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In questo numero
Siamo alla preparazione di una nuova serie di «Argomenti
umani» per corrispondere più efficacemente alla fase politica che si sta aprendo dopo la costituzione del Pd. I primi eventi confermano che il Pd è sorto da un’esigenza
profonda di rinnovamento del sistema politico e delle sue
stesse fondamenta.
Questa nuova presenza ha già modificato il quadro di riferimento, perché ha restituito al centrosinistra capacità
di iniziativa, ha aperto un confronto sulla riforma elettorale, ha messo in luce i diversi orientamenti del centrodestra che deve rinviare la rivincita a data da destinarsi.
Ma questi elementi positivi, così rilevanti nell’immediata vicenda politica, non fanno che sottolineare, ancor più che
nel passato, l’esigenza di un salto di qualità della elaborazione culturale e progettuale di tutte le componenti del
nuovo partito, della ricerca comune delle idee-forza capaci
di animare non solo l’iniziativa immediata, ma la costituzione a lungo termine di una nuova comunità di part e c i p azione democratica collegata organicamente al contesto sociale in cui opera. Sarà questo il riscatto della politica dalla
tirannia del ‘presente assoluto’ del sistema mediatico e la
proiezione della partecipazione democratica sul futuro.
Se vogliamo essere coerenti con queste convinzioni, abbiamo bisogno di un nuovo strumento, più agile e flessibile, più adatto alla «battaglia delle idee».
A questo stiamo lavorando anche con la ricerca di una
più vasta rete di collaboratori.
Ciò si può intravedere anche nel numero che presentiamo.
Con l’editoriale di Silvano Andriani ritorniamo ancora
sull’evoluzione dei mercati finanziari dopo le scosse tel-
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luriche provocate dalla crisi dei prodotti derivati dal debito immobiliare degli Stati Uniti. Negli ultimi decenni si
è ripetuto il fenomeno della formazione di grandi ‘bolle
speculative’: è il nuovo ‘sogno americano’ di tutti gli altri
Paesi, anche di poter consumare molto più delle proprie
possibilità finanziarie, facendo leva sull’indubbia superiorità tecnologica e produttiva. Conseguenze sono il ‘doppio debito’ e l’esplosione rovinosa delle ‘bolle speculative’
che si comunica al mondo intero in termini di perdita di
risorse, di squilibri, di aumento di diseguaglianze. Ciò ha
segnato e segna il modello di globalizzazione e i rapporti
economici mondiali.
Da qui la necessità di cercare strade alternative nei rapporti tra finanza, imprese produttive, potere politico:
strade che portino a uno sviluppo equilibrato, che non sacrifichi risorse reali alla rendita finanziaria speculativa.
Ma ciò impone una revisione profonda dei meccanismi
dello sviluppo globale attraverso la concertazione e la cooperazione internazionali: un diverso modello economico. Questa è la questione che sempre più urgentemente si
pone a tutti i popoli e a tutti i Paesi.
In Tempo reale Giorgio Ruffolo ripropone lo ‘sviluppo
sostenibile’ come un nuovo orizzonte della politica economica, industriale, energetica, su scala globale. Indica
così le scelte concrete che possono sostanziare la ricerca
di un nuovo meccanismo dello sviluppo globale. Segue
l’intervento di Elio Matassi che riprende il tema della laicità nella prospettiva del Partito democratico: è una riflessione quanto mai significativa su un tema caro alla nostra rivista e che diventa ancor più centrale con la nascita
e l’affermazione del nuovo soggetto unitario.
Nella sezione Le idee pubblichiamo un ampio scritto
di Giacomo Becattini. Partendo da un ricordo evocativo e affettuoso di Sergio Vaccà, recentemente scomparso, Becattini riprende e attualizza un ormai storico confronto tra la grande impresa multinazionale e le piccole e
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medie imprese associate nei distretti industriali, in termini di efficienza e di capacità di innovazione. È un contributo che va oltre la sfera economica e tocca il nodo centrale delle risorse reali di cui dispone il nostro Paese: ha,
quindi, un valore politico generale che vorremmo fosse
ripreso e approfondito in un dibattito ampio.
In Letteratura, arte, scienze umane proponiamo la riflessione di Giuseppe Cantillo sul rapporto tra etica e politica.
Una rivisitazione di una problematica su cui troppo spesso l’attuale dibattito pubblico sorvola con imbarazzo.
Seguono tre lavori di giovani ricercatori di Pisa, che concludono la pubblicazione della ricerca su flessibilità/pre c arietà coordinata da Mario Aldo Toscano. Silvia Cervia analizza limiti e prospettive del part-time; Simone Gabbriellini
il mercato delle flessibilità in Italia e Gerardo Pastore la
p rogettazione dell’educazione e della formazione nel pro ssimo futuro.
L’Osservatorio sociale, infine, presenta le riflessioni di
Te resa Bellanova ed Elisa Mariano su welfare e flessibilità del lavoro .
A.M.
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Silvano Andriani L’insostenibile leggerezza
della finanza

Cronaca di una crisi annunciata
Ripensando alla dichiarazione resa dal Presidente della
Federal Reserve al momento dello scoppio della crisi dei
mutui subprime – che, trattandosi di un piccolo pezzetto dell’enorme montagna di debiti mutuati delle famiglie
statunitensi, non vi sare b b e ro state conseguenze rilevanti – viene in mente Charlie Chaplin in Tempi moderni.
Disoccupato, viene finalmente assunto in un cantiere navale e messo accanto a un grande scafo in allestimento,
dove molti lavoratori si danno da fare. Non sa niente di
navi, ma ha una gran voglia di lavorare. Lo scafo insiste
su un binario ed è tenuto su da grandi travi sotto una
delle quali vi è un piccolo pezzetto di legno che a Charlot
sembra inutile e fuori posto. Perciò prende un grande
m a rtello e svelle il pezzetto di legno. In pratica vara lo
scafo che, nel silenzio e tra lo stupore generale, part e
c o n t ro il sole morente. E aff o n d a .
La prima cosa che viene da rilevare è l’evidente spiazzamento delle Banche centrali rispetto agli avvenimenti, visto
che la Federal Reserve solo pochi giorni prima che la crisi
scoppiasse aveva sostenuto che l’inflazione restava il pericolo principale e che non vi era ancora bisogno di cambiare la politica monetaria, che la Bce si apprestava addirittura ad aumentare i tassi di interesse e che la Banca centrale
inglese è dovuta intervenire per salvare la Nort h e rn Rock
tre giorni dopo avere criticato gli interventi fatti dalle altre
due banche centrali.
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La seconda considerazione riguarda i meccanismi di regolazione. Dal manifestarsi delle crisi finanziarie degli
anni Novanta l’idea dei mercati autoregolati è stata gradualmente abbandonata e si è intrapresa una fase di riregolazione che passa attraverso alcune tappe note come Basilea I e II Solvency I e II, Iass ecc. Anche questo
nuovo sistema di regole è apparso spiazzato dalla proteiforme capacità dei mercati di cambiare anche in risposta alle nuove re g o l e .
Se sono apparsi sorprendenti il modo col quale la crisi è
scoppiata e la velocità con la quale si è propagata, mettendo in evidenza l’insorgere di grossi problemi di liquidità nelle banche, le sue determinanti di fondo erano, tuttavia, note da tempo; in qualche modo si è trattato di un
evento annunciato. Da anni si paventava il formarsi di
una bolla speculativa nel settore immobiliare in Usa e in
altri Paesi ricchi; da anni si denunciavano l’eccessiva crescita dell’indebitamento delle famiglie in tutti i Paesi a
modello anglosassone e non solo e la pericolosità di nuovi strumenti finanziari il cui uso è letteralmente esploso
negli ultimi anni e che da importanti operatori della finanza sono stati, di volta in volta, definiti «armi finanziarie di distruzione di massa» o «bombe a orologeria piazzate nei mercati finanziari». E non occorreva essere grandi specialisti per sapere che i tassi di interesse sarebbero
risaliti e che una parte importante di quanti si erano indebitati a tassi variabili per sostenere i propri consumi si
sarebbero trovati in difficoltà.
Le Banche centrali, anche quelle che hanno cominciato a
riconoscere che la formazione e lo scoppio di bolle speculative finanziarie e immobiliari rappresenta ormai la
forma principale dell’instabilità dei mercati, più dell’inflazione, e che, anzi, essa altro non rappresenti che una
particolare forma di inflazione, quella che riguarda i beni
patrimoniali, non hanno cambiato linea di condotta e
hanno mantenuto il focus fissato sull’inflazione intesa in

10

impaginato AU 11 07 q5.qxd

20-03-2008

13:50

Pagina 11

modo tradizionale. Anzi, la Federal Reserve ci ha spiegato come non sia compito delle Banche centrali prevenire
il formarsi di bolle speculative e come esse debbano intervenire solo dopo che dette bolle sono esplose per attutirne gli effetti. E bisogna capire anche il perché di una
tale attitudine delle Banche centrali.
L’analisi dei formidabili mutamenti intervenuti nella conformazione dei mercati finanziari, per essere compresa,
deve connettersi all’analisi del mutamento della natura del
capitalismo verificatasi, all’interno del lungo ciclo di egemonia culturale e politica neoliberista che ormai dura da
circa trenta anni, negli ultimi dieci anni, a part i re dalle crisi finanziarie che investirono l’Asia nel 1996 e Wall Stre e t
nel 2000 e dalle risposte che ad esse sono state date.
L’insostenibile leggerezza della finanza
Se si prescinde dai molti e complicati aspetti tecnici che
compongono l’innovazione finanziaria, i mutamenti di fondo intervenuti negli ultimi anni si riducono a due e molto
intrecciati fra di loro: il primo riguarda il modo di fare finanza e il secondo i soggetti che operano nel mondo della
finanza e il loro peso relativo. Entrambi questi mutamenti
riflettono il cambiamento della natura del capitalismo.
Per quanto riguarda il primo punto, il fenomeno più rilevante è un enorme processo di trasferimento dei rischi
dalle istituzioni finanziarie ai «mercati». In pratica tale
trasferimento si verifica in notevole misura verso le famiglie e si somma ai rischi che, verso di esse, vengono trasferiti con la riduzione della copertura pensionistica pubblica e la crescente introduzione di schemi pensionistici a
beneficio indeterminato e di index linked. Attraverso l’acquisto di azioni e obbligazioni di imprese o di prodotti
strutturati che contengono rischi di credito o altri rischi,
quasi sempre per decisione di gestori finanziari a ciò delegati, le famiglie assumono direttamente, magari per farsi la pensione, una quota crescente di rischi finanziari che
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le istituzioni finanziarie stanno cedendo. Negli Usa i rischi assunti dalle famiglie supera già quello assunto dalle
istituzioni finanziarie.
La cessione dei rischi avviene attraversi due grandi strade. Una è la securitization: i rischi, rischi di credito, ma
anche rischi assicurativi, dalle auto alle catastrofi, vengono espressi in titoli finanziari e venduti, spesso impacchettati in prodotti strutturati insieme ad altri rischi, il cui
funzionamento e soprattutto il cui valore è noto solo a chi
li confeziona. L’altra strada è pavimentata dai derivative,
sorta di prodotti assicurativi che anch’essi vengono spesso utilizzati per confezionare prodotti strutturati. Tutto
ciò consente una formidabile redistribuzione dei rischi e
comporta anche l’attenuarsi della distinzione di funzioni
fra i diversi soggetti che operano nella finanza, almeno
dal punto di vista dei rischi sopportati: ad esempio, negli
Usa, già nel 2004, i rischi di credito presenti nei portafogli delle compagnie di assicurazione superava quelli detenuti ancora dalle banche.
Tutto ciò ha indubbiamente un risvolto positivo. In fondo
la qualità principale della finanza è la leggerezza, la capacità, cioè, di re n d e re leggeri e quindi più facilmente trasferibili asset e rischi pesanti il che consente di ridurre la
concentrazione dei rischi spalmandoli su platee molto vaste e di aumentare così la stabilità e la capacità di sviluppo
dei sistemi economici e facilita il trasferimento di risorse
reali da un settore a un altro e da un punto all’altro della
terra. E questo è il ruolo insostituibile della finanza.
Quella qualità, la leggerezza, rischia di diventare insostenibile per il modo in cui si sposa con un’altra funzione: la
finanza è il terreno principale dove i detentori del capitale, cioè dei beni patrimoniali che danno titolo per partecipare alla distribuzione della quota crescente del reddito nazionale assegnata al capitale, lottano per ottenerne la
parte maggiore possibile. Tale lotta diventa particolarmente acuta quando i tassi di interesse ufficiali, corri-
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spondenti agli investimenti con minor rischio, diventano,
come è accaduto per anni, particolarmente bassi. Anche
questa è una funzione tradizionale della finanza, dalla
quale origina la tendenza speculativa, come definita da
Keynes, cioè la tendenza a cerc a re il rendimento non attraverso la capacità di valutare la validità di un’impresa o di
un progetto, ma semplicemente interpretando la psicologia dei mercati. Tale tendenza oggi si raff o rza non solo per
il fatto che le masse gestite sono enormi, ma anche perché
la gestione è in gran parte fatta da operatori professionali
che operano condizionati da meccanismi di incentivazione
basati sulle perf o rmance che li inducono ad assumere rischi decisamente superiori a quanto sarebbe saggio fare.
La crisi esplosa in estate ha messo in evidenza i limiti derivanti dalle trasformazioni in atto. E non si tratta solo
della pratica delle banche di collocare fuori bilancio la
parte più rischiosa dei propri portafogli utilizzando la
formazione di particolari conduit per sottrarsi al controllo delle autorità. L’aspetto più importante di questa trasformazione sta nel mutamento della natura delle attività
finanziarie derivante dall’affermarsi graduale di quello
che viene definito «originate and distribuite model».
Coloro che hanno la competenza per giudicare, apprezzare e gestire determinati rischi, una volta espletata questa funzione, i rischi li cedono, rappresentandoli in prodotti finanziari, a soggetti che non li conoscono, che non
sanno valutarli a che, se avevano una propria capacità di
valutarli, tendono a perderla poiché si affidano ad agenzie di rating, viziate da ineliminabili conflitti di interesse.
Il risultato di tale pratica è duplice. Coloro che originano
i prodotti e che hanno la competenza per gestire i rischi
corrispondenti, poiché se ne disfano, possono essere tentati a produrre prodotti più rischiosi di quanto sarebbe
opportuno e coloro che li comprano tendono ad acquistarli e gestirli utilizzando modelli matematici senza conoscerne la reale rischiosità. Ne deriva un generale scadi-
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mento delle attività finanziarie. D’altro lato cambia il rapporto fra i soggetti. Per un’impresa, ad esempio, o per un
privato una cosa è essere debitore di una banca che ti segue, ti conosce, discute le tue esigenze e cerca accomodamenti quando sei in difficoltà o vai addirittura in default, altra cosa è essere debitori di entità sconosciute e
che non ti conoscono, che il tuo debito lo hanno comprato e possono rivenderlo sul mercato e con il quale trovare un aggiustamento in caso di default è pressoché impossibile, come sta dimostrando la crisi estiva, anche perché il tuo debito può trovarsi impacchettato insieme ad
altri rischi in un prodotto finanziario dal valore incerto.
Quello che emerge come risultato di questo nuovo modo
di fare finanza è il graduale distacco di essa dall’economia
reale. Questo vuoto viene in parte colmato, con modalità
del tutto particolari, da alcuni soggetti che negli anni più
recenti hanno mutato natura e sono andati acquistando
un ruolo crescente, la cui presenza si combina con l’insorgere di altri soggetti del tutto nuovi, e tutti insieme stanno
d e t e rminando un mutamento sostanziale della conform azione dei mercati e dei sistemi finanziari in corrispondenza a mutamenti di fondo del capitalismo attuale.
An indebdet people
Di quelli che una recente ricerca della McKinsey Global
Institute chiama The new power brokers, due, hedge fund
e private equity, sono una derivazione dei fenomeni precedentemente analizzati, gli altri, Asia e Paesi produttori
di petrolio, con le loro emanazioni nel campo della finanza, risultano dal mutamento dei rapporti di forza nell’economia reale determinati anche dalle caratteristiche
del modello di sviluppo che è andato affermandosi particolarmente negli ultimi dieci anni.
Gli hedge fund nacquero alcuni decenni fa per soddisfare ricconi desiderosi di ottenere attraverso avventure finanziare elevati rendimenti per i propri investimenti. Ora
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sono circa diecimila e i loro soci principali sono banche,
fondi di investimento e compagnie di assicurazione che
tentano, con operazioni fuori bilancio e particolarmente
rischiose, di elevare i propri rendimenti. Dall’iniziale operatività attraverso speculazioni sui titoli e sui cambi il loro raggio d’azione si è allargato. Ha investito pesantemente l’attività creditizia: gli hedge fund sono i principali compratori e anche rivenditori dei titoli o dei prodotti
strutturati che contengono i crediti più rischiosi e hanno
alimentato questi mercati con una liquidità drogata dalla
loro enorme possibilità di utilizzare la leva dell’indebitamento al di fuori di ogni controllo che gli consente di investire ammontari decine di volte superiori al loro capitale. Ultimamente si sono impegnati in attività rivolte a
condizionare la gestione o ad assumere il controllo di imprese, visto che da hedge fund hanno origine una buona
parte dei private equity.
I private equity debbono la loro irresistibile e recente ascesa da una parte al vuoto lasciato dal pro g ressivo distacco
tra finanza ed economia reale, dall’altra all’evidente mancanza di bilanciamento di potere nelle grandi impre s e
messa in evidenza dai grandi scandali societari nella prima
metà di questo decennio. L’invocazione a un maggiore attivismo degli azionisti collettivi ha trovato, in modo prevalente, questa risposta. Ci sono e c’erano altre soluzioni: imprese finanziarie alla Warren Buffet, estremamente
competenti e specializzate che fanno da tramite tra i gestori di grandi masse finanziarie e le imprese, dando a esse, anche dall’interno dei consigli di amministrazione, un
contributo di esperienza e di competenza. Ma le modalità di intervento dei private equity, data anche la l o ro origine, ricorda piuttosto le scalate degli anni Ottanta fatte
più per produrre plusvalenze per gli scalatori e le banche
di affari che li fiancheggiano, che per produrre valore per
gli azionisti e per l’economia.
L’acquisto da parte del fondo di investimento dello Stato
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cinese di una importante quota della più grande società
di private equity statunitense, la Blackstone, in grado di
influenzare la gestione di molte importanti imprese nel
mondo, segnala un’ulteriore evoluzione nella natura di
questi nuovi soggetti e le potenziali connessioni fra essi e
altri soggetti che hanno fatto la loro comparsa sulla scena
della finanza negli anni più recenti. Per comprendere l’origine di tali nuovi soggetti è bene richiamare brevemente tendenze di fondo, alcune di più lunga durata altre più
recenti, che stanno conformando l’economia mondiale.
Sin dagli anni Ottanta, in seguito al prevalere del neoliberismo, si è affermata una generale tendenza alla riduzione della quota di reddito nazionale assegnata al lavoro
e un aumento di quella assegnata al capitale, con la conseguente crescita del rapporto fra valore dei beni patrimoniali e prodotto lordo di ciascun Paese. Tale tendenza
è stata innanzitutto alimentata dai processi di liberalizzazione che hanno consentito l’ingresso graduale nel mercato del lavoro di centinaia di milioni di nuovi lavoratori e modificato sostanzialmente i rapporti di forza tra capitale e lavoro. Sono stati, tuttavia, nella generalità dei
casi, sostenuti anche dalle politiche economiche che hanno ridotto il potere contrattuale dei sindacati e la prog ressività dei sistemi fiscali. Anche l’orientamento delle
politiche monetarie opera in tale direzione, giacchè, come abbiamo visto, tende in pratica a sostenere il valore
dei beni patrimoniali, probabilmente anche in quanto,
soprattutto nei Paesi anglosassoni, dalla loro gestione dipende in maniera crescente il funzionamento dei sistemi
pensionistici privatizzati.
A questa tendenza altre se ne sono aggiunte, emerse dopo le grandi crisi finanziarie, quella asiatica del 1996-97 e
quella statunitense del 2000-2003, e dalle risposte che a
esse sono state date. Il blocco dei Paesi anglosassoni ha
rafforzato la sua caratteristica di consumatore di ultima
istanza e, per sostenere i consumi, anche quella di debi-
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tore di ultima istanza: questo blocco, Usa in testa, assorbe oggi la quasi totalità dei flussi netti di capitale a livello mondiale. Il fenomeno principale è oggi la tendenza all’indebitamento nei Paesi avanzati. Negli ultimi trenta anni, nonostante l’affermarsi delle tesi dello Stato minimo,
il rapporto fra debito pubblico e prodotto lordo a livello
mondiale è raddoppiato e l’indebitamento delle famiglie
nei Paesi anglosassoni ha superato ogni record storico. I
Paesi asiatici sono diventati i produttori di manufatti di
ultima istanza, realizzano enormi surplus commerciali e
quindi finanziari che riciclano in gran parte nei Paesi anglosassoni. Il blocco asiatico esporta oggi merci, manodopera e capitali esercitando una pressione al ribasso sui
loro prezzi che è stata la principale forza che ha tenuto
bassa l’inflazione in questi anni e che ha, finora, più che
controbilanciato la pressione al rialzo che quegli stessi
Paesi stanno esercitando sui prezzi delle materie prime.
D ’ a l t ro canto la crescita del prezzo del petrolio, frutto anche di una politica che per anni ha trascurato la ricerca di
fonti alternative, sta creando enormi surplus nelle mani dei
Paesi produttori. Ne risulta un formidabile sbilanciamento
finanziario, che è però figlio di uno sbilanciamento dell’economia reale dovuto al modo con cui la globalizzazione è
venuta realizzandosi nell’epoca dell’egemonia neoliberista.
Forse ritornerà, sotto altre spoglie
Niente di sorprendente nel fatto che i Paesi dotati di
grandi surplus finanziari, che finora hanno in buona parte investito in dollari finanziando i consumi e il deficit
pubblico statunitense, abbiano cominciato a utilizzare diversamente parte di tali fondi e questo sta segnando la loro comparsa sulla scena della finanza mondiale. Essa avviene per più strade: la creazione di nuove grandi piazze finanziarie – Hong Kong, Shangai, Dubai, Singapore –; gli
acquisti all’estero di altre imprese da parte di imprese ru sse, cinesi o indiane fortemente finanziarizzate e spesso
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pubbliche; la costituzione di fondi di investimento pubblici, con parte dei fondi derivanti dai surplus commerciali.
Lo statalismo, cacciato dalla finestra, pare stia rientrando
dalla porta principale, quella dei mercati liberalizzati. Fra
questi fondi di investimento si distinguono due diverse categorie. Della prima, esempio più importante è quello nel
quale lo Stato norvegese ha deciso di convogliare la re ndita petrolifera del Paese. Trattandosi di un fondo pensione realizza un importante rapporto fra rendita petro l i f e r a
e politiche sociali. Le sue strategie di investimento escludono la presa di controllo di società, magari in corr i s p o ndenza con gli interessi strategici del Paese, anche in quanto un Paese piccolo come la Norvegia non ha grandi interessi strategici. E tuttavia anche le scelte di investimento
di tale fondo portano una impronta ‘politica’, in quanto
sono formalmente orientate da criteri di finanza etica ed
escludono investimenti in imprese che producono armi o
sfruttano la manodopera minorile, o quant’altro.
Non è così per i fondi russi, cinesi o indiani. Si teme in
Occidente che essi e quelli delle grandi imprese di tali
Paesi e l’uso del petrolio possano essere realizzati in corrispondenza con le strategie dei rispettivi governi. C’è
una certa dose di ipocrisia in questa denuncia degli occidentali: le sette sorelle da sempre hanno collegato le proprie strategie con quelle dei governi dei rispettivi Paesi e
un film come Siriana ci dice che questo avviene ancora,
magari attraverso l’azione dei servizi segreti. Tuttavia il rischio esiste e già alcuni Paesi, Usa, Germania, la stessa Ue
stanno predisponendo meccanismi di difesa per impedire che quei fondi o imprese estere scalino imprese nazionali o asset ritenuti strategici rendendoli di fatto pubblici
sotto il controllo di un Paese estero. D’altro canto qualcuno già invoca interventi politici sui mercati dei cambi
per contrastare il condizionamento politico di questi già
esercitato dai Paesi asiatici che acquistando dollari, per
evitarne la svalutazione nei confronti delle proprie mone-
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te, da anni determinano politicamente il tasso di cambio
della principale moneta internazionale e di conseguenza
quelli con tutte le altre monete.
La definizione di asset strategici per impedire che vengano scalati da società pubbliche di altri Paesi significa superare l’idea che tutti gli asset sono uguali agli occhi del
mercato e implica una decisione politica che parta dalla
definizione di ciò che si intende strategico per un Paese.
Il che riaprirebbe anche un discorso sulle politiche industriali. Dopo le crisi finanziarie ricorrenti, che hanno sfatato l’idea di mercati razionali, dopo i grandi scandali societari, dopo il rilancio del big government e il rilancio del
ruolo della spesa pubblica da parte di Bush, questo è un
ulteriore colpo all’ideologia liberista.
Il problema è che agli evidenti fallimenti dell’approccio liberista non corrisponde, per ora, sul piano politico, un
chiaro approccio culturale alternativo e assistiamo al paradosso di una sinistra che invece di avanzare indietreggia,
almeno in Europa. Superare questa défaillance è il problema principale delle nuove generazioni della sinistra. ❑
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LA SOSTENIBILITÀ
G I O R G I O R U F F O L O Il faraone ignorante
LAICITÀ E DEMOCRAZIA
E L I O M ATA S S I Il cammino della speranza
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LA SOSTENIBILITÀ

