontato per una prosa di
r i c o rdi –, ma rivendica esplicitamente lo scopo del suo
e s e rcizio, precisando che la memoria è «reumatica» ed è
c o rretto seguirla nei suoi andamenti non lineari, nelle
sue intermittenze di foco e di ricostruzione, nelle sue
non ravversate forme: «memoria e forma sono anch’esse un fatto tra i fatti». Ecco una delle impavide sentenze. «Sono imprevedibili» è un altro sentenzioso approdo «i movimenti che insegna la storia, in superficie e
sotto la superficie. Ho camminato per molte strade che
hanno cambiato nome e appartenenza». La storia rimane, nel lessico politico preferito, un soggetto unificante.
A cambiar nome – e appartenenza? – sono, ambigua-
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mente, piuttosto le strade che la viandante.
Rossana Rossanda si è convinta che «la periodizzazione
di uno storico è diversa da quella che ti si è srotolata addosso», e qui svela la chiave da non perd e re per capire
il suo discorso: fondamentalmente esistenziale, nel senso che sia gli accadimenti più intimi e personali sia quelli del comunismo – pensiero e sistema – sono ritrovati e
impaginati attraverso la percezione o gli entusiasmi o le
a m m a c c a t u re soff e rte nel proprio corpo. La verità della
stessa politica non sarà, allora, espressa nelle relazioni
paludate o negli ordini del giorno distillati goccia a goccia dalla sintassi delle ideologie: «Non so quale sia stato
l’animo profondo del gruppo dirigente comunista nel
dopoguerra» è affermazione scandalizzante detta sottovoce e di fretta «e se fossi uno storico, dei documenti
politici non mi fiderei affatto, perché sono reticenti o
mentono». Se si dovesse accettare questa tremenda alt e rnativa non re s t e rebbe davvero che guard a re al dentro, scavare nel tumulto dei sentimenti o nei più re c o nditi propositi per raccontare la storia dei gruppi e dei
ceti dirigenti, avvalendosi di un puzzle di personali e
disomogenei resoconti. E ciò varrebbe, beninteso, per
ricostruire la soggettività multiforme di una forza politica: sarebbe poi da studiare e raccontare quali siano stati gli effetti sulle cose di tanto scontrarsi e discutere ,
combattersi o solidarizzare .
Due libri, dunque: uno, quello aperto e disinvolto sugli
anni dell’infanzia e della prima giovinezza, sui legami familiari e sulla formazione universitaria, teso a ricerc a re
in un ambiente favoloso e lontano volti e sensazioni per
sottrarli alla dimenticanza e individuare gli indizi di una
visione del mondo; l’altro scandito, con un che di volontaristico e autopunitivo, da fatidiche date, dibattiti
tormentati e dal persistente timore di smarr i re il filo di
una coerenza di ricerca che vorrebbe comporre a unitarietà riflessioni personali e pubbliche azioni.
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Sapiente è la scenografia evocata per squarci che fanno
tutt’uno con la narrazione e gli acquisti via via dichiarati: «Noi Rossanda non eravamo poveri. Fra le immagini
che fluttuano da quell’ombra c’è mamma che porta il
cutter molto inclinato ridendo della mia paura. Alcune
fotografie ci fissano sullo sfondo degli steccati bianchi
del polo e dei marmi della rotonda da ballo di Brioni».
Fu anche l’isoletta, Brioni, dalla quale Aschenbach s’imb a rcò in direzione del Lido per riposarsi in una Venezia
ben altrimenti sognata. La coincidenza non sfugge alla
memorialista e aggiunge il più raffinato tocco mitteleuropeo a un clima – la natia Pola, la luminosa Croazia –
che restituisce con malinconia l’autunno di un mondo
s c reziato di luci e sapori. Abbandonarlo non suscita il
rimpianto che si prova quando si è costretti a lasciare
una patria terragna e circoscritta. Il viaggio inizia senza
insinuare più di tanto dolori e lacerazioni. Le idee costituiranno le bussole di una lunga rotta affrontata con orgoglio intellettuale. Le peripezie della guerra non impediscono alfine la ricongiunzione con papà e mamma, nel
1937, a Milano: «La sorpresa fu la città, più dura, meno
suggestiva, una città da fare e non da vedere». Se avesse
voluto scrivere con piena correttezza sintattica avre b b e
dovuto scrivere: «una città che invita ad agire, a fare
piuttosto che a indugiare nel guard a re, nel contemplare». Ma queste trasgressioni sono ben dosate ed attestano quel gusto per il taglio improvviso e per l’ambigua
concisione che mischia eleganza conversevole e fulminee allusioni. Milano sarà per sempre il teatro della vita,
anche quando il partito, il Pci, la chiamerà a Roma nel
grigio e tronfio bunker di Botteghe Oscure .
Milano è anche una Facoltà di Lettere, nella quale febbrilmente si apprende un insegnamento che invita a curiosità e mobilità: «la Facoltà era tutta un seguito di libertà».Vi si trasmette un marxismo non irrigidito e canonizzato. Le predilezioni della studentessa vanno per un
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verso a Matteo Marangoni, che guidava al «saper vedere»
e per l’altro ad Antonio Banfi, che insegnava a capire.
L’impostazione idealistica e direi purovisibilistica di
Marangoni avvince più di quanto ci si aspetterebbe chi
già avverte il pungolo di una filosofia protesa a incarnarsi in un’etica testimonianza di lotta. Quando
Antonio Banfi consegna alla giovane che già milita nelle
file della Resistenza uno schematico appunto di consigli
bibliografici prende come per incanto consistenza un
rapporto che non si sarebbe più dissolto. Quei titoli indicano un orizzonte, stabiliscono riferimenti fondamentali per il futuro: accanto a Laski e De Ruggiero il Marx
delle Lotte di classe in Francia dal 1848 al 1850 e poi forse – ma qui il ricordo si sfuma – il Lenin di Stato e rivoluzione e un « Di S. quel che trova», sigla equivalente a
un doveroso ‘eccetera’. La esse puntata stava per Stalin:
l’abbreviazione era dettata da prudenza o dalla re t i c e nza? Con accanto «quel che trova» sminuisce il valore
prescrittivo del consiglio o ne enfatizza il puro senso
partitico? Quei titoli, custoditi a due passi, in una biblioteca di Como – altro che arbasiniana gita a Chiasso!
– come in un forz i e re da caccia al tesoro, le furono consegnati da un anziano addetto che stava al gioco. Sono
stati un pegno non smarrito. L’adesione al Pci matura
subitamente da un approccio di dottrina che la realtà si
sarebbe incaricata di verificare. E Banfi assume la venerata incombenza di un nume familiare .
Il bivio che si para davanti alla ragazza sui vent’anni
presa da idee grandiose e gesta risolute è quello che in
tanti hanno raccontato e spiega molte cose: «… o di
qua o di là, o con i fascisti e i tedeschi o con il brandello di un altro paese». L’altro paese avrebbe poi
sconfinato fino a congiungersi a un’area che aveva per
fulcro una mitizzata Unione sovietica.
«Per noi giovani l’Urss fu soprattutto Stalingrado – no,
non solo per noi, e lo restò per un bel pezzo nel dopo-
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guerra»: sul rapporto con Mosca e con il blocco sovietico Rossanda non si nasconde dietro a complicate giustificazioni. Rivendica una sorta di fideistica ingenuità,
descrive con puntiglio i modi di un pellegrinaggio a
Oriente che occultava miserie e tragedie. Respinge l’accusa di doppiezza imputata diffusamente ai comunisti.
Il fatto che in questa parte di Europa lo scontro fosse
sociale autorizzava, secondo lei, a mettere in secondo
piano la solidarietà silenziosa con la patria del socialismo. Qui il libro fa acqua. Francamente non si riesce a
concordare con una descrizione che, se non autogiustificativa, appare evasiva o semplificata. Oggi non può
sfuggire che quel legame rafforzò le certezze, ma delegittimò l’aspirazione a govern a re, emarginò e confinò.
Non si tratta di inforc a re gli occhiali del senno del poi,
ma di scru t a re fino in fondo illusioni ed errori, pre s t i t i
di cattiva ideologia e calore di comoda propaganda. Il
diario a distanza della visita, nel 1949, di una delegazione di comunisti italiani in Urss comprova una cecità
che non si concilia con lo spirito critico forgiato negli
anni della lotta e profuso nell’analisi delle magagne del
capitalismo. E quando si tenta di spiegare l’egemonia
culturale conquistata dal Pci e dagli intellettuali che a
esso si riferivano dicendo che tutto questo «veniva dall ’ e s s e re i soli ad avere qualche conoscenza del mondo e
sale in zucca» la contraddizione si fa palese. La conoscenza del mondo era più che deformata. E i comunisti
non erano affatto i soli a poterla esibire a buon diritto.
Questo senso di un primato che nessuna smentita, o replica, della storia scalfisce o attenua è una forma mentis che corre lungo tutta la seconda parte del libro ,
quella più politica, piena di incontri e scontri con l’apparato di Botteghe Oscure. Tanto l’attacco è arioso ed
eccitato quanto i capitoli sui meandri capitolini, a part i re dalla chiamata a dirigere la sezione culturale, alla fine del 1962, trasudano rattenuto fastidio e personali
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asprezze. E la storia abita il Palazzo in un asfissiante intreccio di parole d’ordine e smentite, di fluviali riunioni e solenni congressi, di felpati duelli e criptiche glosse, ecclesiastiche e dotte. Ciò che accade intorno e fuori non interessa più di tanto: anzi interessa solo per
quanto vien fatto filtrare dalle finestre serrate di un edificio che è un universo concluso, la metafora di un’autonomia che sfocia in sordità. Rossanda se la cava con
una delle sue alte frasi che non sai come pre n d e re:
«All’autonomia del politico Roma era più attenta che
Torino o Milano». La categoria filosofica copre un intrico di rapporti nervoso e inane. Le aperture e le vittorie non mancano. Scendendo a Roma, Rossanda vi
importa un programmatico e divertito scompiglio che
tenta di metter fine ad asfittici dogmatismi e pre d i l ezioni ottocentesche. Se il governo a pugno chiuso di
Mario Alicata cessa, e si introducono metodi di incisiva
novità, non per questo sono meno avvertibili scricchiolii e fragilità. La morte di Togliatti sigla un’epoca.
Nel tracciare profili o evocare incontri l’autrice non cela una certa gelida autosufficienza e una sbrigativa, talvolta perfida, secchezza di giudizio. Ogni aggettivo è
calcolato, quasi cesellato con la spavalda intelligenza di
una donna che sa mutare in durezza l’impeto della ragazza senza cancellare l’affascinante intelligenza.
Il suo Pci è un club esclusivo in cui circola un’aria viziata. C’è un che di claustrofobico e ossessivo nelle
stanze dei capi. I nomi in agenda sono sempre quelli
come in un massacrante gioco di società. Gli altri, a
muovere dai prossimi socialisti, non esistono, stanno
fuori dalla porta. Non di rado la memoria s’inceppa e
ingarbuglia cronologia e citazioni. Se la memoria è un
dato e fa tutt’uno con un testo da re c e p i re anche come
fonte storica gli sgarri rilevabili, magari in un attributo, diventano significativi.
In un non organizzato florilegio di ritratti – abbozzati di

