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In questo numero
Chiudiamo in redazione questo numero di «Argomenti
umani» a cinque giorni dal voto per il leader e per le assemblee costituenti del Partito democratico. In quel voto si
m i s u rerà molto di più che il consenso popolare a una proposta politica, il partito nuovo del centrosinistra. Il livello
della partecipazione misurerà la risposta potenziale alla crisi di democrazia e di unità che ha colpito l’Italia. Abbiamo
lavorato in questi anni perché tale risposta sia forte e culturalmente agguerrita: ci consideriamo parte del progetto che
il 14 ottobre sarà alla prova del voto popolare in un passaggio che non abbiamo esitato a definire storico.
Confidando che quella mattina troveremo ai seggi le code allegre dei militanti del nuovo partito, abbiamo proposto un numero che va «oltre il cantiere», che guarda al
processo che il 14 ottobre avrà il suo importantissimo
momento di avvio. Con la consapevolezza dei limiti oggettivi, delle contraddizioni, degli errori che hanno messo in moto il Partito democratico e il suo probabile leader, in una permanente condizione di incertezza strategica e progettuale di fronte alla pesante eredità della fase
immediatamente precedente: la sconfitta di una intera
classe dirigente di fronte alla crisi e al ritardo dell’Italia
nel mondo in trasformazione.
Eppure nella società italiana i valori ideali, le culture, le
intelligenze, le forze sociali per superare quella sconfitta
ci sono e possono essere il fondamento di una risposta
adeguata ai condizionamenti globali.
Questa è la tesi ripresa e sviluppata da Alfredo Reichlin
nell’editoriale. Esso costituisce un richiamo alla «battaglia delle idee» nella prospettiva di una rifondazione cul-
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turale del riformismo italiano, di un nucleo culturale del
nuovo partito all’altezza del suo compito storico.
Anche Tempo reale g u a rda al di là del cantiere con tre contributi sul Partito democratico, il suo progetto, il suo modo di essere nella realtà contemporanea. Intervengono nel
dibattito Riccardo Te rzi, Walter Tocci, Nicoletta Rocchi.
In Letteratura, Arte e Scienze umane interveniamo, con
l ’ a rticolo di Cuozzo, sul tema della scuola e della sua governance di fronte a contraddizioni vecchie e nuove, sia
culturali sia istituzionali, aggravate dalla cattiva gestione
imposta dal centrodestra al processo autonomista apertosi
con la riforma del Titolo V. Con il saggio di Rita Biancheri
parliamo poi del sistema sanitario e del genere nella sua organizzazione.
Seguono due articoli tratti dalla ricerca coordinata da
Mario Aldo Toscano sulla flessibilità/precarietà del lavoro. Il primo è di Rossana Guidi e riguarda l’analisi che del
tema della ricerca hanno condotto in questi anni i principali giornali italiani; il secondo, di Elena Gremigni e
Franca Settembrini, si occupa degli «insegnanti flessibili»
chiusi nella scuola dell’autonomia, finendo per disegnare
la precarietà «storica» degli insegnanti in Italia.
Conclude il numero l’Osservatorio sociale che propone
l’articolo di Agostino Megale e Riccardo Sanna sull’inserimento delle nuove generazioni nel mondo del lavoro,
prendendo in esame soprattutto le disuguaglianze salariali da un lato, le contraddizioni e le carenze della struttura contrattuale dall’altro.
Chiude l’Osservatorio lo studio puntuale di Leonardo
Bettini che disegna il rapporto della pubblica amministrazione con il mercato elettronico come opportunità,
forse non sufficientemente percepita, di trasformazione e
rinnovamento profondi.
A.M.
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Alfredo Reichlin Con chi. Contro che cosa

Il Partito democratico nasce in mezzo alla tempesta. La inc e rta sorte del governo si intreccia con interrogativi altre ttanto inquietanti che riguardano la crisi del Paese, i segni
di sfarinamento dell’unità nazionale. Viene alla mente il
detto famoso del Presidente Mao: grande è la confusione
sotto il cielo; la situazione è eccellente.
Scherzo, ma c’è del vero in questo paradosso. Se saranno
milioni quelli che andranno a votare il 14 ottobre si creerà un cambiamento della situazione. Purché però – questo è il punto – si capisca che il Partito democratico non
può essere il trentunesimo partito o la semplice fusione di
due vecchie nomenclature. Si chiude una intera fase della politica italiana e dovrebbe essere chiaro che dietro questa ondata fangosa di disprezzo e perfino di odio per il ceto politico c’è la assoluta necessità di una svolta democratica. Ma questa svolta non ci sarà mai se non ci rendiamo conto di ciò che è realmente accaduto in questi anni e di quale catastrofe ha rappresentato l’avvento al potere del populismo e la crisi della democrazia dei partiti.
Parlo di quelle strutture che dopo il fascismo avevano reso possibile l’integrazione attiva delle forze popolari nella vita dello Stato (questa sì, una rivoluzione democratica), costituendo quell’anello di congiunzione tra la politica e la società che oggi manca. Insomma, parlo della nervatura della Costituzione repubblicana, ciò che la rendeva
vivente e che trasformava una massa in cittadini. Dispiace
dirlo, e non vorrei esagerare. Ma, se vogliamo una svolta,
gli anni che abbiamo alle spalle sono da ripensare molto
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seriamente. A l t ro che riformismo! Da un lato, sono stati
gli anni del populismo, l’appello plebiscitario, l’idea che lo
Stato, le regole, il fisco, le leggi sono un peso da cui liberarsi. E intanto l’autorità politico-morale dei politici cadeva così in basso non perché «diversi», ma proprio perc h é
t roppo «uguali» (basta vedere le chiassate della Tv) e quindi non meritevoli di alcun privilegio. Dall’altro lato, vecchi
e nuovi poteri (la finanza, la magistratura, la ristretta oligarchia che controlla la Tv e i giornali) che si sostituiscono
ai partiti i quali, una volta perduto il vecchio insediamento di massa cercano di mantenere la presa sulla società attraverso pratiche clientelari, gli staff e gli apparati.
A me sembra evidente che non si può costruire un partito realmente nuovo se non si ha il coraggio e la lucidità di
capire dove stanno le ragioni di questa crisi dello «stare
insieme» degli italiani: ragioni che non sono meno gravi
ma molto diverse da quelle che portarono a Tangentopoli
e all’espianto della Prima Repubblica. Sostanzialmente,
esse riguardano le sfide della mondializzazione e la crisi
dello Stato nazione, cioè dello strumento che garantiva
l’equilibrio tra potere politico e potere economico. La
crisi della politica nasce dal fatto che alla rottura di questo equilibrio sono state date risposte debolissime. Ed è
anche per questo che se mi chiedo come impedire l’eutanasia della sinistra nel senso che essa (al di là dei nomi)
non riesca a reincarnarsi in una nuova e più forte soggettività politica che la metta in grado di affrontare la vicenda storica italiana, quale ormai si configura, e di misurarsi con una trasformazione del mondo davvero epocale e
che non riguarda solo l’economia ma l’antropologia umana e la struttura dell’ecosistema, io mi rispondo che non
serve un vecchio approccio difensivo: fare la corrente degli ex ds all’interno del Partito democratico.
Affronterei invece il toro per le corna. Partirei dalla consapevolezza che occorre impegnarsi in qualcosa di più
che un ennesimo rinnovamento rispetto a ciò che la sini-
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stra è stata finora. Sono le cose che ci impongono una rifondazione. Pensiamo solo all’intreccio di fenomeni che
sono cruciali. Da un lato una crisi del Paese che non è economica ma dell’identità della nazione italiana, del suo profilo storico, perfino del suo ruolo nel mondo. È il suo tessuto sociale e culturale che si sta sfilacciando. Faccio solo
un esempio. Stiamo riflettendo abbastanza sulla gravità dell’abisso che si sta scavando tra Nord e Sud? Ricordiamoci
che l’unificazione delle due Italie era l’obiettivo stesso del
R i s o rgimento. Ed era chiaro che si trattava del banco di
prova per la creazione di una classe dirigente nazionale.
Era anche la condizione per garantire lo sviluppo non solo economico ma civile di questo antico mosaico di caste e
di staterelli. Ed era chiaro che anche la democrazia, cioè le
basi di consenso dello Stato, dipendeva dalla soluzione
della questione meridionale. È vero che poi sono accadute cose grandi e positive come la Costituzione repubblicana. Ma cosa significa questo salto all’indietro? Il fatto che
dopo centocinquanta anni questo problema non solo è rimasto irrisolto ma si è aggravato (tanto che non se ne parla più, e non per caso o per stupidità ma perchè non sembra più un obiettivo raggiungibile) solleva interrogativi
molto grossi sul destino di questo Paese. Si tratta di un fenomeno catastrofico che rende assolutamente necessaria la
c reazione di un nuovo partito nazionale, quel partito che
la sinistra non riusciva più a essere.
Questo da un lato. Dall’altro lato (a proposito dell’intre ccio tra fenomeni interni e internazionali) la necessità di ridefinire la sinistra italiana rispetto al nuovo mondo e
all’Europa. Stiamo attenti. E misuriamo meglio gli effetti
disgreganti che provocherebbe (ma in realtà sta già provocando) il venir meno di un sistema di idee e di una forza politico-culturale nuova rispetto ai minipartiti che si
sono ridotti a un sottosistema specialistico (le tecniche
della politica) del sistema economico dominante. Se non
si affronta questa questione, come può la società italiana
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moderna, postclassista, uscire da questa sorta di vuoto di
futuro, di «fine della storia» e quindi di un eterno presente che non produce né speranze, né valori, né coesione sociale e culturale, né partecipazione? Non è possibile sfidare la egemonia della destra con i partiti personali,
la cultura dei salotti milanesi e in mancanza di una forza
capace di tenere viva la tensione verso un mondo più giusto. E dico più giusto non solo per il modo come è distribuita la ricchezza (anche), ma in quanto persone, razze e
fedi diverse possano convivere. Il che è un problema di
politiche, ma anche di ridefinizione del cosa è la libertà
oggi. Essa è la padronanza della propria vita e, quindi,
l’autonomia della società in quanto formata da uomini liberi. E liberi nel senso che le relazioni tra loro non siano
condizionate solo (né tanto) dallo scambio economico,
ma siano invece l’espressione di quei bisogni materiali e
ideali su cui si fonda la creatività e l’autonomia della persona. Insomma economie di mercato sì, ma società di mercato no. È questo il cuore dello scontro.
Una nuova configurazione delle forze di sinistra come lo
s t rumento della libertà degli italiani moderni: questa è la
speranza. Una forza postideologica che abbandona la
chiacchiera di questi anni intorno a un riformismo che non
ha riformato niente. E che comincia invece a misurarsi
con la forza sconvolgente di quello che è il vero attore
della storia moderna: il nuovo capitalismo mondializzato.
Guardandolo per quello che è, senza stupide demonizzazioni. Una forza travolgente che ha anche trascinato nel
mondo dello sviluppo e della modernità una parte notevole del Terzo Mondo ma ha prodotto violenze e ingiustizie inaudite. Ma sopra tutto una forza dirompente che
avendo rotto via via ogni contenitore politico e statale
(prima l’Olanda e poi l’impero inglese, adesso anche il
potere americano) sta, di fatto, surdeterminando il destino del mondo. E rischia di portarlo alla rovina. Ed è ridicolo che questo tema (anche se è tutto in discussione)
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continui ad essere ignorato dagli economisti del salotto
milanese. Così come fino a uno o due anni fa tutti (o quasi) ignoravano il problema ambientale. D’altra parte come è possibile continuare a pensare il riformismo italiano
a prescindere dalla vicenda mondiale dominata com’è da
questo protagonista assoluto della storia moderna che è il
kombinat scienza-finanza-multinazionali, controllo dei media? Anche una Italia diversa (anche una unificazione
tra Nord e Sud) non è pensabile a pre s c i n d e re da questo condizionamento.
La sinistra, quindi, come parte attiva di un nuovo umanesimo. E che basa questo nuovo umanesimo anche sulla difesa e la valorizzazione del lavoro. Il lavoro moderno, intelligente, creativo, ma reso sempre più precario e
soprattutto avvilito a semplice fattore della produzione.
No. Il lavoro è molto di più e di diverso di un fattore
della produzione. È il mezzo attraverso cui gli uomini e
le donne producono la coscienza di se stessi e creano e
a rricchiscono le relazioni sociali, il modo di essere della
società. Altro che fattore della produzione da delegare
alle cure di un sindacato corporativo! Ecco cosa intendo
per sinistra nuova. Non quel «partito dei sindaci» che
furono i ds. Ma una forza che potrà meglio esprimersi in
una formazione più larga in cui altre culture pro g re s s i s t e
moderne possano incontrarsi.
Il problema che io pongo, quindi, non è piccolo. E non
può ridursi alla necessità di costruire all’interno di un partito che è allo stato nascente un legame di tipo correntizio
tra i ds (ma fra questi chi?) È molto di più. È un pro b l ema che dovrebbe spingerci alla elaborazione di un pensiero più moderno e complessivo, sul «con chi e contro chi»
si colloca il Partito democratico. Solo contro gli eccessi di
statalismo della sinistra non di ieri ma dell’altro ieri? ❑
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OLTRE IL CANTIERE/1

RIccardo Terzi Una cultura politica
per il mondo postideologico

Un partito politico si definisce in quanto off re una determinata analisi della società e prende posizione intorno ai
conflitti che la attraversano e la agitano. La politica, quando ha la dignità di questo nome, non sta su un altro pianeta, in un suo mondo separato, ma sta piantata nella realtà,
e quindi il discorso sulla società e il discorso sulla politica
sono le due facce di un tutto unico e indivisibile. Questa
può apparire come una ovvietà, e in effetti tutta la storia
del pensiero politico ci parla dei conflitti sociali e del modo in cui essi possono essere fronteggiati e regolati.
Ma da qualche tempo sembra che questa verità elementare sia andata perduta, e i partiti attuali tendono a essere inclassificabili dal punto di vista sociale, slegati dai
processi reali che nella società si manifestano. Non è più
chiaro che cosa essi rappresentino, quali interessi, quali
forze, in vista di quali obiettivi. Anche il linguaggio corrente si è evoluto nella medesima direzione, e sempre più
si parla del rapporto tra «politica» e «società civile» come
se si trattasse di due mondi separati ed estranei l’uno all ’ a l t ro, per cui il problema è solo quello di ‘aprirsi’ alla società civile, senza che però questa società venga mai analizzata criticamente nelle sue relazioni, nei suoi conflitti,
nella sua interna morfologia. Insomma, ciò che si è prodotto è una frattura tra il sociale e il politico, e sta qui, in
questa scissione, la causa prima di tutti i fenomeni di crisi,
p e rché da un lato la politica si costituisce come mera tec-
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nica del potere, e dall’altro la società si corporativizza e si
frantuma, mancando di un qualsiasi tessuto connettivo.
È quindi del tutto logico che, in questa situazione, le
spinte dell’antipolitica si possano dispiegare senza nessun freno, perché ciò che prevale nel corpo sociale, in assenza di una chiara competizione tra progetti alternativi,
è un generale spirito di rancore e di sfiducia. Ciascuno si
trova a ragionare solo sul piccolo raggio della sua esperienza individuale, e sono allora le incertezze, le paure e
gli egoismi a pre n d e re il sopravvento, perché nella vita di
ogni giorno c’è sempre qualche stortura contro cui re c r iminare. E la politica è il capro espiatorio contro cui si
scaricano tutte queste tensioni. L’antipolitica non è più
solo una devianza, una degenerazione dello spirito pubblico, ma è ormai il senso comune, il modo in cui la società rappresenta se stessa.
Da che cosa dipende questa involuzione del discorso politico? Dove, e perché, si è prodotta questa rottura teorica, dalla quale la politica esce come svuotata di senso?
Tutto ciò ha a che fare con la storia e con la crisi delle
ideologie. Le ideologie, si sa, sono rappresentazioni sempre parziali e spesso deformanti della realtà, strumenti di
azione più che strumenti di conoscenza. Ma qualunque
iniziativa che voglia incidere nella realtà ha sempre bisogno di essere ideologicamente orientata e motivata, perché deve suscitare consenso e passione e deve potersi inquadrare in una determinata interpretazione della vita e
del mondo. Se guardiamo attentamente alla realtà, vediamo che non c’è nessuna grande istituzione che non si regga su un fondamento ideologico, ovvero su una identità,
su un insieme di valori e di simboli.
Ora, alla fine del Novecento subentra un’era di spossatezza, dopo il grande scontro ideologico che ha insanguinato il secolo, e la parola d’ordine diviene: fine delle ideologie. È cominciata, così si dice, l’epoca postideologica,
pragmatica, nella quale l’unica cosa ragionevole che resta
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da fare è stare dentro le regole della realtà, senza cercare
di forzarle, e solo così, con questo realismo rassegnato, si
può neutralizzare il potenziale di violenza e di intolleranza che è proprio di tutte le ideologie. Sulle macerie del
Novecento dovrebbe così iniziare una nuova storia, senza più i miti e le utopie, senza le violente passioni politiche del nostro recente passato. Torna così, anche se in
modo capovolto, il mito dell’«uomo nuovo», ed è l’uomo
che si è finalmente liberato delle ideologie. Ma in realtà
scatta qui un meccanismo ideologico estremamente feroce, perché è la realtà stessa che si fa ideologia, che si costituisce come un assoluto, come un principio non più negoziabile e non più sottoposto a un pensiero critico. La fine delle ideologie comporta la definitiva subordinazione
del pensiero alla realtà. Non è un processo di liberazione,
ma è un movimento di resa, perché non c’è più spazio per
nessuna iniziativa che guardi al di là del presente. L’uomo
nuovo non è altro che l’uomo che ha smesso di pensare.
Ora, nel momento in cui l’ideologia dominante diviene
questo pseudopensiero postideologico, alla politica viene
meno il suo oggetto, perché sulla società non c’è più nulla da dire, ma essa va solo riconosciuta e accettata nella
sua fattualità. Ai miti politici subentra il mito della «società civile», luogo incontaminato in cui si esprime la naturale creatività delle persone, e la politica diviene allora
un’incomprensibile sovrastruttura, un peso, una invadenza, una sopravvivenza del passato di cui dobbiamo liberarci, riducendone al minimo l’impatto sulla realtà. I partiti politici di oggi sono tutti, più o meno, prigionieri di
questo schema teorico, e il loro problema è solo quello di
essere riconosciuti, di essere visibili nella società dell’informazione, di ritagliarsi il loro piccolo spazio di potere e
di privilegio, senza avere in mente nessun progetto di lungo respiro sull’organizzazione sociale e sui suoi possibili
cambiamenti. Nonostante ciò che comunemente si pensa,
non c’è affatto un «dominio» della politica, ma piuttosto
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un suo adattamento subalterno, una sua tattica di sopravvivenza dentro una realtà che le è sfuggita di mano e di
cui ha perso il controllo. E forse proprio per questo i politici sono il bersaglio di una ostilità diffusa, perché superflui, perché non si capisce più dove stia la loro funzione.
Nella realtà, ciò che si chiede a gran voce, che la società civile prenda il sopravvento sulla politica, è già avvenuto, e
se il quadro che la nostra attuale società ci presenta è un
q u a d ro di diseguaglianze, di inefficienze, di particolarismi,
ciò non è un effetto della politica, ma dell’assenza di politica. Ci stiamo riavvicinando a quello stato naturale del
«bellum omnium contra omnes» di cui ci ha parlato, alcuni secoli fa, Thomas Hobbes. E in questa situazione dire,
come spesso si dice: «La politica faccia un passo indietro»,
significa solo lasciare che la crisi sociale segua il suo corso
e porti a compimento i suoi effetti distruttivi.
Si è quindi determinata una situazione paradossale, perché
la società pensa di essere espropriata dalla politica, mentre
ciò che accade è esattamente il contrario. E la politica,
quel poco che ne resta, non ha saputo elaborare nessuna
risposta convincente e non riesce in nessun mondo a mot i v a re la dignità della propria funzione. La destra se la cava con una miscela di populismo e di arroganza, e in fondo può sperare, con qualche ragione, che questo spirito
anti-politico finisca per giocare a suo favore. È quindi la
sinistra a essere spiazzata. Perchè sinistra vuol dire politica, e progetto, vuol dire diritti, e socialità, e se questi concetti sono travolti dal generale crollo delle ideologie e delle culture politiche essa si trova infine disarmata. Nel mondo postideologico la sinistra non ha più nessuna ragion
d ’ e s s e re. Se essa, anziché re a g i re, si adatta a questa opacità del discorso politico, finisce schiacciata negli ingranaggi di un meccanismo di potere che è fine a se stesso.
Siamo quindi in una situazione di gravissima emerg e nza democratica, la quale solo in parte dipende dal gioco
spregiudicato di Berlusconi e dal groviglio di interessi che
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intorno a lui si è costituito. Berlusconi è più l’effetto che
la causa. E anche dopo il cambiamento politico prodotto
dalle ultime elezioni, ciò che sta davanti a noi non è il ritorno a una normale e costruttiva dialettica democratica,
ma è la percezione di una crisi che sta precipitando, non
per la forza offensiva della destra, ma perché c’è una società allo sbando, e basta poco, anche un grillo parlante,
a scatenarne l’aggressività. E tutto, nel prossimo futuro,
può ancora accadere.
È in questa situazione di incombente possibile catastrofe
che prende corpo il progetto del ‘Partito democratico’, come estremo tentativo di offrire una via di uscita dalla crisi. Allo stato attuale, questo progetto mi sembra essere
ancora in bilico tra due possibili e opposti esiti: essere il
punto di avvio di un lungo processo di ricostruzione della dimensione politica, o viceversa, essere il punto terminale della crisi, l’ultima dissolvenza della politica. Per poter risolvere questo dilemma, mancano ancora alcuni essenziali chiarimenti circa il tragitto che si intende percorre re, e manca soprattutto una risposta alla domanda
cruciale: qual è l’analisi della società italiana, e come il
nuovo partito intende agire dentro questa realtà e dentro
i suoi conflitti. Manca quindi non un dettaglio, ma l’essenziale. E probabilmente convivono dentro il processo
entrambe queste ispirazioni e solo in corso d’opera si potrà capire quale sarà alla fine la tendenza prevalente.
Un partito che «si apre alla società civile» non vuol dire
assolutamente nulla. Può essere solo un’operazione di cosmesi, con qualche nome riconoscibile che faccia da ‘testimone’, da sponsor, senza per altro modificare i vecchi
meccanismi della politica. O può anche essere qualcosa
di più sostanziale, ovvero una dichiarazione di resa agli
umori e ai livori della società civile, affidandosi ormai,
per tutte le decisioni, alle tecniche più o meno manipolate dei sondaggi. Vi sono alcuni segnali inquietanti che
sembrano propendere per questa seconda ipotesi.
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Sul tema della sicurezza, ad esempio, non c’è quasi più
nessuno che voglia opporsi all’ondata conservatrice che
mette tutto in uno stesso sacco, illegalità e devianza, criminalità e immigrazione, invocando una generale politica re p ressiva, senza nessuna attenzione per i risvolti sociali del problema. Tolleranza zero: è questa la scelta del
Partito democratico? Se qualcuno non è d’accordo lo dica, e lo dica ad alta voce. In una società che produce diseguaglianza e marginalità sociale, è importante sapere se
questa marginalità è affidata solo all’azione repressiva
delle forze di sicurezza, o se è considerata come un problema politico da affrontare con tutti i possibili strumenti di integrazione. Qual è la priorità: un vasto programma
di edilizia carceraria, per poter intern a re tutti i soggetti
pericolosi e devianti, o una efficace politica di contrasto
alla povertà e di re c u p e ro sociale? Sicurezza e legalità
sono valori che possono essere declinati in forme diverse, con diversi indirizzi politici. Non è affatto vero che
qui viene meno la differenza tra destra e sinistra, ed è
giusto pre t e n d e re che venga fatta in proposito una scelta di chiarezza. Si tratta cioè di decidere se la legalità è
posta in astratto, senza collocarla nel suo concreto contesto sociale, o se la battaglia per la legalità significa in
primo luogo aggre d i re tutto il nodo drammatico delle
marginalità e delle esclusioni, di cui si alimentano tutte
le organizzazioni criminali.
Veltroni va ripetendo da qualche tempo un suo slogan; il
nemico è la povertà, non la ricchezza. È un messaggio
suggestivo e rassicurante. Tutti ci sentiamo così liberati dai
nostri sensi di colpa, e possiamo tranquillamente continuare a coltivare i nostri interessi e anche le nostre frivolezze. Ma c’è pure una ragione politica ed economica che
produce le diseguaglianze, ed è un fatto che l’attuale tipo
di sviluppo tende se m p re più ad allarg a re il ventaglio delle disparità sociali. È questo un problema etico e politico che vogliamo affrontare alla sua radice, o ci limitia-
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mo a qualche misura assistenziale? Ecco qui, in concreto,
un conflitto materiale che è aperto nel cuore della nostra
società, e sul quale un partito politico deve prendere posizione, per dire che questo è il prezzo inevitabile dello
sviluppo, o per dire che la politica ha il compito di rovesciare questa tendenza.
C’è un altro slogan di successo che ormai tutti ripetono:
bisogna favorire il merito, riconoscere cioè le qualità professionali e sostenere quei «luoghi di eccellenza» in cui
queste qualità possono esprimere tutto il loro potenziale.
Benissimo, è una di quelle affermazioni dalle quali è impossibile dissentire. Ma forse è il caso di riprendere la
formula usata dal Psi di Craxi e Martelli nella Conferenza
programmatica di Rimini: meriti e bisogni, una formula
con la quale si vede non solo un lato del problema, ma i
due lati tra loro connessi di ciò che sta in alto e di ciò che
sta in basso nella scala sociale. Se si parla solo dei «meriti» si sceglie di non parlare dell’altro lato. Anche qui c’è
un dilemma politico che va chiarito: se il problema è solo quello dello sviluppo, del successo nella competizione
mondiale, lasciando al loro destino le vittime di questa
competizione, o se la politica si propone di tenere insieme sviluppo e diritti, economia e socialità, investendo su
un forte sistema di welfare.
È scontato? A parole sì, ma nei fatti le cose sono assai più
complicate e le dichiarazioni di principio sono continuamente contraddette dalla realtà. Sotto questo profilo, il
tema della politica fiscale è un significativo banco di prova. Serpeggia nel Paese un generale spirito di rivolta fiscale, che è stato alimentato da una massiccia campagna
politica. Ecco che allora tutti si affrettano a dire che le
tasse vanno diminuite, subito, per tutti. Anche in questo
caso, c’è una ragionevolezza apparente, e c’è un consenso facile da raccogliere. Ma c’è l’altra faccia del problema,
che viene silenziosamente aggirata ed elusa, ed è il rapporto tra fisco e stato sociale. Se si sceglie un lato del pro-
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blema, si sacrifica l’altro. O c c o rre quindi aff ro n t a re il tema del fisco senza semplificazioni e senza facilonerie, avendo comunque attenzione all’equilibrio economico complessivo che è necessario per garantire la tenuta di un sistema forte di protezione sociale. Occorre quindi sapere
che una drastica riduzione della pressione fiscale è possibile solo al prezzo di smantellare le istituzioni del welfare.
Ecco due precise situazioni di conflitto: politica di sicurezza e politica fiscale. Il Partito democratico, in questo
conflitto, dove sta, come si colloca? Si mette al rimorchio
dell’opinione pubblica, o per meglio dire di quella parte
di opinione pubblica che ha la forza di far sentire la sua
voce, o ha un suo progetto, una sua coerenza, un disegno
che non dipende dagli umori del momento?
C’è poi una domanda pre l i m i n a re, che riguarda non le
singole scelte programmatiche, ma la forma della democrazia: come si prendono le decisioni? C’è un altro luogo
comune che oggi viene continuamente ripetuto: la politica deve decidere, e nel mondo globalizzato è essenziale la
rapidità della decisione. Questo argomento, anch’esso app a rentemente ovvio, contiene un veleno nella sua coda,
p e rché esso viene usato per mettere in discussione la complessità delle pro c e d u re democratiche, per denunciarne la
lentezza, e per proporre un diverso modello, quello di un
leader dotato di pieni poteri. In questo caso non c’è più
un «processo» democratico, nel quale entrano come protagonisti i diversi soggetti, politici e sociali, ma c’è solo
l’investitura plebiscitaria di un capo carismatico. La destra ha puntato apertamente sulla forza di suggestione di
un modello autoritario e decisionista, pensando che fossero ormai mature nel Paese le condizioni per uno «strappo», politico e culturale, per una rottura degli equilibri
costituzionali. Il referendum che si è svolto sul progetto
di riforma proposto dal centrodestra ha smentito in modo clamoroso questa valutazione, ed è da quel risultato
che dobbiamo oggi partire, non per rifiutare in via di
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principio il tema delle riforme istituzionali, ma per porlo
su una precisa e solida base culturale, in alternativa all’ispirazione della destra.
I corni del dilemma sono del tutto chiari: decisionismo o
partecipazione, qualità democratica della decisione politica o principio di autorità, pluralità dei soggetti che concorrono alla decisione o sistema monocratico, democrazia orizzontale e inclusiva o rigida struttura gerarchica del
potere. Naturalmente, ci possono essere diverse sfumature, diversi modi di contemperare i due opposti principi.
Ma deve essere chiaro qual è il principio fondativo su cui
si deve reggere tutto l’ordinamento. E oggi, nel momento in cui si è aperta una crisi profonda nel rapporto tra
politica e società, la scelta per una democrazia partecipativa appare come l’unica strada praticabile per restituire
senso e dignità alla sfera politica.
C’è bisogno della costruzione di un nuovo p a rtito proprio
per fro n t e g g i a requesta crisi, e il partito si chiama «democratico» perché questo oggi è il tema, perché si tratta di rivitalizzare una democrazia che è entrata in uno stato di
sofferenza. La partecipazione popolare alle prossime elezioni primarie può essere, in questa direzione, un primo
passaggio importante, ma occorre che questa ispirazione
democratica sia davvero l’asse portante di tutto il lavoro
successivo che il partito dovrà realizzare.
Ma nel dibattito che si sta conducendo non mi sembra
che intorno a questa scelta vi sia sufficiente chiarezza e
determinazione.
E ho l’impressione che sia in movimento anche un’altra
idea, un’altra ispirazione, sia sul fronte istituzionale, con
l’assillo di trovare comunque un accordo per una «grande riforma», sia sul piano strettamente politico, con la
formula del «partito a vocazione maggioritaria», il che
sembra voler dire, se non si tratta di una banalità, che si
considerano le attuali alleanze come un ingombro di cui
liberarsi al più presto. L’attuale frammentazione politica
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è evidentemente un problema. Ma come se ne esce? Io
credo che debba essere perseguito l’obiettivo di una complessiva riorganizzazione del campo del centrosinistra,
consolidando i punti di convergenza e lavorando, con gli
strumenti della politica, per una più forte mediazione tra
i diversi punti di vista. Se si esclude questa strada, resta
solo il trasformismo delle maggioranze variabili, facendo
del Pd un partito centrista, la cui vocazione è solo quella
di stare comunque in una posizione di governo, non importa con chi e non importa per quale politica.
La mia tesi, in conclusione, è che il Partito democratico è
una grande potenzialità, ma che ancora pesano su questo
progetto molte ombre e molte incognite. Può essere il
modo di uscire dalla crisi, e può essere anche l’opposto,
il tramonto della politica e il definitivo passaggio a una
società che è guidata solo dal movimento e dalla combinazione degli interessi individuali e di gruppo, senza che
sia più possibile indirizzarli verso un progetto.
Devo aggiungere, con molto rammarico, che a questo appuntamento così impegnativo la sinistra di matrice socialista arriva come esausta e svuotata, ansiosa solo di archiviare il suo passato. Nei dilemmi che prima ho ricordato,
nelle alternative che ci stanno di fronte, la dialettica interna al nuovo partito non sarà quindi in nessun modo riconducibile alle vecchie appartenenze, che a questo punto sono del tutto irrilevanti. Quello che ci può essere di
vitale nella nuova formazione politica non è il retaggio dei
partiti storici, ma è quell’insieme di nuove energie che
può essere attivato, è l’incontro di persone che vengono
da storie diverse e sono decise a camminare insieme,
avendo in comune un’idea forte della politica e della sua
vocazione sociale. Questo processo non è nelle mani di
un demiurgo, di un capo carismatico, ma è affidato al nostro lavoro collettivo, alla capacità di produrre idee e passione. Ma ci sarà bisogno, dobbiamo saperlo fin d’ora, di
una lotta tenace per far crescere davvero un partito di ti-
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po nuovo, per liberarlo delle strozzature burocratiche,
per costruire quello spazio democratico, aperto e plurale,
nel quale ciascuno può essere un protagonista attivo, nel
confronto con gli altri e nella tensione di una ricerca comune. Il Partito democratico è solo una opportunità, che
può essere colta o può essere sprecata. È il luogo, lo strumento, per un possibile lavoro di ricostruzione della politica. Ma occorre organizzare le forze e le idee perchè
questo lavoro venga effettivamente compiuto. ❑
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OLTRE IL CANTIERE/2

