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In questo numero
Concludiamo l’ottavo anno di vita degli «Argomenti umani». Esprimo i più vivi ringraziamenti e auguri per il nuovo anno a tutti i collaboratori e ai nostri lettori. Con il numero di gennaio prenderà il largo la quarta serie della rivista. L’abbiamo preparata in questi ultimi mesi sia allargando la rete dei collaboratori e avviando un lavoro comune con altre riviste e con centri di ricerca e di dibattito culturale, sia modificando l’assetto della redazione e
della direzione.
L’editoriale segnala i temi principali del nostro intervento
nel dibattito politico-culturale dei prossimi mesi. Vanno
emergendo posizioni e contrapposizioni molteplici. Alla
base delle diverse tendenze ci sembra pesi soprattutto
una diversa percezione della crisi democratica, economica, sociale che stiamo vivendo. Per parte nostra, vorremmo sottolineare le dimensioni internazionali di tale crisi
nella quale vanno inquadrati gli aspetti peculiari della crisi italiana e, insieme, il suo carattere nient’affatto congiunturale e transitorio, bensì strutturalmente connesso
all’attuale meccanismo di sviluppo del capitalismo globale. Da questi due aspetti fondamentali derivano le forme
nuove in cui si ripropongono anche in Italia, e in particolare alla sinistra italiana, le questioni del lavoro e dell’impresa, della democrazia e della laicità, degli strumenti necessari della lotta politica democratica.
In Tempo reale proponiamo un intervento di Elio Matassi
che rilegge il populismo nella fase attuale della storia italiana e delinea la risposta necessaria da parte del Partito
democratico. La demagogia populista fa breccia in quest’epoca di incertezza e paura proprio per il vuoto di un
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progetto strategico innovatore, proteso a restituire all’agire politico l’autorevolezza e l’efficacia necessarie.
La relazione di Fabio Nicolucci, in origine preparata per
la Fondazione Gramsci, propone un’ampia riflessione sul
Medio Oriente, sull’islam e sul problema dello stato nazione, individuando l’ultima evoluzione delle tendenze
culturali e degli schieramenti politici.
Gianni Pittella fa il punto sul contrastato rapporto tra le
banche e i consumatori in Europa e delinea la possibilità
di un’azione concertata sulla linea indicata dall’Europa
per elevare il livello di trasparenza e di garanzia.
Beniamino Lapadula aff ronta la questione salariale come effetto d’una profonda distorsione strutturale di tutti i meccanismi redistributivi: l’autore indica la necessità di un intervento organico sul terreno contrattuale e in campo fiscale.
Giorgio Franchi riprende il grande tema dei gravi guasti
del sistema scolastico italiano, che rischia la disintegrazione in conseguenza delle mancate risposte – culturali finanziarie organizzative – alle esigenze poste dal già molto avanzato livello di scolarità.
Enzo Roggi interviene con una sintetica analisi dei processi di riorganizzazione del centrodestra, delineando le
nuove divisioni e contrapposizioni derivanti non solo da
storie e identità culturali diverse, ma anche e soprattutto
da una divergente risposta ai problemi del Paese.
Nella sezione Le idee un saggio di Mario Aldo Toscano rilegge le diverse concezioni del lavoro per ricostru i re le tendenze principali dell’attuale fase storica. Ci conduce così a
una lucida definizione della dialettica flessibilità/pre c a r i età, che diventa anche una chiave di interpretazione degli
aspetti fondamentali del capitalismo italiano, della politica
sociale, del livello tecnologico e organizzativo delle imprese, della stratificazione sociale e della famiglia.
Pubblichiamo poi un lavoro di Iginio Ariemma sul contributo di pensiero e azione di Bruno Trentin. Particolare rilievo ha nel testo il richiamo alla concezione del lavoro che
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ispirava Trentin: il lavoro gli appariva come lo strumento
principale – largamente «umano», potremmo dire con
Dante – della realizzazione della persona e della sua libertà.
Chiude il numero l’Osservatorio sociale. Esso pubblica integralmente la ricerca sui salari che Agostino Megale e
Riccardo Sanna hanno condotto per l’Ires-Cgil e che, come testimonia anche l’articolo di Lapadula, è stata ed è al
centro della riflessione economica e politica.