120

impaginato AU 06 2007.qxd

20-03-2008

13:11

Pagina 121

scorcio, o appena accennati – si potrebbe dimostrare
l’acume di una scrittura che si fa scontrosa e risentita
per disdegno o per distanza e perde in pro g ressione la
cordiale tenerezza che spinge all’abbraccio o all’affetto.
Il 1956 fu uno spartiacque, forse il più drastico e gravido di conseguenze che la sinistra abbia affrontato nel
dopoguerra. Rossanda, nel tratteggiarlo, incappa in più
d’una svista, e finisce per rappre s e n t a re atteggiamenti
che attenuano colpe o responsabilità. Tutto sommato,
ella sostiene, «il non parlare parve alla dirigenza – in
senso ampio – la soluzione più semplice». Invece si parlò, e come, e parlarono anche coloro che per «sapere acquisito» erano più in grado di favorire uno scandaloso
discorso di verità. Parlò Concetto Marchesi, tirando
fuori parallelismi classici che mandavano in brodo di
giuggiole quanti coltivavano un frusto umanesimo professorale. Scrisse – sul «Contemporaneo» del 24 nov e m b re 1956 – Ranuccio Bianchi Bandinelli in nome di
una razionalità della storia da accettare pure nelle pro v e
più drammatiche con la coscienza di difendere le «conquiste sostanziali del socialismo». Italo Calvino non rimase affatto «consumando i passaggi dentro se stesso fino a Il midollo del leone», e non solo perché Il midollo
del leone è una conferenza fiorentina del febbraio 1955,
pubblicata su «Paragone» n. 55 nel giugno di quell’anno, ma perché in realtà non attese molto: ne uscì insieme ad Antonio Giolitti nell’estate del 1957.
Probabilmente è sfuggito solo un erro re di titolo: può
darsi che Rossanda intenda riferirsi a La gran bonaccia
delle Antille, apologo politico uscito su «Città apert a »
del 25 luglio 1957. Dire che «altri se la filarono fra infelicità e rancore», usando un’espressione volgare di solito impiegata per designare fughe vili e istintive, fa part e
della predilezione per formule da conversazione malevola che Rossanda assume per marc a re un moto di stizzoso orgoglio anche quando non sarebbe proprio il mo-
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mento. Non è simpatico ricorre re a quella frasetta per
affibbiare due sentimenti poco nobili a tutti coloro che
fecero una scelta dolorosa, contrastata, angosciante.
Carlo Muscetta è rimproverato per non aver protestato,
lui che era a capo della fiorentina «Società» per la chiusura del «Politecnico» e di «Studi filosofici», ma quando i fattacci accaddero Muscetta non dirigeva
«Società». Il titolo imposto a «Rinascita» per un celebre
articolo di critica al Pci non fu Un inammissibile attacco
del compagno Onofri, ma un anonimo Un inammissibile
attacco alla politica del Partito comunista italiano.
Togliatti volle fosse cancellato il nome, in segno di
sprezzo. Presso Einaudi uscì un fortunatissimo pamphlet, Riforme e rivoluzione che non porta le due firme di
Longo e Giolitti. In realtà dapprima uscì con il titolo riferito, come secondo della collana dei Libri bianchi (che
ospitò il magnifico re p o rtage di Luigi Fossati Qui
B u d a p e s t), il saggio di Antonio Giolitti. Successivamente
apparve nella stessa collana la requisitoria di Luigi
Longo che rispondeva con una magica parolaccia:
Revisionismo nuovo e antico. E in molti attribuirono lo
scritto a Togliatti in prima persona e/o a Emilio Sere n i .
Si potrebbe seguitare, non per pignoleria. L’invito a
considerare i recuperi nella memoria nella loro natura
fluttuante, anch’essi fatti che nessun proto è incaricato
di cancellare, indurrà semplicemente a valutarli come
lapsus che celano qualche significato. Non si tratta neppure di essere eccessivamente attaccati alle datazioni.
Longo e Giolitti, ad esempio, non potevano andare a
braccetto, e non ci andarono e vuol dir qualcosa immaginarli in coppia. Reinserire il nome di un eretico scomunicato nel titolo voluto da Togliatti fa balenare un
addolcimento imputabile a incredulità o a cortese, magari auspicata, riformulazione?
Soffermarsi ancora su minutaglie di questo tipo può apparire ingeneroso e rischia di far perd e re il filo del com-
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mento. È indubbio che nell’insieme l’attenzione verso
gli altri – verso coloro che sono fuori dai recinti di un
salvifico universo – è sovente sfocata: certe dimenticanze – comprensibili come falle della memoria – non sono
accettabili in un discorso intento a tracciare il bilancio
di un mezzo secolo di grovigli della sinistra. La sinistra
di Rossanda si limita al Pci e per questo il suo ricerc a re
s’impiglia in introversioni e slittamenti.
Le Tesi sul controllo operaio, per l’esattezza le Sette tesi sulla questione del controllo operaio, non apparv e ro
nella rivista di Lelio Basso, «Problemi del socialismo»,
ma nel fascicolo del febbraio 1958 di «Mondo operaio»,
di cui Raniero Panzieri – ma non ebbe gran parte nella
stesura del testo – era diventato condire t t o re dal marz o
dell’anno prima. E non avre b b e ro mai potuto apparire
in una rivista che si caratterizzò in termini del tutto diversi la sua linea. Le Tredici tesi sulla questione del partito di classe – questa la titolazione esatta – di Libert i n i
e Panzieri, pubblicate alla fine del 1958, non sono criticabili perché «afferravano il conflitto di classe dalla parte opposta a quella della guida politica del partito», se
vi si legge a chiare lettere che «in ogni fase della lotta il
p a rtito deve assicurare la sua presenza, per garantire in
ciascun momento il livello politico generale della lotta
stessa»: quanto a leninismo più o meno dialettico, e avvedutamente applicato, la gara era alla pari (e la sconfitta non ha travolto solo i ‘migliori’).
Fa parte delle distrazioni riservate alla sinistra esterna l’aff e rmazione che «nel 1963 una sinistra non comunista non
c’era se non nel Psiup» dal momento che il Psiup nacque
l’11 gennaio 1964, nel marmoreo palazzaccio dell’Eur. Un
anno in quel frangente pesava, e il 1964 per giunta non è
una data come le altre. La centralità totalizzante del Pci
spinge in una zona nebbiosa gli altri, persone o correnti o
movimenti e scopre quella vena di stizzosa supremazia che
non sempre si sposa con lucidità e giustificata risolutezza.