Walter Tocci Favole e riforme per il Pd

C’era una volta un re che voleva mettere ordine nella propria corte. Era, infatti, troppo numerosa e tra i principi e
i consiglieri col passare del tempo era nata una litigiosità
permanente. Il re allora stabilì una semplice regola: per il
buongoverno del regno tutti erano invitati a presentare
proposte, le quali sarebbero state vagliate attentamente e
messe in pratica nel caso fossero risultate convincenti,
con la piccola avvertenza che si sarebbe annotato il nome
del proponente. Costui sarebbe stato premiato con l’ampliamento del feudo qualora la proposta avesse ottenuto
risultati soddisfacenti, ma in caso di insuccesso gli sarebbe stata mozzata la testa. Dopo qualche anno la regola
diede buoni frutti, la corte si ridusse inevitabilmente di
numero e ad avanzare proposte rimasero solo principi e
consiglieri dotati di coraggio e allo stesso tempo di saggezza. La credibilità della corte si diffuse presso i sudditi
e il regno prosperò per gli anni a venire.
Noi siamo democratici e non mozziamo la testa a nessuno,
però una regola simile farebbe molto bene al centro s i n istra, magari più mitigata, basterebbe che al secondo o terzo erro re il malcapitato fosse invitato a lasciare il suo incarico di ministro o dirigente di partito.
Per capire la portata di questo semplice meccanismo basta domandarsi a consuntivo del primo anno di governo
chi è stato l’autore dei principali autogol che hanno prodotto tanti danni elettorali. Facciamo un piccolo esercizio
di memoria: chi ha avuto l’idea di nominare 102 sottose-
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gretari prima che nascesse la polemica sui costi della politica; chi ha avuto l’idea di fare l’indulto poco prima che
esplodesse l’emergenza sicurezza; chi ha avuto l’idea di
impostare sul cuneo fiscale la campagna elettorale rischiando così di perderla; chi ha impedito a Illy e agli altri governatori di fare liste regionali che ci avrebbero fatto vincere con tranquillità; chi ha avuto l’idea di fare il
pieno di tutte le cariche pubbliche, quando si poteva offrirne almeno una all’opposizione senza perdere voti preziosi al Senato (magari sono gli stessi che rivolgono lodi a
Sarkozy perché coinvolge quelli di sinistra); chi ha avuto
l’idea di parlare di «tesoretto», quando potevamo farn e
a meno scrivendo una Finanziaria più dolce senza mettere di malumore milioni di italiani; chi ha avuto la sfro ntatezza di dire «adesso protestano ma poi a gennaio leggeranno la busta paga e si convinceranno»; chi ha pensato di mettere i ticket sanitari per poi toglierli subito
dopo; chi ha voluto tagliare i fondi alla ricerca per re s t ituirli solo dopo aver deluso professori e studenti che si
erano battuti come leoni a favore di Prodi? L’elenco potrebbe continuare e si tratta di errori tutto sommato banali, che non discendono da epocali difficoltà della sinistra, ma derivano da un preoccupante calo di mestiere
politico, cioè di quella qualità che invece ha fatto la differenza nelle vittorie degli anni Novanta, ovvero la part e
più efficace del dalemismo.
La carenza tutta politica si vede anche nei risultati positivi che non vengono raccontati adeguatamente. Non si
tratta del vecchio problema della comunicazione, ma della incapacità di inserire quei risultati in una narrazione
sul futuro dell’Italia. L’innalzamento dell’obbligo scolastico a sedici anni è una decisione storica, come la scuola
media unificata del ’62, e affronta un pericoloso ritardo
nella società della conoscenza. La promozione delle energie rinnovabili nel paese del Sole supera un’incredibile
anomalia. La lotta alla piaga del lavoro nero ha trasfor-
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mato centocinquantamila fantasmi in persone dotate di
diritti. L’iniziativa diplomatica contro la pena di morte ha
restituito la dignità alla nostra politica estera. Sono tutti
successi pieni, non controversi, e farebbero la fortuna di
qualsiasi politico che fosse capace di incastonarli in un
discorso alla nazione.
La qualità della spesa pubblica
La difficoltà non è però soltanto nella mancanza di narrazione. Qualsiasi innovazione diventa poco credibile di
fronte alle disfunzioni, agli sprechi e alle ingiustizie che
caratterizzano la relazione quotidiana tra cittadino e Stato.
Essa ha raggiunto un livello di rottura come mai in precedenza ed è alla base del malessere che identifichiamo
con le questioni settentrionale e meridionale, nel primo
caso nella forma del rifiuto fiscale e nel secondo attraverso l’appropriazione clientelare.
«L’Italia ha la peggiore qualità della spesa pubblica di tutta l’Europa Occidentale insieme alla Grecia. La spesa pubblica non va solo tagliata ma sopratutto riqualificata»,
questa è la cruda diagnosi del ministro dell’Economia,
ma le terapie ancora non si vedono. Con due Finanziarie
non si è riusciti a modificare la struttura della spesa pubblica, ma solo a contenerla a colpi di accetta, i quali producono risultati modesti sul piano finanziario e sicuramente peggiorano l’efficacia dei servizi.
Certo non si tratta di cattiva volontà, ma affiora qualcosa
di strutturale nella difficoltà a modificare lo status quo e
riguarda proprio il modo in cui è evoluto in un periodo
non breve il rapporto tra politica e amministrazione. Si
incontrano negativamente gli stanchi esiti di due destrutturazioni, dei partiti e dello Stato. La pars destruens di tali processi era inevitabile e necessaria, ma ha finito per
vincere sulla pars construens, lasciando sul campo frammenti di amministrazione pubblica e forme neonotabilari di rappresentanza politica. Questi segmenti di specie
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diversa si ricongiungono formando una rete di interessi
che ripropone il modo di regolazione del partito della
spesa pubblica, come veniva chiamato nella Prima
Repubblica. Quel vecchio partito, però, aveva forti collanti nelle ideologie, nelle leadership e nella capacità di
redistribuzione verso strati popolari, mentre il nuovo è
nudo ideologicamente, senza veri capi e più ristretto al
ceto politico. Per questi motivi è più debole e sradicato e dunque non può che produrre la rivolta contro i costi della politica, i quali c’erano anche prima, ma solo
adesso appaiono scandalosi e inutili.
La doppia destrutturazione politica e istituzionale ha reso più ingovernabile la spesa pubblica. Il vecchio apparato statale è stato sostituito da una miriade di agenzie,
società e consorzi che in teoria avre b b e ro dovuto modernizzare la macchina pubblica, ma nella realtà, pur
con meritorie eccezioni, sono diventati strumenti form idabili di gestione del potere, fuori dalle vecchie pro c edure di controllo, a completa disposizione di gruppi politici e singoli notabili.
La necessità di velocizzare la decisione politica ha rafforzato gli esecutivi nel procedimento legislativo, ma la buona intenzione si è tramutata nel suo opposto. La classe
politica ha surrogato la mancanza di idee con la sovrapproduzione di norme e quindi con un’enorme dilatazione
delle burocrazie. Fare una legge o almeno un emendamento è diventato per tanti politici una forma di esistenza, una sorta di legifero ergo sum, a prescindere dai contenuti e soprattutto della verifica dei risultati. Ancora oggi si sente dire che bisogna rendere più rapida l’approvazione di leggi, nonostante la pubblica amministrazione
soffra esattamente del problema opposto, cioè di un’esuberanza normativa. L’ordinamento fiscale degli ultimi
venti anni è stato modificata in parti significative e anche
strutturali a ogni Legge finanziaria, senza che i previsti effetti regolativi di ciascuna norma avessero il tempo di ma-
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nifestarsi. L’ordinamento scolastico, nello stesso periodo,
ha subito una produzione normativa pari a quella di tutto il secolo precedente, con risultati disastrosi nelle performance misurate dall’Ocse. E così è accaduto in tanti
altri settori, tanto da rendere attuale il paradosso di
Einaudi che vedeva nei ritardi parlamentari un’opportunità per risparmiare al Paese brutte leggi.
Il federalismo presupponeva ordinamenti nazionali stabili e classi politiche locali dinamiche e innovative. Nessuna
di tali condizioni si è verificata. Le regioni che già avevano una buona tradizione amministrativa sono progredite,
ma nelle altre l’aumento dei poteri si è scontrato con una
bassa qualità del personale politico, rendendo più pesante il rapporto con i cittadini e contribuendo ad accentuare il divario Nord-Sud.
Crisi della classe politica e complessità istituzionale rischiano di pro d u rre la paralisi della pubblica amministrazione. Occuparsi della macchina statale è fuori moda ed è
molto faticoso. Richiede un impegno di lungo periodo,
una visione strutturale dei problemi, una capacità di coinv o l g e re attori diversi intorno a un’impresa comune. Non
mancherebbero esempi positivi cui ispirarsi, ad esempio i
risultati di Al Gore per la modernizzazione dell’amministrazione americana, oppure le buone intenzioni della
commissione Attali in Francia. Anche in Italia esistono casi di ristrutturazioni virtuose, come l’Agenzia delle entrate, oppure alcune stru t t u re regionali, ma si tratta di esperienze isolate. L’ a p p roccio dominante si dirige, invece,
nella ricerca della mossa a effetto, della riduzione di complessità, dell’intervento simbolico. C’è una coazione a rip e t e re le stesse cose, di nuovo con aspettative salvifiche
sulle riforme istituzionali, senza mai fare un bilancio verit i e ro di quanto sin qui realizzato. Dopo venti anni la classe politica torna a chiedere forti poteri decisionali, senza
mai avere davvero la volontà di pre n d e re decisioni rilevanti. Anche gli esperti, ormai scoraggiati dalla mancanza
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di riforme, puntano a soluzioni miracolistiche, come la
lotta ai fannulloni. Ma è soprattutto il teatrino mediatico
a sviare la discussione politica dalle scelte concrete.
La sicurezza è di sinistra?
Esemplare da questo punto di vista è stato il dibattito sulla sicurezza, una sorta di metadibattito, poiché è servito
per lo più a ribadire l’importanza del tema, senza però
quasi mai specificarne le soluzioni.
Quasi tutti gli esponenti del centrosinistra hanno inteso
compiere l’atto di fede nell’argomento, più per la preoccupazione che si potesse accusarli di trascurarlo che per
proporre soluzioni concrete. Di solito questi dibattiti si
concludono con un pacchetto di assunzioni di agenti di
polizia, per poi rimanere in attesa fino al prossimo caso
giornalistico. Mai ci si è chiesti come lavorano davvero le
forze dell’ordine in Italia, quali sono i livelli di efficacia,
come si collocano nel confronto internazionale per capacità investigativa, qual è l’effettivo presidio del territorio
nazionale. L’innovazione tecnologica consentirebbe nuove forme di collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine. Sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria è bastato un
piccolo sistema di controllo satellitare per abbattere i furti d’auto nelle aree di sosta che prima rimanevano impuniti. Stiamo partecipando al programma Galileo che ci
darà nei prossimi anni un controllo satellitare avanzato,
un nuovo Gps europeo, e si aprono importanti spazi di
mercato per lo sviluppo di imprese nel campo delle tecnologie della sicurezza. C’è da impostare una vera e propria politica industriale per i servizi al cittadino in questo
settore, invece di continuare a giocare a guardie e ladri. Si
cita a sproposito il sindaco Giuliani, ma i quartieri off limits di New York sono stati recuperati più dalle tecnologie che dalla retorica della tolleranza zero.
Invece di atti di fede la politica della sicurezza avre b b e
bisogno di coraggiose riforme. C’è da domandarsi, ad