A.M.
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Andrea Margheri La chiarezza dei fatti,
l’inganno delle parole

Una conferma limpida sul piano storico-culturale, molti
interrogativi niente affatto sereni sul piano della prospettiva politica. Chiudendo l’ultimo numero di «Argomenti
umani» del 2007 (ottavo anno della nostra rivista) non
possiamo che ribadire la nostra convinzione: la scossa tellurica provocata nel sistema politico italiano della fondazione del Pd rivela sempre di più il suo carattere essenziale. Essa è la conseguenza, storicamente necessaria e benefica, di una lunga crisi della democrazia italiana e del
tramonto dei partiti che l’hanno costruita.
Il sistema democratico appare oggi costretto in una condizione di stallo e di inefficacia non solo per la contrapposizione di due blocchi di forze di eguale peso elettorale, prigionieri l’uno e l’altro degli schemi culturali e politici del Novecento (aspetti questi che collegano la crisi
italiana a quella di altre grandi democrazie occidentali),
ma anche per specifici elementi nazionali. Penso alla spaccatura tra Nord e Sud, alla perdita di autorevolezza delle
istituzioni, nel disegno del populismo e del localismo, all’ipertrofia degli apparati della politica, al riemergere del
trasformismo mascherato dalla più schietta demagogia e
saldamente ancorato a meschini interessi di parte. Tutto
ciò, insomma, che ha dato il la alla campagna antipolitica
sociale e culturale che si è scatenata.
Per questo la scossa tellurica provocata con coraggio dai
Ds e dalla Margherita è stata a nostro giudizio una svolta
urgente e benefica: la premessa per imboccare la via d’u-
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scita e ricostruire l’autorità e l’efficacia della democrazia
nel nostro Paese.
Ma la pars costruens del processo è ancora alla fase iniziale, sia sul piano istituzionale, sia in quello della costruzione del Pd come vero soggetto politico.
Per il Pd è una fase iniziale ancora aperta a molti sbocchi: nell’organismo costituente e nell’azione di Veltroni
si delineano alternative molto nette sul cammino ancora
da perc o rre re .
La prima alternativa sta nell’analisi della crisi. Molti appaiono convinti di una visione parziale: pensano che la crisi sia soltanto il segno di un ritardo storico del nostro Paese
nel processo di liberazione dalle ingessature burocratiche,
dalle tentazioni dirigistiche della politica, dalla pervicacia
degli interessi corporativi, dai residui delle posizioni di
vantaggio monopolistico; tutti aspetti innegabili della particolare condizione del Paese.
Allora più concorrenza e più rispetto del merito, saranno
sufficienti a far ripartire l’Italia? Abbiamo già esposto più
volte una tesi diversa: quegli aspetti nazionali sono strettamente interconnessi con una crisi profonda e generale
del processo di globalizzazione fondato sul dominio politico della grande finanza speculativa, sulla primazìa della
rendita, sul paradosso per il quale lavori e saperi sempre
più decisivi nel paradigma tecnologico contemporaneo
perdono sempre più valore e peso politico in ogni area
del mondo provocando una disuguaglianza già abissale e
sempre crescente.
Disuguaglianza che ormai colpisce sempre più direttamente lo stesso funzionamento delle democrazie.
Il ritardo specifico del nostro Paese sulla via di una società e di un sistema politico più aperto, più efficiente,
più concorrenziale interagisce dunque con un processo
generale, di dimensioni globali. Così le inquietudini antipolitiche tendono a saldarsi con le diverse spinte di una
questione sociale già grave e che mostra via via di aggra-
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varsi: da un lato, l’iniqua distribuzione del reddito e la scarsa mobilità sociale, dall’altro la paura che nasce dall’incertezza del proprio futuro per la diffusa precarietà dei giovani e per gli effetti demografici della globalizzazione (anche
in termini di convivenza sociale).
È illusorio pensare di affrontare la crisi sulla base di una
visione parziale e provinciale ignorando di fatto il nocciolo duro: le dimensioni internazionali dei problemi che
abbiamo di fronte.
Le scelte strategiche che dovranno ispirare il Partito democratico dovranno partire da qui, da un’analisi di ampio respiro del capitalismo contemporaneo, da una consapevolezza degli orizzonti entro cui dovranno vivere le
nuove generazioni.