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Questa parte ha non di rado l’andamento di un pro m emoria con sottintesi o una sinteticità degna di addetti ai
lavori. Che senso ha citare per nome e cognome o solo
con il cognome questo o quell’esponente politico se
non se ne fa un pur sommario ritratto? O se non si danno le coordinate minime per collocarlo in uno spazio di
militanza o di società? Sembra che un infastidito e velocizzante montaggio prenda il sopravvento sulla distesa sintassi della re c h e rche iniziale. Solo gli addetti ai lavori saranno in grado di intendere, come in un gioco di
società o in iniziatico parlottio. Ricordando le visite milanesi di Giorgio Amendola, Rossanda dice che «veniva spesso con Giorgio Napolitano, cortese e annuitore». Due aggettivi messi insieme con velenosa perfidia.
Soff e rmandosi sulle vicende della sezione culturale dopo il periodo di sua responsabilità, l’autrice non perde
l’occasione per un’altra staffilata: «Dopo di me» scrive
senza mezze misure «la gestione di Giorgio Napolitano
e altri sarebbe scivolata verso il non essere». Le cose furono più complicate e almeno oggi non sono richiesti
titanici sforzi per rendersene conto. Dopo la pre v a l e nza delle arti belle e dello storicismo tuttofare succede
una fase nella quale è necessario far appello a competenze tecniche, a analisi sociologiche ed economiche, a
una pluralità di saperi che disancori dagli schematismi
e si misuri con apporti inediti. Il «non essere» è, piuttosto, l’attenuarsi di un ruolo egemone in chiave umanistica o filosofica che aveva dato già il meglio di sé negli anni della ricostruzione.
Il caso del «Manifesto» e l’attorcigliato dibattito del XII
C o n g resso che lo precedette sono un passaggio per più motivi rimarchevole. Si è curiosi di vedere come Rossanda ripensa, dopo oltre trent’anni, una vicenda che sfregiò indelebilmente l’immagine del Pci agli occhi di quanti ritennero il
sostegno alla primavera di Praga una modificazione non effimera di sospettosi atteggiamenti e diplomatiche relazioni.
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L’autrice ha scelto di farne la conclusione del libro, lasciando fuori mira il seguito, traversie del gruppo e del
quotidiano, davvero un’altra storia («ma questa è un’altra storia» sta scritto a finale sipario, e si tratta di una
formula troppo sciatta per non esser stata messa lì a
c o n t r a s t a re prosaicamente il sofisticato e sorvegliatissimo periodare elaborato). Anche in questo frangente gli
altri sono indifferenziatamente dalla parte del torto: attaccano senza capire. Su qualcuno avrebbe potuto dire
di più, stabilendo un intrigante intreccio tra il passato e
l’oggi. Su Ranuccio Bianchi Bandinelli, ad esempio,
dapprima liquidato nelle vesti di presidente del Gramsci
come «gentiluomo perfetto e militante fedele». Eppure
la lettera ora di pubblico dominio che Bianchi
Bandinelli indirizzò a Giorgio Napolitano il 9 ottobre
1969 porta in superficie ragionamenti che non furo n o
rari. «Se dovessi» egli confessò «risolvere la questione
del ‘manifesto’ con due voti, voterei a favore della esclusione dal Comitato Centrale (non dal partito) dei compagni promotori della rivista, e voterei contro ogni proposta di soppressione o di limitazione della rivista stessa». E aggiunse che l’attività del gruppo – che fu «radiato» e non espulso secondo la sottile liturgia in voga –
gli pareva comunque «aggravata dal fondo intellettualistico e presuntuoso che l’ha animata». Entravano in gioco categorie che non avevano a che fare solo con la condotta politica e i suoi assennati e criptici giudizi.
Talvolta Rossanda ha voglia di sciogliere episodi o colloqui in racconto, talaltra preferisce sagome o atmosfere con una stringatissima sequenza di aggettivi o con
uno solo che ha la nettezza di un’incisione. Va a tro v a re
Lukács a Budapest nell’abitazione di Belgrád Rakpart 2,
dalla quale s’inquadra il Danubio, e le basta un aggettivo, uno soltanto, per fotografarlo: «Io il mio Lukács l’avevo avuto un intero pomeriggio, ingufito in un appartamentino in alto davanti al fiume e al Gellert, e senza
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più Gert rude né nessuno». Basta quell’ «ingufito», che
s c o p re un vezzo espressionista se non caricaturale, per
d i s e g n a re lo stato d’animo di un «vecchio moscovita»,
«sopravvissuto» come le confessò «a troppo sangue».
La tragedia del comunismo in quanto sistema politico,
variamente declinato, ma pervaso ovunque da un’ansia
totalitaria, è avvertita nei rumori di fondo o irrompe a
tratti come un temporale imprevisto e violento. C’è una
frase sul promettente dibattito interno tra i comunisti
italiani, alla vigilia del XX Congresso del Pcus, che vale
a questo proposito più di cento elucubrazioni. «Uno
s c o n t ro politico» scrive Rossana Rossanda «si delineava,
ma non so come sarebbe andato se non ci fosse pre c i p itato in testa il 1956». L’«indimenticabile» – preferisco
« t e rribile» – 1956 è un lampadario che si stacca dal soffitto di una confortevole e luminosa dimora? La maledetta crepa di un sicuro spazio teorico?
L’Europa è assente, perché l’ottica rimane ostentatamente internazionalistica. Si potrà obiettare che
l’Europa non era questione à la page fino al drammatico 1969 della radiazione. Ma, facendo una delle incursioni che imprimono un andamento non lineare al racconto, Rossanda scrive della fine di Enrico Berlinguer
inquadrandola in un comizio finalizzato a difendere la
scala mobile. Quella tragica morte – si sa – intervenne a
Padova nel giugno 1984, dopo un comizio inscritto nell’agenda della campagna per l’elezione del nuovo
Parlamento europeo. Anche qui potrebbe trattarsi di
una rimozione involontaria sebbene non casuale. In
un’altra incursione Rossanda sottintende un’accusa
inappellabile contro tutto un gruppo dirigente o, com’è
giusto dire in un lessico laico e attuale, un insieme di dirigenti che hanno tentato di salvare quello che di alto e
grande il Pci aveva costruito dalle macerie del Muro e
da tanti catastrofici fallimenti. È facile cavarsela con
un’alzata di spalle nei confronti degli «Attila diesse». Il