Giorgio Ruffolo Il faraone ignorante*

Il tema che mi propongo di svolgere è un tema che oggi ha
un termine sintetico, si chiama sostenibilità. Con sostenibilità si intende proprio quello che Andrea Margheri diceva poco fa, la possibilità di conciliare le esigenze dell’economia e dello sviluppo con le esigenze della tutela dell’ambiente: la sostenibilità. E su questo vi sono riflessioni
che merita la pena di passare in rassegna brevemente.
Vorrei cominciare raccontandovi una storiella che voi
probabilmente conoscete. È la storiella del faraone: si
racconta che un faraone che era stato curato molto bene
da un medico, gli avesse promesso, per poterlo ringraziare, qualunque cosa avesse voluto e questo medico aveva
detto: «Io voglio soltanto che tu, faraone, metta un chicco di grano sul primo scacco di una scacchiera e poi lo
raddoppi man mano». Il faraone disse: «Mah, è una cosa
ridicola» e si mise a ridere. Soltanto che il riso gli venne
meno quando, a metà della scacchiera, quasi tutti i granai
del Paese erano svuotati. Questa è una metafora buona
per capire che cosa è quello che io chiamo il terrore degli
interessi composti. Quando c’è un interesse composto,
che si raddoppia ogni volta in continuità, porta a delle soglie di intollerabilità. Bene, noi siamo nel pieno di un ciclo di interesse composto. Sapete che nessun ciclo vitale
* Intervento pronunciato al dibattito Lo sviluppo sostenibile nella pro spettiva del riformismo, organizzato dal Forum Energia e Società, Festa
dell’Unità, Bologna, 15 Settembre 2007.
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può svilupparsi a interessi composti, non ci sono interessi composti nella natura, ci sono soltanto nelle banche: gli
interessi dei conti correnti, ma per il resto nessuna realtà
vitale può svilupparsi per lungo tempo a interesse composto. Ci si infila quindi in una vicenda nella quale la punizione è inevitabile. Nessuna specie sulla terra potre b b e
e v i t a reuna catastrofe sulla base di uno sviluppo a intere ssi composti e del resto per qualche ragione tutte le specie
che si sono succedute sulla terra in un modo o nell’altro
sono scomparse e la nostra specie umana non può pensare di essere privilegiata in qualche modo. Le specie umane che hanno preceduto la nostra, che sono più di una, sono scomparse: sono scomparsi gli uomini di Neanderthal,
è scomparso anche l’homo sapiens, il nostro si chiama ho mo sapiens sapiens, ma non lo è affatto, dal momento che
si sta suicidando, sta scendendo a rompicollo lungo la
china degli interessi composti, di quella che noi chiamiamo la crescita indefinita, la crescita ininterrotta. E quest’ultima edizione dell’uomo ha soltanto trentamila anni.
Pensate, le specie umane hanno almeno due milioni di
anni, sono un battito d’ali rispetto all’età della terra e della vita sulla terra: tre miliardi di anni, e quindi sono soggetti a una precarietà che può da un momento all’altro interromperne l’esperienza e l’esistenza. Su due milioni di
anni per l’umanità, pensate che alcune specie sono durate per centinaia di milioni, una, famosa, è quella dei dinosauri: duecento milioni di anni sono rimasti lì e sono
stati spazzati via, ancora non si sa perché, probabilmente
erano cresciuti troppo fisicamente, come noi stiamo crescendo economicamente, oppure, come un giornalista inglese una volta ha ipotizzato, si erano annoiati. Comunque,
la maggior parte, il 95% e più delle specie di cui si conserva il ricordo è scomparso. Perché la nostra dovrebbe
avere un esito diverso? Questo per dire che noi viviamo
in un mondo precario e siamo precari, dobbiamo tenere
conto di questa condizione fondamentale. Pure essendo
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precario, questo homo sapiens sapiens sapientissimo ne
sta facendo di tutti i colori: ha inventato da almeno duecento anni quella che noi chiamiamo la crescita infinita e
indefinita, cioè una crescita logicamente impossibile.
Niente può essere infinito in un mondo che è finito; qualunque sia l’approccio che utilizziamo per analizzare la
nostra situazione nel mondo, dobbiamo partire dal fatto
che il mondo è un sistema finito, aperto soltanto per
quanto riguarda l’energia solare e per il resto chiuso e determinato nei confini delle sue risorse. Ora, in un mondo
finito non ci può essere una crescita infinita, per la logica
stessa del concetto. La crescita infinita è un’utopia: è un’utopia che era stata definita in modo molto preciso dagli
economisti fin dall’inizio della storia del pensiero economico. Gli economisti classici sapevano che la crescita prepotente che si era manifestata a partire dalla fine del
Settecento non poteva durare. Questa crescita che si è manifestata a part i re dalla rivoluzione industriale, grosso modo dalla fine del XVIII secolo, non può che essere una
pausa e un episodio della storia dell’umanità, prima o poi
bisogna ritorn a re, dicevano gli economisti classici, a quello che chiamavano lo «stato stazionario», che non è uno
stato statico, lo spiegherò tra un momento. L’ i m p o rtante è
s a p e re che questo ritorno alla normalità, necessario, bisogna evitare che sia ottenuto attraverso una catastrofe, bisogna che sia un ritorno morbido, e questo è il pro b l e m a
della sostenibilità. Dalla rivoluzione industriale a oggi,
questo è il punto cruciale. L’umanità ha vissuto sul capitale, consumando il capitale, cioè dissipando delle risorse
che sono state accumulate dalla natura per miliardi di anni, come il carbone, come il petrolio. Noi stiamo vivendo
consumando il nostro capitale. Questo non è certamente
un modo saggio per un economista, ma per chiunque di
impostare la propria vita, e di questo gli economisti sono
stati per lungo tempo abbastanza inconsapevoli, perché è
una strana scienza l’economia – anch’io sono un econo-
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mista, ma sono un economista autocritico –, perché si
svolge tutta sull’analisi di uno spazio scientifico molto ristretto. Qual è lo spazio scientifico ristretto dell’economia? Lo spazio che sta tra la produzione e il consumo,
però gli economisti non si sono mai occupati di ciò che
sta prima della produzione, cioè l’estrazione delle risorse
necessarie per produrre, e di ciò che sta dopo la produzione, che sta dopo il consumo, e cioè i rifiuti. Dove vanno i rifiuti, sia quelli gassosi sia quelli solidi? Ecco, di
questo l’economista non si occupava, se ne è cominciato
a occupare molto recentemente. Se ne sono cominciati a
occupare alcuni economisti lungimiranti, come il famoso
economista Georgescu-Roegen che è stato battezzato da
uno dei più grandi economisti del tempo «nostro santo e
il principe degli economisti», ma che come principe degli
economisti, essendo eretico, non ha avuto il premio Nobel
che aveva meritato molto più di altri. Solo recentissimamente, grosso modo dall’inizio degli anni Settanta, sono
suonati gli allarmi per quanto riguarda la sostenibilità e
l’economista ha cominciato a preoccuparsi di quel che
viene prima della produzione e di quel che viene dopo il
consumo. Ma se ne è occupato, a mio modo di vedere, in
forma abbastanza distorta, nella forma di quella che si
chiama la politica ambientalistica. Che cosa significa per
l’economista ‘politica ambientalistica’? Significa lo studio
di quel sistema economico che renda possibile lo sviluppo senza intaccare le risorse del pianeta. Ma non ci può
essere uno sviluppo che non intacchi le risorse del pianeta, quindi il problema, come Georgescu-Roegen ha più
volte affermato, non è quello di rendere compatibile
l’ambiente con l’economia, ma di rendere compatibile
l’economia con l’ambiente e per renderla compatibile
non ci può essere sviluppo nel senso di crescita indefinita, bisogna appunto arrivare a uno stadio stazionario in
cui le risorse che sono utilizzate sono rimesse nell’ambiente e quindi non introducono un processo disgregati-
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vo dell’ambiente. Ciò che quindi sarebbe necessario e che
deve essere possibile è di rendere l’economia capace di
sostenersi senza svilupparsi, senza crescere materialmente; questa non è politica ambientalistica, ma politica ecologica, non economia ambientalistica, ma economia ecologica e infatti Georgescu-Roegen l’ha definita bioeconomia. La maggioranza degli economisti purtroppo evita
ancora questo tema, non se lo pone perché è prigioniera
di un’affermazione apolitica, la crescita è necessaria, sostenibile e assolutamente imprescindibile. Si ragiona in
modo curioso, ponendosi delle domande curiose, per
esempio quella di un libro recente che ha per titolo Quanti
uomini possono vivere sulla terra? Questo è un modo molto sbagliato di impostare il problema, come si trattasse
di un problema di carico. I mercanti di schiavi si ponevano il problema in questo modo, si domandavano quanti schiavi possono essere trasportati da una nave poniamo di 200 tonnellate senza che ne morisse più del 30%,
che costituiva quello che un economista chiamerebbe il
break even point; ecco questo modello ricorda il modo di
r a g i o n a re dei mercanti di schiavi: «Quanti uomini possono stare sulla terra?». Il problema non è quanti uomini possono stare sulla terra, ma come possono stare, è un
p roblema di qualità.
Alcuni economisti tentano di rassicurarci su questo tema,
per esempio un ex ambientalista diventato economista della crescita, fa il conto di quanti anni, quanti secoli, quanti millenni ci vogliono per consumare le risorse
della terra e ci rassicura che ce ne vogliono tanti, che non
dobbiamo preoccuparci, con scarso rispetto per i nostri
posteri; come diceva W. Allen: «Dopo tutto che cosa hanno fatto i posteri per noi?». Altri economisti ci rassicurano dicendo che il progresso tecnologico si incaricherà di
risolvere ogni problema e dimenticano che il progresso
tecnologico consiste nel sostituire certe risorse con altre
risorse, ma non nel creare risorse nuove; nulla si crea e
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nulla si distrugge, lo dice alla buona la prima legge della
termodinamica, mentre la seconda, ancora più terrificante, ci dice che una volta utilizzata, l’energia che utilizziamo non è più utilizzabile, il cosiddetto aumento dell’entropia. Altri economisti ci rassicurano o credono di rassicurarci dicendoci che sarà il mercato che ci avvertirà dell’insorgenza di scarsità attraverso i prezzi che misurano la
scarsità, ma a parte la domanda, quando ci avverte che
cosa dobbiamo fare? Che cosa faremo? L’economista che
fa questa affermazione dimentica che i prezzi misurano le
scarsità relative, non le scarsità assolute, misurano le scarsità di carbone in termini di petrolio, di una merce in termini delle altre e in termini della moneta, che è un’altra
merce, ma non misurano la scarsità di energia dell’insieme del sistema umano e della natura. In altri termini misurano i prezzi relativi e non quel prezzo assoluto che non
possiamo pagare a nessuno, tranne che, se fosse disponibile, al Padre Eterno. Insomma, se si vuole essere seri e
coerenti, il problema della sostenibilità non si può aggirare con delle astuzie, non possiamo essere rassicurati dal
fatto che le prospettive di esaurimento sono remote, certo, se misuriamo il futuro alla stregua della nostra vita,
possiamo dire che si sa quante generazioni ci vorranno
perché il problema della sostenibilità si ponga, ma neanche questo è vero, perché il problema della sostenibilità
non si pone tutto a un tratto in un solo momento, in un
solo punto, si pone attraverso molti punti e nel tempo e
alcuni di questi punti di rottura li vediamo già di fronte a
noi, per esempio l’effetto serra, il riscaldamento climatico, non è qualche cosa che noi proiettiamo chissà quando e chissà dove nel futuro remoto, è qualche cosa con la
quale stiamo già facendo i conti, o li dovremmo fare e
quindi anche da questo punto di vista, le previsioni non
sono rassicuranti. In altri termini, il problema della sostenibilità consiste in che cosa? N e l l ’ i m m a g i n a re, nel progettare, nel re a l i z z a re uno stato stazionario dell’economia
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e, qui riprendo quello che dicevo prima, non si tratta di
uno stato statico. Per far capire la diff e renza tra stato stazionario e stato statico ricorro a un’immagine: la diff e re nza tra uno stagno e un lago. Lo stagno è chiuso e quindi
non può che evaporare nel tempo, il lago è qualcosa che si
rinnova continuamente e quindi lo stato stazionario è uno
stato dinamico, che però conserva un livello permanente,
ma un continuo ricambio all’interno del proprio spazio tra
economia e natura. Questo è l’ideale dello stato stazionario. È possibile raggiungere questo ideale? Dal punto di
vista fisico non ci sono problemi, bisogna vedere se questo ideale è compatibile con un sistema che si chiama capitalistico. La premessa è che la specie umana, come tutte le altre, deve operare con il vincolo supremo della morte, che non le permette di assumere comunque obiettivi e
traguardi che la trascendono. Recentemente questa scontatissima verità è stata posta in dubbio da un libretto di
Aldo Schiavone, che vi consiglio di leggere; si chiama
Storia e destino e affronta un problema che noi vorremmo
c o n s i d e r a re folle, sviluppa (non so se Schiavone ne sia
consapevole) un’ipotesi formulata già agli inizi degli anni Ottanta quella che, sviluppando i congegni dell’intelligenza artificiale, l’uomo possa delegare anche le sue
funzioni superiori, non quelle funzionali, meccaniche, a
robot-computer, computer intelligenti, fino a re a l i z z a re
c o n c retamente quella che dovrebbe essere considerata
l’utopia dell’immortalità, ma anche in tal caso un problema di sostenibilità sussiste, perché non è concepibile
il trasferimento a un computer divino della creazione di
risorse come l’Eden, il Paradiso Te rre s t re; ma, uscendo
da queste divagazioni un po’ strampalate, il problema
fondamentale e concreto è che dalla Rivoluzione industriale in poi, le risorse dell’umanità, non soltanto quelle
materiali, ma anche quelle mentali, sono state investite
nel pro g resso materiale e ci si chiede, e questo è il problema fondamentale, se queste risorse, man mano che
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procede la conoscenza, che è la vera materia prima del
nostro tempo, non debbano e non possano essere reindirizzate piuttosto che alla crescita, al processo, allo sviluppo materiale, allo sviluppo spirituale e culturale. Questo
è il problema reale della sostenibilità. Sviluppo di quei
beni immateriali che non devono sopportare il vincolo
della scarsità. C’è un’altra storiella che è ben nota: due
persone che si scambiano due merci che cosa hanno alla
fine dello scambio? Ognuno ne ha una, però due persone che si scambiano due idee, alla fine, ognuno ne ha due.
Vuol dire che lo scambio di idee è accrescitivo, non conosce limiti di scarsità. Questo significa che uno stato stazionario lo è rispetto ai beni materiali, ma non lo è rispetto alle idee e al progresso spirituale della specie. Il futuro della specie, se ha un futuro, dovrebbe essere orientato verso la crescita delle idee, della cultura, del patrimonio culturale e scientifico, del sapere, questa è la possibilità di superare il paradosso della sostenibilità.
Alla fine di questa chiacchierata dobbiamo però porci
una domanda molto imbarazzante: un’economia stazionaria come quella che rapidamente ho tracciato è compatibile con il capitalismo? È una bella domanda. Un grande economista, John Maynard Keynes, era convinto che il
capitalismo é talmente flessibile, una realtà talmente flessibile, cambiato in modo quasi radicale dai suoi inizi alla
soglia della modernità storica a oggi, che potrebbe spogliarsi dei suoi istinti barbarici coniugandosi con un’economia, che, come lui stesso diceva, possa giocare con poste più basse. Giocare con poste più basse significa non
inseguire necessariamente l’ideale del profitto, ma l’ideale della permanenza delle risorse rinnovabili. Il capitalismo si è piegato alla storia con flessibilità prodigiosa a
molti compromessi, si è piegato ai compromessi con la religione, si è piegato ai compromessi con la scienza, si è
piegato ai compromessi con la politica e con la democrazia, ma se poi non lo fosse, chi potrebbe affermare che il
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capitalismo segna il limite finale del destino della specie?
Forse per il sociologo americano Merton il capitalismo è
certamente il sistema di organizzazione sociale, con tutte
le sue vergogne, migliore che sia apparso sulla faccia della terra, come organizzazione della società. È certamente
stato il più permanentemente rivoluzionario, se si parla di
rivoluzione permanente, si deve pensare al capitalismo,
innovatore, ricco di capacità di produzione, di doni, di
novità, di innovazioni; però se si rivelasse, come si sta rivelando, incapace di affrontare il gigantesco problema
della sostenibilità, anche il capitalismo, come tutti i sistemi di organizzazione sociale che lo hanno preceduto, dovrebbe rassegnarsi a due opposti destini: o quello di regredire a una condizione barbarica, oppure quello di trascendere in una nuova rivoluzione umanistica.
Noi dobbiamo avere il coraggio di puntare su questa seconda prospettiva. ❑
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Sembra incredibile che non ci sia neppure un solo analista a porsi la domanda
che ormai emerge da tutti i pori dello
scenario politico. Questa: che cosa c’è
davvero dietro l’ossessione berlusconiana per elezioni ravvicinate? Insomma,
perché il cavaliere, quale che sia l’andamento delle cronache parlamentari e il ridicolo alternarsi della «spallata sì, spallata no», egli affermi e neghi se stesso lasciando un solo punto fermo all’orizzonte, quello del voto a primavera? La risposta dell’ingenuo è che ciò serve a togliere
fiato al governo e al fattore Pd e, ovviamente, a ricompattare la fu Cdl.
Impressionante l’acuto toccato a ridosso
del delitto di Tor Bella Monaca con il teatrale applauso a Casini nella rimpatriata
di via del Plebiscito e con il monologo di
tutta l’artiglieria massmediatica contro
Veltroni e per la rinnovata concordia attorno al padrone unico. Eppure basterebbe un’occhiata dietro al polverone
per scoprire che l’insonnia berlusconiana
ha ben altro motivo: se non arrivano alla
svelta le benedette elezioni, non solo c’è
il pericolo di una ripresa di consenso per
il centrosinistra, ma soprattutto si velocizza il processo politico, innestato dalla nascita del Pd, che si porta dietro tragicamente il tracollo della tirannia berlusconiana a destra. Per dirla con Calderoli: se
va a farsi benedire l’occasione della Legge
finanziaria, addio Cdl e ognuno se la veda
per proprio conto.
Sì, la meccanica newtoniana: «ad ogni
azione corrisponde una reazione eguale e
contraria» sta avendo impressionante
conferma, e i suoi attori si chiamano
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Casini e Fini. Soprattutto quest’ultimo.
Che fine ha fatto il famoso «partito unico» della destra, proprio mentre nasce e
comincia a farsi sentire il partito unico
dei democratici riformisti? Non c’è solo il
fatto che, con l’accelerazione delle primarie e dell’assemblea di Milano, Berlusconi
è stato costretto ad arrivare per secondo
nel tentativo di unire attorno a sé un partito unificato. C’è l’affermarsi, sempre
più esplicito, del processo opposto.
Altrimenti come si spiegherebbe l’inversione schizofrenica dalla certezza di avere
dalla sua un po’ di senatori dell’Unione
all’ammonimento contro possibili tradimenti in casa pro p r i a ? Egli si è mosso in
due direzioni: la prima è stata quella di
denigrare, anzi irridere alla nascita del
Pd cercando di toglierle l’elemento più
evidente, cioè l’autentica novità. La seconda direzione è stata quella di tentare di
scuotere il guardingo scetticismo dei suoi
alleati e di una parte della stessa Fi. Nel fare questo ha alternato finto ottimismo,
blandizie, ammonimenti, piccole furbizie
(come quella di attivare l’evanescente
agenzia Liberal di Ferdinando Adornato
dopo la delusione per il lancio dei cosiddetti club azzurri) e tardivi appelli alla
mobilitazione (la raccolta delle firme a
novembre per chiedere elezioni subito
con tanto di irrituale allusione ai poteri
del Presidente della Repubblica). Ma tutto questo armeggiare si è, con incredibile
velocità, scontrato con un generale rifiuto di tutte le altre formazioni di destra.
Scontato il rifiuto dell’Udc di Casini che
si è limitata a conferm a re il proprio esclusivo interesse per una riaggregazione cen-
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trista di tipo neodemocristiano e, dunque, incompatibile con l’attuale Cdl.
Altrettanto si può dire per la piccola formazione della cosiddetta Dc per le autonomie. E così pure è apparso inevitabile
il diniego della Lega che, per la sua natura di movimento zonale di stampo antinazionale, non poteva che confermare,
accanto all’alleanza strumentale con Fi,
la propria ostilità a qualsivoglia inglobamento in un partito nazionale che si
r ifiuti di abbattere ogni monumento a
Garibaldi. Invece non era scontato che il
colpo maggiore venisse dal pur fedelissimo Fini. Il quale, con un insolito impulso di sincerità, ha capovolto tutte le argomentazioni del cavaliere. Ha cominciato
col dire che la nascita del Pd non doveva
essere presa sotto gamba illudendosi che
si tratti di una ‘fusione a freddo’ tra gruppi dirigenti e, anzi, cogliendo in essa non
solo una risposta alle difficoltà del centrosinistra ma un progetto di spessore
probabilmente storico. In tal modo il capo di An ha ammonito di non illudersi a
vedere nell’avversario – come vorrebbe
far credere Berlusconi – una specie di
morituro a cui infliggere un facile colpo
finale. Poi ha esplicitamente proclamato
che, stante l’attuale legge elettorale che
incoraggia i particolarismi anche microscopici, «il partito unico non è alle viste».
Il riferimento alla legge elettorale come
dato ostativo è, sì, vero, ma non è certo la
ragione prima del «no» di Fini. La quale
va ricercata altrove. Dove? Proprio il riferimento alla serietà dell’operazione Pd
indica che la ragione vera e insuperabile
del diniego finiano sta nel fatto che non è
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concepibile un’operazione unitaria globale a destra senza re a l i z z a re ciò che si è
realizzato nel centrosinistra: l’azzeramento delle leadership passate. Insomma, per
dirla semplicemente, la fusione vera e non
‘fredda’ nel centrodestra comporterebbe
ciò che oggi appare impossibile: la rinuncia personale di Berlusconi, proprio come
hanno saputo fare Fassino e Rutelli.
È del tutto evidente che Fini, al di là di
pur legittime ambizioni personali (iniziando dall’improbabile conquista del
Campidoglio), è consapevole che una fusione che vedesse semplicemente l’assorbimento di An nel coacervo del feudo
berlusconiano risulterebbe indigeribile
per i suoi fedeli ed elettori andando a irrobustire la suggestione, alzata da Storace
con la sua secessione, di una presenza
schiettamente di destra antisistema. Non
a caso l’ex ministro della Sanità ha convocato una sua convention fondativa sotto l’insegna: «Finalmente Destra». E così,
dopo la miniscissione della Mussolini si
p o t rebbe avere un vero e proprio collasso
s u l l ’ e s t rema destra. Un Fini ‘norm a l i z z ato’ entro una formazione populista-oligarchica sarebbe non un’evoluzione della
propria storia ma la sua fine.
È precisamente qui che si può rintracciare l’accaduto attorno all’esecrando delitto del rom a Roma. Chi ha preso, con
tempestività insolita perché chiaramente
autonoma rispetto alla coalizione, la testa
di un’offensiva ai limiti del razzismo che,
ancora una volta, ha fatto arrivare per secondo Berlusconi? Chi, dopo quasi due
anni di lontananza, ha consentito al figliol prodigo Pierferdinando di sedersi
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allo stesso tavolo e su una linea egualmente oltranzista (fino al punto di sentire
il cattolico Udc criticare il buonismo del
c l e ro)? Si sarebbe avuto lo stesso eff e t t o
se il richiamo unitario fosse venuto dal cavaliere invece che dal suo possibile concorrente? Viene da domandarsi se qualcuno non abbia sussurrato all’ore c c h i o
del cavaliere: «Stai attento a quei due».
Dunque, la motivazione ostile a una accelerazione artificiosa di Berlusconi ha
ragioni non momentanee o di opport unità ma esistenziali. Fatto per cui la domanda che ne deriva è: dove crede di
poter andare il cavaliere? La risposta
può essere questa: crede di mettere a tac e re tutti i fattori di inconciliabilità della sua coalizione drammatizzando la parola delle «elezioni subito» come pegno
di un ritorno al governo per sé e tutti i
p ropri alleati e, sotto la bandiera della
rivincita, riportare tutti all’obbedienza
ritenendo furbescamente che anche Fini
f i n i rebbe per accontentarsi di una seconda vicepresidenza del Consiglio. In
sintesi: solo elezioni molto ravvicinate
potrebbero assicurare la continuità della leadership berlusconiana.
È dalla considerazione di questi fatti irrefutabili che dovrebbe nascere la riflessione di ogni italiano realista: dove sono
finiti i miei interessi, la mia aspirazione a
un’Italia che si sviluppi nell’equità sociale e nella sicurezza se tutto si riduce e deve essere subordinato alla cupidigia di
Berlusconi per Palazzo Chigi? E se poi
dovesse vincere tramite l’attuale legge
elettorale, non ci si tro v e rebbe nelle stesse condizioni di precarietà e di guerra di
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tutti contro tutti? Appunto, che fine fare b b e ro i miei interessi di cittadino?
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LAICITÀ E DEMOCRAZIA