Ci pare che da queste considerazioni traggano la loro
f o rza proprio quegli indirizzi culturali che hanno accompagnato il nostro lavoro e che ci permettiamo di richiam a re oggi molto schematicamente, per titoli, in questa
fase di dibattito.
La prima questione è il riferimento al mondo del lavoro .
Non parliamo solo delle scelte programmatiche sulla
distribuzione del reddito, sulla fiscalità, sul welfare anche se queste saranno poi l’intelaiatura fondamentale di
un progetto concretamente perseguibile. Consideriamo,
infatti, il riferimento al lavoro un punto di vista sulla persona umana, sulla libertà eguale, sui diritti individuali e
collettivi. Il lavoro (nel futuro dell’uomo, non solo nel suo
passato) e il sapere a esso collegato restano un fondamentale strumento di realizzazione della persona e delle sue
relazioni sociali: sono la via maestra della libertà individuale, delle uguali opportunità di ciascuno, della formazione delle comunità intermedie. Il tramonto del fordismo-taylorismo e il processo di liberalizzazione che tale
tramonto ha innescato rispetto alle forme più dure dell’alienazione, consente di pensare a nuovi traguardi nell’assicurare a ogni persona la padronanza del proprio l a v o ro
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e quindi di una parte essenziale del proprio destino. Ce lo
insegna, tra molti pensatori contemporanei. Amartya Sen.
Il lavoro non è né la «condanna biblica» di cui liberarsi, né
l ’ o rdinaria amministrazione da re l e g a re tra le semplici necessità di sopravvivenza: resta la base di un ordinamento
sociale e istituzionale più equo, di una democrazia più efficace. È il terreno necessario della lotta contro la disuguaglianza nella distribuzione della ricchezza e del potere.
Del resto, questi concetti sono il fondamento dell’unità
dei riformisti di diversa storia culturale. È su questo terreno, infatti, che sono caduti i primi steccati tra la sinistra socialista e comunista da un lato, la sinistra cattolica
d a l l ’ a l t ro, fino alla elaborazione di un punto di vista unitario di tutti i riform i s t i .
È evidente che tale punto di vista si connette strettamente
a una visione dello sviluppo sostenibile di ispirazione umanistica, che possa salvare e risanare l’ambiente globale.
Così come appare interdipendente spazzando via un antico schema dogmatico, con una concezione positiva dell ’ i m p resa come fondamento e strumento dello sviluppo.
Uno sviluppo non solo e non tanto quantitativo, ma che –
se sospinto dall’innovazione tecnologica e organizzativa da
un lato, dalla responsabilizzazione sociale dell’impre n d i t ore, dall’altro – muova passi decisi verso una diversa qualità della vita degli individui e della società.
In queste formulazioni c’è in nuce un programma politico e sociale specifico per l’Italia, un riferimento a precise
forze sociali (i sindacati, le imprese singole o associate).
C’è, infatti, il richiamo a una proposta per un nuovo ‘patto’ tra le forze trainanti della nostra società: quelle del
modello di impresa strettamente collegata al suo contesto
territoriale, sociale, culturale, politico. Quel modello che
ha fatto forte l’Italia industriale.
Ecco perché riteniamo che il Pd debba nascere necessariamente come una forza direttamente collegata al mondo del lavoro.
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La seconda questione di principio è la visione della democrazia. Se vogliamo una società aperta, dove ciascuno
abbia eguali opportunità di costru i re liberamente il suo
destino come individuo e come parte di una comunità culturale e sociale, è del tutto evidente che pensiamo a uno
Stato laico che aff e rmi l’assoluta uguaglianza dei diritti su
tutti i terreni; dalla libertà di cre d e re o di non cre d e re in
Dio, alle scelte sessuali. La laicità dello Stato e della politica appare quasi un sinonimo della democrazia. Nessuno
deve poter mettere in discussione il diritto dei credenti di
eserc i t a re la loro missione religiosa anche attraverso una
presenza organizzata e attiva nella società. Ci manchere bbe altro! Ma ciò non può limitare in alcun modo la libertà
e i diritti sociali di chi non la pensa come loro. Le regole
della convivenza civile o sono laiche o sono autoritarie.