32

impaginato AU 10 07 post abbiati copia.qxd

20-03-2008

13:41

Pagina 33

esempio, se possiamo ancora permetterci due corpi completamente ridondanti come la polizia e i carabinieri, con
costi elevati e complessi problemi di coordinamento. Così
per le forze armate, è finita la guerra fredda e non esiste
più il servizio di leva, ma non c’è stata la ristrutturazione
radicale che sarebbe stata necessaria. Un enorme patrimonio immobiliare di caserme e uffici è tenuto in ostaggio da interessi di parte e sottratto alla ricchezza nazionale. Se si dovesse cominciare ad affrontare problemi di tal
fatta subito insorgerebbe la destra che ha sempre accarezzato gli istinti corporativi di questi apparati statali, ma
allora si constaterebbe nei fatti chi si oppone a una vera
politica di sicurezza.
È sconcertante che sulla difesa della legalità la sinistra si
faccia dare lezioni dalla destra. Nella mia esperienza di
amministratore comunale ricordo bene tante vicende che
dimostrano esattamente il contrario. Quando andavamo
nelle borgate a demolire le case abusive, incontravamo i
consiglieri di An che si davano fuoco, o meglio facevano
finta, per andare sui giornali. Quando imponevamo il rispetto delle corsie preferenziali, esponenti della destra
andavano col piede di porco a svellere i cordoni di protezione. Quando chiedevamo il rispetto del Codice della
strada, i sindacati di destra dei vigili urbani appiccicavano multe finte sui cruscotti con le maledizioni al sindaco.
Questa è purtroppo la destra nostrana, una continua sollecitazione degli istinti illegali profondamente radicati
nella società italiana. La sinistra che li ha sempre combattuti riesce a farsi credere come lassista, in un capolavoro di autolesionismo. Non può essere altrimenti se si
fanno dibattiti ideologici invece di proporre riforme degli apparati di sicurezza.
Quando il riformismo non riesce a produrre concrete riforme si rifugia nella retorica, nei simboli. Da qui nasce la
surreale campagna sui lavavetri. I riformisti a corto di riforme cercano affannosamente di darsi un’immagine da
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sceriffo ricorrendo a una presa di distanza simbolica dalla sinistra ideologica. In questo modo la tensione si scarica all’interno della coalizione, la destra guadagna consensi perché sul terreno simbolico è comunque più credibile
e una volta terminata la campagna giornalistica tutto rimane come prima.
Radicamento popolare del Pd
Questo meccanismo autolesionistico è innescato in tanti
campi dell’azione di governo. Le difficoltà del primo anno sono in gran parte addebitabili a una carenza riformatrice dei riformisti. Si deve a loro, infatti, l’impostazione
sbagliata della prima Finanziaria: si poteva fare una manovra più leggera, utilizzando gli introiti della lotta all’evasione fiscale per abbassare le tasse per lavoratori e pensionati; si dovevano attivare politiche di riqualificazione
della spesa; per la crescita occorreva puntare di più sulle
tecnologie invece che su incentivi piatti come il cuneo fiscale. Ora si cerca di uscire dalle difficoltà di nuovo mediante una scorciatoia politica invece che tramite soluzioni riformatrici, mostrandosi più risoluti nei confronti di
Rifondazione, ma lasciando ad essa l’iniziativa sui temi
sociali nella trattativa interna alla coalizione.
Così i riformisti pagano un doppio prezzo. Da un lato rinunciano a un profilo elettorale popolare e dall’altro lasciano spazio a politiche sociali di vecchio stampo, le quali finiscono per creare squilibri e ingiustizie in un welfare
ingarbugliato come il nostro. Manca in Italia il grande
partito che difende gli interessi popolari senza ricorrere a
vecchi schemi ideologici, anzi proprio tale carenza lascia
un fianco scoperto alle incursioni del populismo della destra. Non a caso i commentatori liberisti ormai criticano
la sinistra quasi sempre con argomenti che riguardano la
mancata difesa dei ceti deboli, ad esempio l’ultimo libro
di Alesina e Giavazzi. Per uscire da questa morsa, tra la
sinistra conservatrice e il liberismo compassionevole, c’è
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solo un modo, quello di riformare il welfare con grande
coraggio, non per diminuire le tutele, ma per renderle effettive, giuste e credibili. Ciò consentirebbe di togliere
acqua non solo a Rifondazione, ma all’astensionismo e a
quella parte di elettorato che confusamente viene definito centrale e invece è semplicemente popolare.
Se vuole essere davvero un partito a vocazione maggioritaria, il Pd deve uscire dalle secche della distinzione tra
riformisti e radicali. Quelle parole dovremmo usarle al
contrario, tornando al loro significato originario. Il riformismo consisteva per i nostri nonni nel perseguire le tappe intermedie in un orizzonte ideologico e questo oggi lo
fa Bertinotti. I radicali nella vecchia democrazia parlamentare erano quelle élite che facevano le riforme senza
un radicamento popolare e ciò assomiglia a come siamo
fatti oggi noi dell’Ulivo. Riformisti e radicali sono parole
confuse, inventate da giornalisti buontemponi e da politici spensierati, e cadranno come foglie secche se riusciremo a creare il Partito democratico come moderna forza popolare. Questo è il salto da compiere.
Un grande partito trascende il proprio essere parte per
una vocazione insopprimibile verso l’interesse generale, e
quindi non deve pensarsi come una parte della coalizione, ma cerca di rappresentare tutto il centrosinistra, non
per arroganza, ma perché capace di fare le riforme con il
consenso popolare. Il Pd deve essere la parte per il tutto,
la sineddoche del centrosinistra.
Come si può reinventare nella complessità della società
italiana di oggi una moderna forza politica popolare?
Questa è la domanda che dovremmo porre al centro della Costituente, se non vogliamo che tutto si riduca a riorganizzare il ceto politico o a coltivare la retorica dei miti
fondativi, già consumata in altre stagioni.
Cominciamo a porre domande che da tanto tempo scansiamo come calici amari: perché negli ultimi venti anni i
voti sono aumentati nei quartieri alti e diminuiti nelle pe-
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riferie? Perché non raccogliamo tanti voti tra le donne
pur facendo, almeno a parole, una politica femminista?
Perché su tre giovani che abbandonano la scuola solo uno
vota a sinistra?
A scavare su tali questioni si scopre uno strato più duro
del problema. In generale nella politica moderna i governi faticano a mantenere c redibilità e fiducia nei confronti
degli elettori. Qui si è rotto qualcosa in quel positivo rapporto tipicamente novecentesco tra il popolo e le classi
dirigenti. Oggi viviamo in una tendenziale separazione
tra élite autoreferenziali e ceti popolari estranei alla politica. Con una differenza decisiva, però: la destra ha trovato il modo per ricomporre quella frattura tramite il fondamentalismo e l’amplificazione di ogni paura sociale. In
questo modo, da Bush a Berlusconi, sono riusciti a convincere i poveri a votare per i ricchi.
Al contrario, noi, la sinistra italiana ed europea, non siamo
mai riusciti a fare davvero i conti con quella frattura e per
questo la nostra azione di governo appare spesso tecnocratica e fredda, sempre orientata dall’alto verso il basso.
Questo è il problema irrisolto che la sinistra di governo lascia in eredità al Partito democratico. È una questione rimossa da tanto tempo. Se il Pd sarà in grado di affrontarla troverà il suo radicamento nella società italiana. Se
invece continuerà ad aggirarla il nuovo partito rimarrà
una bella favola sul futuro della politica italiana.
Abbiamo creato una singolare configurazione politica:
da un lato governiamo il Paese non senza affanni, dall’altra fondiamo un partito per indicare come si dovre bbe govern a re il Paese.
È uno sdoppiamento barocco degno della fantasia di un
Calderon. È una tensione quasi psicoanalitica tra essere e
dover essere. È un’invenzione politica impensabile nelle
altre democrazie europee. È l’ennesima prova di quella
incongruenza italiana che in altre stagioni è durata anche
per decenni. Stavolta però non c’è tempo.
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A breve termine l’impegno di Veltroni è una risorsa formidabile e ha interrotto la caduta in picchiata. Ma non
potrà durare a lungo. A un certo punto realtà e fantasia
dovranno convergere. Il governo e il Pd sono legati da un
destino indissolubile, vincono o perdono insieme.
La favola del buongoverno è una metafora che aiuta a capire i compiti del qui e ora.
Ma è pur sempre una favola. Appunto, «C’era una volta
un re...» ❑
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OLTRE IL CANTIERE/3

Nicoletta Rocchi Il lavoro al centro
dell’azione politica
Condivido le ragioni che hanno portato alla costruzione
del Pd, un progetto importante che potrebbe ridare valore all’impegno politico, ricostruire i rapporti logorati tra
la politica e i cittadini e contribuire in modo decisivo a
superare l’eterna transizione italiana. Il modo migliore di
confermare tali ragioni e assicurarne il più largo consenso, è, a mio avviso, quello della riflessione critica e propositiva sui problemi più urgenti e concreti del Paese e
dei suoi cittadini, delle persone comuni. Vorrei, tra i tanti, segnalare quattro temi.
Il primo tema. Il Pd nasce in una situazione difficile, di
sfiducia nelle istituzioni, nei partiti e nella stessa categoria del politico, di cui si moltiplicano segnali allarmanti.
Se vuol dare un contributo e con questo anche costruire
il suo futuro, deve porsi in modo rigoroso il problema
della stessa democrazia nei partiti e del loro rapporto con
le istituzioni. I partiti sono indispensabili alla vita democratica e si difendono accrescendone la credibilità con regole di
trasparenza nel funzionamento, nei percorsi di decisione e
nel loro finanziamento. Occorrono programmi di semplificazione istituzionale (Camere, Province, Circoscrizioni com u n a l i ), che aboliscano sul serio privilegi, riducano i numeri, definiscano conflitti di interesse e incompatibilità,
limitazioni temporali, rotazione negli incarichi ecc. Un
soprassalto di rigore, di serietà, di aderenza di programmi alle esigenze reali della gente è quanto mai urgente e
necessario. Dobbiamo essere veramente consapevoli che
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l’insofferenza per privilegi delle «caste» che non datano
certo da oggi, cresce in proporzione alle sperequazioni
distributive e all’incertezza verso il futuro, indubbiamente aumentati in questi ultimi anni. Anche se non mi annov e ro tra i cultori della teoria dell’innocenza sociale che si
contrappone alle colpe della politica e, tanto meno, sono
suggestionata dai vati dell’antipolitica, penso tuttavia che
sia dovere in primo luogo della politica interrogarsi, amp l i a re gli orizzonti, dare prospettive ai cittadini. Il Pd dovrà essere lo strumento per ricostruire il tessuto connettivo
tra politica e società, prima che questo si laceri irrimediabilmente. Altrimenti non andrà molto lontano.
Secondo tema. Poiché il partito si richiama esplicitamente – nel nome – alla democrazia, può essere opportuno ricordare uno dei fondamenti della nascita delle democrazie liberali moderne. Mi riferisco al principio: No taxation
without representation. È stato giustamente affermato che
l’evasione fiscale rappresenta una seria emergenza. Se ne
mette in evidenza la grave distorsione in termini di carico
fiscale e mancate entrate dello Stato. Ma non si sottolinea
abbastanza l’aspetto distorsivo ed evasivo del fondamento democratico. È inutile tacerlo: c’è un’evidente asimmetria in termini della stessa rappresentanza democratica
tra chi dà il suo contributo interamente e chi invece non
lo dà. Anzi – non è certo una scoperta – le lobby più forti e influenti vengono proprio dagli ambienti dove si annidano le più vaste aree di evasione.
È un vulnus democratico che inquina anche le scelte economiche e sociali e ingenera, insieme ad altri fattori, sfiducia nelle istituzioni e pregiudizio alla coesione sociale.
La lotta all’evasione che il governo attuale sta meritoriamente conducendo deve essere motivata soprattutto sulla base di queste valutazioni: che attengono allo stesso
fondamento della democrazia rappresentanza.
Terzo tema. Da più parti si sottolinea che un’altra emergenza è la criminalità diffusa che sembra incontenibile in
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alcune regioni del Meridione. M e n t re d’altra parte si continua a ripetere che il Sud è indispensabile per un vero sviluppo del Paese. Il fenomeno criminale non si alimenta solo dalle precarie condizioni economiche e sociali, ma anche dalle inerzie, connivenze, collusioni di apparati dello
Stato, delle amministrazioni locali ecc. Organizzazioni mafiose, racket, corruzione, inefficienze amministrative e giudiziarie, sottosviluppo, mortificazione e rassegnazione civile sono strettamente connessi. È questo un tema di primaria importanza, perché attiene non solo alla sicurezza
dei cittadini, alla loro libertà di muoversi, agire, intrap re nd e re e alla reputazione dell’Italia nel mondo, ma costituisce anche una pre-condizione imprescindibile di ogni politica di crescita economica del Mezzogiorno. Oppure
dobbiamo ritenere che sia ancora attuale la critica di
P i e t ro Nenni nei confronti di uno Stato forte con i deboli
e debole con i forti?
Infine il quarto tema, quello che riveste per me particolare importanza. Un Pd che voglia anche essere riformista,
progressista e di sinistra non può non commisurarsi e
c o n f rontarsi con la dimensione del lavoro. Del lavoro umano in generale, e di quello dipendente in particolare che
ne rappresenta quantitativamente la parte preponderante, e – non lo dimentichiamo – contribuisce prevalentemente alle entrate fiscali. In un sistema costituzionalmente democratico, naturalmente sempre perfettibile, ogni
partito che ne accetta le regole è democratico per definizione. Il Pd che nasce deve quindi essere ispirato a una
concezione più sostanziale della democrazia, intesa come
off e rta al cittadino di opportunità realmente fruibili. Allora
è necessario, a mio avviso, aggiungere i concetti di riformista, progressista e di sinistra; indispensabili per individuare un percorso politico privo di ambiguità. Riformista
perché attento a riformare gradualmente, senza inerzie o
attese palingenetiche, istituti economici e sociali per ade-
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guarli alle mutate condizioni della realtà. Pro g ressista perché, pur consapevolmente attento alle passate esperienze,
nondimeno affronta con coraggio e ottimismo le sfide del
futuro. Di sinistra, come sostiene Bobbio, perché impegnato a promuovere una maggiore e ragionevole uguaglianza, non solo nelle condizioni iniziali, ma anche nelle
opportunità nell’arco della vita. Dunque un partito per
una politica che valorizzi il merito, promuova maggiore
mobilità in una società oggi bloccata, riduca le disuguaglianze e sostenga i più deboli. A questo proposito non ricordo chi ha detto di recente che stiamo perdendo la
compassione. Io penso invece che la compassione sia un
valore della nostra civiltà che proprio per questo riconosciamo anche cristiana. Dicevo dello speciale rapporto
con il lavoro. Dell’etica del lavoro visto innanzitutto come principale manifestazione della socialità umana. Il lavorare per gli altri, mentre si lavora per sé in un contesto
di collaborazione sociale e di specializzazione funzionale.
In proposito, penso che l’azione nel lavoro al fine di combatterne, per quanto possibile, fatica e alienazione, ci liberi progressivamente, almeno in parte, anche dal lavoro
come costrizione, per conquistare quella «vita activa»
dell’uomo dall’intelligenza creativa che è la caratteristica
peculiare della nostra specie. Il lavoro come diritto dovere che attiene alla stessa dignità umana, alla realizzazione
e stima di sé, al pieno esercizio della cittadinanza democratica. Ecco perché l’impegno sindacale ha una valenza
più generale di quella strettamente economica e settoriale e, pur nella gelosa difesa della sua autonomia, il sindacato confederale, per sua natura generale e solidale, non
può non trovare elettivamente un rapporto speciale con
un partito come quello che vogliamo costruire. Anche
per la democrazia vale il principio dei vasi comunicanti.
Va dunque approfondita la tematica della democrazia
economica e di quella industriale.
La piena e la buona occupazione, il progressivo estender-
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si della democrazia industriale ed economica, l’attenuazione delle sperequazioni distributive devono essere punti centrali di un partito democratico, riformista, progressista e di sinistra, che operi per un sistema capitalistico intelligente. Sono sempre attuali la convinzione di Federico
Caffè per cui non esiste trade-off tra efficienza ed equità
e la tesi di J.M. Keynes, secondo la quale il capitalismo,
lasciato in balia di se stesso, fallisce, non garantisce la piena occupazione e porta a una distribuzione arbitraria e
iniqua del reddito e della ricchezza. Efficienza ed equità
sono obiettivi che devono e possono essere perseguiti
congiuntamente. Ma occorre avere il coraggio e la forza
della politica economica da pro i e t t a re ormai sempre di più
al livello europeo. In una società complessa e a struttura
oligopolistica, libertà individuale e maggiore coesione sociale sono tra loro correlati, non antagonisti. Il liberalismo non si identifica con il liberismo, anche se richiede
adeguati spazi di mercato. Ecco perché quelle convinzioni di Keynes e di Caffè, in sintonia con il liberalsocialismo
di Guido Calogero e del pacifista Aldo Capitini, sono sempre attuali. Ad esempio, il problema delle privatizzazioni
aziendali non va affrontato troppo ideologicamente. Non
sempre il pubblico si identifica con l’inefficienza e il privato con l’efficienza. Ci sono esempi di aziende pubbliche
eccellenti e private pessime e viceversa. Le privatizzazioni senza liberalizzazioni perpetuano la rendita e, trasferendola ai privati, redistribuiscono in modo irrazionale la ricchezza, senza vantaggi per i cittadini utenti. Occorrono le
buone liberalizzazioni in funzione del valore di quelle attività economiche che, proprio perché presidiano bisogni
sociali di primaria importanza, devono rispondere a criteri di efficienza e di efficacia.
In via generale, occorrono regole e controlli cui l’attività
economica deve, in ogni caso, attenersi e sottoporsi. Regole
di governance moderne e rigorose dunque, per un trasparente funzionamento del mercato e della concorrenza e isti-
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tuzioni di controllo autorevoli e indipendenti, che, al momento, appartengono purtroppo al libro dei sogni, per rinn o v a re un sistema economico ancora fondamentalmente di
tipo relazionale. Occorre la buona politica, orientata alla
crescita dimensionale delle imprese, sia pubbliche che private, alla loro qualificazione, al fine di realizzare una specializzazione produttiva che riduca il divario tra la nostra e
le economie concorrenti.
O c c o rre un sistema di sicurezza sociale che sia in grado di
accompagnarei grandi cambiamenti conseguenti. Occorre
impegno di lunga lena sul terreno della ricerca e dell’innovazione, della politica energetica, dell’infrastrutturazione materiale e immateriale capace di attrarre investimenti generatori di ricchezza. Occorre un sistema finanziario in grado di accompagnare in modo dinamico e intelligente lo sforzo per la riprogettazione delle nostre imprese, sia produttive sia di servizio. La riorganizzazione
dell’industria finanziaria in questi anni è stata poderosa.
Dalla metà degli anni Novanta, quando si avvertivano pericolosi segni di tenuta, in primo luogo delle banche meridionali, in un clima complessivo di inadeguatezza ad affrontare il mercato unico continentale, i passi avanti sono
stati incontrovertibili. Non sono mancate tuttavia le ombre e, nel rapporto con gli utenti, restano i ben noti problemi relativi alla qualità e ai costi dei servizi. Il sistema
finanziario deve dunque attrezzarsi a dare il suo contributo in termini innovativi all’economia reale.
Per concludere su questo punto, ai diritti e alle tutele conquistate nel secolo scorso, occorre ora aggiungere i diritti
della conoscenza e della formazione permanente. Perché,
se la politica non darà risposte a una società che ha visto
svilire il lavoro, che assiste alla deriva dell’etica pubblica,
che si interroga sulla sostenibilità dello sviluppo, altri colmeranno il suo vuoto. Il Pd deve avere la carte in regola
per conquistare tale leadership in un Paese alla disperata
ricerca di una guida intellettuale. E deve, nel contempo,
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coltivare e consolidare la parte laburista della sua anima:
quella attenta al lavoro, ai suoi problemi, alla sua valorizzazione, sia pure con politiche in linea coi tempi.
Dunque, in sintesi, un partito democratico, riformista,
p ro g ressista, di sinistra, illuminista, laico e cristiano. C e rt o
se così fosse si potrebbe concludere parafrasando il titolo di un noto libro scritto molti anni fa su un altro argomento, dicendo: il Pd, la risposta a tutto quello che
non avremmo mai osato chiedere e – aggiungo io – per
la quale vale davvero la pena di esserci, di lottare, di impegnarsi. ❑
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Ha avuto un’eco assai inferiore a quanto meritava una sentenza della Corte di
Cassazione che ha assolto un consigliere comunale, denunciato e giudicato
colpevole nei precedenti gradi di giudizio, per oltraggio al sindaco del suo
Comune. Si deve sapere che l’oltraggio c’era davvero stato nella pubblica
seduta del Consiglio comunale.
Perché, allora, egli è stato assolto? La
spiegazione, com’è ovvio, la si tro v a
nella motivazione della sentenza che
letteralmente afferma: «Il linguaggio
di molti esponenti politici di livello
nazionale, e in alcuni casi addirittura
dei leader, si è talmente involgarito ed
è diventato così aggressivo che non
deve meravigliare se poi politici locali
imitano i loro capi». A l l ’ a p p a renza si
tratta di una motivazione tecnicamente
c o n t roversa. C’è stato qualcuno (l’avvocato del denunciante) che ha obiettato come si sia invocato un motivo
«esterno» per derubricare un reato effettivamente compiuto. In altre parole,
la tesi è che la sentenza entra in contrasto con l’articolo 27 della Costituzione
che proclama il carattere «personale»
della responsabilità penale. Dunque,
non sarebbe corretto invocare motivi
e moventi attribuibili a persona diversa da quella dell’imputato. Tutt’al più
si sarebbe potuta considerare la circostanza del cattivo esempio del proprio
capo politico come un’attenuante, ma
non una dirimente. Io non so se que-
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sta tesi abbia una sufficiente fondatezza tecnica, ma sono certo che quella
motivazione è straordinariamente interessante per tutt’altro motivo: è una
insolita prova di intelligenza culturale.
Come tutti sanno, la Cassazione è l’istanza superiore dell’ordinamento giudiziario e i suoi pronunciamenti hanno
valore di giurisprudenza, cioè di precedente che dovrà valere per ogni altro caso della stessa materia a meno
che non intervenga in senso diverso la
Corte costituzionale. È, dunque, da
pensare che i giudici ci abbiano ben
pensato prima di mettere nero su
bianco quell’esplicito riferimento all’imbarbarimento del linguaggio politico dei capi quale causa prima del diffondersi verso il basso di un costume
di volgarità, aggressività e prevaricazione (per capirsi bastano i nomi di
C a l d e roli col suo maiale anti-islamico e
di Bossi con le sue parole su Garibaldi
c retino e sul tricolore da cesso). Essi
devono avere, anzitutto, ritenuto di far
carico a una certa parte del ceto politico della responsabilità di violentare lo
spirito civico, premessa a ogni altra nequizia. Ma forse essi sono stati mossi
da una visione più profonda del rapporto tra individuo e legalità, ed è
questo che rende, appunto, straordinario il loro pronunciamento. Il fattore primo d’ogni giudizio è proprio lui:
l’individuo. È giusto che la Costituzione
dica che ognuno è responsabile penal-
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mente delle proprie azioni, ma non è vero che questo principio sia stato contraddetto. Infatti, lo sprovveduto consigliere ha subìto tutti i gradi di giudizio prima di giungere all’apice della
magistratura, così come il suo querelante ha potuto sostenere quello che
considerava un danno inammissibile.
Dunque tutti e due attori ‘individuali’
della vicenda, come tali acceduti alla
giustizia. Ma la questione della «responsabilità individuale» non è riducibile alla carta d’identità: c’è, sì, anzitutto una persona, ma con lui ci sono
molte altre cose che determinano la
sua personalità e i suoi comportamenti. In termini antropologici si potrebbe dire così: l’individuo non è solo facitore delle circostanze, ne è anche figlio e talora vittima. Se accade, come
p u rt roppo accade sempre più spesso
ai nostri giorni, che chi esercita un
ruolo pubblico riconosciuto ricorre all ’ o ffesa come mezzo non solo di edificazione della propria popolarità, ma
come diffusione di senso comune, e la
legge è impotente nei suoi riguardi in
ragione di una formale immunità, allora accade quello che ogni psicologo
conosce bene: il diffondersi di un atteggiamento emulativo, cioè di riproduzione del modello, e questo – a sua
volta – va a comporre un senso comune di impunità, o peggio di assoluta liceità e modernità, e perfino di moda.
Finora nei pronunciamenti giudiziari

48

impaginato AU 10 07 post abbiati copia.qxd

20-03-2008

13:41

Pagina 49

il fenomeno dell’induzione al reato è
stato ristretto nella categoria dell’attenuante o della provocazione putativa.
La Cassazione ora ci dice che si tratta di
vera e propria causale primaria. Ecco
perché dietro l’insolita sentenza io vedo il rifiorire di una sensibilità culturale che si può definire illuminista, laica, umanistica. In essa l’uomo-soggetto legale non è ristretto né in una visione pietista né in una visione di potenza a sé stante, ma in una visione integrata di personalità e socialità, di volontà e vincolo storico-culturale con
l’ambiente, di responsabilità propria e
di correlazione con la sovrastante responsabilità comunitaria.
Non c’è solo un’evoluzione biologica,
c’è anche un’evoluzione etico-sociale.
E la debolezza critica che può appartenere al singolo può semmai aggravare la subordinazione alle circostanze,
ma mai cancellarle. Per questo dico:
bene così, giudici della Cassazione! ❑