Elio Matassi Il cammino della speranza*

Scelgo come punto di riferimento una riflessione a tutto campo sull’imprescindibilità del nesso laicità-democrazia, e su quali siano, all’interno di tali connessioni, le
modalità che possano legittimare la costruzione del
P a rtito democratico.
Sul piano teorico ritengo che le acquisizioni più lucide siano quelle argomentate in un recente saggio di Massimo
Cacciari, Produttività del conflitto. La democrazia del par tito democratico (in Sul partito democratico. Opinioni a
c o n f ro n t o, a cura di Roberto Racinaro, Guida, Napoli,
2007, pp. 13-26). Quando Cacciari si interroga sull’aggettivo ‘democratico’, che connota il nuovo partito e sull’idea
di ‘democrazia’, che dovrà sostenerlo e permearlo, arriva
alla conclusione seguente: «Nel dibattito spesso si parla di
laicità, e su questo vorrei dire qualcosa. Democrazia ha
senso per me soltanto se ha un luogo, un regime, un sistema in cui il conflitto tra i valori, lungi dall’essere demonizzato o dall’essere qualcosa che pretenderemmo superare riducendolo ad uno, è qualcosa che viene visto ed
interpretato come alimento ed energia dello stesso sviluppo. E la politica è tanto grande, in quanto riesce a
mettere nel motore della democrazia il conflitto di valori.
Laicità è questo. Non è vuota tolleranza, non è vuota indifferenza. Laicità è passione per il conflitto di valori, interesse per il conflitto di valori, riconoscimento della sua
* In collaborazione con la rivista on line «In Schibboleth», diretta da Elio
Matassi, Ivana Bartoletti, Carmelo Meazza.
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necessità per lo sviluppo democratico. Il partito democratico non potrà perciò in nessun modo essere rappresentante di una scala di valori. Qui sta la sua tipicità, tutto il suo azzardo ed anche il suo fascino. Proprio il fatto
che stiamo pensando ad un partito che, in quanto democratico, cioè avendo quella idea di democrazia e dovendola interpretare, dovrà avere e custodire al suo interno
come propria energia il conflitto dei valori. Questo è l’azzardo, il rischio ed il fascino dell’operazione» (pp. 13-14).
Un’idea di democrazia, dunque, che fa del conflitto il
motore stesso del tessuto connettivo della democrazia – e
questa è anche l’idea della laicità –, una democrazia che
riesce a mantenere costante la sua fase ‘costituente’ e che
si fa portatrice di una forma di sintesi, di uno sforzo di
elaborazione teorico-intellettuale profondamente innovativo e creativo, alla ricerca di un’unità che non sarà più
di vecchio stampo – una mera giustapposizione estrinseca – ma una unità ‘nella’ e ‘della’ molteplicità, una unità
che sappia raccogliere fino in fondo la sfida della
complessità delle società contemporanee. Una unità nella complessità di cui un certo personalismo cattolico dovrà fare sicuramente parte.
Quale progetto filosofico, quale ‘filosofia politica’ pre s ume quest’idea di democrazia che riuscirebbe a mantenere
‘costante’ la sua fase costituente? Forse una filosofia politica che in maniera subdola minaccia nelle sue fondamenta la politica stessa, come sostiene, per esempio, Jacques
Rancière nel suo recente, Il disaccordo (Meltemi, Roma,
2007)? La politica, argomenta il filosofo francese, è un
«oggetto scandaloso» e la filosofia politica, che «da qualche tempo va affermando il suo ritorno ed un rinnovato
vigore» è «l’insieme di artifici di pensiero attraverso cui la
filosofia cerca di farla finita con la politica». Lo ‘scandalo’ che la filosofia cercherebbe di esorcizzare starebbe nel
fatto che la politica è quell’attività «che ha, come logica
propria, la logica del disaccordo». L’idea di una demo-
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crazia che assorbe, sedimentandola dentro di sé, la struttura conflittuale della laicità, e, dunque, si regge sulla
produttività della medesima appartiene alla prima o alla
seconda delle opzioni evocate da Rancière? L’idea di una
democrazia in perenne stato costituente rientra nel paradigma della anestetizzazione filosofica del politico o è
piuttosto l’incarnazione di un nuovo modo di porre il
problema del «disaccordo»? Ritengo che si possa sposare con convinzione la seconda prospettiva; l’idea di democrazia che dovrà ispirare il Partito democratico è un’idea che dovrà mirare alla complessità e non a una sua
semplificatoria riduzione.
Sul piano politico la traduzione ottimale dell’idea della produttività del conflitto come motore stesso per la democraticità, insita nel partito democratico, è inscritta compiutamente nel progetto di Walter Ve l t roni, La nuova stagione.
C o n t ro tutti i conservatorismi (Milano, Rizzoli, 2007), dove a un certo punto si può leggere: «Il partito democratico sarà un partito aperto, plurale, non ideologico e non
identitario. Ma non per questo sarà un partito senza qualità. Né un partito che utilizza la prospettiva dell’‘oltre’
come un alibi per sfuggire alle responsabilità di declinare
le proprie generalità culturali e politiche» (p. 30). Le due
visioni, i due programmi, quelli di Massimo Cacciari e di
Walter Veltroni sono complementari; quando si dice che,
sul piano politico, il Partito democr atico dovrà rispecchiare la complessità, risultando aideologico e aidentitario, si aff e rma una verità: dopo la conclamata irre v e r s i b i l ità dei processi di secolarizzazione, viene meno la formap a rtito, interpretata come forma integralisiticamente chiusa. Ovviamente un processo di questo tipo non dovrà avere come necessaria conseguenza la nascita di un partito
senza qualità, nella icastica formula musiliana, scelta da
Veltroni, ossia di un partito che rinuncerebbe pre g i u d izialmente a una visione generale dello sviluppo, delle esigenze e della collocazione internazionale del proprio Paese.
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Il venir meno del partito-ideologia ossia di un partito che
presume di avere in sé la chiave per descrivere e predire
il futuro, il venir meno del partito-stato ossia di un partito che presume di poter rappresentare la totalità degli interessi in gioco, non comporterà affatto, come automatismo imprescindibile, l’assunzione immediata di una sorta
di politique d’abord, ossia di una politica che abbia rinunciato pregiudizialmente a un progetto di fondo, risolvendosi semplicisticamente in programmi specifici commisurati a situazioni contingenti.
Il partito ‘aperto’, ‘plurale’, ‘non ideologico’ e ‘non identitario’ di cui parla Veltroni è quel partito che è riuscito a
i n t e r p re t a re fino in fondo l’idea della produttività del
conflitto, l’idea, aggiungo, ‘laica’ della produttività del
conflitto, sarà dunque un partito in costante oscillazione,
dinamico e non statico, che avrà assorbito compiutamente quella «virtù del dubbio» di cui parla, in una re c e n t e
intervista-saggio, Gustavo Zagrabelsky: un partito perm e ato di quella forma di «laicità postsecolare», di cui parlano
ancora lo stesso Zagrebelsky insieme a J. Habermas, sulla
base del nuovo ruolo che la religione è venuta ad assumere nella contemporaneità e che diventa decisivo anche per
una rinnovata laicità.
La ‘democraticità’ del Partito democratico dovrà essere in
grado di raccogliere tutte queste sfide e di prepararsi in
maniera adeguata alla lucida diagnosi prospettata da Aldo
Schiavone in Storia e destino (Torino, Einaudi, 2007), dove si possono leggere i lineamenti per un umanesimo del
t e rzo millennio.
In questo nuovo umanesimo prospettiva laica e religiosa
possono, al limite, arrivare a coincidere. Quando ci si interroga nel libro della Genesi sull’affermazione, ripetuta
due volte, che Dio ha creato l’uomo «a sua immagine, a
sua somiglianza», ha perfettamente ragione Schiavone, di
interpretarla non come una condizione di partenza ma
come una stazione d’arrivo in cui potrebbero incontrarsi

42

impaginato AU 11 07 q5.qxd

20-03-2008

13:50

Pagina 43

il nostro destino (laicamente inteso) e la prospettiva religiosamente escatologica: «C’è un punto nel cammino in
cui la cognizione finalmente acquisita della struttura storica del proprio destino incrocia la possibilità non vana
ma razionale della speranza…» (p. 99).
Il Partito democratico dovrà saper interpretare fino in
fondo proprio questo ‘incrocio’. ❑
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Ci fu un tempo, iniziato con il Sessantotto,
in cui l’aggettivo «democratico», più che
significare «attinente alla democrazia»,
come è nella sua accezione originaria e
n o rmale, ebbe il valore semantico di
«orientato a sinistra». Così appunto con
«poliziotto democratico», «medico democratico», «pro f e s s o re democratico» si indicavano un poliziotto, un medico, un
professore universitario che, diversamente
dalla media dei loro colleghi, erano sensibili ai bisogni e ai desideri dei giovani sessantottini e disponibili ad appoggiarli.
Tale semantica era, ed è, del tutto incomprensibile negli Usa: ivi partito «democratico» significa il partito che si batte
per i diritti umani e civili, per lo sviluppo massimo della libertà individuale, riconoscendo a ogni cittadino il diritto a
esprimere al meglio le proprie personalità e capacità.
Non per nulla furono legate al Partito democratico le grandi personalità che si
batterono per l’integrazione degli afroamericani: nel partito democratico trovarono espressione e alimento Kennedy e
Martin Luther King.
Il Partito democratico italiano, pur mantenendo nel significato una nuance socialisteggiante, palesemente si avvicina all’accezione americana: sostanzialmente la
democrazia americana appare esserne il
principale ispiratore ideologico e culturale, pur permanendo anche una presenza significativa della tradizione europea.
Primeggiano, nell’ideologia ‘materiale’
del partito, certamente il valore del merito, la piena espressione libera della persona; a questi motivi ‘americani’ si ag-
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giungono anche l’equità, la tendenza verso l’eguaglianza, la difesa dei meno dotati. Si tratta di principi della grande tradizione del riformismo europeo, da cui anche la cultura politica democratica americana è stata influenzata.
Pur non aderendo (non ancora, almeno) al
Partito democratico, mi sento di guardare
con simpatia a una esperienza che tende a
fondere due tradizioni culturali e politiche, l’americana e l’europea, che sono sì
diverse, ma che nello stesso tempo risalgono a una lontana origine comune. Se non
fosse così, su cosa si baserebbe l’esistenza
del concetto geostorico di «Occidente»?
Esso nasce dal comune Cristianesimo e
dalle «Rivoluzioni atlantiche», l’inglese,
l’americana e la francese.
Inoltre il Partito democratico italiano possiede un’altra, molto specifica caratteristica, precipuamente legata alla nostra storia, caratteristica che configura una possibile esperienza fortemente innovativa.
Mi riferisco alla fusione in un solo partito di due filoni culturali e politici tradizionalmente separati, anche se spesso alleati. Intendo il filone laico-riformista e
quello cattolico-democratico. Ingeneroso
fu chi definì tale unificazione come una
specie di novello compromesso storico.
Ingeneroso ed errato. Tale giudizio non
tiene conto che nessun compromesso è in
atto, mentre l’ambizione di fondere due
tradizioni simili in un unico partito è
molto più alta di quella che presiedette a
suo tempo al tentativo, peraltro fallito,
del cosiddetto ‘compromesso storico’, il
quale – invece che storico – fu effimero:
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tale idea politica durò, peraltro senza mai
incarnarsi nella realtà, dal 1973, data del
golpe cileno, evento preso a pretesto per
la formulazione di quel nuovo concetto,
al 1979, data della cosiddetta ‘seconda
svolta di Salerno’, una semplice riunione
del Comitato centrale del vecchio Pci
convocata nella città campana, con intenzioni ingenuamente simboliche a richiamare la storica «svolta di Salerno», la prima e vera, di togliattiana memoria.
Fondare invece un partito nuovo come
fusione di quelle due tradizionali anime
non è un compromesso, ma una grande
scommessa. Vincerla costituirebbe, già di
per sé, un grande vantaggio per il Paese.
Oggi infatti l’Italia vede riemergere dalle
plaghe oscure della sua storia il dualismo
della più vieta tradizione nazionale. Mi
riferisco al medievale scontro fra guelfi e
ghibellini, mai morto, semmai sopito, ma
oggi divenuto asperrimo.
Tale scontro è tanto obsoleto quanto meno utile a un Paese che deve impegnarsi
per lottare con decisione contro il proprio declino economico, culturale e politico. Incartapecoriti alterchi ideologici,
in questi grami frangenti, sono del tutto
svantaggiosi. La fondazione del Pd, andando in controtendenza, avrà certamente
la funzione di limitare quello scontro, trasformandolo in un confronto sereno, seppure serrato, soprattutto approfondito.
Così come l’impegno deve essere pari alla scommessa, anche le regole interne devono essere decisamente democratiche e
attentamente applicate. Contrariamente
a quanto predica il pensiero leninista, il
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rigoroso rispetto della democrazia formale è il contrassegno della libertà.
Norberto Bobbio dixit.
Non credo si sia incominciato bene: scomodare i cittadini per indire elezioni primarie, volte a eleggere un segretario di
p a rtito, sbigottirebbe il grande Paese
che le elezioni primarie ha inventato e
che le sa usare proficuamente come pilas t ro della propria vita democratica.
C o m p rendo le motivazioni politiche della scelta, ma nessuna opportunità politica deve far deflettere dal rispetto rigoroso di regole democraticamente valide.
Non lo sono primarie di questo tipo, volte a risolvere questioni non istituzionali
ma interne ai part i t i .
S p e ro vivamente che si tratti di un errore di inesperienza, di crescita, e che nel
f u t u ro si attivino elezioni primarie solo
per scegliere il candidato premier, e solo nel caso in cui si profilino almeno due
candidati contrapposti di peso sostanzialmente simile.
Mi auguro inoltre che la vita democratica interna del Pd sia tanto vivace da saper scegliere altre modalità per la individuazione del proprio gruppo dirigente,
modalità che differiscano dal triumphum
e dalla ovatio.
Altrettanto importante del fissare nuove
regole democratiche per la scelta del
gruppo dirigente, è la definizione di alcuni principi generali cui sempre attenersi. Uno, il più importante, è la piena libertà di coscienza del militante. La cosiddetta ‘disciplina di partito’, che pure
ha un suo peso e valore, non può né de-
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ve mai coartare la libertà di coscienza,
specie di chi è membro eletto di assemblee istituzionali, almeno in alcuni campi
che andrebbero ben definiti a priori. F r a
questi vi è sicuramente il campo della
bioetica, vista la delicatezza delle questioni attinenti e vista la natura di un part i t o
che fonda nel proprio seno laici e cattolici. Sia ben chiaro che piena libertà di coscienza non significa affatto mancanza di
c o n f ronto. Anzi. Credo, invece, che proprio nel campo della bioetica il Part i t o
democratico potrà essere un laboratorio
politico utilissimo a tutto il Paese.
Nell’ormai lontano 1988 il professor
Pietro Bucalossi, noto scienziato e uomo
politico, promosse un importante convegno nella sua città natale, San Miniato
al Tedesco, per un serrato confronto fra
laici e cattolici proprio sulle tematiche
c o n t roverse della bioetica. Il successo
dell’iniziativa diede ragione a chi l’aveva
p romossa, mostrando che l’appro f o n d imento era utilissimo ad allontanare pregiudizi e ad avvicinare posizioni in partenza molto distanti. Purt roppo l’iniziativa non ebbe seguito, a causa soprattutto delle condizioni precarie di salute del
suo protagonista, che dopo pochi anni
cesserà di vivere.
Ebbene, la bandiera di quel confronto serrato dovrà essere raccolta dal Partito democratico che farà bene a sollecitare al
proprio interno un fiorente dibattito. Su
queste tematiche, e ovviamente non solo su
queste, nulla è più letale della presunzione
aprioristica di essere nel giusto. Il dibattito
fraterno tra laici e cattolici all’interno dello
stesso partito, non potrà che essere foriero
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di importanti risultati utili al Paese intero.
Un altro principio generale da rispettare,
ma anche da ben definire, è quello della
laicità. Il Pd è giustamente un partito
«laico». Si tenga presente che, insieme alla laicità dei laici, esiste anche un’altrettanto ricca laicità dei cattolici.
Se ripensiamo al percorso del cattolicesimo politico, ne scopriamo subito l’indefettibile laicità. A part i re da Giuseppe
Toniolo, attraverso don Luigi Sturzo, e
poi con Alcide De Gasperi e Aldo Moro,
per non dire della interessante tradizione
del socialismo cristiano, la laicità della tradizione politica cattolica italiana si è sempre più andata precisando e rafforzando.
Laicità come principio assoluto, dunque. Ma quale laicità? Il faut la clart é.
Per definire la laicità democratica non è
s u fficiente sostenere che essa è fondata
s u l l ’ « i m p a rzialità dello Stato». Ad esempio, nella tradizione francese lo Stato
impone e persegue «obiettivi pubblici»
di laicità, mentre valori ulteriori, come
quelli religiosi, di ogni religione, sono
ritenuti leciti solo nella sfera privata.
Ecco che il velo musulmano è vietato alle donne nella scuola pubblica francese,
non in quanto non consentirebbe l’identificazione della persona: allo scopo
b a s t e rebbe pre s c r i v e re che il volto rimanga scoperto, consentendo il velo
per il resto. Esso è vietato in quanto
simbolo di una attitudine religiosa privata che non ha cittadinanza all’intern o
di una struttura dello Stato, quale la
scuola pubblica. Ovviamente lo stesso
vale in Francia per il crocifisso.
Tale impostazione alla francese della laici-
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tà può determ i n a re un conflitto fra Stato
e confessioni religiose, perché non consente la manifestazione della religione nella polis, comportando così una non piccola lesione della libertà di espressione.
Da questa errata concezione giacobina
della laicità non è molto distante la
Costituzione sovietica del 1929 che proclamava «libertà di culto religioso e di
p ropaganda antireligiosa». Il culto re l igioso non era libero di far propaganda.
Già di per sé tale testo costituzionale è
decisamente antiliberale: senza contare
il suo carattere menzognero, dato che
allora, Stalin regnante, chiunque veniva
s c o p e rto a praticare un qualsiasi culto
religioso, anche nel chiuso della propria
cameretta, ipso facto, scompariva nell’arcipelago gulag.
A me pare che certe espressioni attuali di
laicismo radicale si attaglino a quella tradizione giacobino-sovietica più che alla
tradizione liberale.
Uno Stato autenticamente laico rifugge sia dalla «scristianizzazione» della
Rivoluzione francese, sia dall’«ateismo
di Stato» della rivoluzione russa.
In conclusione, una autentica laicità democratica è una «laicità paritetica» (v.
Giovanni Bianco: Occorre una analisi
teorica della laicità, in «Le nuove ragioni del socialismo», marzo 2007). La laicità, paritetica e democratica, è fondata
su una rigorosa neutralità dello Stato
che garantisca l’espressione del più ampio pluralismo, anche religioso, fondato
sul principio democratico.
Questa laicità democratica è quella pre-
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supposta dalla nostra Costituzione; e non
sarebbe male che qualche documento fondativo del Pd la ribadisca con chiarezza.
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TRANSNAZIONALI E DISTRETTI
G I A C O M O B E C AT T I N I Sergio Vaccà,
alla scoperta dei fattori comuni
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TRANSNAZIONALI E DISTRETTI

Giacomo Becattini Sergio Vaccà,
alla scoperta dei fattori comuni

Con questo scritto di Giacomo Becattini iniziamo la colla borazione con la rivista «Economia e politica industriale»
diretta da Francesco Silva e intendiamo aprire un dibattito
sul tema dei distretti industriali
1. Non parlerò qui dei principali oggetti della mia collaborazione con Sergio Vaccà, la rivista «Economia e politica industriale» e le due collane Economia e tecnologia e
Problemi dello sviluppo industriale. Ho già detto ciò che
avevo da dire in proposito, nell’introduzione a Ricercare
insieme (Milano, Angeli, 2003), una raccolta – in suo
onore – di saggi di alcuni dei suoi numerosi allievi.
Mi soffermerò invece su di un aspetto, apparentemente
secondario del nostro sodalizio, e certamente della sua attività scientifica, come la partecipazione sua e di alcuni
membri del suo gruppo alle «Settimane sullo sviluppo locale» di Artimino. Ho scelto questa via di accesso alla rievocazione di un caro amico, perché mi permette di presentare un Sergio Vaccà in carne e ossa, in ambiente seminariale, dove la sua natura di provocatore intellettuale
aveva il miglior modo di esprimersi.
2. Sergio Vaccà ha partecipato a diverse Settimane di
Artimino, spesso accompagnato da allievi, fra cui ricordo,
in particolare, Enzo Rullani – frequentatore assiduo, per
molti anni – e Gianni Cozzi e da amici e collaboratori co-
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me Riccardo Varaldo e Francesco Silva, oltre che, talvolta, dalla moglie, la signora Ancilla.
Non ho difficoltà a riconoscere che senza questo gruppo
– come altri, d’altronde (i modenesi di Brusco, i torinesi di
Bagnasco, i napoletani di Meldolesi e della Bàculo, i parmigiani di Seravalli, il clan dei sociologi, la pattuglia degli
economisti agrari, gli amici stranieri, il nucleo degli a f i c i o nados ecc.) – Artimino sarebbe stato una cosa diversa.
In tutti i circoli di discussione, come sostanzialmente era
l’Artimino di cui parlo, ci sono presenze che pesano e altre, magari anche socialmente o accademicamente più
importanti, che fanno solo numero. Ebbene, la presenza
di Sergio ad Artimino ‘si avvertiva’, forse un po’ meno di
quella di Brusco1, che apparteneva al ristretto gruppo dei
fondatori, ma sempre in modo netto. E ciò, anche perché
Sergio non rifiutava mai le sfide che gli provenivano a
getto continuo dai relatori e dalla platea, senza alcun timore di trovarsi in minoranza nell’aula. Fu anche per
questa evidente ‘presa’ sull’uditorio, che il Comitato organizzatore lo invitò a tenere la lezione introduttiva alla
quarta edizione di Artimino (1994).
3. Ho conosciuto Vaccà relativamente tardi e quindi non
so molto del Vaccà, ante-anni Ottanta. Quello che posso
dire è che ricordo il Vaccà a cavallo del 1990, cioè nel periodo che precede la Lezione 1994, come straordinariamente attivo e creativo. La sua rivista, «Economia e politica industriale» – che ben rifletteva il suo carattere – non
aveva certo il tono compassato dell’Accademia; al contrario era un ribollire d’idee, di confronti, di discussioni. In
essa gli spunti teorici di un Napoleoni, di un Lunghini, o
di un Salvati, s’intrecciavano con le riflessioni sull’esperienza Fiat di un Cesare Romiti.
1

Cfr. G.Becattini, 2004.5. Il contributo di Sebastiano Brusco alla Libera
scuola di Artimino, Stato e Mercato, n.70, aprile, pp. 121-142.
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Era il periodo in cui impazzava la «qualità totale», alla
giapponese. E Vaccà, per uscire dal circolo spesso sterile
delle diatribe astratte, cosa ti architetta? Sparigliando le
carte ai professori, chiama in causa, appunto, Romiti2. Si
scopre così, nelle parole del supermanager, che anche una
grande impresa come la Fiat, ha tanti problemi di radicamento sociale quanti sono i suoi maggiori stabilimenti;
problemi non molto diversi da quelli rilevati e discussi
dai distrettualisti e riconosciuti da Vaccà.
È qui, io credo, che si radicano gli sviluppi teorici di cui
andiamo a occuparci3.
L’idea base, comunque, mi pare la seguente: anche le grandi imprese transnazionali, come le piccole imprese del distretto, debbono fare i conti con le società concrete in cui
operano. Come ripete, anche ad Artimino: «L’impresa non
può essere concepita come una realtà a sé stante ed economicamente autosufficiente, ma come un centro di decisione e di organizzazione di rapporti interagente con l’ambiente esterno»4. Interazione dell’economico col socioculturale, su di una base di determinatezza storica, questo è, dunque, il concetto chiave.
Questa impostazione non è indolore per la tradizione
economico-industriale, poiché sposta, in parte, le fonti
della produttività e della redditività dell’impresa privata,
dai tradizionali fattori economici «appropriabili» e alienabili, capitale e progresso tecnico, a fattori squisitamente sociali come la cultura produttiva, la coesione sociale
dei luoghi et similia, eminentemente inalienabili e poco
trasferibili nello spazio.
2

Cfr. S. Vaccà (1990) Introduzione al dibattito sulla qualità totale, in
«Economia e politica industriale», 1990, n.67.
3 Questa è, ripeto, la mia impressione, ma sono disposto a considerare altre genealogie, specialmente da parte di chi era più vicino di me a Sergio.
4 Cfr. S. Vaccà, Sviluppo locale e mercato globale: tra passato e futuro, in
G.Becattini e F. Sforzi, curatori, Lezioni sullo sviluppo locale, Torino,
Rosenberg & Sellier,2002, rist. 2005, pp.111.
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L’operazione logica è chiarissima: per fare il suo «interesse a medio-lunga scadenza» – questo è il punto – la transnazionale deve coltivare il contesto socioculturale di
ognuna delle sue unità produttive, non meno di, anche se
diversamente da, quanto accade nel distretto.
Da ciò la proposta di un ribaltamento della lettura della
transnazionale: non più nucleo di capitale che si stanzia
in un luogo, per sfruttarne le risorse umane e naturali, per
poi, quando cessi la convenienza, bruscamente gettarlo
come una scarpa vecchia, ma entità produttiva che, per
fare il proprio ‘vero’ interesse, deve prima fecondare e
poi coltivare i luoghi in cui intende operare.
Una forma di astuzia della ragione, insomma, che trarre bbe il bene, ovvero lo sviluppo economico e l’incivilimento
dei luoghi, dal male, ovvero dalla ricerca dell’arr i c c h imento in sé e per sé. Questa è, per me, l’‘affascinante’ operazione logica compiuta dal Vaccà di quegli anni. Armato
di queste convinzioni e, diciamolo pure, emozioni, Vaccà
piomba, nel settembre 1994, sul popolo di Artimino.
4. Popolo di Artimino che, occorre dire, nei primi tre anni aveva maturato un atteggiamento di grande disponibilità verso le proposte innovative5. Ad esempio la teoria
del distretto industriale, cuore pulsante dei dibattiti art iminesi, era venuta crescendo in un continuo confro n t o
di efficienza economica e coesione sociale con la grande
impresa. Confronto che non aveva certo respinto le alcinesche grazie della teoria autopoietica di Maturana e
Va rela, allora di moda.
Ma il nocciolo duro dell’argomentazione era, naturalmente, di carattere economico. La costruzione della
nascente teoria socioeconomica del distretto industriale
5 Per un ampio resoconto critico della prima Settimana di Artimino si veda: F. Favia, Possibilità e limiti dello sviluppo locale. Una nota troppo lunga
e semiseria sui distretti industriali marshalliani, in «La Questione Agraria»,
n.45, 1992.
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passava, infatti, per la dimostrazione che vi erano dei processi produttivi (meccanici, tessili, della concia, dei gioielli ecc.) in cui la «forma distretto» poteva essere più efficiente, tutto sommato, della «forma grande impresa».
L’ostacolo, apparentemente insuperabile, che si parava di
fronte ai distrettualisti era il principio di asimmetria di
Steindl, secondo cui la grande impresa può fare tutto ciò
che fa la piccola impresa, ma non viceversa6. Aff e rm a z i o n e
questa, che, calata ormai nel senso comune della gente,
era part i c o l a rmentedifficile da sradicare7.
In effetti, restando dentro le premesse economiche abituali, e senza specificare il tipo di prodotto, non si andava oltre la dimostrazione di una, teoricamente possibile, ma praticamente inattingibile, uguaglianza di eff icienza di un distretto perfettamente organizzato e in
buon assetto di marcia, con una grande impresa che producesse le stesse merc i8.
5. La strada imboccata dai distrettualisti, anche ad
Artimino, per aggirare l’ostacolo, passava per i già ricordati fattori socioculturali d’incremento della produttività
e dell’innovatività. E ciò faceva storcere la bocca agli economisti aziendali e industriali duri e puri, perché comportava l’introduzione di concetti fuzzy e soft, come l’at6