Ma questa visione laica non era presente anche nell’ispirazione conciliare, non era già presente nelle encicliche di
Paolo VI? Speriamo di aver capito bene.
Terza questione. Quale partito ha spalle abbastanza larghe per sostenere questi principi, che ci sembrano pesanti come il mondo? Quale partito può sostenere un confronto con una realtà complessa e contraddittoria come
quella attuale che richiede una dura e radicale lotta per il
cambiamento? Abbiamo sentito voci sulla ‘modernità’ di
una forma di partito senza radici sul territorio, senza militanti e senza Congressi, chiamato di convention in convention al plebiscito sui dirigenti (ovviamente già noti,
gia iscritti alle élite oligarchiche).
Su questo non saremmo affatto d’accordo. Siamo per
un partito radicato socialmente in modi profondi e articolati, dotato di una sua vita comunitaria (comunità
di partecipazione permanente, di iniziativa, di solidarietà), aperto alla società, capace di attribuire un ruolo
alle competenze professionali sui veri problemi e a tutti i sostenitori sulla scelta dei candidati. Chi considera
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un inutile ferro vecchio questa caratteristica del partito
nega alcune sue funzioni fondamentali: prima, promuovere la formazione democratica attraverso la partecipazione quotidiana alla politica; secondo, agire da correttivo democratico rispetto alle gerarchie del censo e dell’origine sociale. Due caratteristiche che non sono certo in
contrasto con l’apertura ai sostenitori e agli elettori. Anzi,
si integrano perfettamente.
Un partito di questo genere può e deve essere ‘a vocazione maggioritaria’ in un sistema bipolare non ingessato e inquinato come l’attuale. Ma qui si arriva a un altro
discorso, molto complesso. Lo spettacolo della discussione sulla legge elettorale, con il vortice di ricatti e di veti, è
un altro agghiacciante elemento della crisi. Speriamo che
Ve l t roni e il governo ce la facciano!
Per ora ci limitiamo a dire che la ‘modernità’ necessaria e
progressista consiste nel far vivere efficacemente, in forme adeguate, nel mondo contemporaneo e tra le nuove
generazioni, valori e ideali che alla prova dei fatti si mostrano storicamente validi e ispirano progetti efficaci.
Non si tratta di parole o simboli, ma di risposte agli interrogativi della vita. Per questo possiamo dichiararci socialisti non pentiti. ❑
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IL FENOMENO DEL POPULISMO

Elio Matassi Le risposte democratiche*
Qualche tempo fa lo scrittore torinese Alessandro Baricco
nel romanzo-saggio I Barbari ha narrato che nel 1810 un
signore americano ebbe un’idea geniale e rivoluzionaria:
mettere il cibo in scatola per conservarlo più a lungo. Il
guaio fu però che soltanto quarantacinque anni dopo arrivò un altro signore che inventò l’apriscatole. Baricco
applica questa metafora alla politica: la politica è, o, almeno, dovrebbe essere un gesto che ne contempla due:
«inventare la scatola e realizzare il sistema per aprirla senza ammazzarsi. È immaginare uno scenario che prima
non esisteva e renderlo visibile, funzionante. È un incrocio acrobatico di utopia e realismo, di fantasia e buonsenso. La politica è una prodezza». Ora però la politica,
concepita in tali termini, nel mondo occidentale non viene
più attuata da nessuno. La politica, oggi, sempre secondo
Baricco, «lavora a costru i re apriscatole ma da tempo ha
smesso di inventare scatole. La politica ha perso un pezzo.
Oggi, è un gesto incompleto. Gestisce il reale: ha smesso di
inventare il possibile». Bisogna, in ultima analisi, tornare a
inventare insieme altre scatole e altri apriscatole e questo
deve valere in maniera particolare per la sinistra.
Una simile mancanza di progettualità, un ritardo culturale si avverte soprattutto per la forma-partito, il problema
dei problemi del nascente Partito democratico, un problema che dovrà rappresentare una risposta ‘alta’ al fenomeno ormai multiforme e dilagante del populismo, teoria
e prassi del maggior partito del centrodestra nella sua ve* In collaborazione con la rivista on line «In Schibboleth», diretta da Elio
Matassi, Ivana Bartoletti, Carmelo Meazza.