49

impaginato AU 10 07 post abbiati copia.qxd

20-03-2008

13:41

Pagina 51

a

L E T T E R AT U R A , A R T E , S C I E N Z E U M A N E
I L S I S T E M A S C O L A S T I C O I TA L I A N O
G A E TA N O C U O Z Z O Ancora nell’occhio del ciclone
IL GENERE NELLA SALUTE
R I TA B I A N C H E R I Nuovi indicatori per migliorare
il sistema sanitario
I L L AV O R O N E L L E C O N D I Z I O N I O D I E R N E I N I TA L I A .
FLESSIBILITÀ/PRECARIETÀ
C O O R D I N AT O R E : M A R I O A L D O T O S C A N O
R O S S A N A G U I D I Uomo o capitale?
ELENA GREMIGNI E FRANCA SETTEMBRINI
Insegnanti «flessibili». Il fenomeno del precariato
nella scuola dell’autonomia
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IL SISTEMA SCOLASTICO ITALIANO

Gaetano Cuozzo Ancora nell’occhio
del ciclone
Il sistema scolastico del nostro Paese è ancora una volta
nell’occhio del ciclone. I titoli dei più diffusi quotidiani
sono significativi. Il ministro Fioroni critica l’operato del
governo Berlusconi: solo marketing le tre I della Moratti;
e, a sua volta, lancia nuove parole d’ordine: torniamo alle tabelline, ripristiniamo gli esami di riparazione a settembre, licenziamo i professori fannulloni. Intanto l’Ocse
continua a bocciare la scuola italiana e anche le aziende
bocciano i neolaureati pigri arroganti e poco preparati.
La fiducia degli italiani nei confronti della scuola è sempre più in calo e come se non bastasse ci si mette anche il
governo prevedendo nella Finanziaria 2007 un taglio di
360.000 insegnanti in tre anni. La febbre cresce e, come è
facilmente prevedibile, anche la protesta: genitori pre o ccupati, docenti sempre più demotivati e studenti sul piede
di guerra. Ma è veramente impossibile in Italia migliorare
la qualità della scuola? «Qualità», ecco la parola magica
che da qualche anno si aggira tra i documenti delle istituzioni scolastiche più avvertite, che cercano di dare una risposta al fiume di critiche e di discredito. È proprio di
questi giorni la pubblicazione a cura di «Tuttoscuola» del
Primo rapporto sulla qualità nella scuola, a cui rimando
per una più approfondita conoscenza. Ma molti sono i
critici. È stato obiettato che il temine è troppo «aziendalista», obbliga al confronto e e alla prevaricazione, elementi che devono rimanere estranei alla scuola. Ma se invece di porre l’accento sulla «competizione», si insistesse

53

impaginato AU 10 07 post abbiati copia.qxd

20-03-2008

13:41

Pagina 54

sulla «cooperazione» e sulla «tolleranza», ecco che il rischio sarebbe esorcizzato.
La ricerca della ‘qualità’ come la intendo io è il gusto della curiosità per il sistema che si sta trasformando sotto i
nostri occhi, il gusto di immaginare gli effetti che tutto
questo comporta, la capacità di dare risposte alle esigenze degli studenti, la capacità di ascoltare e interpretare i segnali che provengono dalla società. Per raggiungere obiettivi accettabili è necessario porre mano a un moderno sistema di governance e all’individuazione e valorizzazione
di una autentica leadership, che fornisca le indicazioni e
l’ispirazione necessaria a sostenere i docenti che dimostrano impegno nella propria attività di servizio. La valorizzazione della professione docente, è l’obiettivo più imp o rtante che chi governa il sistema dovrebbe perseguire
con forza. Ti pago poco e pretendo poco da te, ecco il patto scellerato che continua a sussistere, che fiacca la forza
rivendicativa di una categoria che è stata privata della sua
‘dignità’ da politiche miopi sia di destra sia di sinistra.
In questo contesto si inserisce la piaga più grave e più
onerosa del nostro sistema che è il precariato. Ma è proprio vero che non esiste rimedio e bisogna rassegnarsi?
Credo che manchi la volontà politica di affrontare il problema dalla parte più spinosa: rinegoziare l’orario di servizio dei docenti. Perché non stabilire che l’orario obbligatorio di servizio del personale docente è di regola di 30
ore settimanali come quello di tutti gli altri lavoratori
pubblici? Sfatando così una leggenda metropolitana non
più vera che «gli insegnanti lavorano poche ore la settimana, vanno in vacanza per tre mesi durante l’estate, non
p restano servizio per lunghi periodi durante le feste di
Pasqua e Natale». Le ore di insegnamento resterebbero 18,
il resto potre b b e ro essere utilizzate per attività connesse
all’attività didattica, preparazione delle lezioni, corsi di
re c u p e ro per studenti intramoenia e magari a pagamento, colloqui con i genitori, partecipazione agli org a n i
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collegiali e sostituzione di colleghi assenti. Attività che già
oggi gli insegnanti svolgono, senza che siano riconosciute
e adeguatamente retribuite. Un servizio più efficace e un
notevole risparmio che dovrebbe essere reinvestito nel
settore, incrementando significativamente le retribuzioni
del personale. Tornando alla governance, la più importante intuizione che ha interessato il nostro sistema scolastico negli ultimi dieci anni è stata l’autonomia. Ed è proprio l’autonomia delle istituzioni scolastiche, sancita dalla stessa Carta costituzionale con la riforma del Titolo V
che impone un radicale cambiamento delle regole di funzionamento delle scuole e un radicale cambiamento dell ’ i n t e rosistema dell’istruzione. L’autonomia scolastica, diceva già Alessandro Pajno qualche anno fa, «suppone
l’abbandono del modello ministeriale di tipo verticale e la
sostituzione con un modello orizzontale, caratterizzato
da un insieme di comunità scolastiche, nelle quali si fa
istruzione formazione e ricerca, attraverso modelli flessibili, in vista del raggiungimento di obbiettivi generali, fissati da un centro chiamato a compiti strategici e liberato
da compiti di gestione».
È necessario un potenziamento del ‘governo’ delle istituzioni scolastiche e il coraggio di abbandonare il vecchio,
ma sempre attivo, modello organizzativo ministeriale, e
favorire il modello orizzontale, flessibile, formato da un
insieme di comunità scolastiche, nelle quali si fa istruzione, ricerca e formazione. Ci vuole il coraggio, come afferma Bassanini, di «mettere una bomba» sotto il Palazzo di
Viale Trastevere, ma questo coraggio nessuno dei ministri
che si sono avvicendati in questi anni, compreso l’attuale,
ha dimostrato di averlo.
Anzi la situazione oggi è ancora più complicata: il ministro
Fioroni ha ridato spazio a strutture oramai anacronistiche
quali gli Uffici Scolastici Provinciali, gli ex Provveditorati
agli Studi, riproponendo la filiera gerarchica Ministero,
Direzioni generali, Uffici scolastici provinciali, Istituzioni
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scolastiche, riproponendo così un conflitto, non facile da
dirimere, con le Regioni che hanno in questo settore competenze concorrenti sancite dalla Carta costituzionale. Un
grande pasticcio che frena qualsiasi processo di miglioramento del servizio.
Non c’è più tempo da perdere.
È necessario il superamento del primato della gestione
burocratica sul servizio tecnico.
È necessaria la costituzione di un sistema a rete in cui l’azione di soggetti diversi è unificata dal perseguimento di
obiettivi generali comuni e dalla sottoposizione a procedure comuni di valutazione.
Il regolamento sull’autonomia delle istituzioni scolastiche,
previsto dall’art. 21 della legge 59 del 1997, rimane lo strumento fondamentale destinato a governare questo processo.
Il principio sancito dalla Costituzione e dalle norme attuative è quello che, in presenza di un processo di trasferimento di funzioni e compiti dall’amministrazione statale a quella regionale e locale, le scuole non sono «organi»
dei diversi sistemi di governo, ma «al servizio» delle funzioni che sono chiamate a svolgere. È questa la così detta
‘autonomia funzionale’.
È oramai maturo il tempo di sperimentare nuovi modelli
organizzativi, che richiedono la costituzione di un coerente quadro di relazioni e di nuove modalità di partecipazione, in grado di coinvolgere non solo le scuole e le
autonomie locali, ma anche i diversi soggetti direttamente o indirettamente interessati agli esiti dei processi di insegnamento-apprendimento.
Nel nuovo quadro di competenze risulta molto complicato ipotizzare un intervento normativo in grado di definire le relazioni tra soggetti autonomi e le modalità di
esercizio ad esse trasferite. In questo caso è necessario
che i diversi livelli istituzionali, coerentemente con i principi di sussidiarietà, completezza, efficienza ed economicità e degli altri principi indicati nell’art. 4 della legge
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59/97, stabiliscano procedure adeguate all’esercizio delle
funzioni e dei compiti ad essi attribuiti, e si mettano d’accordo sulle modalità di interazione con gli altri soggetti
istituzionalmente interessati a garantire il fondamentale
diritto di apprendere.
In questo contesto da molte parti si sollecita la formalizzazione di una «Carta per la scuola dell’autonomia e per
il governo del sistema scolastico».
I sottoscrittori della Carta si dovrebbero impegnare a:
• re a l i z z a re un sistema di governo territoriale a livello regionale e subregionale che consente l’esercizio condiviso e
c o n c e rtato delle funzioni di programmazione, org a n i z z azione, monitoraggio e verifica per le materie dell’istru z i one, della formazione professionale e del lavoro, nel rispetto delle competenze proprie alle istituzioni firmatarie;
• definire una programmazione unitaria dell’offerta formativa a livello regionale e locale, fondata sull’integrazione tra istruzione, formazione professionale e lavoro, realizzata con il concorso delle parti sociali;
• perseguire una strategia di interventi diffusi, mirati a
qualificare il sistema formativo nel suo complesso, attraverso la predisposizione degli atti normativi e regolamentari necessari allo scopo, realizzando progetti pilota finalizzati a introdurre innovazione nel sistema;
• costruire un sistema di supporto alle istituzioni scolastiche, rispettoso di questa autonomia.
Le mie riflessioni, frutto di una lunga esperienza, sono solo
un contributo a un dibattito che è presente nel Paese, ma
che fatica a trovare la strada giusta per uscire dal tunnel.
L’auspicio è che la buona politica ritorni a occuparsi della
scuola, ricollocandola tra le priorità assolute e trovi finalmente la forza e le risorse per recuperare il tempo perduto.
❑
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IL GENERE NELLA SALUTE

Rita Biancheri Nuovi indicatori per
migliorare il sistema sanitario

Se negli ultimi 50 anni lo stato di salute della popolazio ne italiana è andato migliorando ed è aumentata l’aspet tativa di vita sia per gli uomini che per le donne, si sono
tuttavia riprodotte e accentuate significative disegua glianze di morbosità e mortalità tra i sessi, tra le diverse
aree geografiche e tra le varie classi socioeconomiche.
Costa, Spadea, Cardano (2004)

Sesso e genere rappresentano le due dimensioni che caratterizzano le identità femminili e maschili; se la prima
definisce i caratteri biologici delle diverse funzioni riproduttive, la seconda riguarda la divisione dei ruoli costruiti culturalmente. Mentre il genere è entrato ormai a far
parte del patrimonio concettuale delle scienze umane, a
p a rt i re dagli anni Settanta, altrettanto non è avvenuto nelle scienze mediche dove è stata da poco introdotta questa
dimensione per comprendere la complessa interazione
tra caratteristiche biologiche e sociali e come queste intervengano nella difforme incidenza, tra donne e uomini,
di alcune patologie, e, più in generale, nella percezione e
condizione di salute.
Infatti, con grande ritardo rispetto ad altre realtà più avanzate in questo settore, solo negli ultimi anni anche nel nostro Paese si è sviluppata una maggiore attenzione al genere come determinante di salute sia negli studi interdisciplinari sia nella rilevazione dei dati.
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Anche se nella pratica medica questa dimensione non è
tuttora considerata come fattore rilevante, nonostante
che l’Oms sottolinei fortemente la necessità di tenere
conto delle differenze sessuali, la nascita di strutture specializzate nella conoscenza di queste tematiche, come
l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna, e la recente costituzione di una Commissione ministeriale dimostrano la necessità di inserire questa categoria conoscitiva
non solo nella ricerca scientifica ma anche nell’operatività
dei servizi sociosanitari e nel trattamento delle patologie.
Questi organismi hanno, infatti, lo scopo di implementare le conoscenze e dare piena attuazione alle linee programmatiche contenute nel Piano sanitario nazionale e
nel Programma di governo in merito agli aspetti attinenti
alla promozione e alla tutela della salute psicofisica delle
donne, affinché si affermino nuovi approcci analitici ma
anche metodi di lavoro e istanze politiche in grado di dare piena attuazione alle direttive europee.
Scrive a questo proposito la ministra della Salute Livia Turco:
La dimensione di genere infatti non è ancora pienamente
utilizzata come strumento sistematico per pro g r a m m a re le
azioni e gli interventi di promozione della salute e ancora
persistono stereotipi, veri pregiudizi di genere, nella ricerca
biomedica, nella medicina, dallo studio dell’eziologia ai fattori di rischio e protettivi per la salute, dai sintomi alla diagnosi, dalle misure di riabilitazione e dei trattamenti alla valutazione dei risultati. Rilevante è ancora la sottovalutazione
dei bisogni di salute delle donne all’interno di una ricerca
medica che è centrata sull’uomo e sulla sua realtà biologica e
sociale, rilevante è ancora il pregiudizio scientifico che considera i processi morbosi delle donne con una prevalente derivazione biologistica-ormonale e quelli degli uomini con una
prevalente derivazione socio-ambientale e lavorativa… La
dimensione di genere nella salute è una necessità metodolo-
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gica, analitica, ma è anche strumento di governo e di governance del sistema. Su questo dobbiamo innovare, per il miglioramento del nostro sistema sanitario, per la sua qualità,
per la sua equità.

Tale dimensione, dunque, sta diventando sempre di più un
indicatore significativo non solo per la comprensione delle
diversità tra uomo e donna nell’insorgenza delle malattie,
nel loro decorso e nella risposta alle terapie, ma anche per
evidenziare le diff e renze nei ruoli sociali e familiari, nell’accesso alle risorse, nelle condizioni e stili di vita, nelle relazioni, nelle reti comunitarie e nei singoli vissuti.
La vita quotidiana delle donne si è, infatti, modificata
completamente con l’inserimento nel mercato del lavoro,
la separazione tra ambito produttivo e riproduttivo, l’aumento dell’istruzione, ma a questo non ha corrisposto un
sistema di servizi di sostegno alle responsabilità familiari
che venisse incontro alle esigenze della doppia presenza e
quindi all’aumento delle attività femminili, come dimostrano le rilevazioni Istat sui bilanci tempo.
Infatti, se le determinanti genetiche danno origine ad alcune patologie specifiche, altri elementi influenzano l’insorgenza di malattie che sono appunto riconducibili ai
ruoli sociali, cioè ai compiti, obblighi e aspettative che da
questi derivano. Le statistiche sanitarie dimostrano come
le diverse mansioni svolte nella sfera produttiva e negli
ambiti della quotidianità del lavoro di cura producano
conseguenze che incidono non solo sulle aspettative di vita, ma anche sulla qualità. Se la maggiore longevità delle
donne è da attribuire anche alla minore incidenza di eventi traumatici, a comportamenti meno «a rischio», la più alta morbilità riflette condizioni di svantaggio e disagio nei
corsi di vita favorendo, ad esempio, una più alta incidenza della depressione.
I n o l t re, gli aspetti concreti delle discriminazioni si accentuano quando si sommano ad altri fattori: la dipendenza
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economica e psicologica, la mancanza di autonomia, il
s u b o rd i n a re le scelte lavorative alle responsabilità famigliari, i sensi di colpa, la maggiore tendenza alla cura degli
altri che di se stesse, l’accantonamento dei propri bisogni
individuali; elementi che agiscono, assieme alle componenti genetiche, sull’insorgenza della malattia, sulla durata, sulla motivazione alla guarigione o sulla cronicità.
A l t re ricerche hanno messo in evidenza che il maggior ruolo di caregiver è svolto dalle donne soprattutto per l’assistenza ai malati cronici o terminali. I dati sottolineano un
impegno gravoso, anche in termini di tempo, che cambia
in maniera consistente la vita e che ha effetti su una serie
di disturbi psicologici come ansia e preoccupazione, tristezza, paura e irritabilità (Osservatorio nazionale sulla salute della donna, 2007).
Ai fattori individuali si sommano quelli legati ai funzionamenti societari e ai diritti di cittadinanza con: accessi
meno favorevoli al Ssn e al sistema di welfare oltre a una
scarsa partecipazione femminile agli studi clinici e ai protocolli di ricerca sui farmaci.
Tale minore visibilità, come gli studi di genere hanno ampiamente dimostrato, deriva da uno scarso potere sociale ed
economico che determina le note diseguaglianze nella sfera
privata e in quella pubblica. Quindi le diseguaglianze di genere nella salute sarebbero il risultato di un’interazione fra
ruolo di genere ed esposizione a svantaggio materiale e stress
psicologico (Oprandi, 2007: p. 49).

Ad esempio la Hochscild, nei suoi diversi contributi nel
settore della sociologia delle emozioni spiega la maggiore
inclinazione delle donne ad ammalarsi, a sentirsi frustrate nei confronti della vita in generale, o ad assumere un
atteggiamento vittimista per il peso dello sforzo di elaborare i propri sentimenti in antagonismo con le norme sociali prevalenti, in quanto i nostri percorsi emotivi sono
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quelli che ci permettono di interagire con le gerarchie,
ma anche quelli che possono modificarle.
Per quanto riguarda la divisione del lavoro domestico, la
coppia adotta precise strategie di genere dove prevale ancora una marcata divisione dei ruoli; per la donna, quindi, il dover rinunciare a possibilità di carriera per impegni familiari o accettare un lavoro che non corrisponde
alle proprie aspettative, ma che meglio si concilia con le
esigenze di cura, può produrre una perdita di autostima
e portare alla depressione. Molte donne di fatto si trovano a rinunciare a una parte importante della propria identità per adattarsi a un destino sociale che riconosce esclusivamente la loro funzione matern a .
In assenza di un vero cambiamento da parte degli uomini,
della loro cultura e dell’organizzazione del lavoro – un cambiamento che stia al passo con quelli rapidissimi del mondo
femminile – alle donne spetta il compito di smussare le contraddizioni tramite l’azione di controllo delle proprie emozioni. Il lavoro individuale sui sentimenti entra in gioco laddove viene meno la trasformazione sociale: in questo caso è
il prezzo che le donne pagano per la mancata evoluzione dell’uomo e delle situazioni (Hochscild, 2005: p. 134).

Quindi fattori psicologici e condizioni di vita giocano un
ruolo rilevante nella percezione stessa della salute che,
come è noto, nei Paesi occidentali è peggiore nelle donne
rispetto agli uomini. Molte ricerche attestano il legame
tra condizione lavorativa e migliore percezione della propria salute, di conseguenza, questa correlazione potrebbe
spiegare tale differenza data dal basso tasso di occupazione femminile. Anche il grado di soddisfazione per l’attività svolta è un elemento importante a livello soggettivo,
pertanto, come dimostrano le statistiche, le perduranti
diseguaglianze e svantaggi femminili nel mercato del lavoro per impieghi meno corrispondenti ai titoli di studio,
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scarse possibilità di arrivare a posti dirigenziali, elevati differenziali salariali, minori opportunità di formazione possono contribuire ad accentuare e riferire più sintomi di malattie e quindi a perc e p i re meno buona la propria salute.
Anche l’effetto casalinga può essere rilevante in quanto
un lavoro ripetitivo, svolto prevalentemente in isolamento sociale, con maggiore dipendenza economica e una
mancata soddisfazione dei propri bisogni rispetto alle esigenze familiari può determinare una negativa valutazione
della propria salute e l’insorgenza di malattie.
Elementi culturali, diffusi modelli di socializzazione possono intervenire sulla percezione del benessere soggettivo quali: una consistente medicalizzazione del corpo femminile, una sviluppata attenzione, per il ruolo di cura
svolto, ai sintomi e al corpo e infine l’identità legata a una
maggiore fragilità da una parte e resistenza fisica dall’altra. Le rappresentazioni collettive prevalenti, infatti, attribuiscono ai due sessi una diversità legata non solo ai ruoli sociali, ma anche alle caratteristiche biologiche e nell’immaginario, consolidato anche da molta letteratura, la
precarietà della salute femminile è una costante presente
in molti romanzi dell’Ottocento, fino ad essere eletta anche elemento di sensualità.
Amartya Sen introduce un’altra variabile e sostiene che i
livelli di morbosità riferiti sono maggiori in Paesi in cui è
più alta la longevità e conclude che deriva dalla maggiore
consapevolezza delle popolazioni più istruite degli stati di
malattia e dalla maggiore capacità di distinguere fra questi e le condizioni naturali dell’essere (Sen, 2001).
Inoltre, si è rilevato che vi sono importanti differenze di
genere pure nell’esperienza del dolore fisico, con sensibilità diverse nell’efficacia degli analgesici. Contrariamente
al senso comune, gli studi epidemiologici e clinici riportano una minore soglia del dolore e tolleranza da parte
delle donne che sono attribuibili in parte a fattori fisiologici legati all’apparato riproduttivo (ciclo mestruale, gra-
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vidanza, menopausa). Ma altri dati di ricerche svolte negli Stati Uniti contrastano con questi risultati riportando
una valutazione da parte delle donne della propria salute
migliore rispetto agli uomini, nonostante più alti tassi di
limitazioni funzionali (Oprandi, 2007).
Un altro elemento rilevante e di grande interesse conoscitivo è la corrispondenza fra salute percepita e mortalità. Se
le donne valutano meno buono il proprio livello di salute
e sono più longeve questo può significare che in conseguenza di ciò sono più inclini a pre s t a re attenzione ai sintomi, a fare più controlli e quindi a riferirli in maniera più
accurata. Se si considera valida l’ipotesi che attribuisce una
m a g g i o re significatività alla salute soggettivamente valutata rispetto agli indicatori clinici, questo può spiegare in
p a rte l’apparente paradosso; assieme alla considerazione
che nel riferire il proprio benessere / m a l e s s e resi considera
l’intera traiettoria dello stato di salute personale.
Su questo tema molte ipotesi sono state formulate sull’apparente contrasto fra questi dati, ma tale ambito di indagine presuppone molte domande più generali come ad
esempio: quale ruolo gioca nella diagnosi un’anamnesi
accurata in una medicina sempre più ‘tecnologizzata’?
Un altro importante elemento da tenere in considerazione è la mancanza di dati e il bisogno di colmare la carenza teorica in medicina rispetto al concetto multidimensionale di salute dato nel 1948 dall’Oms, come stato di
completo benessere fisico, mentale e sociale, e quello di
qualità della vita (Niero, 2002).
Gli indicatori esclusivamente clinici possono, infatti, non
e s s e re esaustivi per valutare uno stato soggettivo di salute
e quindi vanno assumendo sempre più rilevanza il punto di
vista del paziente oltre alle performances che si è in grado
di svolgere. A questo proposito si stanno moltiplicando i
contributi in questo settore e affinando gli strumenti in
grado di rilevare le diverse componenti oltre a incro c i a re
queste misure soggettive con gli esiti di esami obiettivi.
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Come è noto l’Italia è uno dei Paesi più longevi del mondo e le donne sono la quota più rilevante e sono pari al
58,8% della popolazione con età superiore a 65 anni di
età; infatti, una prima importante differenza riguarda le
speranze di vita alla nascita:
Donne
Uomini