126

impaginato AU 06 2007.qxd

20-03-2008

13:11

Pagina 127

Novecento purt roppo non olezza dei profumi di Brioni.
Se il cammino nel secolo scorso è stato così fitto di disastri e rovine, e ha provocato tante dolorose ammaccature e ferite, non sarà così assurdo adoperarsi per inv e n t a re nuovi percorsi, e attrezzarsi con un nuovo armamentario di concetti e di analisi, tener conto delle
smentite irrevocabili, dei cattivi esiti. La doppiezza –
aristocratica coerenza dottrinaria e desiderio di massivo
consenso popolare – che permea il memoriale è fin tro ppo reiterata e mette al riparo una compiaciuta intelligenza dalle smentite della storia. ❏
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SISTEMA ENARGETICO NAZIONALE
a cura di A G O S T I N O M E G A L E ,
S E R E N A R U G I E R O , A L E S S A N D R O N O TA R G I O VA N N I
Sviluppo sostenibile e competitività
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SISTEMA ENARGETICO NAZIONALE/

a cura di Agostino Megale, Serena Rugiero,

Alessandro Notargiovanni
Sviluppo sostenibile e competitività

L’Ires-Cgil nazionale ha condotto, nel corso dell’ultimo anno, un’indagine sulla Riforma del sistema energetico italiano, sui processi di liberalizzazione e privatizzazione e sui
benefici che possono derivarne per i consumatori finali (imprese e famiglie), i cui risultati verranno presentati alla
stampa entro la fine di questo mese. L’obiettivo della ricerca è stato quello di evidenziare i limiti e le criticità ancora
presenti nel mercato energetico interno che ne limitano le
potenzialità impedendone un corretto funzionamento.
Quanto segue sintetizza le principali tendenze emerse dall’indagine in merito allo stato di attuazione della Riforma:
● il mancato completamento del processo di modernizzazione del sistema energetico nazionale a causa dell’instaurarsi di una situazione ibrida, a metà tra mercato libero e mercato controllato;
● il perdurare della posizione dominante dei due operatori maggiori, l’Enel e l’Eni, ancora in mano pubblica;
● i prezzi medi nazionali dei servizi energetici permangono più elevati rispetto ai prezzi medi europei;
● la scarsità degli investimenti in infrastrutturazione energetica (centrali elettriche, reti, rigassificatori), che resta
inadeguata;
● l’assenza di un efficace meccanismo di coordinamento
delle decisioni («cabina di regia») di una pluralità di soggetti con interessi contrapposti;
● l’assenza, in sintesi, di un preciso disegno di politica
energetica e industriale che fornisca indirizzi strategici