Segnalo che proprio nella collana Economia e tecnologia, uscì la prima
traduzione italiana, a mia cura, del famoso libricino di J. Steindl del 1945,
Small and Big Business. Pochi, temo, avranno notato che il cap.3 è in una
versione diversa dall’originale inglese. Versione fornitaci dall’autore appositamente per questa edizione italiana.
7 E infatti è ancora viva e vegeta nelle geremiadi sul nanismo dell’industria italiana. Per la mia risposta, rinvio al volume: G. Becattini, Il cala brone Italia, Bologna, Il Mulino, 2007.
8 Cfr. P. Tani, La decomponibilità del processo produttivo, in G. Becattini
(a cura di), Mercato e forze locali. Il distretto industriale, Bologna, Il
Mulino, 1987 e P. Tani, Scomponibilità dei processi produttivi e sistemi
d’imprese, in N. Bellanca, M. Dardi, T. Raffaelli (a cura di), Economia
senza gabbie, Bologna, Il Mulino, 2004.
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mosfera industriale, le economie esterne, la coesione sociale e così via ‘sociologizzando’9.
Su quelle basi, pensavano quegli studiosi, Artimino avre bbe potuto divenire il paradiso dei sociologi, come in parte
– per fortuna, aggiungo io – è poi effettivamente stato. Fra
i maggiori protagonisti di tanti dibattiti artiminesi tro v i amo, infatti, sociologi del calibro di Arnaldo Bagnasco,
Vittorio Capecchi, Paolo Giovannini, Carlo Trigilia, e numerosi altri.
Sergio Vaccà e i suoi allievi, va detto, non avevano pregiudizi, né nei confronti dei fattori di produttività di origine socioculturale, né nei confronti dei concetti sfumati,
o «dialettici», nel linguaggio di Georgescu Roegen10, capaci di galleggiare nel fiume del cambiamento. Sotto questo profilo, quindi, Vaccà concordava pienamente con la
linea di analisi che si stava sviluppando, anche col suo
contributo, nei dibattiti artiminesi.
6. Ma c’era un punto di possibile incontro-scontro dei due
p e rcorsi analitici – quello artiminese che ‘cercava’ le categorie adatte a fare dello sviluppo locale un tema d’indagine «serio» e quello bocconiano delle riflessioni «spre g i udicate» sulla logica economica della grande impresa –: il
ruolo dell’innovazione. Qui non era sicuro che l’ambiente
distrettuale da solo avrebbe prodotto i migliori risultati.
9 Come ha confessato pubblicamente un altro dei frequentatori di
A rtimino, Luigi Federico Signorini, egli dette avvìo alla econometria dei
d i s t retti («Sviluppo locale», n.1, 1994), anche perché non lo appagavano del tutto le argomentazioni qualitative dei distrettualisti. Ora la situazione è cambiata, messo in soffitta l’equilibrio economico generale, le
ultime generazioni di economisti, non temono di cimentare i loro strumenti su temi ai confini della disciplina. Cfr. L. Guiso, P. Sapienza,
L. Zingales, Does culture affect economic outcomes?, in «Journal of
Economic Perspectives,» n. 20, 2006.
10 Cfr. N. Georgescu Roegen, Analitical Economics. Issues and Problems,
Cambridge Mass. Harvard University Press, 1966.
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Vaccà, che l’anno prima aveva organizzato in Bocconi
due Giornate di studio sulla realtà industriale contempora nea11 era pervenuto alla conclusione che uno dei passaggi
cruciali del discorso da fare, nella fase della globalizzazione, era proprio la mutata natura e l’enormemente accresciuta importanza del capitale umano.
La costruzione sociale del capitale umano, individuale e
di area, era, già nella realtà, ma ancor più in prospettiva,
il nuovo motore del progresso produttivo. Un motore che
avrebbe spostato, prima o poi, anche gli equilibri di potere dal capitale al lavoro qualificato, specializzato e creativo, mutando così profondamente, anche se in modo, diciamo obliquo, i termini del conflitto sociale.
Ora, tale interpretazione non valeva solo per l’ambiente
fervidamente attivistico del distretto industriale, come già
molte ricerche sul campo avevano mostrato, ma anche e
più per i laboratori della grande industria e dell’Università,
dove il capitale umano veniva ufficialmente riconosciuto e
premiato. Il problema degli economisti dello sviluppo diventava, quindi: come fare interagire questi due tipi di processi onde accelerare la crescita dell’economia?
Se si restava alla tradizionale diffidenza degli ambienti di
piccola impresa nei confronti delle incursioni del big bu siness, le forze del cambiamento e del progresso, restando divise, non avrebbero prodotto la massima possibile
crescita. Da ciò una ridefinizione della transnazionale del
futuro – peraltro già intravedibile, a suo avviso, nei fatti12 –
11
12

Cfr.. il n. 80 del 1993 di «Economia e politica industriale».
Ricordo molte telefonate in cui mi spiegava che i manager dei grandi
gruppi erano abbastanza liberi di perseguire politiche ad alto, o basso, contenuto sociale, in un quadro, beninteso, che puntasse alla redditività a lungo termine. Che, essendo una cosa che non arriva mai, non vincola molto.
Questo mi diceva Sergio nei nostri colloqui telefonici di quel periodo; restando io, lo confesso, dell’opinione che nei discorsi dei suoi manager ci
fosse molta retorica, si direbbe oggi, dell’«impresa etica». Solo in rari casi,
pensavo, poteva corrispondervi (es. Olivetti) qualcosa di effettivo.
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come strumento principe di quella riunificazione sinergica
dei due processi innovativi. Riunificazione che si sarebbe
realizzata – qui stava il punto – con l’ingresso responsabile
e galvanizzante delle transnazionali nei distretti industriali
o, più in generale, nei sistemi locali di piccola impresa. La
transnazionale di Vaccà era, diciamo, l’anello mancante
nella catena del progresso socioeconomico.
7. Come sanno gli amici di «Economia e politica industriale» io, pur conservando qualche riserva sulla soluzione di Sergio Vaccà, ho sempre apprezzato molto questa straordinaria perf o rmance intellettuale, che poneva
in relazione sinergica processi che la teoria dominante
vedeva – quando li vedeva – come antagonistici. Ma di
questo ho già scritto proprio su questa rivista13 e non mi
voglio ripetere14.
Voglio invece commentare brevemente l’effetto di quelle idee sui dibattiti artiminesi. Va detto anzitutto che, a
p a rte qualche eccezione, il clima culturale di Art i m i n o ,
anche se non concedeva niente al «piccolo è bello», alla
Schumacher, non era – in maggioranza, stimo io – ben
disposto verso la grande impresa, specialmente se transnazionale. Senza negare che l’ingresso di essa nel distretto avrebbe potuto portarvi tecniche produttive e visioni
organizzative altrimenti inattingibili ( B rusco, ad esempio, insisteva molto su questo aspetto), essa veniva percepita, perlopiù, come il diff u s o re di una concezione
della vita e delle relazioni industriali, incompatibile con
lo stile di vita del distretto. Quindi distruttiva delle
stru t t u re profonde del medesimo.
13 Le

«transnazionali illuminate» di Sergio Vaccà, in «Economia e politica
industriale», 1997.
14 Una tappa ulteriore del nostro colloquio su questi temi è consegnata al
mio Sistemi locali, trans-locali e trans-nazionali, Facoltà di Economia
dell’Università di Urbino, 2003.
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8. Vediamo ora, brevemente, l’accoglienza immediata
della Lezione di Vaccà ad Artimino e la sua influenza sul
dibattito successivo. Sulla prima esibirei due testi inediti,
ma noti ai partecipanti, che probabilmente li ricordano, il
mio intervento riepilogativo e conclusivo ad Artimino
1994, e la reazione degli aficionados.
Dissi, a conclusione della Settimana di discussioni:
Il prof. Vaccà ci ha presentato un quadro molto suggestivo dell’evoluzione possibile delle imprese transnazionali. Queste avvertono sempre più l’esigenza di decentrare le decisioni e di radicarsi territorialmente nei luoghi dove agiscono. Da ciò egli
trae la conclusione che il vincolo costrittivo della massimizzazione dei profitti si sta allentando, nel senso che ogni multinazionale si sta trasformando in una rete di imprese semi-indipendenti ognuna delle quali colloquia semi-liberamente con i
suoi interlocutori locali (sub-fornitori, distributori, lavoratori)
e con la società locale che sta loro dietro. È al tramonto l’epoca dell’invasione prepotente dei luoghi ed è anche al tramonto
la stagione della rigida massimizzazione dei profitti. Questo dicono i manager di alcune multinazionali di punta. Se questo
fosse vero, allora la multinazionale che sbarca in un distretto sarebbe da vedere non come un fattore di scompaginamento e di
asservimento ad interessi estranei, ma come un canale aggiuntivo di conoscenza e di finanziamenti.
In sostanza le multinazionali avrebbero capito che, a lungo andare, la politica che dà più frutti è quella che tratta gli uomini
come uomini e non come scimmie ammaestrate. La tesi è suggestiva ed ha certamente un fondo di verità, ma temo che si collochi su tempi molto, troppo, lunghi. Certo, una volta che ci si
sia convinti che questo è l’unico sbocco plausibile della trappola capitalistica in cui ci siamo cacciati, si può tentare di disegnare una legislazione che tenti di canalizzare le multinazionali
verso questo esito. Il problema è che tale legislazione dovrebbe
collocarsi a livello mondiale e disporre, sempre a livello mondiale, dei mezzi di implementazione.
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Si coglie bene, io credo, sia l’ammirazione per la performance intellettuale, che rimescola le carte di una teoria
forse ammuffita, e una certa preoccupazione – che blocca l’«entusiasmo intellettuale» – di cadere nella trappola
dell’apologia della grande impresa.
9. Articolata e interessante la reazione del nucleo degli
aficionados di Artimino, un gruppo di allievi della prima
ora, alcuni dei quali, successivamente, hanno svolto il
ruolo di relatori. Il loro commento assume la forma di parodia di un inno famoso:
La transnazionale di Vaccà
Bocconi avanti col distretto
noi siamo degli impannatori
il locale ormai ci va un po’ stretto
una rete c’è nata in cuor.
Ci troviamo in una brutta china
queste tigri ci fan penar
ma i bisogni che ci sono in Cina
forse possiamo soddisfar.
Su lottiamo nel globale
nostra amica sarà
la transnazionale di Vaccà
futura umanità.
Se andiamo oltre la forma scherzosamente ironica, notiamo che la reazione di questi giovani è tutt’altro che banale. Ci sono, chiarissimi, tre elementi: • un certo senso di
angustia per la tematica distrettuale, talvolta ai confini del
«localismo», degli anni precedenti; • la percezione dei pericoli e delle opportunità della globalizzazione; • l’accoglienza perplessa, ma non negativa, della lezione di Vaccà.
Non voglio dire con ciò, sia chiaro, che Vaccà convertì
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tutti, d’un botto, alle sue tesi, ma solo che Vaccà, con la
sua lezione e con molti interventi estemporanei, quell’anno e negli anni successivi, ci costrinse a porci dei problemi che, altrimenti sarebbero rimasti, forse, al di là del nostro orizzonte mentale.
10. Queste furono le reazioni a caldo alla – da tutti apprezzata, peraltro – lezione di Vaccà. Mi porrò ora, brevemente, riservandomi di tornarci se ne nasce un dibattito, il problema di spiegare le radici di una mia resistenza
– Gianni Cozzi ed Enzo Rullani ne sanno qualcosa – ad
alcune tesi di Vaccà.
D i s t i n g u e rei fra due aspetti, l’estensione al comport amento razionale delle transnazionali del concetto di «int e rdipendenza localizzata» dell’economico e del socioculturale. Qui, ovviamente, sono d’accordo con Vaccà e
anzi ammiro molto la prontezza con cui estende a un
campo d’indagine, apparentemente lontano, l’arg o m e ntazione distrettualistica. E noto, incidentalmente, che la
sua supposizione sembra essersi trasformata in realtà in
molti casi15.
Il pericolo ch’io vedo nella tesi di Vaccà è di una specie
di assoluzione a tappeto dei peccati del comportamento
oligopolistico. Al posto della convenienza del macellaio
di Smith a fornirci la bistecca migliore, abbiamo qui la
convenienza, a lungo termine, della transnazionale a utilizzare al meglio le risorse socioculturali dei diversi agglomerati umani. Ne risulta una sorta di estensione alla
grande impresa, con riferimento agli agglomerati umani
anziché agli individui, di un meccanismo di «mano invisibile» che assolverebbe l’oligopolio da tutti i peccati attribuitigli da una parte importante della teoria economica. E questo non mi convince.
15

Questo mi dice Stefano Menghinello, che ha affrontato il problema in
una tesi di dottorato discussa all’Università di Birmingham.

65

impaginato AU 11 07 q5.qxd

20-03-2008

13:50

Pagina 66

11. Non mi convince per almeno due ragioni. Anzitutto
perché lo spostamento del baricentro aziendale verso le
operazioni finanziarie, che accompagna, di norma, l’aumento dimensionale, cambia – in una visione non formalistica – i termini del problema aziendale. L’impresa, qui,
può guadagnare di più operando in borsa, o nei corridoi
del potere pubblico, che producendo merci che soddisfano i bisogni dei consumatori. Se ricordo bene, Vaccà era
sensibile a questo argomento.
Ma soprattutto ciò che non mi convince delle tesi di
Vaccà sulle transnazionali «organicamente illuminate» è
la sua trascuranza dei nessi con la politica. In un paese capitalisticamente sviluppato «il potere» assume due forme: il business e la politica. Le due forme si bilancerebbero, se la popolazione maturasse la competenza e l’interesse per la cosa pubblica in modo da mandare al potere
chi la tutela. Ma se questa competenza e questo interesse,
per qualsiasi ragione, non si formano o, formatisi, si deteriorano o degenerano, il potere del business prende il
sopravvento e il capitale finanziario, di cui le transnazionali son parte integrante, finisce col governare per interposta persona il Paese. Cheney docet.
Ora questo, temo, accadrà comunque, ma io non intendo
dargli la benedizione. E neppure Sergio, mi piace pensare, l’avrebbe data, se avessimo potuto discutere a fondo,
di persona, all’ombra di un fico – come vagheggiavamo al
telefono – questi temi.
12. La domanda che mi pongo è: quali effetti ebbe quella proposta di nuovo inquadramento dei fenomeni industriali, nell’ambito di una discussione orientata allo sviluppo locale? Per
rispondere appropriatamente dovrei riascoltarmi le registrazioni degli Artimini post 1994, ciò che non ho fatto e temo che
non farò. Andrò a memoria, quindi, tenendo conto delle lezioni introduttive e dei pochi appunti che ho conservato.
Una prima considerazione: il discorso di Vaccà si pre-
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sentava con l’apparato tecnico e linguistico dell’economia industriale, ma andava ben oltre. C’era in esso – come sopra accennato – la domanda di una nuova politologia che, oltrepassando la frusta diatriba Stato-merc a t o ,
ridefinisse la democrazia in un ambiente dominato dai
mastodonti dell’economia.
In secondo luogo possiamo dire che c’erano in esso – combinate chimicamente, diciamo – un’esigenza scientifica di
a p p rofondimento oltre ogni tabù teorico e una fiducia, o
quantomeno una speranza, di una migliore, più ricca, più
intelligente, «futura umanità». Miscela assai delicata, questa, che può sboccare sia in sfondamenti del fronte della
conoscenza acquisita, che in avventure utopistiche, sfru t t abili – perché no? – da chi ha il potere. Ma che certamente
i n c a rnava alla perfezione lo spirito di Artimino.
Una terza considerazione: Vaccà ci convinse che lo sviluppo locale avrebbe comunque dovuto fare i conti, fino in
fondo, con la globalizzazione e con quelle sue mostruoseaffascinanti creature, che sono le imprese transnazionali.
C h i a ro essendo, ormai, che gli antitrust, che curano gli effetti anziché le cause, sono barriere insufficienti al dilagare
delle forme oligopolistiche e alle relative ‘comunelle’.
13. Poi il processo còlto da Vaccà è andato così avanti che
non ci dobbiamo più preoccupare solo delle transnazionali che cercano i favori dei governi, ma al contrario, dei
governi che cercano i favori – e non solo finanziari! – delle transnazionali. L’apparato parlamentare, i riti elettorali e la stampa (semi)libera, in breve la democrazia come la
conosciamo noi, si avvia, temo, a diventare un attrito – da
rimuovere, se del caso – alla gestione efficiente, dal punto di vista delle transnazionali, dell’intero globo16.
16

Già nel 1986, mi ero permesso di esporre, in forma volutamente paradossale, questa tesi. Cfr. G. Becattini, Il capitalismo al di là dello specchio,
in «Economia e politica industriale», n.51.
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Ma se è così, conviene affro n t a re il problema alla radice: ponendo, in tutte le sedi, scientifiche e politiche, le transnazionali – espressione limpida e riassuntiva della globalizzazione – di fronte alle loro responsabilità, appunto, globali.
E non solo di fronte alle tematiche ambientali, come non è
facile, ma ancora possibile fare, ma anche di fronte allo «stile di vita» dei luoghi in cui vive l’umanità. Stile di vita, si noti, sempre storicamente determinato, quindi vario nello spazio e variabile nel tempo, che governa il «benessere percepito» dei diversi luoghi, la cui massimizzazione è, penso, il
fine di tutto il nostro arrabattarsi. La demolizione delle diversità socioculturali distrugge, infatti: • i semi della creatività naturale dell’umanità; • parte del benessere che consegue da una maggior disponibilità di beni. Come sta dimostrando irrefutabilmente la «economia della felicità»17.
Personalmente sarei per concludere che noi possiamo preconizzare una libertà di movimento degli investimenti reali (non di quelli finanziari!) solo nella misura in cui le transnazionali che li effettuano, si dimostrino «illuminate» nel
senso veduto sopra. Solo pensare che lo possano essere, per
l o ro natura – come, mi pare, finiva col presupporre Vaccà
– è un segno di ottimismo sugli sviluppi dell’economia di
m e rcato, che, purtroppo, non riesco a condividere.
È comunque una tematica affascinante, quella che segue
d a l l ’ a p p roccio di Vaccà, che ha trovato sviluppi intere ssanti nella letteratura specializzata18, utilissima, credo, per
la seconda serie degli incontri di Artimino sullo sviluppo
locale nel quadro della globalizzazione, cominciata nel
2006. Grazie, carissimo Sergio, il tuo pensiero lieviterà. ❑
17 Di una letteratura già ampia cito solo: R. Layard, Felicità. La nuova
scienza del benessere comune, Milano, Rizzoli, 2005; L. Bruni e P. L. Port a ,
Economics and Happiness. Framing the Analysis, Oxford, Oxford
University Press, 2005; B. S. Fre y, A. Stutzer, Economia e felicità, Milano,
Il Sole 24 Ore, 2006;
18 Cfr. S. Menghinello, Local industrial systems, multinational enterprises
and regional growth in Italy, Univ. of Birmingham, 2006, che mi auguro
trovi un editore.
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FONDABILITÀ DELL’ETICA

Giuseppe Cantillo Salvezza dell’individuo
nella comunità*

Hannah Arendt, concludendo le lezioni raccolte in Alcune
questioni di filosofia morale denuncia con forte preoccupazione l’atteggiamento di indifferenza morale che appare
dominante nel nostro tempo considerandolo «il pericolo
maggiore che possiamo correre», e vede «nella mancanza
di volontà e nella incapacità di scegliere i propri esempi»
di moralità, i propri modelli nella decisione sul bene e il
male, o anche «nella mancanza di volontà o nella incapacità di relazionarsi agli altri tramite il giudizio … le vere pietre di inciampo che gli uomini non possono rimuovere», i
posti dove «si nasconde l’orro re e al tempo stesso la banalità del male» (Einaudi, Torino 2006, pp.111-112). Le penetranti osservazioni della Arendt esprimono in modo
esemplare la difficile situazione spirituale del Novecento e
in particolare dell’etica. A questo riguardo, Pietro Piovani,
in apertura alla voce Etica da lui redatta nel 1977 per
l’Enciclopedia del Novecento, osservava che «il Novecento
è, caratteristicamente, tempo di negazioni, problematizzazioni, ripensamenti, rinnegamenti» e in particolare l’etica
appare pervasa da questa «atmosfera» di estrema «pro b l ematicità» e «irrequietudine» e caratterizzata essenzialmente dalla pluralità e diversità dei sistemi di norme e valori e
dalla convinzione della loro relatività.
* In collaborazione con la rivista on line «In Schibboleth», diretta da Elio
Matassi, Ivana Bartoletti, Carmelo Meazza.
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Questa situazione è certamente connessa con le radici
stesse della modernità, ma è divenuta sempre più netta e
preoccupante nel corso del secolo appena declinato, attraverso le catastrofi storiche e culturali, che l’hanno profondamente segnato. È accaduto che il progetto moderno
di liberare l’uomo in tutti i campi dai vincoli dalle autorità esteriori e di promuovere il cambiamento della società
in vista della piena realizzazione delle potenzialità e della
libertà di ogni uomo è andato incontro a esiti drammaticamente contraddittori. E nell’età del dominio della tecni ca e della folla solitaria il male radicale – come suggerisce
Hannah Arendt in una lettera a Jaspers del 1951 – non
consiste più tanto nell’egoismo e nel ridurre l’uomo a semplice mezzo, quanto nel ritenere che l’uomo sia «assolutamente superfluo». Il che si conferma minaccia tanto più
incombente in questi nostri anni inquieti e incerti di inizio
del nuovo millennio, tragicamente segnati dal terrorismo
e dal ritornato fondamentalismo che lo sostiene, dalle
g u e rre imperialistiche ammantate di ipocrite giustificazioni, dall’incontrastato dominio dell’economico, per cui si è
non solo accentuata, ma per molti versi trasfigurata quella situazione di crisi di valori, di ideali, di modelli etici che
caratterizzava già la fine del Novecento. Con l’espandersi
della globalizzazione e il pervasivo installarsi delle tecnologie in tutte le pieghe della nostra esistenza, declinandone nuovi modi, nuovi stili di vita, tendenzialmente omogenei e ripetitivi, delineandone nuove possibilità fino alle
soglie del post-umano, la crisi si è spinta sempre più innanzi lasciando intravedere perfino una vera e propria fi nis ethicae (e finis politicae).
Ci si è inoltrati profondamente nell’epoca del nichilismo o
dello scetticismo, seguendo la suggestiva oscillazione semantica di Weischedel – un’epoca in cui sembra assestarsi
definitivamente la rinuncia a ogni prospettiva di etica universale. Come ha ricordato Apel, da più parti si ascoltano
«voci [che] invitano ad attenersi ciascuno alle consuetudini
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della propria morale tradizionale». Senonché proprio le
conseguenze dello sviluppo tecnologico ed economico, con
la loro portata planetaria, rendono indispensabile, come lo
stesso Apel afferma, «una ‘bussola’ etica per l’intera umanità» (Il concetto della corresponsabilità primordiale quale pre supposto di una macroetica planetaria, in AA.VV. Filosofi te deschi a confro n t o, a cura di M. Mori, Il Mulino, Bologna
2003, p. 42). E in effetti la situazione è ambivalente: da un
lato, di fronte alle tante ingiustizie del mondo che abbattono interi popoli si fa sempre più forte il bisogno di universalismo etico-giuridico; dall’altro, com’è stato felicemente
osservato, la tendenza all’«‘apatia’ politica e intellettuale»,
«al ripiegamento in un privato edonistico e consumistico»,
al diffondersi di «forme di impegno sociale micrologico,
orientato all’immediatezza dei bisogni concreti, privo della
capacità (e spesso anche dell’interesse) di articolarsi in prospettive di giudizio critico, secondo categorie progettuali di
portata complessiva», dal momento che «la crisi delle ideologie è sfociata in un malessere diffuso nei confronti della
ragione, in una sfiducia nella sua capacità sistematica di
comprendere la storia e di incidere» (T. Bart o l o m e i
Vasconcelos - M. Calloni, Prefazione a Etiche in dialogo.
Tesi sulla razionalità pratica, Marietti, Genova 1990, p.7).
Di fronte a questa crisi radicale della moralità, che mette
in questione i valori universali della vita e della dignità
dell’uomo, il pensiero morale non può limitarsi a rispecchiarla, ma deve riproporre la questione di una fondazione razionale dell’etica, del riconoscimento di una norma,
di una misura universale dell’azione. In mancanza di essa, infatti, l’azione resta consegnata esclusivamente alla
puntualità e all’immediatezza di una decisione e di un gesto assoluti, e perciò assolutamente prevaricatori, privi
della necessaria dimensione universale e inter-soggettiva.
Se la libertà è la condizione della morale, la sua forma, essa non è ancora il contenuto morale, che la ragione pone
dinanzi alla volontà, al libero arbitrio. È necessario un
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giudizio riferito all’oggetto del nostro volere e agire. È
necessario un criterio di questo giudizio pratico: quindi
l’esercizio della ragione pratica, teoretico-morale, che è la
fonte di questo criterio, della legge morale, che consiste
nel riconoscimento del grado di essere degli enti, della loro partecipazione al bene.
Nasce di qui l’esigenza di una fenomenologia dell'etica:
una descrizione dell’esperienza morale che ha di mira
l’essenza, la natura umana, dove per natura umana si può
intendere soltanto una struttura a-priori della coscienza
come condizione di possibilità dell’esperienza umana; e
questa struttura a-priori è il carattere di senso e di valore
che ha l’atto di vita umano, la sua originaria ‘sensatezza’,
la sua originaria ‘aspirazione al valore’, senza di cui non
vi sarebbe quel ‘modo di essere’ che è proprio dell’uomo
e che si oggettiva nel mondo storico-culturale. Questa na tura dell’uomo, questa trascendentale struttura fondativa
della sua stessa storicità, è ciò che affiora intuitivamente
nella ‘coscienza metafisica’ e nella ‘coscienza religiosa’, lasciando intravedere una ‘eccedenza’ del trascendentale sulla storia, che dev’essere presupposta se si vuol comprendere la possibilità stessa della storia e ancor di più se si vuole
sperare nella sua continuità. Siamo così condotti alla ricerca del fondamento dell’umano, alla genealogia dell’u mano in un fatto originario che si rivela costituire il fondamento nascosto del soggetto, la comunità, rispetto a
cui, distaccandosi, si afferma l’esistenza del singolo soggetto, la sua personalità individuale (cfr. Aldo Masullo, Il
senso del fondamento, nuova ed., Editoriale Scientifica,
Napoli 2007). Al tempo stesso il fondamento nascosto si
pone come dovere e come telos, come termine ideale dell’agire dell’individuo, la cui dignità di uomo si afferma
proprio nella decisione di spezzare l’egoismo ponendosi
a servizio dell’altro, della comunità. La genealogia si fa allora etica della dignità della persona e della comunicazione. Quanto più il soggetto si afferma nel proprio infinito
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valore personale, rifiutando di perdersi nell’indistinzione
della massa, tanto più si scopre fondato su una originaria
comunità e chiamato ad agire in vista della comunità.
Salvezza dell’individuo e ideale della comunità segnano i
termini di una tensione dialettica costitutiva dell’esistenza autenticamente umana nella cui salvaguardia si svela
consistere il contenuto del dovere morale. Un’etica fondata sul fondamento nascosto della comunità riapre la
possibilità di progettare significati e valori che non perdano di vista l’autonomia e il valore infinito dell’esserci
proprio di ogni soggetto, di ogni esistente, al fine di istituire una società di soggetti liberi e rispettosi della libertà
di tutti, riconosciuti come altri soggetti, cioè riconosciuti
– per riprendere l’espressione del Frammento sull’Amore
del giovane Hegel – come «uguali in potenza», come «viventi l’uno per l’altro nel modo più completo». ❑
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Silvia Cervia Strumenti vs strategie:
limiti e prospettive del part-time