Anni ’70
74,9
69

Oggi
83,2
77,6

Rilevante è notare però che il vantaggio per le donne è
andato assottigliandosi nei Paesi occidentali in conseguenza di un’omogeneizzazione dei comportamenti e degli stili di vita che si sono registrati a partire dagli anni
Settanta. Inoltre i dati Istat mettono in evidenza che se si
considera la speranza di vita in buona salute, il vantaggio
delle donne è molto più contenuto e a volte si annulla
quasi completamente.
Percentualmente si può dire che un uomo a 65 anni può
aspettarsi di vivere circa l’85% dei propri 16 anni di attesa di vita in piena autosufficienza, mentre una donna alla stessa età, benchè abbia una speranza di vita superiore
di ben 5 anni, ha solo il 63% della propria vita attesa in
piena autosufficienza (Osservatorio nazionale sulla salute
della donna, 2007).
Sempre l’Istat nell’indagine multiscopo Aspetti della vita
quotidiana del 2006 ha rilevato che per quanto riguarda
lo stato di salute il 73,1% della popolazione si attesta su
un livello buono, con leggere oscillazioni territoriali a
vantaggio delle regioni del sud; solo il 36,6% degli italiani dichiara di avere una malattia cronica. Sono però gli
uomini (50,3%) che si sentono più in salute, mentre le
donne sono maggiormente affette da patologie.
È indubbio però che fra i motivi della più lunga speranza di vita c’è la maggiore attenzione che le donne prestano al corpo, l’adozione di stili di vita più sani (tra cui ri-
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levante la diversa attitudine al fumo e all’assunzione di alcool) e di comportamenti preventivi per la propria salute, nonché una maggiore consuetudine a monitorare i sintomi e una minore propensione al rischio e a comportamenti ‘eccessivi’, legati a un modello identitario incline al
confronto, alla competizione e alle sfide.
Anche il consumo di sostanze psicoattive presenta comportamenti diversi tra i due generi, pratiche distinte determinano queste differenze, in particolare nell’assunzione di droghe – definite «pesanti» – che sono sicuramente
più utilizzate dal sesso maschile.
L’eziologia di questo fenomeno può derivare da tre fattori nessuno dei quali è però sufficiente a spiegarlo e, quindi, il consumo di queste sostanze non può essere fatto risalire a una sola causa.
In Italia ci sono differenze anche nelle zone geografiche e
la diffusione dell’abitudine continua ad essere fortemente differenziata con una prevalenza tra gli uomini adulti
pari al 28% ed al 16,1% tra le donne. Si nota anche un
calo più consistente per gli uomini (-18%) e minore per
le donne (-1,9%).
Nel 1983 i maschi fumatori erano il 46% e le donne il 18%.
Se guardiamo alla ripartizione geografica vediamo:

Soggetti bevitori di almeno una sostanza alcolica

Dati elaborazione Istat 2005.
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Ne consegue che gli aspetti sociali, in cui si riproducono
le disuguaglianze, devono entrare a pieno titolo nella ricerca e nella prevenzione e cura delle malattie per accrescere le conoscenze attraverso nuovi indicatori. Se per
parlare di salute è meglio, come alcuni Autori sostengono, riferirsi più completamente alle condizioni e agli stati di benessere ed equilibrio, allora questo approccio diventa strategico per fare emergere nuovi strumenti di
analisi legati non solo alla differenza sessuale ma anche a
quella di genere, essenziali per definire programmi e azioni, organizzare servizi, analizzare i dati statistici, indirizzare la ricerca e attuare una politica di governance maggiormente inclusiva delle differenze. ❑
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L E T T E R AT U R A , A R T E , S C I E N Z E U M A N E
Progetto di ricerca di interesse nazionale
cofinanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica
e dalle Università di Pisa, Lecce e Palermo

I L L AV O R O N E L L E C O N D I Z I O N I O D I E R N E I N I TA L I A .
FLESSIBILITÀ/PRECARIETÀ
C O O R D I N AT O R E : M A R I O A L D O T O S C A N O
R O S S A N A G U I D I Uomo o capitale?
ELENA GREMIGNI E FRANCA SETTEMBRINI
Insegnanti «flessibili». Il fenomeno del precariato
nella scuola dell’autonomia
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Rossana Guidi Uomo o capitale?*

L’avvento del modello produttivo postfordista e delle nuove tipologie atipiche dei rapporti lavorativi ha acceso un
ricco dibattito politico da quasi un ventennio nel nostro
Paese, riportato accuratamente dalla stampa all’attenzione dei cittadini.
Lo studio dell’enorme letteratura giornalistica dal 1990 al
2005 è parso in tal senso un utile strumento per approfondire le direzioni del dibattito e per evidenziare le contrastanti volontà delle parti sociali di assecondare o no il processo di definitiva liberalizzazione del mercato del lavoro.
Essendo la letteratura giornalistica particolarmente ampia e costante nel periodo specificato, è opportuno adottare una selezione dei quotidiani a nostro avviso maggiormente rappresentativi delle diverse aree culturali ed
ideologiche del contesto nazionale, cercando, per quanto
possibile, di off r i re una completa panoramica delle numerose tesi politiche protagoniste della contraddizione.
Se infatti da un lato, per gli orientamenti neoliberali, la
soluzione del preoccupante stato di disoccupazione risul* Questo lavoro, e i risultati qui presentati in forma sintetica, sono parte
di una ricerca più ampia condotta nell’ambito del Programma di ricerca
di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) sul tema Flessibilità e prospetti ve di vita. Definizioni concettuali ed esperienze storiche: individuo, istitu zioni e processi di integrazione nella modernità avanzata, coordinata dal
Prof. Mario Aldo Toscano dell’Università degli Studi di Pisa.
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ta possibile solo attraverso un processo di definitiva destrutturazione del mercato del lavoro, introducendo nell’ordinamento giuridico specifiche misure di flessibilità
finalizzate a modernizzare un diritto del lavoro concepito
in condizioni di sviluppo completamente diff e renti rispetto a quelle attuali; dall’altro, le tesi della sinistra radicale
denunciano a gran voce l’eccessiva importanza attribuita
dai difensori del neoliberismo ai capitali e ai mercati finanziari a discapito della dignità e della qualità della vita
degli individui. Le tesi riformiste, invece, accettando l’inevitabilità dei processi di deregolamentazione, segnalano la mancanza nel nostro Paese di adeguati ammortizzatori sociali e di un appropriato welfare, in grado di arginare i mali derivanti dalla precarietà lavorativa.
Data la molteplicità delle posizioni politiche su tale problematica e la necessità di selezionare i numerosi quotidiani, è utile concentrarsi sull’analisi delle modalità con
cui sei specifiche testate giornalistiche – «la Repubblica»,
«Il Sole 24 Ore», «Corriere della sera», «il manifesto»,
«Libero» e «Liberazione» – affrontano il fenomeno della
flessibilità del mercato del lavoro e in particolare dei loro
diversi atteggiamenti derivanti dagli eventuali interessi
politici ed economici di cui sono emanazione o che intendono tutelare.
Dal confronto tra gli aspetti positivi e negativi che tali periodici assegnano alla flessibilità emerge infatti una nitida
spaccatura sul significato attribuito al concetto stesso di la v o ro. Se da un lato, il lavoro flessibile diventa sinonimo di
nuove possibilità lavorative e di maggiore scelta per l’individuo, per la prima volta liberato dal ritmo e dagli orari
f o rzatamente imposti dal modello fordista; dall’altro, il lavoro flessibile acquista invece le connotazioni negative della precarietà e dell’incertezza contrattuale, causa di ansia e
di solitudine per il lavoratore postmoderno, poco tutelato
e soggetto ai variabili umori della domanda del mercato.
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Così, testate giornalistiche come «Il Sole 24 Ore» tendono a descrivere la flessibilità come un evento virtuoso, a tto a far diventare l’economia del nostro Paese maggiormente competitiva sulla scena internazionale. La flessibilità
è quindi generalmente trattata dal giornale di Confindustria
con connotazioni p revalentemente positive, che la intendono finalizzata a incrementare i tassi di occupazione, a
liberalizzare il mercato del lavoro, a incoraggiare una
maggiore concorrenza e a dare inizio a uno specifico processo di privatizzazione.
Trattando il fenomeno dal punto di vista dell’impresa,
sottolineando l’inevitabilità dei nuovi processi di europeizzazione e di globalizzazione e puntando l’attenzione
su un nuovo tipo di libertà concorrenziale, l’analisi specificatamente economica del «Sole 24 Ore» tende generalmente a trascurare il punto di vista dell’individuo, spettatore passivo della rapida trasformazione del mercato del
lavoro e soggetto impreparato a una nuova ‘società dell’incertezza’, che privilegia l’avvento di lavori sempre più
atipici e causa la scomparsa delle tradizionali sicurezze legate al lavoro a tempo indeterminato (estensione del contratto e continuità retributiva).
L’introduzione di nuove tecnologie, l’avvento della new
economy e la relativa transizione dal modello fordista del
periodo industriale (nato per servire gli interessi dello
Stato nazione) al modello postfordista (più adatto a soddisfare le esigenze della globalizzazione e delle nuove dinamiche di integrazione sopranazionale) determinano infatti, per «Il Sole 24 Ore», notevoli progressi di efficienza e di qualità in vari settori produttivi. «L’abilità delle
economie statali consiste proprio nel trarre tutti i benefici da questi cambiamenti» (La Posta, 22 settembre 2000)
e nell’accettare la flessibilità «sia come burocratizzazione
del rapporto tra Stato e cittadini, sia nel mercato del lavoro» (Riva, 11 giugno 1999).
Altre testate, come «Liberazione», preferiscono invece
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evidenziare il profondo disagio sociale vissuto dal lavoratore, parte debole del contratto, costretto a subire il modus vivendi del modello flessibile postfordista, pena l’esclusione dal mercato del lavoro stesso. In questo caso la
connotazione positiva di ‘lavoro flessibile’ si trasforma in
quella negativa di ‘lavoro precario’.
«Liberazione» infatti, consapevole delle contraddizioni
insite nel modo di produzione capitalistico e contraria a
ogni ideologia di matrice liberista, propone un proprio
programma di trasformazione della società in grado di
dar voce alle masse lavoratrici, sempre più oppresse da
quelle logiche di mercato che impongono la flessibilizzazione dei rapporti di lavoro come unica soluzione possibile per uscire dalla crisi economica e aumentare la competitività e la produttività dell’impresa postfordista.
Opponendosi a questi meccanismi «Liberazione» schiera tutte le sue forze in difesa del lavoratore, considerandolo non come una pura merce di scambio da assumere
o licenziare a seconda delle immediate esigenze dell’imp resa, ma in tutta la sua complessità: il lavoratore è prima di tutto un homme, nella sua concreta e singolare
esistenza, avente il diritto di pro g e t t a re il proprio futuro senza che la precarietà lavorativa lo ponga costantemente dinnanzi a un h o rror vacui destabilizzante per la
sua esistenza. Inoltre esso è un citoyen, un uomo politico in astratto, partecipe della cosa pubblica e titolare di
diritti e di doveri. Dimenticare tale complessità, permettendo al capitale di rivestire nel nuovo modello di
società un ruolo più importante dell’individuo in sé, significa per «Liberazione» cancellare anni di lotte operaie, sindacali e studentesche, considerare la vita del lavoratore in modo marginale rispetto al profitto dell’azienda e, quindi, invertire erroneamente nei ragionamenti il soggetto con il predicato.
Negli articoli dedicati al fenomeno della flessibilità del
mercato del lavoro, «Liberazione» restituisce dunque
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completo valore all’individuo e si oppone ostinatamente
a quella logica che lo vorrebbe soggetto passivo all’interno di una nuova forma contrattuale che mette a rischio la
propria occupazione.
Sulla stessa scia di «Liberazione», ma in grande autonomia rispetto a prospettive partitiche, «il manifesto» esprime la propria avversità contro la precarietà imposta al lavoratore dall’attuale modello economico di capitalismo
avanzato, la cui logica determina un progressivo p ro c e s s o
di individualizzazione, che isola il singolo nella lotta per
l’affermazione dei propri diritti sociali (l’introduzione dei
nuovi lavori atipici, l’attacco al contratto collettivo nazionale di lavoro, la perdita del potere di rappresentanza del
sindacato ecc.).
L’annullamento delle garanzie contrattuali e la conseguente disintegrazione dei diritti sociali, per «il manifesto»,
impoverisce non solo la vita materiale elle persone, ma
dissolve i patti sociali radicati nella cultura democratica
europea «ricacciando uomini e donne in una condizione
precapitalistica», in cui «l’introduzione di nuovi lavori
servili […] di cui l’affitto di manodopera è la più esplicita» (C. Casalini, 10 giugno 1995) e la completa subordinazione del singolo all’impresa, privano gli individui della possibilità di esprimere le proprie esigenze e di affermare i propri diritti nella contraddizione dialettica capitale/forza lavoro.
Se, infatti, i diritti sociali sono stati per alcuni decenni il
motore principale dello scontro e il risultato di un compromesso nella logica dell’accumulazione di ricchezze nel
sistema produttivo capitalistico e hanno rappresentato un
elemento indispensabile per la tutela della democrazia e
dell’equilibrio tra i poteri, l’attacco a questi diritti da parte delle leggi che rendono flessibile il mercato del lavoro
chiude potenzialmente la contraddizione, trasformando il
«rapporto tra imprenditore (altrimenti detto padrone) e
singolo lavoratore» un semplice «rapporto commerciale,
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individuale e servile» (ibidem). In questo modo i singoli
non sono più considerati i «soggetti dei contratti di lavoro», capaci di condizionare con i propri dissensi i comportamenti dell’impresa, ma sono percepiti dai pensatori
del libero mercato come «persone semplicemente utilizzabili» (G. Polo, 31 dicembre 2003) a discrezione del datore di lavoro nei momenti in cui la produzione maggiormente lo richiede.
La progressiva individuazione delle forme lavorative atipiche e il tentativo da parte di Confindustria di abolire il
contratto collettivo nazionale (considerato una rigidità
anacronistica per il nuovo modello postfordista), mirano dunque a cancellare i diritti sindacali e a re n d e re nulle le conquiste della modernità. Assai lontana dall’essere una «riforma storica straordinaria» (A. D’Amato, 7 giugno 2003), la trasformazione del mercato del lavoro in
Italia è, per «il manifesto», solo un indiscriminato attacco ai diritti sociali da parte di chi propone la flessibilità
come unico rimedio alla disoccupazione, trascurando di
introdurre nuove tutele lavorative per arginare gli effetti
negativi della precarietà contrattuale.
«la Repubblica», invece, pur riconoscendo l’inevitabilità
delle dinamiche sociali di globalizzazione e la necessità di
accettare la flessibilità come un dato, indispensabile per
aumentare la competitività delle imprese sulla scena internazionale, denuncia la precarietà e la mancanza di garanzie contrattuali capaci di assicurare all’individuo un’adeguata copertura previdenziale e salariale. Nei suoi articoli «la Repubblica» esprime un atteggiamento ambivalente riguardo alle trasformazioni del mercato del lavoro:
da un lato, infatti, essa sostiene la necessità delle riforme
legislative volte a destru t t u r a re i rapporti lavorativi
(Pacchetto Treu, introduzione del contratto a tempo determinato del 2001); dall’altro, si fa portavoce di punti di
vista come quelli contenuti nel Diario di un postumo fles sibile (20 febbraio 2002), in cui le connotazioni negative
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che Luciano Gallino assegna al fenomeno sono pesanti ed
esposte con forza dimostrativa.
Secondo «la Repubblica», la soluzione ai mali derivanti
dalle incertezze e dai rischi della precarietà non consiste
nell’anacronistica demonizzazione della flessibilità, come
certe aree della sinistra radicale sostengono, ma nello stabilire normative capaci di arginare, in modo critico e consapevole, gli effetti negativi della precarietà e di trasformare la «flessibilità selvaggia» e «incontrollata», in «flessibilità consapevole» e «controllata». Seguendo il modello scandinavo il nostro Paese dovrebbe modernizzare il
proprio welfare, «ristrutturando, liberalizzando, introducendo flessibilità, riportando il bilancio in equilibrio; eliminando quanto vi era di obsoleto nel precedente, ma anche mantenendo ostinatamente tutto quanto vi era di buono in termini di equità e di protezione sociale, sia pure con
alti livelli di imposizione e di spesa» (Boeri, Garibaldi, 10
gennaio 2006). Ciò consentirà di valorizzare una «flessibilità mirata a costruire processi professionali stabili e
sorretta da una solida rete di ammortizzatori sociali»
(Eugenio Scalfari, 4 dicembre 2005); una flessibilità dunque capace di sostenere l’individuo nei periodi che intercorrono tra un lavoro e un altro.
Per completare, almeno in prima istanza, il panorama
della stampa nazionale, abbiamo inserito nel nostro studio testate ‘indipendenti’: il «Corriere della sera», e altre
di forte orientamento neoliberale come «Libero».
Pur accettando e auspicando l’introduzione di misure di
flessibilità nell’ordinamento giuridico del nostro Paese
per arginare i mali della disoccupazione, il «Corriere della sera» non sostiene una specifica tesi, come nel caso di
«Liberazione», del «manifesto» (e di «Libero»), ma dà
spazio a idee divergenti e tra loro spesso inconciliabili.
Molti dei suoi articoli, per esempio, seguendo una logica
neoliberale appoggiano la tesi delle imprese per cui la
flessibilizzazione dei rapporti di lavoro è necessaria ad
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aumentare la competitività globale, a ridurre la disoccupazione e ad adeguare la produzione all’andamento della
domanda di mercato.
Altri articoli, invece, sensibili al dissenso manifestato dalla maggioranza dei lavoratori, da molti sindacati e da specifici osservatori (come la Chiesa cattolica), difensori elle
rigidità del modello fordista, sostengono che la destrutturazione dei rapporti di lavoro debba essere percepita
come perdita delle tutele garantite dallo Statuto dei lavoratori e come sinonimo di precarietà, fonte primaria nella vita dei singoli. Il preoccupante stato di precarietà deriva, secondo tali tesi dalla mancanza di ammortizzatori
sociali in grado di assicurare ai singoli il diritto di p ro g e tt a re il proprio futuro, crescere professionalmente, apprendere utili competenze dalla propria occupazione e essere
garantiti nel periodo che intercorre tra un lavoro e un altro. Altri articoli dedicano invece la propria attenzione al
dibattito sugli effetti (positivi e negativi) della flessibilità
e alle profonde spaccature che tali divergenze creano all’interno dell’opinione dei partiti di sinistra. Il lavoro, da
fattore di unità ed elemento di teorica identificazione della classe operaia nella lotta per la rivendicazione dei diritti sociali, diventa fonte di contrasto fra chi, come l’estrema sinistra, ribadisce la difesa del lavoro a tempo indeterminato e delle garanzie contrattuali ad esso connesse e chi, come la «sinistra riformista», assecondando i processi di globalizzazione, considera indispensabile modernizzare l’economia del nostro Paese, introducendo specifiche misure di flessibilità controllata.
Per «Libero», invece, il vero responsabile della ‘malattia’
della precarietà nel nostro Paese è il Pacchetto Treu, che,
costringendo negli anni Novanta due milioni e mezzo di
lavoratori a rinunciare all’idea del posto fisso, ha esposto
gli individui al rischio e all’incertezza di perdere la propria attività lavorativa.
Vista in tale ottica, la Riforma Biagi non dovrebbe essere
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considerata la causa della precarietà, ma la cura necessaria a rendere stabile e ad aumentare l’occupazione in
Italia, incrementando insieme la competitività delle imprese a livello europeo e internazionale.
L’ipocrisia del governo di centrosinistra è, per «Libero»,
evidente quando alcuni dei suoi esponenti non solo sostengono specifici programmi per abolire la legge Biagi,
ma negano addirittura il valore assoluto della flessibilità
(nonostante l’abbiano per primi introdotta nell’ordinamento giuridico italiano) come strumento indispensabile
al rilancio dell’economia.
In conclusione è possibile sintetizzare il dibattito giornalistico e di conseguenza quello politico tra chi ritiene se
non indispensabile quanto meno inevitabile l’affermarsi
del fenomeno della flessibilità e chi non lo accetta a priori. Questa dicotomia è direttamente riconducibile a un diverso concetto di lavoro, di individuo e, indirettamente, di
organizzazione dello Stato: ovvero chi ritiene lo Stato un’organizzazione di individui uniti dalla necessità di convivere
in una società che possa garantire una serie di diritti fondamentali tra cui il lavoro (in quanto diritto collegato alla
sussistenza, alla famiglia, alla pro c reazione ecc.) e chi ritiene di poter sacrificare uno qualunque di tali diritti per
le esigenze dell’economia internazionale e del profitto. In
questo caso è lecito chiedersi: fino a che punto può sacrificarsi l’individuo e che funzione ha uno Stato che non riesce a tutelare i diritti fondamentali? E ancora: viene prima il capitale o coloro che lo producono? ❑
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Elena Gremigni e Franca Settembrini
Insegnanti «flessibili». Il fenomeno del
precariato nella scuola dell’autonomia1

Esiste un ambito lavorativo nel quale il fenomeno della
«flessibilità» precede l’introduzione dei contratti di lavoro atipici in altri settori di impiego pubblico e privato: il
mondo della scuola.
Nella scuola italiana il precariato degli insegnanti costituisce un vero e proprio elemento strutturale del sistema
di reclutamento del personale, cui si sono aggiunte negli
ultimi anni altre forme di flessibilità. Questa circostanza
rende particolarmente significativa una indagine sulla professione docente e in particolare sulle modalità di accesso all’insegnamento di ruolo, perché consente di procedere a una valutazione su un lungo periodo degli esiti della flessibilità in ambito lavorativo.
Il sistema scolastico rappresenta un nodo nevralgico attraverso cui transitano a diverso titolo tutti i soggetti sociali. Per il suo carattere di principale agenzia formativa,
le modalità di reclutamento dei docenti non riguard a n o
soltanto il destino di una categoria di lavoratori che o s c i l1

Il testo qui riprodotto costituisce una sintesi di un più ampio lavoro
pubblicato all’interno del volume: Homo instabilis. Sociologia della pre carietà, a cura di M. A. Toscano, Jaca Book– Grandevetro, Milano, 2007,
pp. 367-495.