129

impaginato AU 06 2007.qxd

20-03-2008

13:11

Pagina 130

per il superamento delle criticità che impediscono la
creazione di un mercato pienamente competitivo.
I dati emersi dall’indagine offrono materia per riflessioni
ulteriori e ognuno dei temi toccati meriterebbe un approfondimento che rimandiamo al prosieguo delle attività di ricerca svolte dall’Ires.
Tuttavia, appare importante fin da ora sottolineare come
questa indagine rappresenti per la Cgil un’occasione per rilanciare la modernizzazione energetica del Paese, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di «sviluppo sostenibile, energia competitiva, difesa del lavoro e tutele della salute e sicurezza dei cittadini» (Epifani, 2006), attraverso la
promozione attiva di forme di coordinamento, concertazione e cooperazione tra i vari soggetti coinvolti nel processo.
Il ruolo del Sindacato è essenziale nel definire una politica energetica e industriale condivisa; esso, rappresentando gli interessi dei lavoratori, da un lato, e facendosi carico degli «interessi generali» del Paese, dall’altro, intende porsi come soggetto promotore della modernità, intesa in termini di processo volto a migliorare la competitività e l’efficienza del sistema economico nazionale e, contestualmente, la qualità della vita dei cittadini.
Al fine di raggiungere gli obiettivi sopra menzionati è necessario accre s c e re gli investimenti in impianti di infrastrutturazione energetica – quali centrali elettriche a basso
costo di generazione, terminali di gas naturale e sviluppo
della microgenerazione – che, insieme alla promozione
dell’efficienza, del risparmio e delle fonti rinnovabili, potranno garantire ai cittadini e alle imprese servizi energetici più economici e più sicuri e ambientalmente sostenibili.
Nel campo dell’energia deve essere chiaro che nei progetti come quelli relativi alla realizzazione dei terminali di rigassificazione del Gnl nei diversi territori interessati e delle riconversioni a carbone pulito di alcune centrali, a partire da
Civitavecchia, non possono più esserci incertezze e reticenze.
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Non le ha il Sindacato dell’energia, non le ha la
Confederazione Cgil. Si tratta, dunque, di immaginare un
percorso che, sulla base di una politica energetica condivisa delle parti sociali, dia luogo a una iniziativa in sé
semplice ma di grande rilievo: realizzare una task-force
che combini le diverse competenze esperte con il compito di
ascoltare, orientare e monitorare, sulla base di indagini,
sondaggi e formazione specifica, ogni popolazione locale
coinvolta, con l’obiettivo di fornire tutte le informazioni
e le conoscenze necessarie e di rispondere a tutti quei
quesiti di ordine economico, tecnologico, ambientale e
sanitario che provengono dalle comunità interessate. In
tal modo s’intende dare un contributo volto a prevenire
il verificarsi della sindrome Nimby (Not In My Back
Yard), immaginando azioni di diffusione delle conoscenze energetiche come antidoto all’affermarsi di posizioni
demagogiche.
Principali risultati emersi dall’indagine
La Riforma del sistema energetico italiano: limiti e criticità
A partire dall’inizio degli anni Novanta è stato avviato in
Italia il processo di liberalizzazione del mercato energetico interno attraverso l’apertura alla concorrenza dei settori dell’elettricità e del gas, precedentemente dominati
da imprese verticalmente integrate a proprietà pubblica e
dal monopolio territoriale.
A tale proposito appare opportuno fin d’ora chiarire come
sia proprio il passaggio da una politica di nazionalizzazione della produzione e della distribuzione di energia – che
all’indomani del secondo dopo guerra aveva trovato legittimazione nelle stringenti esigenze di completamento dell’elettrificazione del Paese e di creazione delle strutture di
base per lo sviluppo del settore – ad una politica di liberalizzazione – volta al raggiungimento degli obiettivi di garanzia di standard di servizio più elevati per i cittadini e di
rilancio della competitività del sistema economico e del-
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l’occupazione – a costituire il terreno su cui si gioca la partita decisiva della Riforma del sistema energetico italiano.
È pur vero che, sebbene l’Italia si sia dimostrata «… uno
dei Paesi europei che più ha creduto nella liberalizzazione del mercato energetico …»1, giacché « … in nessun altro Paese europeo è stato fatto tanto per ridurre il potere
dell’ex monopolista e lasciare spazi a nuovi soggetti imprenditoriali»2, si è assistito all’instaurarsi di una situazione ibrida, a metà tra mercato libero e mercato controllato, che ha causato il mancato completamento della
Riforma energetica con evidenti ricadute negative sulla
percezione dei vincoli e dei costi e il conseguente oscuramento dei vantaggi del processo stesso; una situazione di
stallo che porta con sé il grave rischio di vedere compromessa alla radice la propria credibilità.
Le lacune presenti nelle strategie di liberalizzazione messe in
atto nel nostro Paese – sostanzialmente ascrivibili all’assenza
di mercato e concorrenza e al perdurare del potere dominante degli ex monopolisti – affondano le proprie ragioni in
radicate criticità politico-istituzionali e criticità strutturali.
Pertanto, lungi dal palesare un legame diretto con la presunta inopportunità del perseguimento della politica delle liberalizzazioni e del paradigma di mercato concorrenziale, occorre sottolineare come anziché rimetterne in discussione la scelta – eventualità che, peraltro, con tutta
probabilità finirebbe con l’esporre il processo di riforma
del sistema energetico italiano ed europeo a un ulteriore
indebolimento – appaia piuttosto necessario aprire una
riflessione finalizzata al superamento di limiti e condizionamenti prettamente nazionali, riconducibili a peculiari
caratteristiche del sistema italiano.
Più precisamente, le predette «criticità» derivano in primo
1 - A. Notargiovanni, G. Degrassi, R. Sanna, Governare la Riforma.
Imprese sindacato e regole nel mercato dell’energia, 2006, p. 23, in corso
di pubblicazione.
2 - Ibidem, p. 24.
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luogo dal conflitto, che ha contraddistinto la scelta italiana
di avviare i processi di liberalizzazione, tra le esigenze, da
un lato, di uno Stato indebitato e spinto alla privatizzazione dalla urgenza di sanare il bilancio pubblico – e, quindi,
mosso prevalentemente da fabbisogni di massimizzazione
degli utili e di mantenimento dell’integrità dell’assetto di
Enel – e quelle, dall’altro, di uno Stato che ha deciso di
rendere il mercato elettrico interno il più possibile concorrenziale, impegnandosi a garantire ai consumatori maggiori convenienze in termini di prezzi, tariffe e competitività.
Questo vero e proprio conflitto d’interessi ha finito con
l’inficiare il buon funzionamento del mercato nazionale. Il
riferimento è alla decisione, assai singolare nell’ambito di
un decreto di liberalizzazione, di stabilire limiti alla presenza dell’Enel sul mercato, con il divieto ad esso posto di
s u p e r a re il 50% dell’offerta elettrica. A tale obbligo non è
però seguita una definizione delle tipologie degli impianti
che l’Enel avrebbe dovuto cedere; ‘dimenticanza’, questa,
che gli ha permesso di detenere la quasi totalità degli impianti di punta assicurandogli un vantaggio competitivo
che implica che, di fatto, sia l’Enel a fissare i prezzi del
m e rcato libero con l’effetto di innalzamento per tutti gli
acquirenti del costo dell’energia elettrica.
Le conseguenze e i limiti che, innestandosi su caratteristiche intrinseche della struttura del mercato italiano, derivano da questa situazione, comportano che i mercati dell’elettricità e del gas non siano ancora effettivamente avviati
alla concorrenza; il mercato italiano dell’energia appare,
infatti, dominato dai due operatori maggiori, l’Enel e l’Eni
(che controlla l’80% del totale di produzione nel settore
del gas), entrambi controllati dal ministero del Te s o ro; i
prezzi medi italiani dei servizi energetici sono più elevati rispetto ai prezzi medi europei (vedi Tab. 1 e Tab. 2);
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Tab. 1 – Prezzi dell’energia elettrica in Europa (valori in euro per KWh)
Paesi