Part-time e strategie dell’Unione europea per l’occupazione
Uno degli elementi più significativi del mercato del lavoro
e u ropeo nelle ultime due decadi è rappresentato dalla crescita del tasso di occupazione part-time1. Tale forma di
flessibilizzazione dell’orario, e più precisamente del tempo di lavoro, riveste una rilevanza peculiare tra le forme di
lavoro flessibile non solo perché risulta la più significativa
sia in termini numerici2 sia in termini di trasversalità (gli
occupati part-time hanno infatti maggiori probabilità di
cumulare altre forme di flessibilizzazione contrattuale, rispetto ai lavoratori full-time3), ma anche e soprattutto perché le analisi condotte dagli organismi dell’Unione attribuiscono a essa il merito di aver contribuito a circa il 2030% della crescita di occupazione registrata a partire dai
primi anni Ottanta (European Commission, 2004). Il tempo parziale viene individuato come la tipologia contrat1

Lavoratore part-timer: definito come «il lavoratore il cui orario di lavo ro normale, calcolato su base settimanale o in media su un periodo di im piego che può andare fino ad un anno, è inferiore a quello di un lavoratore
a tempo pieno comparabile», (clausola 3); Direttiva 97/81/CE del
Consiglio del 15 dicembre 1997.
2 A livello europeo questo contratto è applicato a un lavoratore su quattro, con trend in crescita: l’incremento del tasso di lavoratori part-time è
infatti più evidente rispetto a quello dei lavoratori full-time.
3 Il 16% delle donne part-timer e il 21% degli uomini hanno un contratto
a tempo determinato o un lavoro interinale, rispetto all’11% delle donne e
al 9% degli uomini con contratto full-time (Fagan e Burchell, 2002: 17).
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tuale che consente dal lato dell’off e rta di far fronte alle
fluttuazioni del mercato e dal lato della domanda di aum e n t a re la stessa consentendo l’ingresso nel mercato del
l a v o ro delle fasce di popolazione inattive (Oecd, 1999).
Per queste ragioni tale tipologia contrattuale ha assunto
una crescente centralità nel dibattito europeo, e ha assunto un ruolo centrale nelle strategie dell’Unione per la
c rescita e l’occupazione (Commissione europea, 2003).
Rispetto al lavoratore full-time però il lavoratore a tempo parziale sconta, in tutti i Paesi europei, una serie di
svantaggi: salari più bassi, minori chance di carriera e
minori investimenti formativi. Tali variabili, che sono in
grado di incidere negativamente sulla prospettiva lavorativa degli individui, per quanto diffuse in modo trasversale in tutti i Paesi europei, trovano margini di azione
f o rtemente diff e renziati a seconda del contesto nazionale4 (Gasparini et alii, 2000). Questa marcata differenziazione deve essere assunta come variabile significativa per
l’elaborazione delle indicazioni politiche a livello comunitario, pena un aumento delle asimmetrie interne e un
diseguale raggiungimento del prioritario obiettivo di garantire maggiori e migliori posti di lavoro a tutti i cittadini dell’Unione5.
L’analisi condotta, e qui sinteticamente esposta, ha cercato di evidenziare, attraverso un’analisi comparata tra i
4

Ciascuno degli Stati membri infatti si caratterizza per uno specifico
contesto istituzionale, socioeconomico e culturale che, combinandosi
con la disciplina normativa relativa al mercato del lavoro e con quella
specifica della tipologia contrattuale in esame, è in grado non solo di condizionare la scelta individuale di avvalersi o meno di tale opzione contrattuale, ma anche di determinare pesantemente gli effetti di tale scelta
sul corso della vita (Samek Lodovici e Semenza, 2004).
5 I nuovi obiettivi della strategia europea per l’occupazione sono stati posti
in occasione della valutazione del primo ciclo della stessa nel corso del 2002,
Com (2003) 6 def. «Il futuro della strategia europea per l’occupazione
(Seo): una strategia per il pieno impiego e posti di lavoro migliori per tutti».
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Paesi dell’Unione europea (Ue)6, le insidie nascoste nell ’ a p p roccio comunitario e sottolineare quanto l’influenza degli elementi istituzionali, culturali e socioeconomici, che caratterizzano i diversi contesti nazionali, sia in
grado di condizionarne e orientarne l’efficacia, tanto in
t e rmini quantitativi (aumento dell’occupazione) quanto
in termini qualitativi (miglioramento delle condizioni e
delle opportunità di lavoro ) .
L’obiettivo quantitativo: part-time e aumento dell’occupazione
Il primo elemento da analizzare riguarda l’individuazione
degli elementi a sostegno della tesi dell’efficacia della diffusione del part-time come strumento di traino per il mercato dell’occupazione tout court. Nonostante i rapporti
europei abbiano avuto modo di sottolineare tale correlazione positiva (European Commission, 2005b) l’analisi
condotta ha permesso di smitizzare il supposto effetto
traino rispetto ai tassi di occupazione. La correlazione tra
diffusione del part-time e crescita dei tassi di occupazione non risulta affatto lineare. L’effetto traino si registra solo nei Paesi che all’anno zero (2000) facevano registrare i
tassi peggiori, sia in termini di occupazione sia di diffusione del part-time7. Inoltre, se la teoria fosse corretta, la
correlazione dovrebbe potersi applicare sia alla popolazione maschile della forza lavoro sia a quella femminile,

6 Si è optato per un’analisi limitata ai Paesi dell’Unione europea a 15 mem-

bri, per una maggiore comparabilità dei contesti di riferimento, a cui è
stata aggiunta la Norvegia in considerazione della significatività di tale
contesto nazionale in riferimento alla tipologia contrattuale oggetto della nostra analisi.
7 Un basso tasso di diffusione del part-time si registra, rispetto alla media Ue, anche in Portogallo e in Finlandia, ma in questi due Paesi il tasso di occupazione è comunque piuttosto elevato (per quanto riguarda la
componente femminile entrambi hanno già superato il livello fissato come obiettivo per il 2010 dal Consiglio di Lisbona).
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ipotesi che viene invece confutata dai fatti. Non tutti i
Paesi con i tassi di occupazione più elevati, anche in riferimento alla popolazione femminile (Danimarca, Olanda,
Svezia, Regno Unito, Norvegia e Finlandia)8, fanno registrare i tassi più alti di diffusione di part-time, anche femminile. Tale ipotesi risulta confermata solo in alcuni dei
Paesi indicati (Olanda, Norvegia e Svezia) e smentita in
altri (Danimarca e Finlandia). Inoltre, diversamente da
quanto la teoria vorrebbe, è stato individuato un nesso
tra una maggiore diffusione del part-time nella componente maschile della forza lavoro ed elevati tassi di occupazione (in particolare femminile); il che suggerisce l’opportunità di studiare l’impatto del part-time in relazione
a elementi strutturali legati alla regolamentazione e alle
caratteristiche del mercato del lavoro, che caratterizzano
in modo peculiare ciascun contesto nazionale.
Per giustificare la poca lineare correlazione tra part-time
e occupazione si ricorre spesso alla osservazione della
contemporanea espansione del Terzo Settore, fortemente
caratterizzato per una occupazione orientata per genere e
per un massiccio ricorso al part-time; i dati raccolti hanno permesso di evidenziare come l’assunto che vede le
donne occupate nel Terzo Settore maggiormente orientate al part-time non risulti sottoscrivibile9. Se l’indagine
condotta consente quindi di scagionare il Te rzo Settore
dall’accusa di essere il principale responsabile delle distorsioni rilevate nell’effetto traino, rimane da approfondire il
nesso che lega part-time e ciclo economico. Recenti studi
(Buddelmeyer, Morre e Ward, 2004) hanno infatti individuato nel part-time uno strumento interessante per bi8 Fonte: database Eurostat, estrazione effettuata in riferimento all’anno 2005.
9 La media del rapporto tra part-time femminile e part-time maschile in que-

sto settore è del tutto simile a quella rilevata in agricoltura (rapporto di tre a
uno) e più bassa rispetto a quella registrata nel settore industriale, dove le
donne dimostrano di ricorrere al part-time otto volte più degli uomini.
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lanciare gli effetti delle congiunture economiche negative
favorendo la stabilizzazione dei tassi di occupazione totale, alla luce della correlazione negativa tra crescita di
part-time e crescita della produzione10.
Se i dati relativi alla media dei Paesi risulta coerente con
l’assunto che vuole il part-time capace di favorire l’inserimento lavorativo e la partecipazione dei soggetti a maggiore rischio di esclusione11, l’analisi di dettaglio ha permesso di confermare solo le potenzialità del part-time per
ritardare l’uscita dal mercato del lavoro dei lavoratori12,
m e n t re sono state rilevate criticità in riferimento alla utilità del part-time come strumento di inserimento lavorativo. Tale efficacia sembra configurabile solo in riferimento
agli uomini13. Le donne, al contrario, sembrano tendere a
stabilizzare (o a vedere stabilizzata) tale tipologia contrattuale nel corso della propria vita lavorativa. In particolare i dati hanno confermato il trend che vede un significativo ricorso a tale tipologia contrattuale da parte
10

I periodi di maggiore diffusione del part-time sarebbero, per loro stessa
natura, periodi di calo della produzione e quindi periodi a rischio di contrazione occupazionale. Si potrebbe pertanto attribuire all’incremento di
part-time la capacità di aver mantenuto i livelli occupazionali, consentendo
anche un incremento dell’occupazione, in special modo femminile (ivi, 7ss).
11 Si è registrata, in media, una maggiore diffusione del part-time nella classe di età in ingresso nel mercato del lavoro (Danimarca, Grecia, Finlandia,
Italia, Olanda, Spagna, Svezia e Regno Unito) o nella classe di età in uscita (Belgio, Lussemburgo, Portogallo, Germ a n i a ) .
12 Anche se è da considerare che i buoni risultati ottenuti con questa fascia
di lavoratori siano il risultano di specifiche politiche, tra le quali la pro m ozione del ricorso al part-time non rappresenta che uno degli strumenti.
13 Se infatti si vanno a leggere i dati disaggregati per genere, si evidenzia
con chiarezza che per gli uomini la classe modale si caratterizza per un gap
di frequenza significativo rispetto alle altre classi, mentre per le donne la
dispersione è marcata, tanto da cre a re una quasi equa distribuzione di frequenza tra le varie classi (in tal senso i dati di Belgio, Spagna e Francia).
In particolare, in alcuni Paesi, questo si trasforma in uno spostamento
della classe modale per il genere femminile che viene ad essere la classe
di età centrale: Italia, Olanda e Regno Unito (seppur con percentuali differenziate: dall’81,7% dell’Olanda al 27,7% dell’Italia).
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delle donne nella fascia di età centrale della vita lavorativa e riproduttiva. Un tale successo numerico è sembrato
legittimare la configurazione del part-time come strumento women-friendly, capace di favorire la conciliazione
tra tempi di lavoro e tempi di vita (in particolare responsabilità di cura e famigliari). Da questo punto di vista,
quindi, il part-time sarebbe in grado di favorire il perm a n e re nel mercato del lavoro di quei soggetti, per la
maggior parte donne, con responsabilità familiari e domestiche (Buddelmeyer, Morre e Wa rd, 2004). L’Unione
europea ha pro g ressivamente assunto questo approccio,
t rovando nel dato numerico una conferma della bontà
dello strumento. L’analisi condotta, sulle motivazioni di
tale scelta14, ha permesso di evidenziare le criticità di tale assunto che si fonda su un’interpretazione di tipo individualista (che vorrebbero le donne più debolmente
orientate al lavoro e quindi propense a sottrarre tempo
all’attività lavorativa in favore di altre attività, in part i c ol a re attività di cura e domestiche; Hakim, 1996) in favore di una di tipo strutturalista che riconosce che possano
e s s e re le caratteristiche istituzionali e sociali del contesto, le attitudini normative verso la tutela della matern ità e l’organizzazione del mercato del lavoro, a condizionare la «scelta» (Fagan e Rubery, 1996).
Partendo dal dato relativo all’incidenza sul percorso lavorativo di uomini e donne di alcuni eventi della vita che,
a seconda dei riferimenti culturali, definiscono ruoli e responsabilità diversificate per i due sessi, l’analisi condotta ha percorso un breve excursus tra i fattori che sono in
grado di incidere sul tasso di partecipazione femminile e,
in particolare, sulla scelta di ricorrere al part-time15. Tra
14 Dati estratti dalla banca dati dell’Eurostat, relativi alle motivazioni rilevate in ciascuno Stato membro e riferite all’anno 2005.
15 Tra i fattori macro-economici sono state considerate la situazione del
mercato del lavoro, il sistema di regolazione generale così come il sistema di servizi; tra fattori micro-economici: la composizione della (segue)
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questi fattori il modello culturale di riferimento risulta
avere un peso determinante, sia direttamente (condizionando scelte e comportamenti individuali) sia indirettamente (condizionando fortemente le opzioni alternative
in termini di offerta e di percorribilità). In particolare il
binomio part-time/maternità risulta di delicata interpretazione e applicazione, si tratta, per il futuro, di trovare
meccanismi virtuosi che consentano un felice binomio
madre-lavoratrice. Da un lato, infatti, alcune politiche
percepite come women-friendly hanno realizzato effetti
perversi significativi per la vita individuale delle donne. È
il caso, ad esempio, della previsione della possibilità di
fruizione del congedo parentale full-time o di un congedo part-time proporzionato al congedo full time. Tale
previsione per quanto possa risultare equa da un punto di
vista formale non sembra esserlo altrettanto da un punto
di vista sostanziale. L’analisi condotta ha infatti evidenziato come il permanere a lungo in una situazione di conciliazione dei tempi modellata sullo schema part-time celi il rischio della cronicizzazione, spingendo molte madri
a permanere in questa tipologia contrattuale anche al termine del diritto all’integrazione salariale garantita dal
congedo. Dall’altro lato, altre politiche percepite come
meno flessibili, e quindi meno amichevoli per le donne, si
sono dimostrate in grado di favorire il permanere delle
donne all’interno del mercato del lavoro. Si pensi ad
esempio alla previsione di assegni all’infanzia collegati al
rientro al lavoro full-time o di collegamento dell’assegno
del periodo di congedo al reddito percepito precedentemente lo stesso. In particolare quest’ultima prassi ha dimostrato un interessante effetto indiretto: il periodo di
(segue) struttura famigliare nella quale il lavoratore è inserito; la situazione economica della famiglia; l’esistenza di condizioni associate al lavoro
p a rt-time in special modo in termini di salario, ripercussioni sulle pensioni e opportunità di carriera; le caratteristiche individuali, i.e. il livello di
istruzione e la qualifica professionale (Bielenski, Bosch e Wagner, 2002).
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tempo full-time precedente il congedo ha aumentato l’attaccamento lavorativo delle madri favorendone il rientro
anche full-time (European Commission, 2005c).
Poiché la partecipazione delle donne al mercato del lavoro risulta fortemente condizionata dall’esperienza maternità (Jaumotte, 2003; Rossi, 2006) l’Unione dovrà affrontare in modo più serio la questione non solo dal punto di
vista di indicazioni relative ai congedi parentali, ma anche
in riferimento ai servizi di cura per l’infanzia. Se, come la
stessa Unione afferma, una adeguata copertura dei servizi di cura per l’infanzia risulta determinante per garantire il permanere delle donne nel mercato del lavoro, la ricerca condotta ha evidenziato il permanere di un atteggiamento sociale diffuso non pienamente favorevole al
re i n g resso delle neomamme nel mercato del lavoro. Quasi
ovunque, infatti, ad eccezione della Norvegia, si rileva un
pregiudizio rispetto all’utilizzo sistematico dei servizi rivolti alla prima infanzia, e una disapprovazione condivisa
verso le madri di figli in età compresa tra 0 e 2 anni che
mantengono un impegno di lavoro full-time16.
16

In Olanda, nel Paese a più elevato utilizzo di part-time, il favore sociale per una madre che lavora è elevato a condizione che il figlio abbia
raggiunto i quattro anni di età, e risulta incontrare il biasimo della maggioranza della popolazione la pratica di affidare i figli agli asili per 5 gg a
settimana (la media per bambini di età 0-4 anni è di 2,5 gg a settimana).
In Gran Bretagna le madri preferiscono ricorrere a servizi informali o a
network familiari per la cura dei bambini in età prescolare, a causa di un
diffuso sfavore verso i servizi all’infanzia. Atteggiamento simile, negli effetti ma non nelle cause, a quello rilevato in Portogallo, dove il favore sociale per le donne che affidano ad altri il proprio bambino in età inferiore ai due anni è scarso, mentre cresce notevolmente il favore verso le madri di figli di età superiore a quella indicata che lavorano full-time, in
quanto si attribuisce un giudizio di valore all’esempio positivo che la madre lavoratrice trasmetterebbe ai figli. Al contrario un atteggiamento favorevole ai servizi di cura collettivi per la prima e primissima infanzia si
incontra in Norvegia dove si vede con favore il diffondersi dell’utilizzo di
asili per l’infanzia (European Commission, 2005c: 36 ss).
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Miglioramento delle condizioni di lavoro e part-time:
una relazione difficile
L’obiettivo europeo in termini di occupazione riguarda
oltre che il raggiungimento della piena occupazione anche l’innalzamento della qualità dei posti di lavoro offerti. In questo caso il part-time viene descritto come capace di favorire e consolidare l’acquisizione da parte del lavoratore part-timer di competenze ed esperienze che potranno essere determinanti in termini di opportunità di
lavoro e carriera. Benefici che bilancerebbero la momentanea riduzione dei diritti collegati direttamente al monte
ore lavorato. Se il sistema di regolazione generale vede
oramai in tutti i Paesi analizzati il riconoscimento dei diritti previdenziali e la copertura sociosanitaria anche per
i lavoratori part-time (Vielle e Walthery, 2003) non è altrettanto trasversale la relazione tra part-time e tipo di occupazione. Ovunque, infatti, in linea con la teoria del capitale umano, si riscontra una stretta relazione tra lavoro
part-time e livelli medio bassi di istruzione: tanto più alto
è il tasso di istruzione, tanto più bassa è la propensione individuale ad accettare un contratto part-time. Questo è
vero in particolar modo per le donne17. Per questo i lavoratori part-timer, in special modo se donne, sono presenti in modo massiccio nel gruppo di lavoratori con minor
introito mensile18. Il rischio di povertà connesso al parttime si spiega in parte con gli elementi sopra evidenziati
17 Al

di là delle propensioni individuali si può comunque ipotizzare una
relazione tra livello di istruzione e posizioni lavorative raggiunte, e tra
queste ultime e ricorso al part-time. Posizioni lavorative di prestigio elevano il grado di attaccamento lavorativo di uomini e donne aumentando
la loro motivazione a dedicare tempo al lavoro, e mal si conciliano con
un orario di lavoro ridotto.
18 Nella fascia di reddito più bassa si ascrivono il 32% degli uomini Pt e
nella fascia medio bassa il 14%, mentre ben il 47% delle donne part-time risulta nella fascia di reddito bassa e il 14% in quella medio bassa,
contro un 15% delle donne nella fascia basse occupate full-time e un
30% in quella medio bassa (Fagan e Burchell, 2002: 50).

87

impaginato AU 11 07 q5.qxd

20-03-2008

13:50

Pagina 88

ma anche con la riduzione delle componenti salariali non
legate allo stipendio orario19. Il dato economico è tanto rilevante da rappresentare la motivazione per la quale la
maggior parte di lavoratori full-time a rifiutare l’ipotesi di
un lavoro part-time, motivazione più significativa per gli
uomini che per le donne, coerentemente con le considerazioni sviluppate nel paragrafo precedente (European
Foundation, 2006b). Da considerare inoltre che l’opzione part-time non risulta sempre una scelta a disposizione
dei lavoratori, i dati dell’Eurostat evidenziano come circa
il 20% (dato in crescita) di lavoratori part-time risulti esserlo involontariamente20.
I lavoratori part-timer, sia uomini che donne, scontano anche una maggiore instabilità lavorativa (Fagan e
B u rchell, 2002: 26). Se questo elemento è influenzato e
amplificato dalla distribuzione non proporzionata del
part-time in settori e tipi di occupazione nonché dall’ampia diffusione tra le tipologie contrattuali più instabili
(contratti a tempo determinato, interinale e apprendistato), ciononostante queste osservazioni aprono nuovi sce19 I dati empirici dimostrano come i lavoratori part-time stentino a ottenere quelle integrazioni salariali legate a bonus o premi, ad esempio legati a indennità di ruolo o bonus individuali, premi di produttività, riparto dei profitti. Si sottolinea come l’unico elemento di integrazione salariale nella piena disponibilità dei lavoratori: cioè l’indennità legata alla
prestazione lavorativa nei giorni festivi, risulta di pari peso per lavoratori uomini e donne part-time e full-time (Fagan e Burchell, 2002: 26).
20 Estrazione dal Data Base Eurostat, riferito all’anno 2005 e all’anno
1999. Questo gap tra le ore lavorate e le ore che ciascuno metterebbe a
disposizione per la propria attività lavorativa può essere considerato in sé
un effetto perverso del part-time, non stupisce quindi che i lavoratori
part-time abbiano più frequentemente dei lavoratori full-time un secondo lavoro (14% degli uomini Pt contro il 5% di quelli Ft, e 8% delle
donne Pt contro il 4% di quelle Ft). In questo senso il lavoro part-time
diventa, secondo la definizione dell’Ilo, una forma di «sottoimpiego», in
quanto «costringe le persone a lavorare meno ore rispetto alla normale
durata della giornata lavorativa, che sono disponibili per ulteriore attività lavorativa» (Ilo, 1998).
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nari in riferimento agli effetti di un prolungarsi del part - t ime in relazione ai diritti previdenziali, che vengono penalizzati dall’interruzione dei versamenti e dai cambi di settore/occupazione.
Il part-time dimostra di avere influenze negative anche
sulle possibilità di avanzamento di carriera21 e su quelle di
formazione. I lavoratori part-timer svolgono spesso mansioni ripetitive e di scarsa responsabilità che se da un lato non facilitano l’acquisizione di competenze utili per
l’avanzamento di carriera dall’altro non richiedono percorsi di formazione specifici (Oecd, 2002).
L’analisi condotta ha quindi confermato le insidie del
p a rt-time in termini di opportunità di miglioramento lavorativo in riferimento a molti dei parametri rilevanti: remunerazione, possibilità di pro g ressione di carriera, formazione e prospettive di stabilizzazione del lavoro; elementi che mal si conciliano con la supposta capacità di tale tipologia contrattuale di favorire le opportunità di lavoro e carriera. Si evidenzia come nonostante tali elementi
siano presenti in tutti i Paesi dell’Unione, l’ampiezza e la
portata degli effetti sulla vita e le scelte individuali sono
fortemente variabili e strettamente collegati agli elementi
evidenziati nel paragrafo precedente.
Considerazioni conclusive
Se «l’Europa non vuole cessare di essere ambiziosa …
dovrà mobilitare dei mezzi all’altezza della situazione»
(Barroso, 2005). Se quindi la tentazione di individuare,
già a livello comunitario, strumenti adeguati al raggiungimento dell’obiettivo rimane forte, si tratta di riflettere
maggiormente sui rischi connessi con tale operazione, re-

21

Solo rispettivamente il 12% di uomini e l’8% delle donne, tra i lavoratori part-time, hanno responsabilità di pianificazione e supervisione, percentuali che raddoppiano nei corrispettivi lavoratori full-time (ivi: 34).
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cuperando elementi di analisi già propri dell’approccio
europeo alle politiche di coesione economica e sociale.
È, infatti, la stessa Commissione europea ad aff e rm a re e
pre t e n d e re una adeguata analisi ex ante degli effetti diretti e, soprattutto, indiretti, determinati dall’intro d uzione di un nuovo strumento in un dato contesto terr itoriale. Questi ultimi, spesso di non immediata e facile
lettura, rischiano di innescare meccanismi perversi, capaci talvolta di inficiare l’efficacia dello strumento se
non di renderlo addirittura nocivo.
Nello specifico la fattispecie contrattuale esaminata dimostra una forte variabilità nei suoi effetti indiretti (in
funzione del sistema istituzionale, sociale, economico e
culturale, nonché dalle caratteristiche del mercato del lavoro, dal tipo di welfare…) che risultano spesso perversi
e contrari all’obiettivo perseguito. Se in generale è risultato dubbio l’effetto presunto di trascinamento dei tassi
di occupazione che, quando presente, sembra piuttosto
imputabile a variabili di sistema, si è dimostrato, in particolare, che la forte connotazione di genere di tale tipologia contrattuale, declinata al femminile22, non può essere
letta semplicisticamente come una manifestazione dell’adeguatezza dello strumento. Al contrario la connotazione di genere nasconde pesanti insidie che rischiano di
determinare significativi effetti di esclusione e marg i n alizzazione delle donne (non solo nel mercato del lavoro).
Per questo forse sarebbe il caso che l’Unione lasciasse
l’individuazione degli strumenti a livello di Stato memb ro, sottraendosi alla tentazione di attribuire, a uno strumento specifico, il ruolo di chiave risolutiva di problemi
complessi e legati intrinsecamente a dinamiche pro p r i e
della modernità avanzata. ❑
22 In media nei Paesi dell’Ue a 15 oltre il 36% delle donne occupate ha
un contratto di lavoro part-time, percentuale che precipita al 7% per gli
uomini; fonte: database Eurostat, dati riferiti all’anno 2005.
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Simone Gabbriellini Il mercato delle
flessibilità: il caso italiano*