83

impaginato AU 10 07 post abbiati copia.qxd

20-03-2008

13:41

Pagina 84

la tra una legittima aspirazione a una specifica pro f e s s i onalizzazione e una sempre più estesa proletarizzazione2,
cui si associa un prestigio visibilmente in declino, ma coinvolgono direttamente anche altri attori che sono part e
integrante del processo educativo (genitori e studenti, in
particolare).
La selezione di insegnanti preparati, motivati, in grado di
s v o l g e re serenamente il complesso e delicato compito loro
affidato, attraverso garanzie di continuità lavorativa e retribuzioni adeguate all’impegno richiesto, non è questione di
poco conto. La qualità e il grado di istruzione scolastica
conseguiti dai cittadini sono importanti fattori che influiscono sullo sviluppo economico di un Paese, ma prima ancora costituiscono il fondamento di ogni convivenza civile
assumendo un ruolo indispensabile nel processo di socializzazione e di crescita effettiva della vita democratica3.
Ciononostante, il sistema di reclutamento degli insegnanti in Italia ha sempre trascurato i requisiti di merito e ha
prodotto un numero di aspiranti docenti molto superiore
alle reali necessità della scuola. Dalla puntuale ricognizione dei principali riferimenti normativi che hanno regolato l’assunzione dei docenti, dal 1859 fino a oggi, emerge che il sistema di reclutamento degli insegnanti in Italia
ha sempre trascurato i requisiti di merito e ha prodotto
un numero di aspiranti molto superiore alle reali necessità della scuola. I concorsi pubblici, invece di rappresentare l’ordinario canale di assunzione in ruolo nelle pub2 Per

una sintesi del dibattito relativo alla definizione del lavoro docente
nella scuola, tra professionalizzazione e proletarizzazione, si rimanda in
particolare a Lorenzo Fischer, Gli insegnanti: ruolo e formazione, in Luisa
Ribolzi (a cura di), Formare gli insegnanti. Lineamenti di sociologia del l’educazione, Carocci, Roma, 2002, pp. 149 ss.; Idem, Sociologia della
scuola, Il Mulino, Bologna, 2003, pp. 163 ss.
3 Si vedano in proposito le riflessioni di Tullio De Mauro nella prefazione al volume di Luca Antoccia, Le remore e il Titanic: vite precarie a scuo la, Gaffi, Roma 2005.
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bliche amministrazioni, così come previsto dall’art. 97
della Costituzione, sono stati espletati raramente, talora
con cadenza decennale. Sono state favorite piuttosto altre
forme di reclutamento extra legem, offrendo agli aspiranti docenti la possibilità di seguire altri percorsi per conseguire titoli utili ai fini dell’inclusione in graduatorie valide per la stipulazione di contratti a tempo determinato
e indeterminato. In assenza di una seria politica di programmazione delle assunzioni nei diversi ordini e gradi di
scuola, sono così aumentati a dismisura i docenti abilitati attraverso i lunghi percorsi di formazione recentemente predisposti dalle Ssis, o, più spesso, tramite la frequenza a brevi corsi abilitanti riservati agli insegnanti con una
esperienza lavorativa maturata senza il possesso di questo
requisito, secondo una prassi di sanatorie a posteriori adottata anche in altri settori.
Si è giunti così all’attuale situazione che vede la sussistenza di graduatorie sovraffollate4, all’interno delle quali solo una parte dei docenti abilitati o pluriabilitati riesce
a lavorare con contratti annuali o fino al termine delle lezioni5. Si tratta di incarichi che costringono a cambiare
scuola ogni anno, interrompendo bruscamente ogni rapporto con colleghi e studenti e vanificando ogni tentativo
di attuare una continuità sul piano dell’azione didattica.
4 Nell’anno

scolastico 2002/2003 gli iscritti nelle graduatorie perm a n e n t i
erano 422.145 (cfr. MIUR, Lavorare nella scuola. Principali caratteristiche
delle graduatorie permanenti del personale docente a.s. 2002/03, Roma
2003, p. I). Con la Legge Finanziaria per il 2007 le graduatorie perm anenti sono state trasformate in «graduatorie ad esaurimento» (L. 27 dic e m b re 2006, n. 296, art. 1, co. 605 c). Si prevede cioè di impedire l’iscrizione dei futuri aspiranti docenti nelle vecchie graduatorie, in vista di
un riassorbimento negli organici della scuola dei precari già iscritti e di un
ripensamento complessivo del sistema di reclutamento degli insegnanti.
5 Secondo le ultime stime dell’Aran, presentate il 17 gennaio 2007 alla
commissione lavoro della Camera, i docenti precari con contratto annuale o fino al termine delle lezioni sarebbero circa 216.000; a questi si
aggiungono quasi 30.000 supplenti temporanei.
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Questa condizione di disagio risulta fortemente accresciuta dai frequenti cambiamenti normativi che riguardano l’attribuzione del punteggio che regola le posizioni all’interno della graduatoria e che determinano una incertezza continua circa le reali possibilità, anche per i docenti meglio collocati, di poter stipulare un contratto sia pure a tempo determinato.
Accanto a questi precari, che già rappresentano la casta
dei paria nell’ambito dell’insegnamento6, vi sono poi tutti coloro che non riescono a ottenere un incarico annuale
o fino al termine delle lezioni, ma solo brevi supplenze di
pochi giorni o poche settimane. Si tratta di quei docenti
che sono stati definiti «fluttuanti»7 perché la loro condizione è ancora più flessibile di quella dei precari di lungo
corso. Questi Lumpenproletarier della scuola sono sempre in attesa di una convocazione telefonica da parte dei
dirigenti scolastici e sono costretti a vivere l’insegnamento in una forma ancor più alienante rispetto agli altri precari, non avendo alcuna possibilità di verificare gli esiti di
un impegno lavorativo, il cui valore peraltro, anche a causa del carattere effimero di queste esperienze, spesso non
viene riconosciuto neanche dagli studenti.
Tutti i precari appartenenti a tipologie definite dalla durata dei contratti e dalle diverse abilitazioni conseguite
devono inoltre confrontarsi assieme ai docenti di ruolo
con le difficoltà proprie di un lavoro che è sempre stato
difficile e usurante ma che oggi, nella scuola dell’autonomia, pare richiedere ancora maggiore impegno per la crescente responsabilità che grava sugli insegnanti, cui si
tende a imputare ogni colpa in relazione agli scarsi risultati ottenuti dagli studenti o agli episodi di «bullismo»
che sempre più affliggono la scuola italiana.
6
7

Cfr. De Mauro, op. cit., p. 7.
Cfr. Antoccia, op. cit., p. 15.
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Per quanto riguarda il versante dei destinatari ultimi del
processo educativo, occorre ricordare infatti che gli esiti
della partecipazione degli studenti italiani al progetto
Pisa (Programme for International Student Assessment)
dell’Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico)8 sono stati piuttosto negativi in tutti gli
ambiti indagati dalla ricerca (competenza matematica, capacità di problem solving, conoscenze scientifiche e comprensione della lingua madre)9.
La scuola italiana, continuando ad abbassare il livello degli obiettivi educativi, nella convinzione che la sola strada
da percorrere per superare il persistente fenomeno dell’abbandono scolastico consista in una politica di facili
promozioni, incontra peraltro un crescente livello di insoddisfazione e di disagio sia da parte degli studenti10, sia
da parte degli insegnanti.
In un sistema sociale in cui le famiglie delegano sempre più
alla scuola ogni compito di carattere educativo ma al tempo stesso viene svalutato lo studio del sapere di base, sminuito il ruolo dei docenti e sottratto loro pressoché ogni
s t rumento di intervento sul piano disciplinare, non stupisce che, tra i dipendenti dell’Amministrazione Pubblica, la
categoria di lavoratori maggiormente affetta da burnout11
sia costituita proprio dagli insegnanti.
8

A part i re dal 2000, l’Ocse ha promosso il progetto Pisa allo scopo di
c o m p i e reuna valutazione comparativa del livello di istruzione di un campione rappresentativo degli studenti quindicenni di oltre 40 Paesi diversi.
9 Cfr. INValSI, Il livello di competenza dei quindicenni italiani in mate matica, lettura, scienze e problem solving. Prima sintesi dei risultati di PI SA 2003, Frascati (Roma) 2006.
10 Dalle periodiche ricerche Iard sui giovani italiani emerge che negli anni
sta crescendo il numero di ragazzi che si dichiarano insoddisfatti del loro
rapporto con i professori. Si veda Carlo Buzzi, Alessandro Cavalli, Antonio
de Lillo (a cura di), Giovani del nuovo secolo. Quinto rapporto Iard sulla
condizione giovanile in Italia, Il Mulino, Bologna 2002, pp. 89 e ss.
11 Letteralmente questa espressione viene impiegata per designare l’interruzione del funzionamento del motore di un jet o di un missile. (segue)
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Il fenomeno del precariato si inserisce dunque in un quadro di crisi generalizzata del sistema scolastico italiano.
Indagare questo specifico aspetto della realtà della scuola appare significativo non solo per metterne in luce i caratteri peculiari, ma anche per far emergere problematiche più complesse non riconducibili o riconducibili solo
in parte alle forme di «flessibilità» adottate a scuola.
Dopo aver indagato questo fenomeno in una prospettiva
storica, attraverso l’analisi delle fonti normative e dei dati ministeriali, abbiamo adottato un disegno di ricerca in
cui si combinano metodi diversi, in modo da avere una
visione più esauriente del problema attraverso punti di
vista complementari.
È stata così effettuata una ricerca empirica che ha coinvolto soggetti residenti in tutta Italia e ha utilizzato sia metodi
quantitativi – un questionario strutturato, distribuito nel
2005 a un campione di 381 docenti neoassunti12 – sia qualitativi, ovvero interviste in profondità condotte successiva(segue) In senso metaforico, indica una costellazione di sintomi di stress,
tra i quali una forma di grave affaticamento fisico ed emotivo e un tipico
atteggiamento di «ritiro psicologico», che si manifesta spesso come distacco, «cinismo» e apatia nei rapporti interpersonali. L’insorgenza della sindrome del burnout, particolarmente diffusa tra le professioni sociosanitarie, secondo molti autori deve essere ricondotta a uno scarto – esistente fin dall’inizio e progressivamente crescente – tra le richieste (interne ed
esterne) cui è sottoposto o si sottopone l’operatore, e le risorse (organizzative, professionali, culturali ecc.) di cui egli dispone. In proposito si veda, tra gli altri, Cary Cherniss, Staff Burnout: Job Stress in the Human
Services, Sage, Beverly Hills (CA) 1983 [trad. it.: La sindrome del burnout: stress lavorativo degli operatori dei servizi socio-sanitari, Centro
Scientifico Torinese, Torino 1983]. La recente ricerca da cui si evince la
particolare esposizione dei docenti italiani al rischio burnout è presentata nel volume di Vittorio Lodolo D’Oria (a cura di), Scuola di follia, presentazione di Giovanni Bollea e Tullio De Mauro, Armando, Roma 2005.
12 Il questionario è stato sottoposto all’attenzione dei docenti neoassunti nell’anno scolastico 2004/2005, grazie alla collaborazione dell’Indire (Istituto
nazionale di documentazione per l’innovazione e la ricerca educativa) – oggi Ansas (Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica) – che
ha messo a disposizione uno spazio apposito sulla home page della piattaforma predisposta per la formazione del personale docente.
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mente con docenti precari e sottoposte ad analisi tematica.
I dati raccolti mediante i questionari mostrano che ‘flessibilità’ nel mondo della scuola non significa soltanto precarietà della fonte di reddito. Nel corso della loro pregressa ‘carriera’ di supplenti, molti insegnanti del nostro
campione si sono infatti dimostrati assai ‘flessibili’, nel
senso di disposti ad adattarsi a molti disagi e a molti cambiamenti: di sede, di residenza (molti docenti, com’è noto, emigrano al Nord), di discipline insegnate. L’ingresso
in ruolo attraverso un concorso ordinario è associato nel
campione a un’età più giovane, al possesso di un titolo di
studio più elevato, a una maggiore identificazione con la
professione e anche a un più pronunciato senso di autodeterminazione. I più fatalisti sono invece coloro che sono stati definiti ‘flessibili per forza’: entrati in ruolo per lo
più per ‘scorrimento’ delle graduatorie, dopo un più lungo e travagliato iter di precarietà, manifestano anche un
più alto grado di insoddisfazione professionale, cui si aggiunge un più spiccato disincanto rispetto alla realizzazione di vari aspetti della cosiddetta ‘autonomia scolastica’.
L’analisi delle testimonianze raccolte attraverso le interviste in profondità13 ha consentito di mettere in evidenza i
principali motivi di disagio insiti nella condizione di supplente e di formulare ipotesi in merito alle strategie messe in atto per portare in salvo autostima e dignità. In particolare, colpisce la frequenza con cui, nella ricostruzione
della propria biografia, l’insegnamento viene presentato
come approdo casuale, «seconda scelta», o addirittura
«scelta di ripiego», ma nello stesso tempo viene descritto
come una professione pienamente soddisfacente, con la
quale i soggetti oggi si identificano senza riserve, in mol13 Sono state condotte 20 interviste in profondità con docenti precari che
attualmente insegnano, nei diversi ordini e gradi di scuola, nelle regioni
del Nord Est, del Nord Ovest, del Centro, del Sud e delle Isole, con un’esperienza pregressa di insegnamento che va da un minimo di due a un
massimo di 25 anni.
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ti casi con entusiasmo. Possiamo ipotizzare che tale pecul i a re modalità di costruzione della propria identità professionale risenta della necessità di compensare, con un sovrainvestimento affettivo, le numerose frustrazioni generate
dalla condizione di precarietà del lavoro. È il rapporto con
gli alunni a costituire la maggiore fonte di appagamento,
mentre risultano estremamente spiacevoli, ansiogene e per
alcuni addirittura degradanti le relazioni con l’apparato
n o rmativo e burocratico che regola il conferimento delle
supplenze e dei contratti a tempo indeterminato, la cui
emanazione concreta è il Centro Servizi Amministrativi
(Csa). Anche l’esigenza di meritocrazia è molto sentita tra
gli intervistati, che in genere lamentano l’inefficienza delle
attuali pro c e d u re di reclutamento e manifestano la convinzione che siano necessarie nuove forme di valutazione delle capacità dei docenti, sia nella fase della selezione iniziale, sia – secondo alcuni – anche nel corso della carriera.
Le numerose convergenze tra l’analisi qualitativa e l’analisi
quantitativa compiute ci autorizzano a «spezzare una lancia» in favore di un sistema di reclutamento su base concorsuale. Nonostante tutti i limiti evidenziati da una procedura così complessa e costosa, infatti, essa appare superiore alle sue alternative, o almeno a quella, finora assai più
spesso praticata, dei concorsi riservati. Questi ultimi, nella
storia della scuola italiana, sono stati assai più numerosi dei
«concorsi ordinari» che, in riferimento alla loro frequenza,
dovrebbero più propriamente chiamarsi «straordinari».
La superiorità del concorso ordinario non consiste solo
nel fatto che tendenzialmente appare capace di selezionare docenti con una migliore preparazione culturale: in
qualche modo la sua azione selettiva sembra, infatti, estendersi anche all’intensità dell’identificazione professionale
e alle stesse prospettive temporali ed esistenziali dei
neoassunti, con probabili ricadute positive anche sulla
qualità dell’insegnamento. Affidare in modo esclusivo e
sistematico il reclutamento degli insegnanti a una vera se-
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lezione basata sul merito, superando alcuni evidenti difetti delle procedure concorsuali, costituirebbe un modo
per mettere alla prova la motivazione degli aspiranti, che
sarebbero costretti, per superare tale selezione, a far fronte a difficoltà e a sacrifici: uno sforzo differente, ma non
meno gravoso di quello affrontato dal «precario non abilitato», disposto ad accettare qualunque supplenza e qualunque disagio, pur di acquistare punti.
Non è chiaro se davvero questo cambiamento sarebbe
sufficiente a «modernizzare» gli insegnanti, nel senso di
far loro acquistare le caratteristiche dei «professionisti»,
e ignoriamo anche se un eventuale processo di più avanzata professionalizzazione comporterebbe il venir meno
di quella carica di idealismo che fa sì che alcuni di loro si
sentano dei «missionari», secondo l’espressione usata con
intelligente autoironia da una delle nostre intervistate14.
Del resto, non sappiamo neppure se quest’ultimo esito
sarebbe davvero del tutto auspicabile. Possiamo prevedere, però, che l’introduzione di un efficiente filtro meritocratico renderebbe meno «casuale» l’assunzione di docenti capaci e motivati.
Ulteriori ricerche sono peraltro necessarie, non solo al fine di acquisire altri elementi che consentano di migliorare i processi di formazione e di selezione dei docenti italiani, ma anche per approfondire la conoscenza degli effetti determinati dalle varie forme di flessibilità degli insegnanti e delle scuole sulla qualità della didattica e, più
in generale, dell’istruzione pubblica in Italia15. ❑
14 Analoghe espressioni sono usate da Gianfranco Giovannone, autore di
Perché non sarò mai un insegnante, seguito da Perché ho fatto il prof. di
Giovanni Pacchiano, Longanesi, Milano 2005.
15 In questa sede non è possibile dare conto in maniera analitica delle opinioni raccolte tra gli intervistati relativamente sia alle modalità di reclutamento degli insegnanti, sia alla realizzazione dei vari aspetti dell’autonomia
scolastica. Tali dati saranno oggetto di una futura pubblicazione, dove più
ampio spazio verrà dedicato anche ai risultati dell’analisi quantitativa e alla discussione di altri importanti nodi problematici della scuola italiana.
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Pane e pasta rincarano. Di chi è la colpa? Nella villa di Arc o re c’è grande apprensione. Come si può andare avanti
con gli spaghetti che sono rincarati d e l
3% e il pane perfino del 4,2%? Mentre
gli esperti si chinano sui libri contabili della famiglia-azienda, il capo unico
si arrovella e alla fine trova la soluzione: tutti in piazza a dicembre contro il
governo. «Contro il governo?» chiede
la fantesca che sta aprendo barattoli di
caviale. «Scusi, cavaliere, ma che c’entra il governo con gli spaghetti? Non
ce li vende mica lui, ce li vende il supermercato». Il cavaliere mostra un
sorrisetto compiacente, poi spiega paziente: «Quelli hanno occupato tutte
le istituzioni, dunque anche la filiera
alimentare l’ha in mano Bersani». La
fantesca fa finta di capire e si lecca il dito che era affondato nelle nere uova di
storione. «Che cosa devo fare, allora?»
chiede umilmente. Lui non perde tempo: «Vai giù, prendi l’elicottero di servizio e fiondati a piazza Montecitorio a
Roma dove distribuiscono spaghetti
gratis, forse riusciamo a mangiare almeno oggi»? A piazza Montecitorio la
fantesca fatica a orientarsi tra le tante
voci. Uno dice: «Ladroni questi commercianti che moltiplicano del 500%
il prezzo delle zucchine rispetto a quel
che danno a i produttori». Un altro
dice: »Bisogna ridurre le tasse ai contadini». Quello che lo ascolta non è
convinto e dice: «E che gliene frega al

impaginato AU 10 07 post abbiati copia.qxd

20-03-2008

13:41

Pagina 93

commerciante se riducono le tasse al
produttore, lui il prezzo se lo decide
come vuole». Un po’ più in là c’è un
eccitato confronto tra un promotore
della protesta e un pizzaiolo. Il primo
dice al secondo: «Non ti capisco, se
aumenti i prezzi ti si riducono i clienti, che cavolo ci guadagni?». E l’altro:
«Vendo meno e guadagno di più». La
fantesca ha in testa tutt’altra domanda: «E il governo?». Davanti al portone della Camera una signora chiede al
banchettaro: «Ma insomma, perché aumentano i prezzi degli alimentari, in
fondo l’inflazione è ferma all’1,6 per
cento. Cinque anni fa era al 5,2». E la
fantesca continua a pensare: «Ma, allora, che c’entra il governo». La signora insiste: «Non si può mica tornare ai
prezzi di Stato. Sta a chi produce, raccoglie, fornisce, commercia trovare un
modo per non scalare una montagna
tra il campo e il banco». Quello che
distribuisce gli spaghetti gratis ci pensa su un po’, poi esclama: «Eh sì! È il
libero mercato, bellezza!». La fantesca scuote la testa e pensa come tornare alla svelta ad Arcore. ❑
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O S S E RVAT O R I O S O C I A L E

A G O S T I N O M E G A L E E R I C C A R D O S A N N A Salario più alto e
contratto più sicuro per le nuove generazioni
L E O N A R D O B E RT I N I Gli appalti telematici
e il rinnovamento della Pa
L’Osservatorio sociale è lo spazio che «Argomenti umani»
dedica all’analisi delle trasformazioni del lavoro, del sistema
di welfare, dell’impatto dell’economia pubblica e delle scelte
di politica industriale, in Italia e in Europa, con particolare
attenzione ai riflessi sulla società del futuro.
Il coordinamento è a cura di Agostino Megale, Riccardo Sanna
e Riccardo Zelinotti.
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Agostino Megale e Riccardo Sanna
Salario più alto e contratto più sicuro
per le nuove generazioni
La condizione giovanile
Nell’ultima ricerca Ires-Cgil sulle condizioni materiali di
l a v o ro (basata su 6.000 interviste)1 – presentata in occasione del Centenario della Cgil – emerge che il 74% dei lavoratori ha un rapporto di lavoro standard, mentre il restante 26% è occupato con forme contrattuali non stand a rd e temporanee: il 12,1% sono lavoratori a tempo det e rminato, il 5,2% co.co.co., co.co.pro. e partite Iva, il 2%
è costituito da lavoratori interinali, il 4,3% tra apprendisti
e altri e il restante 1,9% sono lavoratori senza contratto.
Come è evidente, le due questioni principali che ci vengono segnalate sono: da un lato, la tutela e i diritti, dunque
la sicurezza del lavoro futuro; dall’altro, le condizioni materiali a partire dalla necessità di mettere mano alla «questione salariale», che oltre a caratterizzare tutto il mondo
del lavoro, si presenta con maggior acutezza per le nuove
generazioni. Infatti, secondo le nostre rilevazioni:
• un apprendista, in età compresa tra i 15 e i 24 anni, guadagna mediamente 736,85 euro netti mensili;
• un collaboratore occasionale, in età compresa tra i 15 e i
34 anni, guadagna mediamente 768,80 euro netti mensili;
• un co.co.pro. o co.co.co, in età compresa tra i 15 e i 34
anni, guadagna mediamente 899,04 euro netti mensili.
1 IRES-CGIL, Altieri G., Carrieri M., Megale A. (a cura di), 2006, L’Italia
del lavoro oggi. Condizioni e aspettative dei lavoratori.
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Secondo un’altra nostra indagine ad hoc sulle nuove generazioni di lavoratori2, sono i giovanissimi a percepire le
retribuzioni più misere: gli stipendi inferiori a 800 euro
sono molto diffusi tra chi ha tra 17-24 anni (55,8%).
Tab. 1 - Distribuzione delle retribuzioni nette per livello e
classi d’età

Fonte: elaborazioni Ires su dati nostra indagine.

Le retribuzioni tra 800-1.000 euro sono molto diffuse nella classe d’età 25-32 anni: chi ha meno di 25 spesso prende uno stipendio inferiore. Le retribuzioni tra 1.001 e
1.200 euro raggiungono la massima diffusione tra chi ha
33-40 anni. Gli stipendi superiori a 1.500 euro sono di
fatto assenti tra chi ha meno di 40 anni. Registriamo un
paradosso: si osservano redditi maggiori tra coloro che
hanno un titolo di studio più basso. L’età e l’anzianità
contano più dell’istruzione e della qualifica nella gratificazione economica: facendo un esempio, le retribuzioni
inferiori a 800 euro sono molto più diffuse tra i laureati
(28,2%) che tra chi ha la licenza media (14,7%) o un diploma d’istituto professionale (20,1%).
2 IRES-CGIL, Carrieri M., Megale A., Nerozzi P. (a cura di), 2006,
L’Italia dei giovani al lavoro. Sicurezza, tutele e rinnovamento del sindaca to, Ediesse, Roma.
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Anche secondo le ultime rilevazioni Istat, se il giovane è
capofamiglia o coniuge, è in condizione di p o v e rtà relativa
il 12,9%3: il 45,8% se vive in coppia con tre o più figli; il
25,7% se vive in coppia con due figli; il 21,2% se ci sono
membri aggregati; il 17,7% dei monogenitori. Sempre secondo i dati Istat4 su Reddito e condizioni di vita, nel 2005
il 38% dei giovani che vivono in famiglia segnala diff i c o ltà nel tro v a re abitazione: il 43,5% delle famiglie con persona di riferimento fino a 34 anni ha un affitto o un mutuo; il 52,3% delle famiglie povere con capofamiglia fino
a 34 anni è in affitto; le spese per abitazione (affitto, mutuo, bollette ecc.) pesano il 23% sul reddito familiare .