Uso domestico
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Germania 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13
Spagna

0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

Francia

0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

Italia

0,20 0,17 0,16 0,15 0,15 0,17 0,17 0,16 0,15 0,16 0,14 0,14 0,14

Re. Unito

0,11 0,10 0,10 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10 0,10 0,08

EU 15

0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

Paesi

Uso industriale
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Germania 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
Spagna

0,09 0,09 0,08 0,07 0,08 0,07 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05

Francia

0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05

Italia

0,09 0,07 0,07 0,06 0,06 0,07 0,07 0,06 0,07 0,09 0,08 0,08 0,08

Re. Unito

0,08 0,07 0,07 0,06 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,06 0,05 0,05

EU 15
0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
Fonte: Eurostat – New Cronos.

N.B. La metodologia di Eurostat per definire i prezzi medi dell’energia elettrica è la seguente:
- per gli usi domestici, si considera un consumo annuale di 3.500 Kwh
(dei quali 1.300 per consumi notturni), per un appartamento medio di
90 m_.Vengono rilevati i prezzi per Kwh, al netto delle tasse, in vigore al
1º gennaio di ciascun anno.
- per gli usi industriali, si considera un consumo di 2.000 Mwh, una domanda massima di 500 kw ed un carico annuale di 4.000 ore. Vengono
rilevati i prezzi per Kwh, al netto delle tasse, in vigore al 1º gennaio di ciascun anno.
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Tab. 2 – Prezzi del gas in Europa (valori in euro per Gj(*))
Paesi

Uso domestico
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Germania 6,17 6,91 7,17 7,19 6,85 7,11 7,00 6,64 6,93 9,65 9,24 8,93 9,10
Spagna

10,51 9,78 8,52 8,65 9,28 9,16 9,10 8,85 9,15 11,06 10,46 10,43 9,95

Francia

7,49 7,44 7,49 7,22 7,27 7,23 7,67 7,36 6,99 8,44 9,19 9,06 n.d.

Italia

10,03 8,46 8,51 7,86 7,80 9,00 8,84 8,05 8,79 11,07 9,95 9,86 9,74

Re. Unito

6,73 5,75 6,11 5,95 5,52 6,32 6,75 5,98 6,65 6,27 6,63 6,56 6,52

EU 15

7,38 6,81 7,03 6,85 6,64 7,22 7,34 6,81 7,24 8,49 8,42 8,37 8,36

Paesi

Uso industriale
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Germania 4,84 4,78 4,91 4,65 4,41 4,96 4,98 4,21 4,78 7,76 7,28 6,73 6,39
Spagna

2,65 2,73 2,3

Francia

3,49 3,49 3,54 3,33 3,39 3,58 3,7

3,17 3,14 3,73 3,67 2,84 4,05 5,54 4,34 4,81 4,41

Italia

3,78 3,25 3,51 3,28 3,58 4,42 4,23 3,48 4,14 6,58 5,87 5,38 n.d

Re. Unito

4,17 3,82 3,82 3,32 2,60 2,89 3,18 3,15 3,53 4,01 5,42 4,87 4,70

3,39 4,29 5,94 4,93 5,46 5,16

EU 15
3,96 3,76 3,84 3,71 3,60 4,03 4,03 3,49 4,22 6,12 5,75 5,56 5,34
(*) Un Gigajoule (Gj) corrisponde a 26 m3
Fonte: Eurostat – New Cronos.
N.B. La metodologia di Eurostat per definire i prezzi medi del gas è
la seguente:
- per gli usi domestici, si considera un consumo annuale di 83.7 Gj (cottura cibi, riscaldamento e acqua calda).
Vengono rilevati i prezzi per Gj, al netto delle tasse, in vigore al 1º gennaio di ciascun anno.
- per gli usi industriali, si considera un consumo di 41.860 Gj ed fattore
di carico di 200 giorni (1.600 ore). Vengono rilevati i prezzi per Kwh, al
netto delle tasse, in vigore al 1º gennaio di ciascun anno.
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l’infrastrutturazione energetica (che si trova peraltro a scontare
l’eredità negativa derivante da un tipo di layout della rete di trasmissione nazionale che era nato in funzione del monopolio) appare attualmente insufficiente; la scarsezza degli investimenti in
Gnl, che garantirebbero una diversificazione delle fonti, contrasta la nascita del mercato del gas con prezzi svincolati dalla dinamica del prezzo del petrolio e dei suoi derivati (si ricordi, a tale
proposito, che il gas naturale costituisce la prima fonte energetica del nostro Paese per la produzione di energia elettrica ed è
inoltre quella che può consentire un abbattimento significativo
delle immissioni di Co2) (vedi Tab. 3).
Tab. 3 – Produzione di energia elettrica per fonte
nel 2000-2004 e previsioni al 2010 (TWh)
Produzione lorda
i d roelettrica, geotermica
e rinnovabili
idroelettrica
da pompaggi
termoelettrica
carbone
prodotti petroliferi
gas naturale
altro