Le flessibilità
Massimo Paci (2005), già presidente dell’Inps tra il 1999
e il 2003, sottolinea in un recente lavoro come molti importanti studiosi siano sostanzialmente arrivati a conclusioni simili per quanto riguarda la correlazione tra processi di individualizzazione e diffusione dell’insicurezza.
Punti di vista diversi certo, ma tutti concordi nello stigmatizzare la postmodernità come l’epoca dell’incertezza e
ad associare all’incertezza una valenza fortemente negativa. Tale declinazione non sembra condivisa all’unanimità,
o perlomeno non sembra da tutti così inderogabilmente
declinata in modo negativo. L’esempio riportato da Paci è
quello di Alain Laurent che, nella sua Storia dell’indivi dualismo, ribadisce come la contrapposizione tra individualismo e coesione sociale sia in effetti un falso pro b l ema, e che lo sviluppo del primo non porti inevitabilmente
a fenomeni di lacerazione del tessuto sociale e di anomia,
ma a nuove forme di ricomposizioni del sociale. Insomma,
semplicemente a definire nuove regole del gioco.
Probabilmente tutte queste posizioni sono vere o false solo
in parte, dato l’eterogeneo outcome che i soggetti nel mercato mirano a raggiungere sulla base di opportunità simili.
* 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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Sembra opportuno riallacciarsi ai teoremi generali relativi alla dinamica conflittuale della società mondiale del rischio enunciati da Beck e Grande (2006): dalla loro analisi emerge che il concetto di rischio tende a insinuarsi
globalmente nella percezione dei soggetti, anche quando
è confinato a precise aree geografiche. Come dire che
l’incertezza rafforza la percezione dell’incertezza. E questa caratteristica della percezione del rischio sembra valere anche quando si parla di mercato del lavoro: la sensazione di insicurezza, indipendentemente dal tipo di legame tra lavoratore e impresa, si estende a tutti i soggetti
appartenenti al mercato e non è tanto legata alla tipologia
contrattuale lavorativa (per quanto sicuramente possa influire su tale percezione), quanto alla continua esposizione alle incertezze costruite dal progresso – incertezze,
non dimentichiamolo, fatte anche di decisioni continue
da prendere, trasformando così un simbolo di libertà (la
possibilità di scelta, appunto) in una gabbia potenzialmente eziopatogena (Rosenthal, 2006).
Paradossalmente i lavoratori sembrano più soddisfatti rispetto al passato per il lavoro che svolgono, grazie a un
incremento della qualità del lavoro: più competenze, meno fatica e noia, compresi i lavoratori temporanei, i quali
anzi appaiono mediamente più soddisfatti degli altri
(Paci, 2005: 91).
Gli strumenti introdotti dalla flessibilità hanno indubbiamente contribuito ad acuire la crisi del sistema fordista di
welfare. Possiamo allora dire che hanno contribuito ad
accrescere il già diffuso sentimento di insicurezza? D a l
punto di vista del lavoratore, Cesare Damiano risponde affermativamente sostenendo che «la flessibilità, la discontinuità nel lavoro che per molti giovani è ormai normale, generano nelle nuove generazioni una situazione di cre s c e nte sfiducia» (Damiano, Treu, 2004: 9).
Dal punto di vista dell’impresa l’insicurezza nasce altrove.
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La turbolenza e instabilità degli odierni mercati viene spesso imputata alla sempre maggiore concorrenza internazionale nelle industrie a forte intensità di lavoro, esercitata dai
produttori a basso costo del Terzo Mondo, in cui, appunto,
il costo del lavoro è sensibilmente inferiore (Dore, 2005).
Reyneri (2005) sottolinea inoltre come, accanto a questo
indubitabile fenomeno, si debba considerare anche la
«crescente sofisticazione del gusto» dei consumatori dei
Paesi sviluppati: essa impone non solo di rispettare determinati standard qualitativi, ma anche di essere fortemente innovativi per poter differenziare la produzione e
raggiungere così nicchie di mercato con strategie di personalizzazione del bene o del servizio.
Ciò che sembra distinguere il modello della produzione
industriale di massa rispetto al modo di produrre moderno è l’organizzazione per piccole dimensioni – tanto che
alcuni studiosi hanno definito la società dei servizi come
uno specifico modo di organizzarsi e di produrre – e l’attenzione al cliente o, nel caso di un bene pubblico, all’utente (Della Rocca, Fortunato, 2006). È questo il concetto alla base della produzione snella, il cui obiettivo è competere aderendo il più possibile ai cambiamenti del merc ato; affinché sia realizzabile, esso deve poter contare sulla
possibilità di produrre per piccoli lotti, on demand, adattando la propria organizzazione ai flussi richiesti da un
mercato dinamico e quindi, in ultima istanza, deve poter
c o n t a re sulla flessibilità dei sistemi di produzione e sulla
flessibilità del lavoro.
Quando parliamo di flessibilità del lavoro, intendiamo
molte cose. Essa è certamente un precipitato del processo di terziarizzazione, una «espressione dei modi di essere del lavoro, delle organizzazioni e più in generale della
prestazione» (Della Rocca, Fortunato, 2006: 104).
Il concetto di flessibilità ha quindi un aspetto polisemico:
essa è un unico ombrello sotto il quale si rifugiano molte
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realtà; non è un modello chiaro e univoco, quanto piuttosto un insieme di pratiche, di cui spesso è stata tentata
una tassonomia. Generalmente si intende «la disponibilità dei lavoratori a impiegare le loro abilità nel modo che
i manager ritengono migliore [così come] ottimizzare l’allocazione di lavoro all’interno del sistema economico»
(Dore, 2005: 48). Ma allora la flessibilità vale solo se è richiesta dall’azienda in nome delle sue esigenze, o c’è anche una flessibilità messa a disposizione del lavoratore?
(Damiano, Treu, 2004).
Della Rocca e Fortunato propongono una tipologia delle
flessibilità che riportiamo nella tabella 1.
Tabella 1: Tipologia di flessibilità

Fonte: Rielaborazione da Della Rocca, Fortunato (2006).

• Il modello A (flessibilità quantitativa esterna) riflette la dimensione aleatoria presente nei rapporti di impiego, ovvero
la possibilità dell’imprenditore di adattare l’organico a differenti necessità produttive.
• Il modello B (flessibilità quantitativa interna) si riferisce invece alla possibilità di adattare il numero e l’organizzazione
delle ore lavorate dal personale impiegato (come straordinari, riduzione dell’orario, part-time ecc.).
• Il modello C (flessibilità qualitativa esterna) si riferisce alle
possibilità di outsourcing dell’impresa, ovvero allo spostamento
verso altre imprese di alcune fasi dei processi di produzione.
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• Il modello D (flessibilità qualitativa interna) agisce infine
sulla innovazione dell’organizzazione, spostando il personale da una mansione all’altra.

Le tipologie quantitative di flessibilità sono quelle che
stanno diventando i tratti distintivi delle moderne società dei servizi, dato che la maggior parte dei cambiamenti
che i governi occidentali hanno messo in atto sono tutti
rivolti a incoraggiare questo tipo di flessibilità, che Dore
etichetta come esterna (Dore, 2005).
Dore sostiene che:
Nel modo di pensare di manager e governi, la rapidità crescente del cambiamento e l’intensificarsi della concorrenza
hanno fatto sì che la possibilità di mandare a casa lavoratori
occupati in settori in declino o sulla via di una rapida automazione, e di colmare i posti vacanti nei settori in via di
espansione con lavoratori qualificati apparisse un percorso
verso l’efficienza più appetibile che non promuovere la lealtà e l’impegno (Dore, 2005: 47).

L’argomentazione che sottende a questa posizione è semplice: meno è rigido e oneroso il processo di licenziamento, più è probabile che le imprese non si spaventino
ad ampliare il proprio organico qualora le necessità di
produzione lo richiedano; in poche parole, più libertà di
licenziamento, minore disoccupazione.
Ovviamente questa tesi ha delle ripercussioni importanti,
dato che credere che i datori di lavoro non assumano
nuovi lavoratori per la difficoltà di liberarsene all’occorrenza genera un’inversione della tendenza a promuovere
la sicurezza del posto di lavoro.
Possiamo individuare due tipologie di condizioni lavorative generate da un mercato del lavoro flessibile: la prima
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basata su bassi salari, bassa qualificazione del lavoro,
scarso coinvolgimento del lavoratore e bassa qualità del
prodotto; la seconda, viceversa, basata su alti salari, alta
qualificazione del lavoro, alto grado di cooperazione e
produzione di qualità (Paci, 2005).
La prima tipologia viene definita service worker: rappresenta il lavoratore manuale non operaio, il quale «ha una
m a g g i o re tendenza alla mobilità tra posti di lavoro e tra
settori di quanto l’abbia l’operaio industriale. A queste
caratteristiche ... si accompagna una maggiore precarietà
nel rapporto d’impiego rispetto agli operai dell’industria» (Della Rocca, Fortunato, 2006: 101). Sono in gran
parte occupazioni poco qualificate, che tuttavia spesso
richiedono capacità relazionali. La seconda è rappre s e ntata dai cosiddetti p rofessional workers, ovvero quelli
che, dotati di competenze organizzative e di gestione,
nonché di know-how specifici, individuano le esigenze
del cliente e predispongono quella serie di stored-proce d u re s che i service workers adotteranno nello svolgimento delle proprie mansioni: «Il lavoro si presenta in questo caso molto simile a quello delle professioni più tradizionali, è circoscritto da un corpo di teorie ma anche in
particolar modo da saperi, conoscenze e capacità espre ssi nelle prestazioni di lavoro e in parte codificati» (Della
Rocca, Fortunato, 2006: 102).
Da una prima ricognizione in letteratura possiamo asserire che la flessibilità va a vantaggio del lavoratore se questi è un professional worker, mentre resta a vantaggio dell’impresa quando il lavoratore è un service worker, dato
che il prezzo di equilibrio di mercato per i lavori difficili
da imparare aumenta, e quello per i lavori che tutti possono imparare cala (Dore, 2005).
Queste due tipologie, il service worker e il p rofessional
worker, rappresentano due vie distinte alla competitività,
una bassa e una alta: la prima implica flessibilità numeri ca, la seconda flessibilità funzionale.
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La flessibilità funzionale è innovativa, mentre quella numerica è difensiva: la prima batte la via alta alla competitività internazionale, fondata su produzioni a elevata
intensità tecnologica; la seconda invece batte la via bassa, fondata sulla compressione del costo del lavoro
(Reyneri, 2005b). Se è vero dunque che per essere competitivi nella società della conoscenza occorre essere innovativi, serve allora coltivare il primo tipo di flessibilità, e non il secondo, che ci costringe a competere, in una
gara al ribasso, con Paesi in via di sviluppo dove il costo
del lavoro è più basso di quello italiano, così come minori sono le garanzie di welfare .
Se questa è la tendenza, viene da chiedersi quanto, in un
mercato del lavoro come quello italiano, fatto nella stragrande maggioranza dei casi da piccola e media impresa,
sia davvero conveniente la via esterna alla flessibilità,
quella che fa risparmiare nel breve periodo, ma che non
investe in competenze e qualità, e che non compatta e fidelizza il proprio lavoratore (mentre cerca, magari, di fidelizzare il cliente con politiche di customer satisfaction):
possono queste Pmi re g g e re la concorrenza del merc a t o
avendo come unica politica il contenimento dei costi? A
questo proposito, ricordiamo che non è vero che il lav o ro italiano è poco produttivo: i dati mostrano che il
nostro sistema sta perdendo competitività a causa di
una carenza di innovazione e di investimenti tecnologici (Damiano, Treu, 2004).
Allo stesso tempo, non è pensabile che un intero sistema
produttivo imbocchi la via alta alla competitività, usando
esclusivamente flessibilità interna. Allora la domanda che
si pone naturalmente è se sia possibile combinare il perseguimento dell’efficienza allocativa e produttiva (Dore,
2005). Il problema, in sostanza, diventa mantenere un
rapporto virtuoso tra flessibilità interna ed esterna tale
per cui sia da un lato massimizzata la produttività dell’impresa e dall’altro tutelato il lavoratore, minimizzando
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al contempo il numero di questi intrappolati per la vita
nei lavori meno qualificati e sottoremunerati.
La Legge 30 è il prodotto di un sistema concettuale che
identifica la moltiplicazione delle forme di impiego e la loro
instabilità temporale con un benessere per l’azienda (e quindi per il mercato), la quale potrà in questo modo trovare e
sviluppare condizioni favorevoli alla propria crescita; supponendo che questo benessere dell’azienda ricada in posti
di lavoro per i lavoratori, per quanto con turnover elevati.
Per alcuni (Treu, Damiano, Reyneri) questa teoria è empiricamente non fondata: all’aumento delle tipologie contrattuali non è detto che aumenti de facto anche l’occupazione. Sebbene a livello microeconomico un’impresa possa anche essere invogliata ad assumere dalla facilità di licenziare, non esistono a tutt’oggi evidenze empiriche a livello macroeconomico che flessibilità e occupazione siano
legate da un simile t r a d e - o ff. Al contrario, per Treu un inc remento delle tipologie contrattuali ha come effetto quella che lui definisce una «frammentazione del lavoro».
Lo spettro della frammentazione era comunque già avvertito anche nel Libro Bianco (Sacconi, Biagi, 2001: 6).
Nonostante questi timori, sempre nel L i b ro Bianco (2001)
si legge che «nel mercato del lavoro italiano alquanto contenuti sono rimasti sinora i rischi che dalla maggiore flessibilità scaturisse un’accentuazione dei fenomeni di pre c arietà» (Sacconi, Biagi, 2001: 5), grazie al fatto che nel periodo 1998-2000 anche il lavoro dipendente a tempo pieno e indeterminato è cresciuto senza ostacoli.
Possiamo dunque formulare una seconda domanda: le
nuove forme di lavoro inserite costituiscono un primo
passo verso l’inserimento dei soggetti nel mercato dei lavori stabili o no? In altre parole, e in sintonia con il Libro
Bianco, possiamo ascrivere l’aumento dell’occupazione e
la diminuzione della disoccupazione a meriti della flessibilizzazione dei rapporti di lavoro?
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Dobbiamo prima di tutto osservare che l’occupazione è sì
aumentata, ma non c’è stata crescita economica, e la concomitanza di questi due fatti non è apparentemente logica, tanto che alcuni hanno parlato di «strano fenomeno».
Una possibile spiegazione è che questa positiva dinamica
occupazionale non sia merito della flessibilizzazione del
mercato del lavoro, ma di un effetto demografico-statistico (Roccella, 2006): il numero degli occupati è salito non
tanto grazie a nuovi ingressi nel mercato da parte di persone che prima ne erano escluse, quanto alla sanatoria degli immigrati irregolari. Una logica simile può essere usata anche per spiegare l’aumento del lavoro part-time, visto che probabilmente buona parte degli immigrati irregolari sono stati regolarizzati con contratti di questo tipo.
Roccella sottolinea un secondo aspetto, indipendente dal
comportamento più o meno virtuoso del mercato: il cambiamento dei metodi di rilevazione delle forze di lavoro
da parte dell’Istat, che ha adeguato la rilevazione agli
standard comunitari. Questi nuovi metodi consentono di
cogliere forme di partecipazione al lavoro a tempo parziale che in passato risultavano nascoste, così come di cogliere molti lavori che risultavano a tempo pieno e che
ora risultano a tempo parziale.
Lo ‘strano fenomeno’ dunque è il cosiddetto lavoro senza
produttività, poiché se è vero che alla crescita dell’occupazione risulta normalmente associato un miglioramento
medio delle condizioni di vita dei lavoratori, questo in
Italia non accade: «Nel mercato del lavoro italiano, piuttosto, si infittisce di giorno in giorno la schiera dei wor king poors» (Roccella, 2006: 72).
Sull’aumento dell’occupazione è critico anche Reyneri
(2005): nel periodo 1995-2003 abbiamo assistito a un
aumento dell’occupazione e a una parallela diminuzione
della disoccupazione, tuttavia egli dimostra, attraverso
due elaborazioni statistiche, che per i giovani maschi i
tassi di occupazione del 2003 sono praticamente identi-
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ci a quelli del 1995, e addirittura inferiori a quelli del
1993. Dato che la diffusione dei lavori flessibili ha interessato principalmente questa categoria, ne consegue
che la loro introduzione non ha modificato né migliorato il livello occupazionale.
A questo punto, si può legittimamente dubitare che fosse
necessario iniettare ulteriori dosi di flessibilità nel mercato
del lavoro italiano con la Legge 30. Tutti i dati raccolti, sia di
fonte europea che Istat, concordano nel constatare una significativa dinamica di crescita delle assunzioni a termine. È
legittimo, dunque, supporre che questa recente tendenza all’incremento del lavoro a termine sia imputabile, almeno in
parte, agli effetti della nuova disciplina introdotta nel 2001
(Roccella, 2006), visto che sulla base di quella e dei seguenti rinnovi contrattuali si è diffuso un innalzamento dei ‘tetti’
percentuali massimi del lavoro a termine e contemporaneamente si è reso particolarmente sfavorevole alla tradizione
sindacale l’opera di contenimento di questo fenomeno.
Arriviamo dunque alla conclusione che, da un lato, la diffusione delle forme contrattuali a termine sembra essere
destinata ad aumentare, mentre, dall’altro, le disposizioni
collettive in materia di contratto a termine che dovrebbero perseguire obiettivi di qualità e/o favorire il passaggio
al lavoro stabile, ipotizzando vie di fuga dalla precarietà,
sono, spesso, le clausole più vaghe e meno impegnative
per le imprese (Tinti, 2006). In altre parole, il legislatore
ha sì prescritto delle linee guida, o buone prassi, ma non
ha previsto che raramente degli impegni, e quasi mai dei
diritti (per il lavoratore) o doveri (per l’impresa).
Ma non dobbiamo dimenticare l’altra faccia della flessibilità:
L’obiettivo del lavoratore deve essere quello, in un certo
Esiste una componente di lavoratori instabili, specialmente
giovani, per i quali l’individualizzazione del rapporto di lavoro viene vissuta più come un ampliamento dei margini di
libertà d’azione, che come un fattore di ampliamento dei ri-
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schi. Nella crescita delle forme di flessibilità del lavoro, insomma, sembra possibile vedere, oltre la precarietà che riguarda la maggior parte dei lavoratori, anche la potenzialità
di un cambiamento positivo proveniente dal processo storico di individualizzazione (Paci, 2005: 88).

senso, di uscire dal ‘mucchio’, coerentemente con una visione individualista, e di evitare la flessibilità esterna acquisendo competenze, al fine di accedere al gradino per
così dire alto della flessibilità, ovvero quella interna o
funzionale, che permette al lavoratore di muoversi tra
mansioni qualificate le più idonee alle proprie capacità
(anche in aziende diverse), in un percorso di miglioramento continuo, e all’impresa di usufruire di una forza lavoro competente e motivata.
Ecco quindi le due facce della flessibilità: la precarietà e
la realizzazione di sé.
La flessibilità dei rapporti allora è un trampolino che
d a l l ’ i n g resso nel mercato conduce al tempo indeterm inato oppure uno strumento che intrappola il lavoratore, per così dire, in un eterno ingresso? Le ricerc h e
condotte dall’Istat nel 1999 rafforzano le ipotesi di ‘intrappolamento’, peraltro avanzate da molta della letteratura internazionale. Nel 1999 solo il 20% di chi aveva iniziato tre anni prima con un contratto a tempo det e rminato è riuscito a ottenere un contratto a tempo ind e t e rminato, mentre quasi il 38% è precipitato nell’inoccupazione. Questo scarso risultato porta i giovani a
non fidarsi dello strumento dei rapporti flessibili, percepiti come una strada senza uscita, e a cerc a re, da subito, un rapporto di lavoro dipendente a tempo indet e rminato.
Sebbene non lo si debba considerare come una sicura
‘trappola’, è vero anche che la flessibilità come fenomeno
si sta espandendo e che non è detto che a scale più grandi non inneschi dei meccanismi ancora più perversi.
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Esiste a oggi una componente (minoritaria) di lavoratori
che riescono a lasciare nel giro di due anni questa condizione di precarietà; tuttavia non siamo in grado di indiv i d u a recon certezza quali siano le caratteristiche idealtipiche del soggetto ‘intrappolato’ o destinato a esserlo.
C e rtamente giocherà un ruolo importante il bagaglio di
competenze con il quale il soggetto entrerà nel merc a t o ,
e quelle che vi aggiungerà subito dopo.
Non dobbiamo dimenticare, infine, che le conseguenze
della precarietà si riveleranno importanti a lungo termine, poiché innescano meccanismi perversi per la struttura sociale, rallentando l’uscita di casa dei figli, e posticipando le decisioni cruciali per la vita, come sposarsi, avere figli e fare progetti per il futuro.
Il mercato del lavoro
Quando si parla di mercato del lavoro ci si riferisce a tutti
quei meccanismi che fanno incontrare domanda e off e rta
di lavoro e che determinano i salari che le imprese pagano
ai lavoratori (Reyneri, 2005a). In letteratura esiste un dibattito sulla liceità dell’uso del concetto economico di mercato per questo particolare ambito di applicazione. In altre
parole, possiamo parlare di vero e proprio mercato quando la merce è il lavoro? La nuova sociologia economica ha
messo in discussione questo modo di intendere il concetto,
poiché sia l’indipendenza dei partecipanti che la tendenza
all’equilibrio del sistema, presupposti essenziali della accezione economica, non sono quasi mai verificate.
Quello che comunque possiamo affermare è che il ‘mercato’ del lavoro non tende naturalmente all’equilibrio,
poiché si fonda su una asimmetria strutturale tra imprenditori e lavoratori, asimmetria che sviluppa una relazione
sociale di potere dei primi sui secondi.
Questa asimmetria nasce dal fatto che tra imprese e lavoratori non vi è una relazione di scambio su un piano di
parità, bensì un rapporto di forza (cfr. Tab. 2).
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È dunque lo Stato che, con l’introduzione di regimi di
protezione dell’impiego, riesce a riequilibrare i rapporti
tra imprese e lavoratori, innescando quindi un paradosso
per gli economisti neoliberali: «Solo l’intervento pubblico consente una certa simmetria tra domanda e offerta di
lavoro, una condizione che dovrebbe essere insita nel
concetto stesso di mercato» (Reyneri, 2005a: 13).
Tabella 2: Asimmetria tra Imprese e Lavoratori

Fonte: Rielaborazione da Reyneri (2005)

Secondo il pensiero economico neoliberale, la dicotomia
principale tra possibili modelli di sviluppo è quanto mai
semplice: da una parte, la convinzione che riducendo i
vincoli imposti per ridurre le disuguaglianze nella società
sia possibile crescere più speditamente e creare maggiore
occupazione; dall’altra, la convinzione che i vincoli per ri-
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durre le disuguaglianze siano l ’ i n g rediente principale per
c o s t ru i re una società forte e coesa, a spese magari di una
minore capacità di innovare e con una crescita economica
più lenta. Le economie mondiali dei Paesi sviluppati negli
ultimi anni si sono orientate, lo sappiamo, verso il primo
di questi due modelli, poiché il secondo è stato tacciato di
fre n a re lo sviluppo, quindi in buona sostanza, di non ess e re in grado di raggiungere quello che è il suo fine, ovvero lo sviluppo economico stesso.
Per quanto esistano opposizioni di rilievo a questo modello neoliberale, una su tutte quella di Joseph Stiglitz, esso si è ormai imposto a livello globale.
Dalla fine degli anni Novanta in poi l’Europa ha tracciato
delle linee guida per l’occupazione che centrano il tema
della crescita economica e dell’aumento dell’occupazione
sulla qualità dello sviluppo, avendo come specifico obiettivo una società socialmente coesa (Geroldi, Principe, 2004).
L’obiettivo è quindi un mix tra crescita economica e sicurezza per i lavoratori – in una parola, flexecurity – in grado
di sviluppare la cosiddetta ‘via alta’ alla competitività.
Che cosa rende un mercato flessibile? Quali cambiamenti nelle performance del mercato dobbiamo attenderci
dalla maggiore flessibilità introdotta? Il dibattito teorico
sull’argomento è ovviamente molto acceso. Come sottolinea Nannicini (2005), in quasi tutti i Paesi industrializzati esistono regimi di protezione dell’impiego, ed è sulla
calibrazione dei parametri di questo apparato che si gioca la maggiore o minore rigidità/flessibilità del sistema. È
lecito dunque chiedersi quali performance aspettarsi da
particolari settaggi del sistema; in altre parole, possiamo
dire che sistemi istituzionali rigidi siano generalmente
correlati a maggiore disoccupazione? Come reagisce il sistema di fronte a shock esogeni?
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Tabella 3: Modelli per analizzare la rigidità del rapporto di lavoro

Una maggiore flessibilità nel e del sistema rende più equa
la ripartizione dei costi e dei benefici tra imprese e lavoratori? I modelli teorici di riferimento sono sostanzialmente di tre tipi (cfr. Tab. 3).
Secondo il primo modello, la conseguenza di una maggiore rigidità a livello occupazionale è che le imprese sono meno efficienti, perché, da una parte, i vincoli al licenziamento inibiscono la loro volontà di assumere, anche quando le condizioni del mercato lo richiederebbero,
dall’altra i maggiori costi di licenziamento frenano dal ridurre la propria forza lavoro in caso contrario. Inoltre, i
salari risultano rigidi verso il basso, cosa che può generare disoccupazione involontaria (Nannicini, 2005).
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Dal secondo modello, invece, possiamo trarre conclusioni diverse. Secondo questa impostazione, l’introduzione
di vincoli alla facoltà di licenziamento costituirebbe una
contropartita per una situazione non perfettamente concorrenziale, grazie alla quale il vantaggio competitivo che
gli imprenditori hanno sui lavoratori viene parzialmente
arginato. In pratica, l’adozione di regimi di protezione
dell’impiego rigidi rappresenta un’assicurazione per i
processi di selezione avversa nella risposta agli shock della produttività (Ichino, 1997).
Il terzo modello tenta di razionalizzare la presenza dei
regimi di protezione dell’impiego spiegandola attraverso
lo studio del funzionamento del processo politico
(Nannicini, 2005). La presenza di insider (lavoratori già
occupati) rappresenta la radice politica dei suddetti re g imi, la cui conseguenza è limitare il turnover tra chi sta
d e n t ro e chi sta fuori dal mercato del lavoro. La risultante di questo processo è l’aumento della disoccupazione di lunga durata tra gli outsider, nonché quella che
Nannicini definisce una «isteresi del tasso di disoccupazione», ovvero quel processo che porta il tasso di disoccupazione, una volta salito, a non essere in grado di scendere più al livello iniziale.
Da sempre più interpreti, oggigiorno, l’alta disoccupazione viene imputata alla scarsa flessibilità presente nel mercato; quanto più un mercato è flessibile, si dice, tanto minore sarà il suo tasso di disoccupazione.
È curioso osserv a re che allo stesso meccanismo negli anni
Cinquanta e Sessanta veniva imputata la minore disoccupazione dell’Europa (meno flessibile) rispetto agli Stati
Uniti. Probabilmente, un confronto analogico di questo
tipo schiaccia tutte le diff e renze dei sistemi di pro d u z i o n e
che certamente sono cambiati molto in cinquant’anni, tuttavia alcuni risultati empirici (Oecd, 1999) portano a conf e rm a re le conclusioni dei teorici dei modelli con costi di
aggiustamento: non esistono legami chiari tra occupazio-

110

impaginato AU 11 07 q5.qxd

20-03-2008

13:50

Pagina 111

ne media e rigidità dei regimi di protezione dell’impiego.
Esistono però due correlazioni statisticamente significative:
• a regimi di protezione dell’impiego rigidi si correla positivamente la disoccupazione giovanile;
• a regimi di protezione dell’impiego rigidi si correla negativamente la disoccupazione degli individui in età adulta.
Queste correlazioni sono in linea con le conclusioni dei
modelli insider e outsider, dove chi è già dentro protegge
se stesso e allontana chi è fuori dall’accesso al mercato, riducendo di fatto il turnover.
U l t e r i o re risultato interessante (anche questo predetto dai
modelli con costi di aggiustamento) è la correlazione negativa e statisticamente significativa tra regimi di pro t e z i one dell’impiego e flusso di entrata nella/uscita dalla disoccupazione: con regimi di protezione dell’impiego meno rigidi è sì più probabile uscire dalla di-soccupazione, ma è
anche più probabile tornarvi.
Se la rigidità del lavoro non è capace di spiegare le perf o rmance occupazionali del mercato del lavoro, cosa può farlo? Nannicini riporta alcune ricerche (Blanchard, Wolfers,
2000; Ljungqvist, Sargent, 2002) da cui emerge una possibile spiegazione del fenomeno: l’interazione tra istituzioni
e shock esogeni. Questi due fattori sono in grado di spiegare i diff e renti outcome occupazionali del mercato:
Gli shock negativi hanno un effetto positivo sul livello della
disoccupazione che è significativamente maggiore quando la
protezione dell’impiego è rigida, la durata dei sussidi per la
disoccupazione è lunga e la densità sindacale è alta
(Nannicini, 2005: 77).