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ste passata, presente e, con sempre maggiori accentuazioni, in quella futura.
Che cosa è il populismo? Cerco di precisarne una prima,
approssimativa definizione: la distinzione che sta a fondamento del populismo è una distinzione ‘verticale’, ‘basso’ contro ‘alto’, popolo contro élite, classi popolari contro classe dirigente. Il fenomeno proteiforme del populismo è tutto incentrato sull’affermarsi di queste distinzioni. Introiettato dalle ideologie più diversificate (nazionalpopulismo, liberal-populismo, social-populismo), il populismo, in parte ideologia anch’esso, in parte stile di
comportamento, esprime in primo luogo il disagio e la
protesta ‘dal basso’ contro una classe politica considerata irresponsabile, ormai lontana dalle esigenze delle persone comuni, chiusa nella propria più totale autoreferenzialità e spesso corrotta. Un fenomeno che sta alla base di
un sentimento molto diffuso nella contemporaneità, quello dell’antipolitica e che viene cavalcato dal maggior partito del centrodestra con grande spregiudicatezza.
Quali sono le risposte che il Partito democratico, sul piano
dell’elaborazione teorica e su quello di una nuova formapartito, dovrà essere in grado di forn i re? Risposte che ovviamente dovranno respingere l’atteggiamento pretestuoso
di chi crede di interpretare e gestire un fenomeno di cui è
stato in larga misura responsabile per assumere una riflessione a tutto campo sulle ragioni di fondo che stanno a
monte del sentimento populistico, tentando di rimuoverlo.
Bisogna tornare a ripensare con nuovi strumenti concettuali il nesso identità-rappresentanza, il nodo cruciale che
sta a fondamento dell’esplosione populistica. Il carattere
autenticamente discriminativo dell’opposizione fra i d e n t i tà e rappresentanza è stato, per esempio, prospettato lucidamente da Carl Schmitt quando ricorda che il popolo ha
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tanto meno bisogno di essere rappresentato quanto più è
esso stesso politicamente presente.
Una riflessione così argomentata dovrà svolgere un ruolo,
pur all’interno di quella di chiara derivazione kantiana, e
per la quale «ogni vera repubblica è e non può essere altro che un sistema rappresentativo del popolo». Il Partito
democratico dovrà essere in grado, in modo particolare,
nella costruzione di una nuova forma-partito, di trovare
un punto elevato di sintesi tra rappresentanza e identità
che dovrà preludere a forme di democrazia partecipativa,
progetto che, del resto, ha già intrapreso con la diffusione del metodo delle ‘primarie’.
Altro snodo teoricamente cruciale sta nell’approfondimento di un principio di associazione che sia diverso da quello
espresso dal contratto. Nel passato, il principio contrattuale ha spinto l’individuo a emanciparsi dalle sue comunità di
appartenenza, ma questo fenomeno, come avevano lucidamente intuito Emile Durkheim, Georg Simmel o Ferdinand
Tönnies, si è rivelato alla fine come un male ancora maggiore, perché ha dato luogo a un nuovo tipo di legame sociale. Bisogna arr i v a re a pensare che in realtà il ‘contratto’ si
distingue da ogni altra forma di ‘associazione’ per l’esclusiva ragione che esso, nella sostanza, la presuppone.
L’ambiguità teorica dei pensatori della tradizione contrattualistica è stata quella di presumere che gli individui
potessero tra di loro stabilire un legame contrattuale senza essere già associati, senza, in altri termini, tener conto
di un ulteriore legame preesistente. Nel migliore dei casi,
dunque, il principio contrattuale non fa che sancire un’associazione preesistente.
L’attuale rinascita del movimento associativo, che deve
teoricamente molto a Proudhon, merita di essere presa in
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considerazione con estrema attenzione nella misura in cui
consente di collegare l’autonomia degli individui e la ricostruzione di un legame sociale.