2000
276,6
51,4

2001
279,0
55,1

2002 2003 2004
284,4 293,9 300,4
49,0 48,0 53,7

2007
325,0
56,8

2010
351,7
68,3

6,7

7,1

7,7

7,6

7,5

7,5

7,5

218,5
26,3
85,9
97,6
8,8

216,8
31,7
75,0
95,9
14,1

227,6
35,4
77,0
99,4
15,8

238,3
38,8
65,8
117,3
16,4

239,2
45,2
44,9
129,3
19,7

260,7
57,6
28,1
160,3
14,8

275,9
67,8
11,2
183,4
13,6

Fonte: AEEG, Relazione annuale alla Commissione europea sullo stato
dei servizi, 31 luglio 2005.

Riprendere e completare la modernizzazione
energetica del Paese. Il ruolo del Sindacato
È verso la diversificazione delle fonti e, quindi, verso la
realizzazione di un mix produttivo caratterizzato da
un’abbondante offerta (superiore alla domanda) proveniente da soggetti produttori che siano in competizione
tra di loro la direzione che deve prendere la liberalizza-
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zione del sistema energetico nazionale.
Al fine di garantire il necessario completamento della
Riforma energetica italiana – la cui cogente urgenza, già
sottolineata in passato dalle due gravi crisi elettriche, i
black-out, del 2003, è resa oggi ulteriormente evidente
dai recenti aumenti delle tariffe dell’elettricità e del gas,
derivanti dalle elevate quotazioni del petrolio e dalla
«emergenza gas» dell’inverno appena trascorso – occorre pertanto un intervento politico-istituzionale che, inquadrato in un preciso disegno di politica energetica e industriale, fornisca indirizzi strategici per il superamento
delle criticità incontrate dal processo di liberalizzazione
nel corso della sua parziale attuazione.
Come sostengono gli Autori: « … la sola strategia delle liberalizzazioni avulsa da un disegno di politica energetica
e industriale, [è] insufficiente a cogliere i risultati che i
cittadini consumatori e utenti industriali si aspettano dalla Riforma del sistema energetico italiano ed europeo3;
politica energetica e industriale che, però, alla luce delle
conclusioni a cui ha condotto l’analisi da essi svolta appare «ancora assente»4.Ebbene, colmare questa grave
mancanza deve essere il punto di partenza per rimettere
in moto in chiave più economica, più efficiente e più sicura il complesso processo della modernizzazione energetica del Paese.
Più precisamente, l’elevata complessità delle relazioni nei
settori dell’energia, ulteriormente enfatizzata dal nuovo
paradigma di mercato, richiede con rinnovato vigore l’ormai improrogabile attuazione di un efficace coordinamento delle decisioni tra diversi livelli istituzionali e una
pluralità di soggetti portatori di interessi contrapposti,
pena il perdurare del clima di incertezza e confusione che
ha contraddistinto, compromettendone i risultati, l’avvio
3 - A. Notargiovanni, G. Degrassi, R. Sanna, op. cit., p. 111.
4 - Ibidem, p.38
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dei processi di liberalizzazione. A tal fine è opportuno innanzitutto rivisitare i tradizionali modelli d’intervento a
favore di un nuovo modello – partecipativo – basato su
metodi ‘concertativi’ all’interno dei quali il coinvolgimento di tutti gli attori socio-economici interessati non
sia solo semplice raccolta del consenso, bensì la concreta
costruzione di strategie e politiche condivise.
La concertazione non è, infatti, far sparire gli interessi,
ma vincolare tutti gli attori a un interesse generale e al
conseguente raggiungimento di comuni obiettivi.
All’interno di questo quadro la modernizzazione del sistema energetico interno è finalizzata a garantire ai cittadini strutture e servizi energetici più economici e più sicuri e ambientalmente sostenibili, in grado di rilanciare la
competitività del sistema economico nazionale coniugando il raggiungimento dei risultati ambientali e sociali oltre a quelli energetici ed economici.
A tale riguardo l’Ires si fa pro m o t o re di un progetto che intende porsi come punto di riferimento nella concreta attuazione di forme di partecipazione allargata in merito alla
elaborazione e implementazione di progetti di infrastrutturazione energetica e avviare e sostenere la realizzazione di
specifici programmi di informazione tecnico-scientifica
che siano in grado di garantire una comunicazione corretta e trasparente con le popolazioni locali interessate.
A questo proposito appare opportuno sottolineare come
l’informazione ricopra un ruolo essenziale nel prevenire
l’instaurarsi di conflitti ambientali, i quali sorgono sempre più spesso dalle difficoltà di dialogo esistenti fra i diversi soggetti coinvolti nelle problematiche del rischio
tecnologico e ambientale, ovvero consentendone una rapida composizione democratica, laddove questi siano già
in atto. Una corretta politica di informazione tecnicoscientifica costituisce, pertanto, il fattore in grado di colmare il gap comunicativo che separa rigidamente i soggetti politico-amministrativi e gli esperti tecnico-scientifi-
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ci, da una parte, e la ‘gente comune’, dall’altra, che si configura come la causa principale della grave frattura esistente tra i decisori/attuatori e i destinatari delle policy.
Tale ricomposizione deve passare per la costruzione di
un nuovo rapporto tra istituzioni e popolazione mediante l’attuazione di una nuova forma di policy making fondata su modelli dialogici e partecipativi: l’unica in grado di porsi come obiettivo concreto quello di
a n c o r a re i complessi processi della decisione politica
alle basi del consenso collettivo.
Gli obiettivi che il presente progetto si propone di conseg u i re nascono, quindi, dalla consapevolezza che la complessa tematica dell’energia debba essere collocata nell’ambito della più ampia riflessione intorno al passaggio
da una concezione tradizionale di democrazia tecnocratica ed elitistica a una di democrazia di tipo dialogico o deliberativo (Pellizzoni, De Marchi, 2000) fondata sul pieno
coinvolgimento di tutti gli attori sociali – ‘esperti’ e ‘non
e s p e rti’ – che compongono l’arena politico-sociale del
processo decisionale, attraverso una partecipazione attiva
dei cittadini alle scelte di modernizzazione energetica.
È proprio nell’ambito di questo impegno di costruzione
di nuove modalità di gestione e di governo della Riforma
energetica che, come detto, il Sindacato può assumere un
ruolo importante nel definire un progetto di politica
energetica e industriale condivisa in grado di guidare il sistema energetico nazionale verso la modernizzazione.
L’esclusione del nucleare, lo sbilanciamento dei combustibili verso gli idrocarburi, la bassa efficienza del parco di generazione italiano e il basso grado di competizione – limitazioni strutturali che nel loro insieme determinano, come si è visto, il permanere in Italia di prezzi medi per i servizi energetici più elevati rispetto a quelli medi europei (+20% nell’elettricità e +6% nel gas) – rendono necessaria la promozione e realizzazione di investimenti in impianti a basso costo
di generazione, impianti Gnl e micro-generazione, volti a sa-
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nare la insufficiente infrastrutturazione energetica nazionale.
A tal fine si propone di costituire una task-force quale strumento operativo centrale che, attraverso il coinvolgimento
attivo dei diversi attori interessati, si occupi di ascoltare, informare e orientare le popolazioni locali coinvolte nei processi di infrastrutturazione energetica, garantendone un attento monitoraggio finalizzato al raggiungimento di una
composizione democratica del processo decisionale.
In particolare, la task-force si prefigge di:
1. costruire un quadro analitico che, partendo da un attento esame della azione decisionale reale nel suo prodursi, consenta di:
● conoscere approfonditamente tutti gli aspetti tecnici,
economici, ambientali e della salute e sicurezza dei progetti di infrastrutturazione energetica;
● individuare tutti gli attori pubblici o privati coinvolti
nei processi decisionali;
● identificare i ruoli ricoperti dai diversi soggetti interessati;
● indagare le modalità attraverso le quali gli attori in gioco percepiscono i costi e i benefici delle azioni di policy
da attuare;
● ricostruire le interazioni che si produco nella realizzazione di tali processi;
● indicare i fabbisogni informativi, i canali di comunicazione e le aree comunicative d’intervento.
2. attivare una fase operativa di confronto con le singole parti sociali interessate (i promotori, gli oppositori, i
mediatori e i gatekeeper dei processi analizzati) volta a
re c e p i re istanze, dubbi e quesiti che non hanno ancora
ottenuto risposte soddisfacenti e a programmare interventi e moduli di approfondimento indirizzati a tutti gli
attori presenti nel terr i t o r i o .
Gli strumenti attraverso i quali la task-force articolerà il
suo intervento operativo sono:
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strumenti tipicamente sindacali: incontri con le organizzazioni sindacali, assemblee dei lavoratori e riunioni
con le leghe dei pensionati;
● assemblee/incontri con i comitati dei cittadini, le istituzioni locali, le associazioni ambientaliste, le rappresentanze politiche e le associazioni imprenditoriali dell’industria, del commercio e dell’agricoltura;
● seminari di informazione tecnico-scientifica promossi
con le istituzioni scientifiche (Enea, università e istituti di
ricerca) competenti;
● interventi su radio e televisioni locali che consentano
uno scambio interattivo con i soggetti interessati sulle tematiche del progetto. ❑
●