Quindi, la correlazione tra tasso di disoccupazione e rigidità dei regimi di protezione dell’impiego è spuria e dipende dalla situazione in cui si trova il sistema economico: se quest’ultima è tranquilla, allora la rigidità istituzio-
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nale avrà effetti positivi sulla disoccupazione (a spese di una
minore efficacia allocativa), mentre in tempi turbolenti essa
inciderà negativamente sull’occupazione facendo esplodere
il problema della disoccupazione di lunga durata.
Sebbene tra aumento della flessibilità e diminuzione della disoccupazione non ci sia una correlazione se non spuria, la maggior parte dei governi, quello italiano incluso,
ha scelto di ridurre la rigidità dei regimi di protezione
dell’impiego inserendo nuove tipologie contrattuali per
aumentare la cosiddetta flessibilità in entrata, soluzione
teorica sia al problema della disoccupazione giovanile sia
a quello dell’efficienza allocativa per l’impresa.
Il problema della prolificazione dei tipi contrattuali flessibili, antidoto che il legislatore ha pensato per stimolare
il tasso di occupazione più basso d’Europa, è stato interpretato dai critici esperti di diritto del lavoro come un
tentativo di destrutturazione del paesaggio giuslavoristico. Si è trattato tuttavia di una destrutturazione più virtuale che reale, dato che molte delle nuove tipologie contrattuali sono in realtà rimaste sulla carta, a dimostrazione dello scarso interesse suscitato negli imprenditori,
vuoi per la figura lavorativa proposta, vuoi per le complessità e difficoltà attuative che tali fattispecie presentano (Perulli, 2006).
La riforma del mercato del lavoro italiano del 2003 ha
dunque prodotto uno scenario ben diverso da quello che
molti paventavano. Sebbene i dubbi e le perplessità su
quella che è l’ispirazione teorica e concettuale restino per
i più (ad esempio in relazione alla necessità di stimolare non solo la competizione ma anche la collaborazione
tra pubblico e privato), nella pratica ci sono stati alcuni risultati, come quello dei centri per l’impiego e delle
province, che hanno effettivamente avviato un processo di ammodernamento e ottimizzazione delle strutture. Tuttavia, pur esistendo esiti positivi prodotti da questa legge, possiamo classificarli come assai marginali
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(Perulli, 2006). Lo stesso ministero del Lavoro è insoddisfatto dei risultati della riforma dato che poche delle variazioni rilevabili sul mercato del lavoro appaiono davvero significative (Accornero, 2006).
Anna Rita Tinti (2006) ci ricorda che, all’indomani della
riforma del mercato del lavoro, le raccomandazioni ricorrenti erano due:
• valutare la riforma, per quanto possibile, al di fuori di
ottiche ideologiche;
• non giudicarla troppo in fretta, poiché si trattava in
gran parte di un lavoro che necessitava di essere completato da interventi di normazione successivi.
Queste sono sostanzialmente le due linee difensive principali dietro le quali si pone Michele Tiraboschi (2006) nel
f a re un bilancio dell’efficacia e dei risultati prodotti dalla
Legge Biagi sul mercato del lavoro italiano. La posizione
di Tiraboschi è fortemente critica nei confronti dei detrattori della legge, poiché, egli asserisce, le motivazioni di
questi ultimi sono esclusivamente politiche: i dati, che
spesso richiama a sostegno delle proprie tesi, per quanto
positivi non fanno cambiare idea ai critici, dimostrando, a
dir suo, la natura prettamente ideologica del dibattito.
Per quanto la proliferazione delle tipologie contrattuali
prevista dalla riforma venga da lui interpretata non tanto
come produttrice di precarietà, quanto come strumento
flessibile di aggressione di quella immensa area del
m e rcato che opera al nero, Tiraboschi sembra comunque
concordare con i suoi oppositori nel constatare uno scarso impatto della riforma sulle correnti pratiche lavorative.
Tuttavia, i commenti di Tiraboschi sono di segno opposto
rispetto a quelli dei critici, ai quali replica laconicamente
che è troppo presto per poter formulare un vero e proprio bilancio. Non solo, rincara sostenendo che è di fatto
mancata una leale e convinta sperimentazione di larga
parte dei provvedimenti in essa contenuti e che tutta la
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Riforma Biagi è stata sottoposta a un massiccio e sistematico intervento demolitorio e ostruzionistico che ha alterato le fasi temporali che avre b b e ro dovuto scandire il monitoraggio, la valutazione e la verifica. E, conclude, senza
monitoraggio non è possibile verificare l’effettivo impatto
che la riforma ha avuto o meno sul mercato del lavoro .
La riforma quindi ha da un lato incontrato, dall’altro attivato, una serie di ‘fattori di resistenza’ che hanno attenuato e ridimensionato gli effetti ‘riformatori’. Tra quelli
attivati, sicuramente la pressione di alcune componenti
sindacali, che si sono opposte alla realizzazione di quegli
istituti ritenuti maggiormente disarticolanti per la contrattazione collettiva. Tra quelli incontrati, la situazione
di stagnazione economica (il che conferma i dubbi sopra
esposti sulla capacità della flessibilità in sé di fungere da
rimedio alla disoccupazione). Infine, non dobbiamo dimenticare la macchinosità, l’imprecisione tecnica e sistematica della disciplina, probabile spiegazione dello scarso interesse degli imprenditori verso alcune delle tipologie di contratto introdotte (Perulli, 2006).
La necessità di un monitoraggio era data anche dal car a t t e re sperimentale di molte disposizioni contenute nel
d.lgs. n. 276/2003. Secondo alcuni l’assenza di tale re s oconto rappresenta la prova provata che, con quella legge, «si è prodotto molto ru m o re per nulla» (Liso, 2006:
301). I critici dunque rispondono che una forte dose di
ideologismo è presente non in loro, quanto all’interno di
alcune disposizioni della legge stessa: la loro risposta
(ideologica) è stata quindi chiamata da una precedente
p rovocazione (ideologica).
Una cosa è comunque certa: questa riforma apre in modo massiccio al mondo dei privati la gestione dell’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, rendendo il mercato del lavoro più simile a un vero e proprio mercato
economico di quanto sia mai stato. Questo dato di fatto
ci espone a due possibili outcome indesiderati:
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• un eccessivo numero di soggetti ammessi a operare che
indebolisce le strutture di controllo, a scapito dei lavoratori che potrebbero venir discriminati;
• i servizi privati che diventano i gestori di quella parte di
mercato e di lavoratori che offrono maggiori possibilità di
profitto, mentre i servizi pubblici, con scarse risorse, che
restano destinati a occuparsi dei soggetti marginali, svantaggiati, o precari a vita (Scarpelli, 2004).
Potremmo dire, un ulteriore tassello a conferma che una riforma pensata in questi termini fa ben poco per incentivare
i cosiddetti good jobs di cui si parla nel Libro Bianco, sostenendo invece che quantità dei posti di lavoro sia sinonimo di
qualità oltre che di modelli di competitività efficienti.
Secondo Onofri (2006), la difficoltà di crescita del sistema
Italia dipende prevalentemente dal persistere di vincoli di diversa natura operanti dal lato dell’offerta di lavoro. Il problema, secondo lui, è che la riforma non è stata capace di «far sì
che lavorare paghi», ovvero non è stato fatto molto per rendere conveniente fiscalmente dal lato del giovane lavoratore,
della lavoratrice post maternità, del lavoratore cinquantenne
entrare, rientrare o rimanere nel mercato del lavoro.
L’Italia ha seguito con ritardo l’evoluzione delle politiche
del lavoro che si sono succedute dagli anni Cinquanta in
molti Paesi europei e non, e si è spesso trovata in controtendenza rispetto alle politiche adottate da questi ultimi.
Cipolletta (2006) riporta ad esempio gli anni Settanta,
che hanno corrisposto in Italia a un irrigidimento delle
regole di gestione del mercato del lavoro, mentre all’estero gli altri Paesi cominciavano a domandarsi come introdurre qualche tipo di flessibilità.
In effetti, come previsto dai modelli teorici con costi di
aggiustamento, in questo periodo si verificò un appiattimento verso il basso dei salari. In Italia si comincia a parlare di flessibilità a partire dagli anni Ottanta, ma solo attraverso un parziale allentamento della rigidità normati-
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va, operando per così dire ‘in deroga’ a quella. Una vera
svolta si ha solo nel 1997 grazie al Pacchetto Treu e all’introduzione del lavoro interinale e dei co.co.co. È
quindi con la fine degli anni Novanta che in Italia si sviluppa un mercato del lavoro (in entrata) realmente flessibile, dove finalmente sono state superate tutte le casistiche specifiche a cui occorreva riferirsi per assumere una
persona a tempo determinato e dove le imprese possono
farvi ricorso senza i rischi di vederlo trasformato in un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato dopo controversie con il lavoratore (Cipolletta, 2006).
La Riforma Biagi è allora, da questo punto di vista, in controtendenza alla riforma di Treu e non ne rappresenta una
continuazione, neppure nelle intenzioni, proprio perché ripropone un concetto ‘rigido’ di flessibilità stile anni Ottanta,
fatto di tante nuove forme di lavoro rigidamente definite:
la flessibilità ora permette sì di avere più casistiche possibili di incontro tra impresa e lavoratore, ma ognuna di essa è strettamente e rigidamente regolata, e non esiste più
la formula generica della collaborazione.
Questa sclerotizzazione legislativa non è, tuttavia, da add e b i t a re solo alla Legge 30: il mercato del lavoro italiano
è sempre stato iperregolato, perché si presume che esista
un solo modo lecito di pre s t a re lavoro (quello a tempo ind e t e rminato), e tanti modi eccezionali, da definire minuziosamente e svolgere per periodi limitati di tempo. Ecco
la causa fondante del ritardo italiano, la tendenza a codificare le modalità di prestazione del lavoro in un mercato
in continua evoluzione, anche tecnologica: non siamo in
grado di pre v e d e re quali modalità si svilupperanno domani, e in questo modo dovremo fare i conti con esse usando strumenti contrattuali inadatti, che forzeranno un rapporto dentro una fattispecie che non gli appartiene, in un
(donchisciottesco) tentativo di adattare la realtà al diritto
e non viceversa e restando incapaci di inventare (pro p r i o
in Italia!) la soluzione adatta al momento giusto.
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Conclusioni
La conclusione (parziale e aperta) di questo lavoro nasce da
queste due evidenze empiriche: il progressivo aumento degli ‘intrappolati’ e la perdita di competitività delle imprese.
Se il legislatore ha introdotto la flessibilità come rimedio
per un mercato del lavoro in crisi, avanziamo l’ipotesi che
il rimedio non stia ottenendo i risultati sperati, anzi, seppur involontariamente, stia generando effetti perversi.
Scarpelli già dal 2004 asserisce che il Legislatore del 2003
sia stato vittima di una visione «tecnocratica e ingegneristica» (Scarpelli, 2004: 40), una visione, per così dire, di
scarsa sensibilità sociologica. Così anche Accornero:
La riforma intendeva traghettare il mercato del lavoro italiano dalla flessibilità normata a una flessibilità generalizzata
sulla base di un assioma ingenuo e fallace: più modalità di
impiego e più canali di intermediazione ci sono, più posti si
creano; … Così ci troviamo con troppi profili occupazionali, soggetti intermediatori e canali per il matching, mentre i
primi risultati della riforma sembrano dirci che questa ridondanza non paga (Accornero, 2006: 85).

Ci sentiamo di sostenere che, quando si ipotizzano soluzioni legislative a problemi complessi che coinvolgono
aspetti delicati del funzionamento della nostra società,
per analizzarne le possibili conseguenze (intenzionali e
non) sul tessuto sociale sia necessario far entrare ex-ante
la riflessione sociologica, al di là delle statistiche, a pieno
titolo nel dibattito.
Il problema principale resta quello di avviare un processo di delegificazione del mercato del lavoro (Cipolletta,
2006), perché le imprese hanno bisogno di una flessibilità negoziata attraverso la contrattazione collettiva e una
flessibilità di contratto, cioè riferita alle tipologie contrattuali: niente di più, niente di meno (Perulli, 2006). I la-
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voratori invece necessitano di tutele a garanzia che la flessibilità di cui ha bisogno l’azienda non finisca per diventare una gabbia in cui rimanere intrappolati: l’esigenza è
quella di realizzare una flexicurity in grado di proteggere
il lavoratore nell’alternanza di occupazioni con cui dovrà
fare i conti, in modo da cancellare l’idea che la sicurezza
sia possibile solo con il posto a tempo indeterminato.
Dobbiamo quindi interro g a rci su quello che verrà, su
quello che sarà il mercato del lavoro italiano d o p o la flessibilità: sarà ancora flessibile? È molto plausibile pensare
che ormai la flessibilità sia diventata a buon diritto un dato strutturale del nostro sistema economico e produttivo;
tuttavia è altrettanto plausibile pensare che la flessibilità
‘as we know it’, non essendosi rivelata la panacea di tutti i
mali del mercato, non venga più invocata a gran voce (come strumento ideologico), ma che si diffonda l’esigenza di
r i d e f i n i rne i confini e soprattutto i contenuti e le modalità,
al fine di mettere a punto uno strumento efficiente ed eff icace per aff ro n t a re le sfide della modernità avanzata. ❑
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Gerardo Pastore Progettare il futuro
tra formazione e flessibilità*

Dal concetto di educazione permanente lanciato negli anni Settanta dall’Unesco ai più recenti documenti della
Commissione delle Comunità europee in materia di istruzione e formazione, si è diffusa e stabilizzata una filosofia
dell’educazione che rivolge la sua attenzione a tutto l’arco della vita e individua – proprio nell’educazione e nella formazione – gli strumenti per realizzare lo sviluppo
dell’individuo, della società e dell’economia.
Si parla di Knowledge Society e, in tal modo, si rilancia
una necessità, si individua un progetto da realizzare per
non lasciarsi travolgere dai mutamenti sociali in atto.
Il disegno appare chiaro nei Rapporti della Commissione
delle Comunità europee. Individuato nella disoccupazione
il problema centrale che perseguita i Paesi del Vecchio continente, bisogna tro v a re risposte adeguate. Non è più suff iciente incrementare il prodotto interno lordo per far salire
i livelli di occupazione: alla crescita economica occorre affiancare le cosiddette ‘politiche attive del lavoro’.
La strategia europea punta subito sulla formazione e sull’istruzione, in quanto azioni capaci di favorire l’adeguamento della preparazione professionale dei lavoratori e dei gio* 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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vani alle mutevoli esigenze del mercato. Il principio base di
ogni azione riguardante la formazione deve essere, secondo
il rapporto Delors (Commissione delle Comunità europee,
1993), la valorizzazione del capitale umano lungo tutto il
periodo della vita attiva. L’obiettivo è quello «di imparare a
imparare per tutto il corso della vita». Per agevolare il passaggio dei giovani dalla scuola alla vita professionale, vanno ampliate le forme di tirocinio e apprendistato presso le
imprese e, a integrazione di queste esperienze, vi è bisogno
di corsi di formazione professionale brevi e a carattere eminentemente pratico organizzati in centri specializzati.
Sugli stessi temi insiste il Libro Bianco del novembre
1995, I n s e g n a re e apprendere verso una società conoscitiva
(Commissione delle Comunità europee, 1995), secondo il
quale per costruire la società conoscitiva è necessario: incoraggiare l’acquisizione di nuove conoscenze, riavvicinare
scuola e impresa, lottare contro l’esclusione, imparare tre
lingue comunitarie, trattare sullo stesso piano l’investimento materiale e l’investimento nella formazione.
Questi orientamenti trovano conferma nell’obiettivo strategico rilanciato in occasione del Consiglio europeo di
Lisbona del 2000: fare dell’Europa l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in
grado di re a l i z z a reuna crescita economica sostenibile con
nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione
sociale. Propositi che vengono ripetuti e raff o rzati sia nel
Memorandum europeo sull’istruzione e l’educazione permanente del 20001 sia nel recente Consiglio europeo di
B ruxelles del 23 e 24 marzo 2006.
1

Diffuso dalla Commissione europea nel novembre 2000, mira all’identificazione di strategie coerenti e misure pratiche atte a favorire un’agevole formazione permanente per tutti. I messaggi lanciati dal memorandum sono sei: nuove competenze di base per tutti, maggiori investimenti nelle risorse umane, innovazione nelle tecniche di investimento e di apprendimento, valutazione dei risultati dell’apprendimento, ripensare l’orientamento, un apprendimento sempre più vicino a casa.
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Alle indicazioni e sollecitazioni contenute nei documenti
programmatici dell’Unione europea corrisponde un aumento delle off e rte di formazione a tutti i livelli. In Italia
– secondo i dati diffusi dall’Isfol e dal Miur – i corsi di formazione professionale sono cresciuti di circa 42000 unità
in soli cinque anni e i master universitari sono aumentati
del 64% in soli due anni2. Di anno in anno si moltiplicano quelli che con ironia Bajani (2006) definisce «corsi per
bambini cresciuti», grazie ai quali dal nulla si realizzano
nuove professioni e nuovi professionisti. Dopo il corso
... si riceve l’attestato rilasciato dall’ente si mettono in cassaf o rte i crediti formativi, in qualche caso si effettua il periodo
di stage previsto dal corso e soprattutto si inserisce il corso
nel proprio curriculum vitae. Poi lo si spedisce alle aziende,
che così sapranno che hanno a che fare con dei professionisti
e non con gente qualunque. Se le aziende non rispondono è
solo perché i professionisti sono diventati migliaia, e tra tanti
p rofessionisti da scegliere chiunque sarebbe in difficoltà. Il
segreto è diventare più professionisti degli altri professionisti.
Come? Iscrivendosi a un altro corso. È una gara di re s i s t e nza. E se proprio si vuole alzare il tiro ancora di più, basta
iscriversi a un master ... (Bajani, 2006: 32-35).

La rincorsa ai titoli e alle certificazioni supplementari risulta chiara sia nel Quinto rapporto Iard sulla condizione giovanile in Italia3 sia nell’ultima indagine realizzata da
2

Per i dati sulla formazione professionale si vedano i Rapporti Isfol dal
2000 al 2006. Per i master universitari invece si considerino: Miur, Indagine
nazionale sui master universitari, ottobre 2004; Almalaurea, Condizione oc cupazionale dei laureati. Indagine 2005 (www.almalaurea.it).
3 Fra i soggetti chiamati a rispondere il 22,3% ha dichiarato di frequentare, o di aver frequentato in passato, un ciclo di formazione extra-scolastico. Cfr. C. Buzzi, A. Cavalli, A. de Lillo (a cura di), Giovani del nuovo se colo. Quinto rapporto Iard sulla condizione giovanile in Italia, Il Mulino,
Bologna, 2002.
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Almalaurea sugli sbocchi occupazionali dei laureati. A un
anno dal conseguimento del titolo, infatti, aumenta la
quota di laureati che prosegue la formazione: 68 laureati
su cento; 54 su cento tra gli occupati e ben 85 su cento tra
i non occupati, con una incidenza diversa a seconda del
percorso formativo compiuto4.
Il declino del posto fisso e la necessità di adeguarsi ai continui cambiamenti del lavoro sono evidenze sulle quali,
da oltre un decennio, numerosi studiosi si confrontano5.
Si parla di svolte epocali, di processi che segnano una rottura forte con il passato, tanto da cambiare anche il nostro modo di interpretare la realtà6. In situazioni di questo tipo, la formazione si presenta come condizione indispensabile per trasformare la flessibilità in opportunità di
occupazione e di crescita professionale. A investire in formazione sono soprattutto i giovani che puntano su questa strategia per massimizzare le possibilità di trovare un
lavoro: nuovi profili, qualifiche professionali e titoli vari
vengono utilizzati prevalentemente come un ‘bene’ da
collocare sul mercato laddove la domanda del sistema
produttivo risulta in continuo cambiamento e dove si fa
strada la necessità di soggetti versatili, buoni a tutto.
Le nuove generazioni di lavoratori crescono nella convinzione che la cosa più importante non sia la propria preparazione ma la capacità di vendersi. Si percepiscono co-

4

Cfr. Almalaurea, Condizione occupazionale dei laureati. Indagine 2005,
in www.almalaurea.it.
5 Si vedano ad esempio: A. Accorn e ro, Era il secolo del lavoro, Il Mulino,
Bologna, 1997; L. Gallino, Se tre milioni vi sembran pochi. Sui modi per
combattere la disoccupazione, Einaudi, Torino 1998; J. Rifkin, La fine del
l a v o ro. Il declino della forza lavoro globale e l’avvento dell’era post-merc a t o, Baldini&Castoldi, Milano 1995; R. Sennet, L’uomo flessibile. Le conse guenze del nuovo capitalismo sulla vita personale, Feltrinelli, Milano, 1999.
6 V. Foa, A. Ranieri, Il tempo del sapere. Domande e risposte sul lavoro che
cambia, Einaudi, Torino, 2000, p. 5.
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me merce7 prodotta nel XXI secolo che ha mercato solo
se ben pubblicizzata. L’etica weberiana del lavoro cede il
passo all’affermazione di una logica consumistica in virtù
della quale lo scopo principale non è più lavorare ma farsi assumere, rendersi fruibili. In effetti, una volta assunto
il lavoratore viene ‘utilizzato’ per così pochi mesi che non
ha il tempo di sviluppare la forma mentis adatta a quell’ambiente di lavoro; magari – interiorizzate le dinamiche
lavorative – problemi di budget non permettono il rinnovo del contratto e tutto ricomincia: nuova formazione, altro lavoro. Invece di sentirsi più forti, più flessibili, in linea
con i veloci trend globali gli aspiranti lavoratori perdono
fiducia nelle proprie capacità e nelle istituzioni. Viene meno quella sicurezza ontologica di cui parla Giddens8, una
situazione che Bauman paragona «alla sensazione che potrebbero provare i passeggeri di un aereo nello scoprire
che la cabina di pilotaggio è vuota, che la voce rassicurante del capitano era soltanto la ripetizione di un messaggio registrato molto tempo prima»9. Nel tentativo di
sfuggire all’insicurezza e di superare l’angoscia esistenziale, uomini e donne si mobilitano «alla ricerca di qualcosa
che non troveranno mai, e mai certi che ciò che hanno
trovato sia quello che stavano cercando, benché quasi sicuri che qualunque cosa abbiano trovato (che sia quello
che cercavano o no), il fatto stesso di averla trovata non li
farà smettere di cercare ancora»10.
7

Come esplicita chiaramente Marx: « ... La merce è in primo luogo un
oggetto esterno, una cosa che mediante le sue qualità soddisfa i bisogni
umani di qualsiasi tipo». Cfr. K. Marx, Il capitale, Editori Riuniti, Roma,
1970, I vol. p.69.
8 Giddens parla di sicurezza ontologica riferendosi a quell’atteggiamento
della maggior parte delle persone, che confidano nella continuità della propria identità e nella costanza dell’ambiente sociale e materiale in cui agiscono». Cfr. A. Giddens, Le conseguenze della modern i t à, Il Mulino,
Bologna, 1994, p. 96.
9 Z. Bauman, La solitudine del cittadino globale, Feltrinelli, Milano, 2000, p. 28.
10 Ivi, p. 30.
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Le nuove conoscenze, quindi, se da un lato si configurano come risorsa strategica, dall’altro sembrano rappresentare il fondamento di una incertezza e di una competizione incessante. Certo – considerando il venir meno di
importanti garanzie quali la sicurezza economica, lavorativa, di appartenenza politica, religiosa, familiare ecc. – la
formazione diventa una risposta a una situazione problematica; ma vi è una soglia oltre la quale si può mettere in
discussione il criterio di razionalità della scelta, oltre la
quale si intravedono elementi patologici: quando si salta
da un percorso di formazione a un altro, senza alcuna coerenza, l’accumulo di specializzazione, l’accumulo di formazione, diventa formazione dilettantesca11 che cancella
dal suo orizzonte ogni possibile realizzazione. Questo significa un livellamento verso il basso, denuncia che la società italiana farà fatica a crescere e a migliorare la propria competitività: la formazione che non porta al lavoro
è negazione delle possibilità, freno allo sviluppo e alla costruzione della società.
Puntare sul lifelong learning è sicuramente necessario;
rappresenta un fattore prioritario su cui agire per favorire
lo sviluppo economico, la crescita della coesione sociale e
la lotta alla disoccupazione. Ma la Knowledge Society si
colloca nell’orizzonte del possibile solo nella misura in
cui è capace di eleggere dei settori di riferimento, nella
misura in cui sa guardare alle vocazioni territoriali e culturali, nella misura in cui riesce a ritagliarsi un posto di
prestigio nella divisione del lavoro12. Purtroppo le molteplici offerte di formazione non sempre sono saldamente
agganciate alla domanda reale di competenze professionali specializzate e, spesso, i nuovi titoli e le brevi esperienze di stage vanno a collocarsi in un puzzle esistenzia11
12