Compito del Partito democratico sarà quello, anche in questo caso, di fornire una nuova sintesi, tra principio contrattuale e principio di associazione, uno dei modelli attuali che meglio di ogni altro esprimono la possibilità di ripresa politica del sociale. Oggi è assolutamente necessario
tenere nel debito conto l’autonomia della dimensione sociale e la sua vocazione specificatamente politica, ossia la
sua capacità d’intervento nella sfera pubblica. Il sociale
non è il privato, non è la semplice giustapposizione di comportamenti privati, in quanto presume un aspetto privato e
uno pubblico e, ogni volta che un membro della società
agisce in quanto cittadino, egli non può non essere partecipe di questa dimensione pubblica.
Nella costruzione della nuova forma-partito del Pd, che
non potrà esaurirsi nella querelle partito ‘liquido’, leggero ossia senza tesserati, gestito autocraticamente da un
leader carismatico o partito ‘forte’, di soli tesserati, dovrà
necessariamente entrare il principio-associazione (di qui
la necessità di un partito federale), la nuova vocazione
politica del sociale insieme a forme di democrazia partecipativa come quella espressa dalle ‘primarie’.
La politica è oggi chiamata a rinascere a part i re dalla base, attraverso una ricostituzione del legame sociale e una
ripresa della dimensione politica del sociale, secondo la
prospettiva dell’autonomia locale, di forme di democrazia
p a rtecipativa e associazionistica, del volontariato. Bisogna
torn a re a guard a re al modello greco piuttosto che a quello romano e sostituire l’immagine della piramide con quella del labirinto che meglio esprime la complessità degli int e ressi contemporanei. ❑
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MEDIO ORIENTE E ISLAM

Fabio Nicolucci Le coordinate
di uno stato nazione*
L’interdipendenza del Medio Oriente
Il Medio Oriente è una delle regioni del mondo a più alto
tasso di interdipendenza. Certo, altre macroregioni hanno
questa caratteristica: l’Europa, il Nordamerica. Al contrario di queste, però, il Medio Oriente non solo non ha avuto un paragonabile processo di integrazione, ma al contrario è contraddistinto da fortissimi processi di frammentazione. Questo ha fatto sì che sia la parte del mondo con
il più alto tasso di conflittualità.
Al contrario dell’Europa e degli Usa, infatti, l’interd i p e ndenza gli deriva da fattori culturali – pensiamo alla lingua
e alla religione – e politici, non da fattori economici.
Mentre in Europa e negli Usa a dividere erano le identità e
a unire era l’economia, in Medio Oriente si verifica il contrario. A oggi – nell’epoca della globalizzazione – l’interscambio interarabo è infatti non più del 6% del totale regionale. Si potrebbe parlare dunque di una tensione tra cosmopolitismo della politica e nazionalismo dell’economia.
Ciò sottopone da decenni a forte torsione tutta la regione: una spinta a unirsi su basi identitarie ma non adeguatamente sostenuta da fattori economici è difatti un grande fattore di rischio, in quanto privilegia progetti ideologici e velleitari a scapito di quelli reali. Se «i fattori ideo* Intervento al convegno internazionale di studi Gramsci a setanta años de
la muert e, organizzato dalla Fondazione Gramsci in collaborazione con
l’Universidad Autonoma de la Ciudad de Mexico e con l’International
Gramsci Society, Città del Messico 29 novembre - 1 dicembre 2007.
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logici di massa sono sempre in arretrato sui fenomeni economici di massa» qui nel Medio Oriente i riformisti devono condurre una lotta all’economicismo del tutto part i c ol a re, perché l’elemento idealistico è stato sequestrato dall ’ e s t remismo, dall’islam politico radicale. Essi esprimono
cioè una doppia impotenza, e dunque hanno di fronte un
doppio compito. Il senso comune in Medio Oriente è contro il riformismo.
Oggi perciò abbiamo una regione fortemente frammentata in economia, ma molto interdipendente per processi
identitari e dunque politici: una interdipendenza però sregolata – per la part i c o l a re debolezza dello stato nazione –
e dunque anch’essa generatrice di frammentazione e di
conflitti identitari. Questa è la base di partenza del Medio
Oriente di oggi: una regione che non ha avuto la guerra dei
Trent’anni e si trova direttamente a vivere in un contesto
post-westfaliano senza aver sperimentato la fase pre c edente di forti stati nazione, e che dunque si è sempre appoggiata sul perno di una potenza regolatrice, esterna o
i n t e rna a essa.