Tab. 4 – Elenco dei progetti di terminali GNL
presentati e autorizzati
PROGETTO
Porto Levante
Offshore
Brindisi
Toscana Offshore
Rosignano
Gioia Tauro
San Ferdinando
Taranto
Zaule
Trieste Offshore
Porto Empedocle

UBICAZIONE
Porto Levante
(Rovigo)
Brindisi
Al largo della costa
tra Livorno e
Marina di Pisa
Rosignano Marittimo
(Livorno)
Gioia Tauro
(Reggio Calabria)
San Ferdinando
(Reggio Calabria)
Taranto
Zaule (Trieste)
Trieste
Porto Empedocle
(Agrigento)

SOCIETA’
Edison
LNG
Brindisi LNG
OLT – Offshore
LNG Terminal
Edison
Società Petrolifera
Gioia Tauro
LNG Terminal
Gas Natural
Gas Natural
Endesa
Nuove Energie

Fonte: elaborazione Ires su dati Ministero delle attività produttive.
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& Fondazione

Di Vi t t o r i o

Il testo di Silvano Andriani dedicato
ad Agostino Novella e pubblicato sul numero
di maggio (5/2006) con il titolo
«Il salto nella modernità»
è stato letto a un convegno
della Fondazione Di Vittorio per il centenario
della CGIL (di cui saranno pubblicati gli atti).
Ringraziamo la Fondazione
per averci consentito l’anticipazione.
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H A N N O C O L L A B O R AT O
A L F R E D O R E I C H L I N , dirigente politico, presidente del Cespe
G I O R G I O R U F F O L O , economista, presidente del Cer
R O B E RT O G U A LT I E R I , docente di Storia contemporanea
nell’Università La Sapienza di Roma,
vicedirettore della Fondazione Gramsci
E N Z O R O G G I , giornalista
FA B IO N I C O L U C C I , caporedattore della redazione
romana di «Argomenti umani», esperto di questioni mediorientali
A N D R E A B O R G H I N I , ricerc a t o re di Sociologia generale
presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Pisa
G IO R G IO M A C C I O T TA , studioso di problemi di finanza pubblica
G IU S E P P E R A O , vicepresidente del Comitato Ocse
con competenze nei settori telecomunicazioni,
multimedialità, informazione e informatica (ICCP),
p resso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
A ND R E A R IC C I A R D I , dottore di ricerca in Storia contemporanea
(Facoltà di Scienze politiche dell’Università statale di Milano)
R O B E R T O B A R Z A N T I , e s p e rto di politiche culturali
A G O S T I N O M E G A L E , p residente Ires-Cgil
S E R E N A R U G IE R O , r i c e rcatrice dell’Ires-Cgil
A L E S S A N D R O N O TA R G I O VA N N I , ricercatore dell’Ires-Cgil

«Argomenti umani» ha ottenuto per il 2005 un sostegno
dal Ministero dei Beni culturali come rivista di alta cultura
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