Tab. 2 - Persone che vivono in famiglia d’origine

Fonte: elaborazioni Ires su dati Istat, Indagine sul Reddito e Condizioni
di vita (dati 2005).

3

1 milione 678 mila giovani, in età compresa tra i 18 e i 34 anni, (13,7%)
è in povertà relativa, percentuale superiore alla media di tutta la popolazione italiana (13,1%).
4 ISTAT, 2007, Condizioni economiche delle famiglie e protezione sociale,
Cap. 5, in «Rapporto annuale - La situazione del Paese nel 2006», Roma.
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La proposta Boeri-Treu
Per questo, mentre è necessario porsi l’obiettivo di una
forma contrattuale sicura e stabile nel tempo, che parli a
questo 26% di «temporanei», abbiamo espresso opinione contraria all’idea avanzata – al convegno di Milano del
18 settembre – dal presidente della Commissione Lavoro
del Senato, Tiziano Treu e dal professor Tito Boeri, relativa a riaprire una discussione sull’art. 18 in relazione all’obiettivo indicato di un «contratto unico a tempo indeterminato» con tutele differenziate e crescenti nel tempo.
L’obiezione che avanziamo è duplice: da un lato, non mi
pare che il togliere la tutela prevista dall’art. 18 ai casi di
licenziamento «economico» o «oggettivo» rappresenti il
vero incentivo alle imprese per stabilizzare il lavoro; dall’altro, è assolutamente controproducente riaprire questo
capitolo: come sinistra riformista, ma anche come sindacato, abbiamo già avuto modo di ricordare nei convegni
e nelle piazze, l’inutilità di operazioni siffatte. Val la pena
ricordare che il centrodestra con Berlusconi ha inchiodato per due anni il Paese, spaccandolo ideologicamente sull’art. 18 senza nessun risultato concreto se non quello di
far crescere la paura e l’insicurezza. È chiaro che l’obiettivo di Boeri e Treu è lodevole e da apprezzare. Lo stesso
ragionamento di dare sicurezza mediante un unico contratto a tempo indeterminato non può che essere positivo. Bisogna anche comprendere, però, che diritti e tutele
vanno allargate e agire semmai sui costi, così come in parte avviene con l’apprendistato, rilanciato peraltro dall’ultimo protocollo. Se effettivamente vogliamo parlare di
una forma contrattuale da realizzare a tempo indeterminato, dobbiamo agire sul contratto dell’apprendistato come forma prioritaria e centrale di ingresso al lavoro, di
formazione e di stabilizzazione. Ciò detto, l’obiettivo di
un contratto per la stabilità dovrà essere concepito all’interno di un quadro più ampio, che vede nel 2008 la costruzione di un ulteriore patto di legislatura per la stabi-
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lità e per le tutele dei (nuovi) lavoratori; al fine di proseguire il lavoro già iniziato con la Finanziaria 2007 e con il
Protocollo sul welfare di questi giorni.
La consultazione dei lavoratori
Nei giorni passati si è svolta la «consultazione con voto
c e rtificato» sindacale dei lavoratori e lavoratrici, pensionati e pensionate, giovani atipici sul Protocollo sul welfare siglato il 23 luglio tra sindacati, imprese e Govern o .
Il Protocollo è un accordo «redistributivo», frutto della
concertazione che dopo 23 anni parla contemporaneamente a più generazioni, che non produce scambi, che
redistribuisce risorse pari a 35 miliardi nei prossimi 10
anni, all’insegna del principio di equità già perseguito da
Governo e sindacato.
Crediamo che l’esito di questa consultazione sia stato anche il frutto di una «democrazia dialogica», come definita da Mimmo Carrieri, che ha portato a una consultazione decisa e svolta unitariamente; che ha prodotto una
partecipazione di oltre 5 milioni di persone e un consenso effettivo intorno al 81% con i lavoratori attivi al 78%.
Un dato straordinario, di gran lunga superiore alla consultazione svolta esattamente 12 anni fa sulla Riforma
Dini (in cui si registrò il 64% dei consensi). Un sì forte e
chiaro all’intesa che i direttivi di Cgil, Cisl e Uil hanno promosso, portando milioni di persone a partecipare attivamente e direttamente come in nessun’altra parte d’Europa.
In verità, va ricordato che la partecipazione e il consenso
registrati nel 1995, pur avendo la Fiom «d’accordo» – almeno formalmente – sull’intesa, il risultato fu importante
ma non straordinario; mentre oggi, sebbene la maggioranza della Fiom fosse formalmente e nettamente schierata contro il protocollo, il livello di consenso ha superato ogni aspettativa con 16 punti in più rispetto alla consultazione precedente. Ciò implica una riflessione molto
seria. Tuttavia, non basterà un concetto habermasiano per
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spiegare come, per la prima volta nella storia della Cgil
dal dopoguerra, la Fiom (organizzazione di categoria dei
metalmeccanici) si possa essere schierata apertamente e
formalmente contro un accordo confederale. È un fatto
nuovo di cui valutare le implicazioni, poiché rompe la logica centenaria dell’interesse generale rappresentato dalla Confederazione, evidenziando la natura di una crisi
corporativa del gruppo dirigente della maggioranza della
Fiom, contemporaneamente stretto «tra interessi particolari e politicismo».
Anche per questo, lo svolgimento e l’esito positivo della
consultazione non può che valorizzare e rafforzare le conquiste e l’unità di Cgil, Cisl e Uil. Di fronte a una crisi reale della politica nella sua capacità di rappresentanza generale, i sindacati confederali hanno saputo elaborare
una posizione unitaria, superare le tante tensioni corporative presenti in un negoziato complesso, rafforzare un
ruolo e una visione generale. Con 53.000 assemblee, pur
non rimuovendo le difficoltà insorte in alcune grandi imprese, ma immaginando anche che vi sia pari dignità nell’espressione di voto tra il lavoratore Fiat e quello della
piccola impresa, aver fatto votare milioni di lavoratori e
pensionati, conquistando il consenso dal Nord al Sud, tra
i vecchi e i nuovi lavori, tra i pensionati e i giovani, è stato importante sia per il giudizio sull’accordo sia per r a fforzare l’azione del sindacato, rilanciando fortemente l’autonomia e al tempo stesso la costruzione di un progetto
sindacale unitario.
Dopo il voto dei lavoratori quanto previsto dal Protocollo
dovrà essere approvato o in Finanziaria o in un collegato
con la stessa entro il 31 dicembre. Di sicuro Rifondazione
Comunista e dintorni, con la manifestazione del 20 ottobre,
faranno un regalo al centrodestra oltreché un’azione contro
il Protocollo, il sindacato stesso e, dunque, i lavoratori.
Di sicuro, un contatto e un confronto con il mondo del
lavoro, in una fase in cui la crisi della politica si presenta
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con il volto dell’antipolitica di Grillo all’insegna di un populismo «falsamente di sinistra» contro i partiti, e non solo, richiede la messa a punto di un’azione politica e sociale capace di ridare valore e spessore al ruolo delle organizzazioni sociale e politiche nel nostro Paese.
L’Accordo siglato il 23 luglio: le nuove generazioni
Dopo la Finanziaria 20075, e quella in discussione del
2008, in cui saranno state p reviste una serie di misure economiche a favore delle nuove generazioni, questo è un acc o rdo che continua a parlare ai giovani. Non risolve tutti
i problemi ma, insieme a un ridisegno più ampio degli
ammortizzatori sociali, rappresenta certamente la base su
cui operare per offrire alle nuove generazioni una pro5

Il Fondo nazionale per le politiche giovanili, che nasce con L. 248/2006
e con l’Art. 28 (c. 773) della Finanziaria raggiunge i 130 milioni di euro
annui a part i re dal 2007, utilizzati per re a l i z z a re alcuni degli obiettivi del
Piano Nazionale Giovani. Azioni volte a promuovere e sostenere la cre atività e la partecipazione giovanile. Interventi di programmazione economica con Regioni ed Ee.Ll. Partecipazione e cittadinanza attiva.
I n f o rmagiovani (Assistenza tecnica, Formazione operatori dei Serv i z i ) .
Superamento disuguaglianze digitali (Digital divide). Detrazione (19%)
per gli studenti fuori sede del canone di locazione. Riduzione a titolo deduzione forfetaria fino al 40% delle spese a beneficio dei soggetti di età
inferiore a 35 anni, per i redditi derivanti dalla utilizzazione economica
di opere dell'ingegno, di brevetti relativi a esperienze acquisite in campo
industriale, commerciale o scientifico. Più luoghi per la socialità giovanile: nella valorizzazione del patrimonio pubblico; negli interventi a favore
del sistema d’istruzione; detrazione (19%) per i giovani che fanno sport.
Per quanto riguarda il lavoro, alcune delle misure economiche previste in
Finanziaria sono direttamente o indirettamente orientate ai giovani: I) le
misure per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro (dalla riduzione del
Cuneo, fino all’aumento dei contributi per collaboratori e apprendisti);
II) le assunzioni previste per il personale P.A.; III) interventi per la formazione e ricerca (dagli interventi per la scuola alle disposizioni in tema
di personale delle università e degli enti di ricerca); le misure in materia
previdenziale (dall’aumento dei contributi al «tutoraggio» dei lavoratori
in uscita); IV) i nuovi diritti e tutele per gli iscritti alla gestione separata
(dalla malattia ai congedi parentali).
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spettiva di lavoro sicuro e tutelato. Infatti, sono previste
misure quali:
• il riscatto della laurea (con l’accordo si prevede la rateizzazione fino a 120 rate mensili senza interessi);
• la totalizzazione dei contributi maturati in qualsiasi gestione pensionistica;
• l’aumento della contribuzione per i collaboratori al
26% (già passata dal 18% al 23% con la Finanziaria);
• revisione dei coefficienti di trasformazione pensionistici,
con i quali viene introdotto un criterio per un obiettivo di
f o rte solidarietà che dovrà assicurare ai giovani lavoratori
un trattamento pensionistico non inferiore al 60%;
• il fondo credito, con il quale viene realizzato un istituto per i parasubordinati che potrà erogare fino a 600 euro mensili per 2 mesi al fine di coprire eventuali periodo
di inattività. Inoltre, si istituisce anche il fondo per il microcredito per le attività innovative di giovani e donne, e
viene aumentato l’importo degli assegni di ricerca;
• l’aumento dell’indennità di disoccupazione anche a coloro che hanno requisiti ridotti;
• il superamento del lavoro a chiamata meglio conosciuto con il termine job on call;
• la limitazione dell’utilizzo dei contratti a termine, per i
quali, salvo eccezioni da verificare e valutare, i lavoratori
dopo 36 mesi dovranno essere stabilizzati.
Stabilità del lavoro e flessibilità tutelata e sicura: flexicu rity. Come indicato dall’Unione europea, il contratto a
tempo indeterminato deve rappresentare la norma; i contratti temporanei l’eccezione. Combinazione integrata di
politiche mirate alla flessibilità del lavoro e alla sicurezza
dell’occupazione, ma anche del reddito6.
6 Cfr. S. Leonardi, Lo scambio imperfetto tra flessibilità e sicurezza, contributo pubblicato sul sito del Centro Riforma dello Stato
www.centroriformastato.it/crs
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Proposte
Consapevoli che non siamo più nella società fordista degli anni Settanta, va prevista un’idea di stabilità e tutela
anche nei lavori flessibili che superi la condizione di precarietà presente nella Legge 30 e soprattutto presente nella percezione dei giovani lavoratori. Per questo, proseguendo e rafforzando quanto previsto nel Protocollo sul
welfare, si potrebbe operare in quattro direzioni:
• riprendere l’idea del contratto unico a tempo indetermi nato combinandolo con l’a p p rendistato. In sostanza, il primo periodo di 6-8 mesi diventa di prova. Un secondo periodo di 16-18 mesi, mentre si rafforzano per queste figure diritti quali la malattia, in cui vanno graduati ulteriormente i costi salariali, tenendo conto che già i contratti
prevedono in genere due livelli inferiori. Un terzo periodo è quello nel quale dovrebbe scattare il pieno riallineamento salariale e anche la stabilizzazione. In prospettiva,
questo vuol dire rivedere il capitolo dell’apprendistato
che, soprattutto per le fattispecie definite «professionalizzanti», è troppo lungo e con salari troppo bassi;
• pro s e g u i re nella direzione stabilita dalla Finanziaria 2007,
che con gli sgravi sul cuneo fiscale punta a incentivare i
contratti a tempo indeterminato. In questo senso, andrebbe valutata l’opportunità di eventuali incentivi mirati alle
i m p rese che stabilizzano gli apprendisti, i collaboratori e i
contratti a termine dopo un periodo di tempo definito;
• pur con le modifiche presenti nel protocollo sui contratti a termine, gli stessi vengono anche utilizzati per realizzare nei fatti periodi di prova più lunghi. Si abbia allora
la lungimiranza di proseguire sulla strada già intrapresa
da alcuni contratti, allargando in tutti i contratti nazionali i periodi di prova;
• la questione salariale, oltre a essere un problema relativo alla redistribuzione della ricchezza e della produttività, è anche politica fiscale di riduzione delle tasse sul lavoro e di politica dei redditi nel suo complesso, fino alle
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addizionali locali. Abbiamo già rimarcato, quindi, essere
questa una priorità non scindibile dal superamento della
precarietà. Anche per questo, insistiamo nel raggiungere
una soglia in cui il costo del lavoro dei lavoratori atipici,
a partire dai collaboratori, sia superiore al costo del lavoro di un tempo pieno e indeterminato. Chi è flessibile e
temporaneo deve costare di più, e guadagnare di più; non
come avviene oggi (costare meno per guadagnare meno).
Il problema principale della precarietà riguarda perciò le
tutele per i lavoratori atipici e tra questi, in modo particolare, i collaboratori (a progetto, occasionali ecc.). Oltre
un milione di persone che nella percezione della condizione di insicurezza e con redditi sotto la soglia di povertà relativa (talvolta assoluta), coinvolgono la loro rete familiare, circa 8-9 milioni di persone. I Contratti collettivi
nazionali di lavoro devono regolare il salario minimo anche per questi lavoratori. Si superi questa anomalia tutta
italiana e si dia un riconoscimento attraverso la negoziazione tra sindacati e imprese a livello nazionale.
Negli anni Settanta vennero inseriti nei contratti i quadri
e i tecnici, ora è tempo di inserire i collaboratori. Qualora
questo non fosse praticabile, anche in ragione del fatto
che le parti non convergano sulla definizione giuridicosociale di questo lavoratore, allora pensiamo che sarà inevitabile immaginare una legge per il salario minimo dei
collaboratori. ❑
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Leonardo Bertini Gli appalti telematici e il
rinnovamento della Pa1

Introduzione
Elemento critico riconosciuto diffusamente è che la Pa
italiana eroga servizi e opera con l’attenzione mirata al rispetto formale delle regole e dei procedimenti amministrativi, avendo in parte perso di vista il suo obiettivo istituzionale che è quello di erogare servizi di qualità in tempi rapidi al cittadino a cui si aggiunge l’obiettivo del «fare sistema» tipico dell’era digitale.
L’opportunità per l’Italia derivante dall’eGovernment (anzi
reGovernment, reingeneering Govern m e n t) sta proprio nella gestione del cambiamento dell’impostazione pubblica
verso una cultura di soddisfazione dell’utilizzatore finale.
Da questo punto di vista, l’eProcurement può essere il
«cavallo di Troia» (o la killer application) per favorire il
cambiamento nella Pa.
Primo, perché sintetizza tutti gli snodi critici tipici dei processi di change management: riorganizzazione delle strutture, integrazione e interoperabilità delle funzioni/serv i z i,
reingegnerizzazione dei processi, formazione e crescita
professionale delle risorse umane, revisione della normativa, introduzione di tecnologie, monitoraggio della spesa
1

Il presente documento è tratto da: Bertini L., Vidoni, A., Il Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA Scenario, funzionali tà e linee di tendenza, Quaderni Consip Ministero Economia e Finanze,
n. VII, 2007.
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pubblica e dei risultati (mantenendo decentramento e autonomia di spesa), controllo della qualità.
Secondo, perché è una tematica orizzontale a tutte le Pa, dai
confini e procedure ben noti, quindi i risultati conseguibili
hanno una più facile visibilità e un valore economico.
Terzo, il settore appalti appare favorito rispetto ad altri
settori per promuovere questo processo di cambiamento
perché ha anche la massa critica in termini di volume di
spesa per sostenere l’innovazione. Gli appalti pubblici sono oltre il 16% del Pil2.
Infine, attraverso un aumento di efficienza degli appalti
pubblici si possono ottenere risultati permanenti e consistenti relativi a risparmi di processo, savings (risparmi sui
costi dei beni e servizi), esternalità positive in termini di
innovazione degli strumenti come volano di innovazione
nel mercato.
Da un punto di vista normativo il Mercato elettronico si
trova a operare in un contesto in piena evoluzione: da un
lato rimane oggi efficace e applicabile il D.p.r. 101/2002
che lo ha istituito e che tuttora lo disciplina, dall’altro il
Codice dei contratti pubblici ha demandato a un apposito Regolamento attuativo la disciplina delle pro c e d u re
di acquisto interamente gestite con sistemi telematici e le
regole di dettaglio per gli acquisti sottosoglia comunitaria e per le pro c e d u re in economia. Da ultimo, la Legge
Finanziaria 2007 ha stabilito che, per quanto concern e
gli impegni di spesa al di sotto della soglia comunitaria,
le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato (ad
esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e
grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie) sono tenute a effettuare i propri acquisti attraverso il Mercato elettronico della Pa.
2 Comunicazione dalla CE al Consiglio, al Parlamento, al Comitato Europeo
Economico e Sociale e al Comitato delle Regioni. Piano d’Azione per l’attuazione del contesto normativo per gli appalti pubblici elettronici, 2004.
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Il quaderno da cui è tratta questa sintesi, ha lo scopo di
descrivere le principali caratteristiche e funzionalità del
M e rcato elettronico della Pa (Mepa), realizzato da Consip
per conto del ministero dell’Economia e delle Finanze,
focalizzando l’attenzione sui ruoli dei diversi attori coinvolti e sugli impatti di questo nuovo strumento sui processi di acquisto delle Pubbliche amministrazioni e sul
mondo della fornitura, individuando non solo i benefici
ottenuti ma anche le difficoltà da superare affinché se ne
realizzi una piena diffusione.
L’eProcurement
Considerando tutta la cosiddetta ‘catena del valore della
fornitura’, gli strumenti di eProcurement possono essere
implementati dalla fase di manifestazione dell’esigenza,
fino alla fase di gestione della fatturazione e pagamento.
Il grafico che segue evidenzia come vi siano sul mercato
svariati tool, alcuni dei quali integrabili nei sistemi informatici interni, utili anche per rendere più trasparenti,
strutturati e ingegnerizzati i processi.
Grafico - Gli strumenti di eProcurement applicabili alla
catena del valore della fornitura
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Gli strumenti di eCommerce su cui si concentra questa
analisi fanno parte del sottoinsieme dato da strumenti di
tipo Business to Government (B2G), progettati per chi
compra (buy side) e ad accesso riservato a determinate categorie di utenti (selettivi). Queste sono le tre peculiarità
che caratterizzano gli strumenti telematici di acquisto nel
settore pubblico, il cosiddetto ‘ePublicProcurement’.
L’eProcurement pubblico può essere definito come un insieme di tecnologie, procedure, operazioni e modalità organizzative che consentono la selezione e l’approvvigionamento di beni e servizi on line, grazie alle possibilità offerte dallo sviluppo della rete Internet e del commercio
elettronico. L’eProc pubblico risente, naturalmente, della
diversa impostazione delle fattispecie contrattuali legate
al particolare ruolo che la Pubblica amministrazione (Pa)
svolge all’interno del sistema ordinamentale.
Di conseguenza, gli ambiti di intervento sui quali può avere un impatto importante l’introduzione dell’eProcurement
all’interno di una struttura pubblica sono essenzialmente
q u a t t ro: organizzativi, processuali, tecnologici, della spesa
pubblica. La figura che segue sintetizza quali sono gli obiettivi tipici che si perseguono quando si decide di introdurre l’utilizzo di strumenti telematici di acquisto con un app roccio strategico di medio periodo.
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Grafico - Una sintesi degli ambiti di intervento e degli
obiettivi dell’eProcurement