Cfr. Intervista a L. Gallino, riportata in www.mediamente.rai.it.
Cfr. M. A. Toscano, Letture. Il tempo del sapere, riportato in «Gli argomenti umani», n. 4/5, 2001.
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le sempre più difficile da ricomporre tra nuove possibilità e una difficoltosa progettazione del futuro. Condizione
che si configura non come un semplice incidente nelle
storie individuali, ma come riflesso di una crisi profonda
che interroga l’intera società. ❑
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Il metronotte Romoletto Proietti ripassando, come da ordine di servizio, per la
pulizia terminale via dell’Umiltà in Roma
ha scorto nei pressi della sede di Forza
Italia un plico perfettamente sigillato recante la scritta: «Riservato». Dopo avere
ripetutamente e inutilmente suonato il
campanello della sede e aver scaricato nel
cassonetto i rimanenti residui variamente
abbandonati sul luogo, ha pensato bene
di ispezionare il plico. A p e rtolo ha individuato un dossier recante le parole: Umili
proposte di programma per il terzo govern o
Berlusconi. Spostatosi sotto il cono di luce
del vicino lampione il detto metronotte ha
potuto leggere quanto segue:
Riforme costituzionali
• All’art. 42 della Costituzione sopprimere
ogni riferimento al carattere pubblico della proprietà, al vincolo per quella privata
di assicurare la propria «funzione sociale»,
alla possibilità di esproprio con indennizzo
e ai diritti dello Stato sulla eredità.
• All’art. 55 aggiungere alla parola
«Senato» la frase: «la cui sede è posta
nella città di Milano».
• All’Art. 94 il quarto comma è così riformulato: «Il voto contrario di una o di
entrambe le Camere su una proposta del
governo non comporta la decadenza della proposta stessa se non con il consenso
del governo medesimo».
• All’art. 104 il comma primo è così riformato: «La magistratura costituisce un ordine funzionale agli interessi dello Stato e
a tal fine è subordinata alle direttive del
potere politico legalmente costituito».
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• Alla XII Disposizione transitoria la dizione sul divieto in qualsiasi forma del disciolto partito fascista è sostituita dalla
seguente: «È vietata la permanenza in
qualsiasi forma del partito comunista»
(Nota: questa norma recepisce l’eguale
dizione proposta dall’Udc Volonté).
Politica estera
• Ripristinare il corpo di spedizione militare in Iraq denominandolo Vendichiamo
Nassiria e sua immediata partenza per la
Mesopotamia.
• Denunciare il Patto di stabilità
dell’Unione europea allo scopo di ripristinare la sovranità nazionale in fatto di debito pubblico e di deficit di bilancio.
• Contrattare un Patto di integrazione con
la Russia di Putin allo scopo di rendere
permanente lo scambio tra prodotti italiani (spaghetti e moda) e russi (caviale del
Volga, gas degli Urali, oro della Ciukotka).
Riforme fiscali
• Completa abolizione dell’Ici su tutte
le proprietà immobiliari, comprese ville,
residenze di rappresentanza e ogni altra
a condizione che il loro numero non ecceda quello dei familiari diretti e acquisiti quali nonni, genitori, figli, nipoti,
generi e nuore .
• Condono generalizzato per evasione
fiscale purché sia pagata la penale con le
seguenti aliquote a dinamica re g ressiva:
10% dell’evasione fino a 10.000 euro ,
5% da 10 a 100 mila, 3% da 100 mila a
1 milione, 2% da 1 milione a 5 milioni,
1% da 5 milioni in poi.
• Ridurre l’aliquota fiscale sulle rendite fi-
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nanziarie dal 12 al 4% ed eliminare ogni
imposta sulle rendite da titoli pubblici.
• Ridurre l’Iva sui mezzi di trasporto ad
alta qualifica quali panfili e aerei personali al 4% sempre che il valore del vettore sia superiore ai 50.000 euro.
• Abolire gli scontrini di cassa per tutti
gli esercizi commerciali ad eccezione delle cooperative.
• Abolire il canone della Rai riformandone
lo Statuto in senso di totale privatizzazione.
• Ripristinare il carattere totalitario dell’abolizione delle tasse di successione e di donazione qualunque sia il valore conferito.
Previdenza
• Confermare al primo gennaio 2008 l’introduzione dello scalone triennale di rinvio dell’età pensionabile e stabilire l’età minima a
65 anni sia per gli uomini che per le donne.
• Abrogare l’integrazione al minimo per
coloro che non abbiano finanziato almeno uno dei Fondi Pensione volontari.
Opere Pubbliche
• Ripristinare il piano per il ponte sullo
Stretto ponendo a carico dello Stato tutte le spese delle ditte consorziate. Avviare
il Concorso internazionale per i progetti
dei ponti tra Bari e Tirana, tra Olbia e la
Corsica, tra Sciacca e Tunisi.
Nota bene: sono solo alcune idee per cui
si propone di rendere pubblicamente
aperto il dossier a proposte provenienti
da qualsiasi cittadino e impresa ad esclusione delle Confederazioni sindacali e di
ambienti comunque riferibili alle società
sportive Juventus, Inter e Roma. ❑
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O S S E RVAT O R I O S O C I A L E

T E R E S A B E L L A N O VA E D E L I S A M A R I A N O Riflessioni
su welfare e flessibilità del lavoro

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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Teresa Bellanova ed Elisa Mariano
Riflessioni su welfare e
flessibilità del lavoro

Il sistema di welfare italiano costruito attorno alla figura del
male breadwinner è un modello che mostra la corda sollecitato da un lato dai mutamenti demografici relativi all’allungamento della vita, che ne minano la sostenibilità finanziaria, e dall’altro da quelli della struttura economico-produttiva che, sempre più chiamata a rispondere alle sfide dei
mercati globali e alle mutevoli esigenze dei consumatori, è
alla base della rapida crescita del lavoro flessibile.
Questi mutamenti sono così rilevanti da segnare, fra gli
altri, il passaggio dal fordismo al postfordismo.
Il sistema fordista era pensato per una organizzazione della produzione in cui il rischio della perdita dell’occupazione era un evento raro nella vita professionale del lavor a t o re della grande industria e, in ogni caso, verso il quale lo Stato aveva il solo compito di forn i re un indennizzo
per il danno subito. In questo senso era passivo, ovvero ,
era perfettamente complementare a quello scambio tra sic u rezza sociale e sottomissione all’organizzazione gerarchica del lavoro che è stato alla base della società fordista
e del compromesso tra capitale e lavoro.
Oggi l’era del lavoro fisso a tempo indeterminato all’interno del quale il lavoratore transitava all’inizio della propria carriera lavorativa e dal quale usciva con il pensionamento è finita, si sta sgretolando nelle convinzioni stesse
di molto giovani che entrano nel mercato del lavoro. Una
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certa dose di flessibilità, è considerata connaturata al funzionamento dell’economia postfordista, e la stessa flessibilità non è sempre subita dai lavoratori. Ci possono ess e re casi in cui alcuni elementi di flessibilità possono essere ricercati dagli stessi lavoratori, per esempio nell’org anizzazione del proprio lavoro, nell’articolazione dei tempi, nella mansioni e nell’autonomia del proprio ruolo all’interno dell’organizzazione.
Quando, invece, si introduce l’elemento della flessibilità
nella durata del rapporto di lavoro e quindi si ha a che fare con la flessibilità in entrata e in uscita dall’azienda
troppo spesso flessibilità diventa sinonimo di precarietà
per ampie fasce di lavoratori.
Tuttavia è bene chiarire, a questo punto, che i concetti di
flessibilità e precarietà non sono assimilabili, poiché identificano due condizioni non necessariamente conseguenti.
Il termine flessibilità, relativamente alla dimensione dell’instabilità del lavoro e cioè della sua durata, è solo una
delle possibili cause della precarietà. Alla base della precarietà vi è, invece, anche e soprattutto l’assenza o la scarsità di tutele sociali pubbliche esigibili dai lavoratori flessibili in grado di assicurare loro un accesso pieno alle diverse prestazioni sociali (come ricorda, tra gli altri, Massimo
Paci in un suo recente intervento). In tal senso, è comprensibile lo slittamento concettuale se si pensa che oggi i
lavoratori flessibili guadagnano a fatica alcuni diritti e prestazioni, ma sono ben lontani dall’essere tutelati dai rischi
di precarizzazione.
È il welfare, quindi, con la sua più o meno efficace capacità di copertura dei rischi di perdita del lavoro o di tutela nei periodi di malattia o della maternità, con la sua capacità di sostenere e pro m u o v e re l’individuo nei percorsi
di reinserimento entro il mercato del lavoro, a costituire
l’ago della bilancia, ad avere le potenzialità di ridistribuire
diritti, opportunità e sicurezza. In buona sostanza a re n-
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dere la flessibilità sostenibile non solo per gli stessi lavoratori, ma per l’intera società.
A fronte di questa situazione, il quadro della spesa sociale
del nostro Paese non è incoraggiante e descrive in maniera paradigmatica la sostanziale resistenza al cambiamento,
all’accompagnamento della transizione del sistema con rif o rme organiche e di senso nuovo. L’Italia, infatti, è il
Paese in Europa che spende di più in pensioni, il 15,4%
sul Pil contro il 12,8 della Francia, il 12,4% della
Germania, il 13,3 del Belgio, l’11,5% della Gran Bretagna,
il 12,7% della Svezia. Dall’altra parte l’Italia è il Paese che
spende meno in Europa alla voce famiglia (l’1,1%), disoccupazione (0,5%), politiche abitative (0%)1, esclusione sociale (0%). Per citare alcuni esempi la Gran Bretagna
spende l’1,7% del Pil per le politiche familiari, lo 0,7%
per la disoccupazione, lo 0,2% nelle politiche contro l’esclusione sociale, l’1,5% nelle politiche abitative2. La Svezia
investe il 3% del Pil alla voce famiglia, il 2% per la disoccupazione, lo 0,7% per l’esclusione sociale, lo 0,6% nelle
politiche abitative. In termini globali la spesa sociale italiana non è al di sopra della media europea, non siamo un
Paese che spende troppo nella protezione sociale, siamo
un Paese che ha una spesa sociale sbilanciata sul sistema
pensionistico e piuttosto sguarnita sul versante degli interventi socioassistenziali, siano questi di cura, di assistenza
per i minori o per gli anziani non autosufficienti, di inclusione sociale e lavorativa e contro la povertà.
Questo è un po’ il punto di partenza se si vuole guardare
al funzionamento del sistema di welfare italiano e alle sue
criticità. Se nel passato, almeno per come si è evoluto sto1 Lo

0% individua un livello di spesa talmente basso da essere prossimo
allo zero o la totale assenza di spesa in voce specifica.
2 Per i dati (fonte Eurostat, anno 2006) e l’elaborazione si ringrazia il
dott. Andrea Ciarini.
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ricamente il nostro welfare, sembrava sufficiente rispondere ai bisogni sociali attraverso il sistema pensionistico e i
trasferimenti monetari ai capifamiglia maschi e per il loro
tramite alla famiglia, i cambiamenti nella natura dei rischi
sociali connessi alla precarizzazione delle carr i e re lavorative ci impongono di ripensare il bilanciamento tra servizi e
trasferimenti monetari, perché la precarietà del lavoro richiede sì indennità di disoccupazione, ma anche servizi di
riqualificazione professionale di un certo livello. Non è più
sufficiente un sistema di indennizzi passivi come i tradizionali ammortizzatori sociali italiani, che peraltro non hanno
mai avuto la capacità di raggiungere la totale platea dei lavoratori, ma solo quelli della grande impresa.
Se accettiamo l’idea di rendere più flessibile il rapporto di
lavoro, quello che è cruciale è una seria riforma degli ammortizzatori sociali, costosa sicuramente, ma impre s c i n d ibile. Immaginando ad esempio, un regime organico di sostegno al reddito per i disoccupati e i lavoratori precari.
Accanto a questo, sarebbe importante dotarsi di un impianto moderno di politiche attive del lavoro che leghino
l’erogazione di un sussidio all’attivazione del soggetto attraverso la formazione e l’accompagnamento nel lavoro;
che propongano piani individualizzati di reinserimento
che l’individuo può negoziare, modificare, sulla base delle proprie esigenze o inclinazioni per essere più certi dell’efficacia della misura.
Parliamo, cioè, di un sistema di flexicurity in cui a una bassa protezione del rapporto di lavoro, e quindi a una certa
flessibilità in entrata e in uscita, corrisponde un ampio spettro di possibilità di combinazioni tra trasferimenti monetari, servizi sociali e servizi di ricollocazione professionale3.
Vale la pena, a questo punto, ricordare le misure varate
3 Non ci siamo soffermati in questa sede sul ruolo dei servizi sociali, ma
vale la pena puntualizzare che nel nostro approccio essi sono imprescindibili. In particolare i servizi per gli anziani e i minori che (segue)
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dal governo in carica relativamente a questi temi che a
nostro parere segnano una vera rottura rispetto alla direzione intrapresa nella legislatura precedente. Il riferimento, non è solo all’ultimo protocollo sul welfare, ma anche
a singole misure rivolte a lavoratori di alcuni settori particolarmente soggetti a regimi di flessibilità.
Circa ventiduemila lavoratori dei call center, ad esempio,
sono passati da collaboratori a progetto a lavoratori con
contratto di lavoro subordinato ed è stato istituito un osservatorio con compiti di vigilanza per le collaborazioni a
progetto in queste strutture in grado limitare gli abusi.
Circa novantaquattromila lavoratori sono stati regolarizzati uscendo dal lavoro sommerso che rappresenta una
sfera di precarietà assoluta e sono state inasprite le pene
per tutte le violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza ecc.
Sono stati predisposti interventi di Cigs anche per alcuni
lavoratori che hanno prestato lavoro temporaneo in settori come quello portuale.
Rispetto all’allargamento delle tutele per i lavoratori a
progetto è stata introdotta l’indennità giornaliera di malattia, i congedi parentali, ed è stato emanato il decreto
attuativo che allarga le tutele previste per le donne con
maternità a rischio a tutte le lavoratrici facenti capo alla
gestione separata Inps.
Inoltre in termini strutturali, oggi il lavoro flessibile costa
di più. Il protocollo sul welfare prevede, infatti, un aumento dei contributi previdenziali per il lavoro parasubordinato ridistribuendo questo costo, così come per gli altri
lavoratori, in 2/3 al datore di lavoro e 1/3 al lavoratore.
Tra gli altri provvedimenti previsti dal protocollo ricor(segue) consentono maggiore autonomia di scelta alle donne tra lavoro
produttivo e lavoro di cura. Non solo, essi sono fondamentali nella ricostruzione di una rete, di un network sociale per quegli individui che versano in situazioni croniche di esclusione sociale.

137

impaginato AU 11 07 q5.qxd

20-03-2008

13:51

Pagina 138

diamo l’eliminazione del lavoro a chiamata (job on call),
la revisione dei percorsi formativi per il contratto di apprendistato che vede un maggiore ruolo delle parti sociali, ma soprattutto il limite di 36 mesi per la possibilità di
rinnovare il contratto di lavoro a termine, e la precisazione che un ulteriore rinnovo per altri 36 mesi deve essere
concordato con i sindacati più rappresentativi e seguire
una procedura formalizzata e certificata.
Anche le prospettive pensionistiche sono migliorate se si
pensa che oggi finalmente un lavoratore flessibile può totalizzare i contributi versati senza essere costretto a ricominciare la propria storia contributiva ogni volta daccapo, oppure può riscattare con maggiori agevolazioni gli
anni di studio e disporre di contributi figurativi nei periodi di non lavoro.
Certo, bisogna essere consapevoli che tutto questo non
basta a eliminare la precarietà e soprattutto la percezione
di insicurezza dei lavoratori anche se la strada imboccata
è quella giusta.
A nostro pare re, sarebbe auspicabile immaginare una riforma organica, complessiva del mercato del lavoro e degli ammortizzatori sociali, del nostro welfare in senso attivo e promozionale, che sappia puntare sull’integrazione
fra le diverse politiche (sociali, formative, previdenziali…)
e costru i re soluzioni certe e diritti esigibili per i flessibili.
Si può fare tutto questo, senza soff i a re sul fuoco della contrapposizione tra garantiti e non, tra padri e figli. ❑
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Ivaldo Rasimelli All’origine della
questione nucleare

Caro direttore,
già dal 1973 quando si produsse la prima crisi petrolifera
per effetto del conflitto medio-orientale sono stato sempre interessato dai problemi energetici per il significato
che davo al contributo dell’energia nello sviluppo del
progresso umano.
Scrivevo quattro anni fa nel libricino Due o tre cose che so
del mondo… :
Superati di slancio i 40 dollari al barile non dovremo meravigliarci se, in tempi relativamente brevi, esso supererà i 100 dollari.
Le conseguenze sono inimmaginabili per l’economia mondiale a causa della selezione feroce innestata dalla competitività
del sistema globalizzato.
L’Italia in particolare, con una dipendenza agli idrocarburi
pari ad oltre l’ottantacinque per cento come sopravviverà?

Il petrolio ha ormai raggiunto il valore di 100 dollari al barile!
Grazie alla svalutazione del dollaro e alla rivalutazione
del valore di cambio con l’euro, l’Europa paga oggi l’equivalente di 68 euro al barile anzichè i 100 che avrebbe
pagato quando c’era parità di valore tra euro e dollaro.
Ma, checchè se ne dica, la crisi del petrolio in atto non è
certamente reversibile ma è bensì destinata a ulteriori e
ben più significativi aggravamenti.
Basta pensare al fatto della esasperazione dei consumi dal
momento che la sola Cina tra tre anni potrà superare il
consumo attuale degli Stati Uniti.

141

impaginato AU 11 07 q5.qxd

20-03-2008

13:51

Pagina 142

Nessuno oggi può ragionevolmente escludere in futuro
una crisi energetica senza pari che investirà l’intero globo. Le conseguenze sono inimmaginabili!
Fuori dalle chiacchiere di poco conto, la crisi avanza rapidamente e contribuisce all’aggravamento delle stesse
crescenti contraddizioni internazionali.
Non può escludersi che l’aggravarsi nel Medio Oriente
delle esplosive contraddizioni in atto, non possa accelerare – vedi crisi del 1973 – la crisi energetica.
Di fronte a questo quadro drammatico sembra ancora
che politici, mass media e operatori economici si gingillino in dispute del tutto inadeguate allo stato di necessità e
comunque, in genere, prive di scientificità.
Se questa crisi è drammatica per l’intero globo, ben più
grave essa si presenta per un Paese come l’Italia che copre il proprio fabbisogno energetico per oltre l’ottantacinque per cento da idrocarburi.
Non credo che ci sia ormai tanto tempo per mettere in
campo decisioni razionali e coraggiose, mettendo da una
parte il rumore di agitatori ignoranti o di modesti interessi economici per riflettere seriamente sul futuro.
Non può certamente essere risolutiva – anche se giusta –
l’acquisizione in Slovenia o in Slovacchia di centrali nucleari da parte dell’Enel.
Certamente non trascurabile è una coraggiosa politica
per la riduzione degli sprechi che costituiscono una quota significativa dei consumi energetici. Basta pensare al sistema dei trasporti che in Italia si sviluppa essenzialmente su gomma, consentito da una continua e accelerata decadenza del sistema dei trasporti ferroviari o della navigazione fluviale o marittima che rappresentano consumi
energetici specifici enormemente inferiori. Per non dire
degli altri sprechi nell’illuminazione pubblica e privata,
negli usi domestici e industriali. Ma non è questa certamente una strada risolutiva.
La ricerca di fonti alternative al petrolio dovrebbe segui-
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re concetti di scelta più razionali, meno emotivi, meno
mistificatori e meno influenzati da piccoli interessi e non
in grado di pro v o c a re contraccolpi. Ad esempio l’utilizzazione delle coltivazioni agricole per pro d u rre altern ative al gasolio e alla benzina, oggi economicamente più
ragionevoli, per l’aumento del costo del petrolio si riflettono nella lievitazione dei prezzi dei cereali che pro v o c ano, poi, l’aumento del prezzo del pane e della pasta e
della fame nel mondo.
Non possiamo, poi, lamentarci del fatto che l’energia
elettrica in Italia costi il doppio che in Francia, ignorando le cause di questo squilibrio, le loro origini.
Quando l’Italia, all’inizio degli anni Settanta era al terzo
posto nella produzione di energia elettrica dal nucleare,
per effetto dell’assassinio di Mattei e del processo a Ippolito,
veniva lentamente mettendo in discussione un prestigioso passato.
Al contrario, la vicina Francia, partendo dal presupposto
di aumentare l’incidenza del consumo di energia elettrica
sul totale dei consumi – riconoscendo che l’energia elettrica è certamente la più pulita e la più versatile – elaborava il piano energetico nazionale che, con la costruzione
di circa cinquanta centrali nucleari sparse per tutto il paese, consentiva alla quota di energia elettrica consumata
sul totale dei consumi di passare dal venti per cento ad oltre il quarantadue per cento.
La realizzazione di tale piano, consente oggi alla Francia
di vendere all’estero quote significative di energia elettrica dal nucleare – l’Italia ne importa 50-60 miliardi di chilovattore all’anno – riducendo così gli oneri per l’importazione di idrocarburi.
In Italia, al contrario, grazie allo sciagurato referendum
antinuclearista provocato dall’enfatizzazione del disastro
di Cernobyl – rigorosamente accertato come conseguenza di un clamoroso errore dei tecnici della centrale e con
conseguenze scientificamente valutate assai inferiori a
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quelle conclamate dai mass media – si è giunti alla chiusura della modernissima centrale di Caorso con una producibilità di circa 6 miliardi di chilovattore all’anno!
Si sono enfatizzati i problemi delle scorie ignorando, tra
l’altro, che sono in atto ricerche avanzate e piene di risultati significativi per il riutilizzo energetico delle scorie stesse.
Questa campagna antinuclearista, fa esplodere la sua immotivazione scientifica, tant’è che, mentre nessun cittadino
si angoscia per la scarica radioattiva di una lastra al torace o ancor più di una tac, è terrorizzato da oscillazioni
radioattive ben al di sotto di quelle del fondo radioattivo naturale!
Pare che sia tempo per una riflessione urgente su questa
questione fuori dalle superstizioni che ignorano scienza e
ragione per dare invece ad esse lo spazio che meritano.
Scrivevo nello stesso libricino sopra citato:
Un guru dell’ambientalismo, James Lowelock (colui che per
primo analizzò il pericolo dell’effetto serra sul clima della terra, elaborando la terra di «Gaia»), il quale, denunciando l’aggravamento (a suo pare re) dell’effetto serra, pone il pro b l e m a
di far qualcosa per cambiare il tipo di impiego delle fonti energetiche. E, dopo aver aff e rmato realisticamente che le fonti alt e rnative (vento, acqua, sole) non possono forn i re energia sufficiente in tempi ragionevoli per contenere l’impiego dei combustibili fossili (carbone, petrolio, metano), rilancia decisamente (era ora!) l’impiego dell’energia nucleare, contestando
l’«opposizione irrazionale» dei Ve rdi. Egli aff e rma che il nuc l e a re, dalla sua comparsa nel 1952, ha dimostrato di essere
(nonostante Cernobyl) la fonte più sicura; e aggiunge che, «anche se i suoi pericoli fossero reali, il suo uso come fonte principale di energia in tutto il modo sarebbe una minaccia insignificante rispetto a quella del riscaldamento globale».
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Molti ambientalisti dilettanti e spesso presuntuosi farebbero bene a utilizzare un po’ meglio le loro capacità di
analisi razionali ricordando tra l’altro che di fronte a una
popolazione mondiale che oggi supera i sei miliardi e
mezzo di abitanti c’è più che mai bisogno di energia per
salvare l’abitabilità del globo.
Ieri e oggi sono stato schierato politicamente a sinistra e
così non dimentico il verso dell’Internazionale che recita:
« ... e la macchina sia alleata
e non nemica ai lavoratori».
Ivaldo Rasimelli
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H A N N O C O L L A B O R AT O
S I LVA N O A N D R I A N I , economista, presidente del Cespi
G I O R G I O R U F F O L O , economista, presidente del Cer
E N Z O R O G G I , g i o rnalista, direttore
del settimanale on line «Ponte di ferro»
E L IO M ATA S S I , docente di Filosofia della storia presso il Dipartimento
di Filosofia dell'Università di Roma Tre,
insegna da dieci anni anche Estetica musicale
M A R I O C A R O N N A , saggista
G I A C O M O B E C AT T I N I , p ro f e s s o re emerito di Economia politica
dell'Università di Firenze, socio dell’Accademia dei Lincei
G IU S E P P E C A N T I L L O , docente di Filosofia morale nella Facoltà di
L e t t e re e Filosofia dell'Università di Napoli Federico II
S I LV I A C E RV I A , l a u reata in Scienze Politiche presso l'Università di
Pisa, ha poi conseguito un diploma di Master in ambito di
p rogrammazione comunitaria e sviluppo locale sostenibile
S I M O N E G A B B R I E L L I NI , è al terzo anno del Corso di Dottorato in Storia
e Sociologia della Modernità dell’Università di Pisa; si occupa in
part i c o l a redi questioni metodologiche e di network analysis
G E R A R D O PA S T O R E , f requenta il corso di Dottorato in Storia e
Sociologia della Modernità presso l’Università di Pisa;
si occupa di temi relativi ai processi di formazione
T E R E S A B E L L A N O VA , parlamentare dell’Ulivo
E L IS A M A R I A N O , ricercatrice Ires-Cgil
I LVA NO R A S I M E L L I , già amministratore e parlamentare del Pci

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