A livello di organizzazioni internazionali, negli ultimi dieci anni è maturata una forte sensibilità alle tematiche relative all’eGovernment e agli strumenti telematici di acquisto. In particolare, a livello Ue vi è una forte attenzione all’eProcurement e si registrano infatti almeno tre iniziative a livello di Direzioni generali della Commissione
europea (Dg Mercato Interno, Dg Impresa e Industria
European eBusiness Support Network, Dg Società dell’informazione e media Idabc).
A livello europeo un’esperienza indubbiamente interessante è lo EU Public Procurement Learning Lab3. L’iniziativa,
lanciata nel 2003 dal dipartimento della Funzione Pubblica
insieme al Mef e Consip, mira a effettuare analisi comparative e scambio di esperienze tra agenzie acquisti europee.
Attualmente il progetto vede impegnate 35 istituzioni di 27
Stati membri, ha organizzato otto incontri internazionali, e
prodotto molteplici rapporti sul settore con l’obiettivo 2007
di «fotografare» lo stato dell’arte dell’eProcurement in
Europa.
3http://www.consip.it/on-line/Home/Studieprogetti/Progetti/Eulab.html
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L’analisi di tali sistemi di eProcurement ha fornito numerosi e interessanti spunti di riflessione e conferme per gli
indirizzi adottati anche in Italia4.
Per quanto riguarda lo scenario italiano, gli strumenti telematici di acquisto che sono più diffusi sia nella Pa centrale (gestite esclusivamente da Consip) sia a livello regionale e locale (gestite anche da agenzie acquisti ad hoc o
dai dipartimenti delle amministrazioni), affrontano essenzialmente le fasi di ricerca, confronto e selezione dei fornitori e prodotti, si rilevano in particolare: negozi elettronici, gare telematiche e mercati elettronici.
A diff e renza di gare telematiche e aste elettroniche (proced u re di scelta del contraente attuate on line per le quali sono possibili diverse tipologie di gara, ad esempio busta chiusa con offerta economicamente più vantaggiosa) o dei negozi elettronici (eShop, strumenti «statici» di eProcurement che
mettono a disposizione dei cataloghi on line già prenegoziati, sui quali vi è la possibilità di fare acquisti scegliendo le
quantità e variando solo alcuni optional), gli eMarketplace
sono senza dubbio lo strumento di eProcurement più innovativo, flessibile e completo.
Oltre a questi strumenti la Direttiva n. 2004/18 e il D.
Lgs. n. 163/06 introducono in Italia i Sistemi dinamici di
acquisto (Dynamic Purchasing Systems), ancora non utilizzati, definibili come un processo di acquisizione interamente elettronico per acquisti di uso corrente (con caratteristiche generalmente disponibili sul mercato), sempre
accessibile ai fornitori ma limitato nel tempo (massimo
quattro anni), con offerte indicative (con cataloghi on line) che possono essere dinamicamente migliorate.
Questo strumento è utilizzabile anche per gli acquisti sopra la soglia di rilievo comunitario.
4 Il presente lavoro, nella parte di analisi e prospettiva, tiene in considerazione tale analisi comparata.
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In generale si evidenzia che i benefici nell’utilizzo
dell’eProcurement sono interessanti lì dove c’è un approccio strategico, dove il committment e gli obiettivi sono ben delineati, dove si è puntato sulla formazione e la
gestione del cambiamento della funzione acquisti, dove si
è ben comunicato con i propri fornitori.
Con particolare riferimento alla trasparenza, dalla diretta
esperienza empirica, si ritiene che l’utilizzo delle procedure telematiche di acquisto porti a un suo tendenziale
aumento dovuto a vari elementi, in sintesi:
• all’accesso ampio e uniforme alle informazioni senza
discriminazioni;
• alla standardizzazione delle procedure;
• alla tracciabilità di tutti i contatti e degli scambi di documenti tra le parti;
• alla minimizzazione dell’intervento discrezionale nelle
fasi di valutazione.
Per quanto concerne il lato pubblico, i vantaggi dell’e P ro c
sono sia imputabili direttamente agli strumenti on line
in senso stretto, sia imputabili agli ambiti di intervento
d e l l ’eProcurement definito nella sua accezione più ampia.
Tra gli ulteriori vantaggi, che in ogni caso devono essere int e r p retati in un’ottica di sistema, si vogliono citare: l’accelerazione dei tempi di esecuzione delle pro c e d u re, la riduzione dei tempi del processo di acquisto, la riduzione degli
oneri di gestione delle gare, la semplificazione dei processi, il monitoraggio diretto e costante della spesa pubblica,
la crescita professionale degli addetti ai lavori, l’aumento
della base potenziale dei fornitori, i risparmi di prezzo, la
dematerializzazione della documentazione e la possibilità
di attuare progetti di gestione documentale digitale.
Sia dall’esperienza sul campo sia da analisi a campione,
emerge una serie di snodi critici che costituiscono vere e
proprie barriere all’adozione dell’eProcurement nella Pa e
una serie di falsi miti.
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Tra gli snodi critici è importante evidenziare che oltre a
barriere tecnologiche si riscontrano le classiche problematiche derivanti da un incompleto ed efficace programma di change management5 nella Pa, in particolare:
• una visione strategica per l’eProcurement pubblico, che sia
chiaramente ed efficacemente comunicata, che non dia adito
a dubbi circa gli indirizzi di lungo periodo e che scoraggi la
produzione di stop and go normativi che creano confusione
sia nel lato della domanda che nel lato dell’offerta;
• regolamenti attuativi;
• una adeguata formazione e un riconoscimento negli operatori pubblici di nuove qualifiche professionali (ad esempio l’eBuyer);
• una attività di monitoraggio, valutazione e di sistemi premianti per le Pa e i dirigenti delle stesse che utilizzano tali
strumenti;
• il digital divide non è solo un concetto, ci sono effettive
barriere tecnologiche (non tutte le Pa sono dotate di una
normale posta elettronica, solo un numero esiguo ha la
firma digitale);
• le piattaforme di eProcurement a volte non sono stabili e
spesso non sono così semplici e intuitive da utilizzare;
• il lato dell’off e rta è restio a entrare, soprattutto a livello
locale per paura di maggiore concorrenza, se non lo vede
chiaramente come un percorso obbligato nel lungo periodo per vendere alla Pa.
Sempre da un punto di vista organizzativo e tecnologico
si deve riconoscere che l’adozione di piattaforme di
eProcurement, soprattutto se non open source, è costosa e
soprattutto è ancor più costosa la gestione dei back offices
5 Si intende per gestione del cambiamento, cosiddetto ‘change manage m e n t’, un insieme di azioni tese a cre a re consapevolezza, coinvolgimento,
accettazione, coordinate da una leadership riconosciuta in base sia alle
competenze e sia all’investitura. Tali obiettivi sono da raggiungere attraverso: formazione, informazione, sperimentazione, condivisione e valutazione.
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(database e gestione cataloghi on line dei fornitori). Le
soluzioni proposte dalle centrali di committenza pubbliche ovviano però a questo problema offrendo soluzioni
gratuite a tutte le Pa. Certo sarebbe auspicabile condividere degli standard organizzativi e tecnologici per favorire l’interoperabilità dei dati ed evitare la creazione di barriere digitali nei mercati locali.
Il mercato elettronico della pubblica amministrazione - Mepa
Il Mercato elettronico della Pa (Mepa)6 è uno strumento
di eProcurement pubblico, gestito da Consip per conto
del ministero dell’Economia e delle Finanze. È uno strumento dinamico (cioè con la possibilità per i fornitori di
abilitarsi, inserire e cambiare articoli, servizi e prezzi in
qualsiasi momento) nel quale i prodotti e i servizi sono
presentati in cataloghi strutturati e descritti nel rispetto
di formati standard. Gli acquirenti sono Amministrazioni
registrate che possono effettuare, a seguito di una ricerca
e un confronto tra i prodotti, acquisti tramite ordini direttamente dal catalogo e richieste di preventivi. Un identico prodotto/servizio può essere venduto da più fornitori a condizioni diverse (come in un mercato reale) e non
c’è una pre-negoziazione da parte di Consip.
Il Mepa si inserisce nel Programma di razionalizzazione
della spesa pubblica, avviato nel 2000, dal ministero
dell’Economia e delle Finanze (Mef) a seguito dell’introduzione di un nuovo modello per l’ottimizzazione degli
approvvigionamenti pubblici.
Come anticipato, il Mepa è un mercato digitale, in cui i
Punti ordinanti (Po), costituiti dai soggetti autorizzati
nell’ambito delle Pa di appartenenza a effettuare acquisti,
possono ricercare, confrontare e acquisire i beni e i servi6 Per informazioni di dettaglio, anche in modalità di eLearning, si veda
www.acquistinretepa.it

115

impaginato AU 10 07 post abbiati copia.qxd

20-03-2008

13:42

Pagina 116

zi proposti dalle aziende fornitrici «abilitate» a presentare i propri cataloghi sul sistema, in conformità a specifici
bandi, pubblicati dalla Consip, per le diverse categorie
merceologiche. Si tratta quindi di un mercato:
• selettivo, in quanto l’accesso e l’utilizzo è limitato a soggetti che hanno superato un processo di qualificazione
basato sulla verifica del possesso di specifici requisiti;
• specializzato, in quanto rivolto a soddisfare le esigenze
p rocedurali e amministrative specifiche della funzione app rovvigionamenti delle Pubbliche amministrazioni e delle
i m p rese che con queste instaurano rapporti di fornitura
(caratteristiche degli atti, modalità di archiviazione, uso
della firma digitale ecc.);
• basato su un catalogo di prodotti abilitati, in quanto
tutte le transazioni commerciali che si svolgono sul mercato hanno come oggetto beni/servizi offerti dai fornitori in forma di catalogo e pubblicati sul sistema in seguito
a un processo di abilitazione gestito da Consip;
• utilizzabile esclusivamente per acquisti di beni e servizi
di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario.
Grafico - Schema del modello di funzionamento del Mepa
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O l t re a un motore di ricerca di prodotti e servizi e a un sistema di archiviazione digitale, il Mercato elettronico off re
alle amministrazioni registrate la possibilità di concludere
contratti attraverso due diverse pro c e d u re di acquisto:
• l’ordine diretto: l’amministrazione può acquistare beni
e servizi direttamente dai cataloghi dei fornitori abilitati
al Mercato elettronico. La pubblicazione del catalogo dei
prodotti da parte del fornitore costituisce infatti una vera
e propria offerta al pubblico riservata alle amministrazioni registrate al Mercato elettronico;
• la richiesta d’offerta (Rdo): consente all’amministrazione di richiedere ai fornitori abilitati diverse e ulteriori offerte aventi a oggetto tutti i prodotti e i servizi abilitabili
sul Mercato elettronico, permette quindi di soddisfare
specifiche esigenze. Più semplicemente, tale procedura
può essere utilizzata per richiedere più preventivi sullo
stesso prodotto/servizio a diversi fornitori, mettendoli in
c o n c o rrenza tra loro e tentando di ottenere prezzi più vantaggiosi rispetto a quelli presenti a catalogo.
I benefici specifici generati dall’utilizzo del Mepa, oltre a
quelli generici derivanti dall’eProc, possono comprendere non solo risparmi di prezzo e di tempo realizzati all’interno del ciclo degli approvvigionamenti, ma anche cambiamenti che l’utilizzo dello strumento può produrre all’interno di una organizzazione.
Per una stima quanto più possibile realistica dei risparmi (benefici) determinati dal Mepa, si è effettuata un’analisi dettagliata dei soli benefici «quantificabili» e «misurabili» quali la
riduzione del costo del processo di acquisto in termini di risorse impiegate nelle diverse fasi e la riduzione dei prezzi.
Per quanto concerne la riduzione dei costi di processo, si
sono condotte due analisi comparate tra il processo tradizionale di acquisto sottosoglia e il corrispondente processo sul Mepa.
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Per quanto riguarda la prima analisi, effettuata da Consip
dal 20047 su un campione di sette amministrazioni, si sono seguiti tre passaggi:
• schematizzazione del modello tradizionale di acquisto
sotto soglia comunitaria per le Pubbliche amministrazioni (ingegnerizzazione);
• intervista di un campione di Amministrazioni per rilevare step e tempi medi di esecuzione in minuti nel processo tradizionale di acquisto sotto soglia per ogni singola microattività;
• confronto tra i tempi medi tra il processo di acquisto
tradizionale e il Mepa, considerando per entrambi l’ipotesi di un utente altamente preparato, ricavandone i
potenziali risparmi di processo. Dall’analisi effettuata su
questo campione, si evidenzia un risparmio di processo
potenziale derivante dall’utilizzo del Mepa di circa 17
ore/uomo (circa due giorni di lavoro) per ogni singola
Richiesta di offerta.
Per quanto concerne invece la seconda analisi, realizzata
nel 2004-2005 dall’Asl di Viterbo, l’Università della Tuscia
e Consip8, è stata volta a misurare, in termini più strutturati e dettagliati, i processi aziendali relativi al ciclo di approvvigionamenti della Asl stessa. Il progetto di ricerca è
stato articolato in diverse azioni: mappatura dei processi
tradizionali e innovativi di acquisto e gestione di beni; rilevazione, attraverso una serie di interviste, delle dimensioni (in termini di durata, impegno e costi) di tutte le singole attività componenti i diversi processi; verifica dei dati raccolti e reiterazione delle interviste ove necessario;
7 Bertini L., Il MEPA: analisi dei risparmi nei processi di acquisto, working
paper Consip, 2004.
8 Federici T., An integrated approach in healthcare e-procurement: the ca se-study of the ASL of Viterbo, atti della conferenza E-Government:
Towards Electronic Democracy: International Conference, TCGOV 2005,
Springer, Bolzano, 2005.
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c reazione di un database nel quale organizzare i dati di
processo rilevati; analisi dettagliata e confronto tra i dati
raccolti per due processi omologhi tradizionale e innovativo. Da questa analisi si è anche calcolato il risparm i o
di processo non solo in termini di tempo ma anche
espresso in valore giungendo a evidenziare un risparm i o
medio del 58% sul numero di attività nel processo, del
98% sulla durata delle pro c e d u re, del 97% sul costo della procedura.
Come riscontrato in analisi compiute su eMarketplace nel
settore privato, l’introduzione di questi strumenti deriva
soprattutto da scelte mirate all’ottenimento di risparmi di
processo, ma in ogni caso, nel settore business to business
(B2B) i risparmi ottenuti sui prezzi di beni/servizi sono in
media di circa l’otto per cento9.
Tali stime sono confermate da una analisi comparativa sui
risparmi di prezzo, su di un paniere di prodotti, tra il
Mepa, una rilevazione Istat sugli approvvigionamenti pubblici e alcuni siti di eCommerc e. A parità di singolo art icolo offerto: il prezzo medio a listino sul Mepa è inferiore del 3% rispetto alla rilevazione Istat e dell’1% rispetto al web, mentre il prezzo aggiudicato con Rdo sul
Mepa è mediamente dell’8% inferiore al prezzo medio a
listino. Quindi, una Rdo sul Mepa porta a risparmi del
11% rispetto ai prezzi medi della Pa e al 9% rispetto a
siti di eCommerc e.
È necessario sottolineare che tali risultati debbano essere
considerati solo come esempio utile a fornire un ordine di
grandezza dei risparmi conseguibili.

9 I prezzi si tagliano on line, «il Sole 24 Ore», 31 marzo 2005, www. i l s ole24ore.com, conferma il dato emerso da uno studio Consip su
eMarketplace privati nel 2003.
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Il pieno sviluppo dei benefici sopra elencati richiede tempi medio-lunghi, sia perché tendenzialmente i risultati e i
conseguenti benefici dell’utilizzo del Mercato elettronico
spesso non vengono percepiti subito dagli utenti ma tendono piuttosto a manifestarsi ‘a distanza’ in corrispondenza con una maggiore dimestichezza nell’utilizzo, sia perché
esistono ancora elevate difficoltà di carattere culturale,
tecnico, legale/amministrativo da superare per una completa diffusione dello strumento.
Per quanto riguarda le imprese (in particolare le medie e
piccole imprese) si evidenziano i seguenti benefici: attivazione di un nuovo canale di vendita, ampliamento del mercato potenziale, recupero di competitività, diminuzione
dei costi di vendita, garanzia di maggior trasparenza nelle procedure di gara, aggiornamento della propria offerta
grazie al dinamismo dei cataloghi che permette ai fornitori di attuare delle specifiche strategie commerciali volte
ad esempio a smaltire overstock o a saturare la propria capacità produttiva.
A fronte di quanto sopra, le imprese, soprattutto le piccole imprese, devono superare alcune ‘difficoltà’ quali:
ostacoli tecnici, ostacoli di tipo culturale, ostacoli di tipo
organizzativo.
Dal punto di vista ‘merceologico’, cioè relativamente alla
natura dei prodotti e dei servizi negoziabili sul sistema, il
Mepa si qualifica come strumento di «general spending».
La selezione delle categorie merceologiche è finalizzata a
soddisfare le esigenze di acquisto di beni e servizi maggiormente diffuse nella Pa, offrendo un bilanciamento tra
ampiezza (varietà delle tipologie di beni/servizi) e profondità (assortimento di prodotti/servizi nell’ambito della stessa tipologia) di gamma.
Le caratteristiche principali che rendono una categoria
merceologica idonea all’attivazione sul Mepa sono: fre-
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quenza di acquisto complessiva medio-alta; bassa complessità delle specifiche, rilevanza ‘strategica’ della dom a n d a / o ff e rta, complementarietà con gli altri strumenti
pubblici di acquisto (esempio convenzioni); prevalenza di
ordinativi di importo inferiore alla soglia comunitaria; ampiezza dell’off e rta in termini di numerosità dei fornitori.
Le tendenze e l’evoluzione del Mepa
La realizzazione e l’introduzione del Mepa hanno comportato uno sviluppo del progetto in due fasi:
• una fase di sperimentazione (nel corso del 2003) con
l’obiettivo di verificare, su un campione di poche decine
di Punti ordinanti10 e fornitori e per aree geografiche e categorie merceologiche limitate, l’adeguatezza degli strumenti tecnologici, organizzativi e normativi alle effettive
esigenze del mercato;
• una fase di diffusione (avviata da fine 2003/inizi 2004)
con l’obiettivo di avviare, pur in un contesto suscettibile
di miglioramenti e integrazioni, un utilizzo diffuso dello
strumento su tutto il territorio nazionale che comprendesse un numero più ampio di categorie merceologiche
rispetto alla fase iniziale.
L’approccio adottato, considerata l’innovatività del progetto, ha portato a raggiungere per il 2006 risultati significativi:
• 38 milioni di euro di volume transato;
• oltre 230.000 articoli acquistabili;
• 11.468 transazioni, ossia contratti conclusi e perfezionati attraverso il sistema;
• 1.255 Punti ordinanti attivi, ossia buyer pubblici che
hanno fatto ricorso all’utilizzo dello strumento.
10 Per Punti ordinanti (Po) si intendono qui uffici/dirigenti delle Pa con
potere di firma e di spesa. Nella trattazione si effettua una distinzione tra
Po e Po attivi. I Po sono coloro i quali sono semplicemente registrati al
Mepa, i Po attivi sono coloro i quali mostrano una dinamicità nell’utilizzo dello strumento.
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La tabella e il grafico sottoriportati descrivono come indicatori di sintesi del Mepa, rispettivamente, l’andamento del lato della domanda (le transazioni effettuate dalle
amministrazioni) e dell’offerta (il numero di articoli pubblicati su cataloghi on line dalle imprese abilitate).
Tabella - Numero totale delle transazioni e del valore a
consuntivo 2004-2006

Grafico - Andamento articoli on line pubblicati sul Mepa
(cumulato 2005-2006)

Al 31 dicembre 2006 risultano abilitate al Mepa 868 imp rese. Molti fornitori si sono abilitati a più bandi (in part i c o l a re c’è un’alta trasversalità tra i bandi di prodotti di
i n f o rmatica, di ufficio e di o ffice supply), e hanno pubblicato complessivamente 1.146 cataloghi. Circa l’80% dei
fornitori abilitati è costituito da piccole o medie imprese.
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Nel prossimo triennio (2008-2010) c’è da sottolineare come si debba tenere conto del nuovo scenario che si sta delineando per l’eProcurement nazionale e che emerge dal
Dpef 2007-2011 e dalla Lf 2007 (in particolare si pensi all’utilizzo del Mepa per tutte le Pa centrali e alla creazione delle Agenzie regionali). In risposta all’attesa evoluzione dei potenziali utilizzatori del sistema, la priorità degli interventi potrebbe essere definita in base a tre criteri
principali:
• il miglioramento della qualità dell’offerta disponibile
sul Mepa (customer satisfaction);
• l’ottimizzazione degli strumenti e della struttura organizzativa di gestione (maggiore automazione ed efficacia
del back office);
• proseguimento delle attività volte a semplificare le operazioni svolte dalle amministrazioni e fornitori (ad esempio sportello imprese) sul sistema telematico.
Conclusioni
Sia a livello europeo che internazionale, nel più ampio
ambito dei piani di eGovernment o più semplicemente
di
razionalizzazione
della
spesa
pubblica,
l’e P ro c u re m e n t riveste ormai un ruolo chiave sia di ammodernamento e aumento di efficienza della Pa sia di
monitoraggio dei conti. L’ i m p o rtanza e l’impatto che gli
s t rumenti telematici di acquisto possono avere deriva
non solo dal fatto che gli appalti pubblici sono circa il
16% del Pil (in media nei Paesi Ue), ma dai benefici che
possono port a re nei programmi di gestione del cambiamento della Pa.
Il Mercato elettronico della Pa (Mepa) è indubbiamente
uno degli strumenti di B2G più avanzati e riconosciuto
come una best practice a livello europeo.
Come per molti progetti innovativi e relativamente giovani, oltre ai benefici apportati, molti sono gli elementi cri-
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tici che rallentano la diffusione del Mepa. In particolare
si sono evidenziati:
• dal lato della domanda, oltre alle problematiche del
digital divide (legate alla non adeguata diffusione di
Internet e della firma digitale), le inerzie degli utenti nella gestione del cambiamento da un punto di vista organizzativo e culturale;
• dal lato dell’off e rta, una resistenza, soprattutto a livello
locale, nel volersi mettere in gioco e confrontarsi all’interno di un sistema tendenzialmente più concorrenziale con
il rischio di perd e re le proprie consolidate «nicchie di
m e rcato» e la scarsa propensione a investire in eCommerce
senza una chiara visione dei ritorni nel lungo termine.
Tra i benefici che il Mepa apporta, oltre a quelli tipici degli strumenti di eProcurement (tra i quali sopra a tutti la
maggiore trasparenza), si vogliono enfatizzare i risparmi
di processo in termini di ore/uomo rispetto ai sistemi tradizionali di appalto e la possibilità di avere un monitoraggio di dettaglio e costante della spesa pubblica (con
conseguente possibilità di analisi comparata della spesa
tra amministrazioni diverse).
Tra gli spunti teorici che l’esperienza ha portato a evidenziare non vanno dimenticate le esternalità positive re c i p roche tra il lato della domanda e quello dell’off e rta e i rischi
di segmentazione digitale dei mercati che una mancanza di
i n t e roperabilità tra sistemi di eProc può comportare.
Da quanto esposto, si comprende come strumenti di
eProcurement quali il Mepa possano essere guida e volano
per la promozione di un cambiamento organizzativo e
p rocedurale nella Pa che ha impatti e off re opportunità
non solo per il lato della domanda pubblica, ma anche per
quello dell’off e rta.
Il quadro che è stato tracciato evidenzia quindi quanto sia
divenuto strategico il ruolo del Mercato elettronico della
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Pa nell’ambito degli acquisti sotto soglia di tutta la
Pubblica amministrazione. Tale ruolo acquista ancora più
v a l o re alla luce dell’introduzione e dello sviluppo dei nuovi strumenti di acquisto previsti dal Codice dei contratti:
gli Accordi Quadro e il Sistema Dinamico di Acquisto.
In part i c o l a re il Sistema Dinamico di Acquisizione pot rebbe ampliare, per alcune categorie merceologiche, l’offerta presente sul Mepa, permettendo alle Pa di ricorrervi
qualora l’aggiudicazione dei contratti debba avvenire attraverso delle pro c e d u re aperte (sia sotto che sopra soglia
comunitaria). Inoltre il Sistema dinamico di acquisizione
p resenta un modello di funzionamento e alcuni fattori critici di successo, molto simili a quelli individuati nell’ambito del Mepa, come ad esempio la necessità di garantire
livelli adeguati di servizio del sistema di acquisto in termini organizzativi e tecnologici, la ‘terzietà’ del gestore rispetto all’attività negoziale sviluppata dagli operatori sul
sistema e l’efficienza complessiva del nuovo strumento in
termini di costi/benefici.
Le competenze e le esperienze acquisite sul Mepa da tutti
gli attori coinvolti, quali le Pa, le imprese, le Associazioni
di categoria e Consip stessa, faciliteranno l’introduzione e
l’utilizzo dei nuovi strumenti.
Lo sviluppo delineato potrebbe implicare un’evoluzione
del ruolo di Consip da stazione appaltante a market ma ker: infatti, analogamente a quanto avviene per il Mepa,
Consip non svolgerebbe un ruolo di ‘pura’ stazione appaltante (come nel caso delle Convenzioni) ma piuttosto,
in misura variabile a seconda dello strumento (Mepa,
A c c o rdi quadro, Convenzioni, Sistemi dinamici di acquisizione) il ruolo di gestore di un mercato nel quale gli
attori operano, dal punto di vista negoziale, con diversi
gradi di autonomia e quindi con livelli variabili di personalizzazione dell’approvvigionamento rispetto alle proprie esigenze.
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In tale ruolo e forte della consolidata esperienza progettuale e gestionale nell’attivazione di nuovi strumenti e
modalità di acquisto, la «Centrale a livello nazionale» può
assumere, nell’ambito del sistema a rete con le centrali di
acquisto regionali e locali, un ruolo di servizio e di ‘facilitatore’ contribuendo a promuovere un modello efficiente in cui le centrali stesse o gruppi di acquisto, oltre ovviamente alle singole Pa, possano effettuare in modo semplificato e strutturato proprie procedure telematiche sia
sopra che sotto la soglia. ❑
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«Argomenti umani» ha ottenuto nel 2005 un sostegno
dal Ministero dei Beni culturali come rivista di alta cultura
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