La diminuzione della potenza regolatrice degli Usa
Questo Medio Oriente vive però un cambiamento epocale: cinquanta anni dopo la fallita guerra di Suez del 1956
– che segnò la fine dell’egemonia imperiale francese e britannica e la nascita della potenza militare israeliana – un
altro fallimento bellico (quello in Iraq) segna la diminuzione della potenza regolatrice di oggi (gli Usa) e l’ascesa
di una nuova potenza regionale, l’Iran. Ma al contrario
che nel 1956, quando nel Medio Oriente a Francia e Gran
Bretagna si sostituirono gli Usa, oggi nessuno sembra poter prendere ancora il loro posto. E un’altra guerra, quella libanese tra Israele e Hizballah nel 2006, è l’effetto del
conseguente verificarsi di un pericoloso e destabilizzante
vuoto politico.
La diminuzione della potenza regolatrice degli Usa nasce
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da tendenze mondiali di lungo periodo – tra cui l’avvento della potenza cinese – i cui effetti nel Medio Oriente
però sono stati drammaticamente accelerati da fattori regionali. Il più importante è di gran lunga l’intervento in
Iraq. Si è trattato di un evento che ha profondamente
cambiato il Medio Oriente. Ma non nel modo che si aspettava l’Amministrazione Usa: e questo perché in Occidente
si tende non a conoscere il Medio Oriente bensì – come
scriveva Edward Said in Orientalismo – a immaginarlo
con proprie categorie. E quanto più è alto il tasso di ideologia nel rapportarsi a esso – e molto alto era quello dei
neocon – tanto più fervida e illusoria diviene l’immaginazione di un Medio Oriente che non esiste in luogo di quello reale. In effetti i neoconservatori Usa concependo l’intervento in Iraq hanno scelto di rifiutare il realismo politico, accantonando «l’essere» a favore del «dover essere», introducendo così una rottura con la precedente politica dello status quo forse giusta in senso astratto. La questione però era più complessa, e la semplificazione ideologica ha
avuto la conseguenza di far prendere alle cose una piega
imprevista. Parafrasando Gramsci potremmo dire che si
tratterebbe di una scelta giusta perché tutta politica, ma
che non doveva poi tradursi in un atto ideologico o rimanere tale. Perché una volta rifiutato il troppo (e quindi
superficiale e meccanico) realismo politico, «si tratta di
vedere» scrive Gramsci nel Quaderno 13 «se il “dover essere” [che distingue la politica dalla diplomazia, ndr.] è
un atto arbitrario o necessario, è volontà concreta, o velleità, desiderio, amore con le nuvole». «L’opposizione
Savonarola-Machiavelli non è» continua Gramsci «l’opposizione tra essere e dover essere ma tra due dover essere, quello astratto e fumoso del Savonarola e quello realistico del Machiavelli».
In conclusione, mentre gli Usa immaginavano un Medio
Oriente molto simile all’Europa dell’Est, dove spazzata
via la dittatura sarebbe facilmente emersa una matura so-
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cietà civile e una forte generazione di pimpanti riformisti,
la realtà si è rivelata dolorosamente assai diversa ed esotica. Il Medio Oriente non è l’Europa dell’Est e i riform isti sono braccati e combattuti, e spesso vinti, in una feroce guerra civile per l’egemonia all’interno della civiltà
islamica. Perché il primo problema del Medio Oriente
non è quello del deficit democratico, quanto piuttosto
quello dell’identità nazionale, che è appunto l’oggetto di
tale guerra civile, o Fitna.
Dopo la rottura dell’Impero ottomano, il Medio Oriente
ha visto, infatti, importare sul suo suolo dalle potenze occupanti il modello astratto dello stato nazione europeo. A
fatica, nei decenni, ha costruito uno Stato, ma non è mai riuscito ad accompagnarlo con una Nazione. Con l’eccezione della Turchia. E mancando la dimensione nazionale ecco che si spiega il grande richiamo esercitato dalla religione. In questo spazio si è inserito l’islam politico radicale,
con slogan assai suggestivi: «l’Islam è la soluzione» e «il
Corano è la Costituzione». Al contrario di ciò che hanno
immaginato gli Usa, dunque, non si tratta di riscattare identità nazionali oppresse bensì di costruirne di nuove. Un
compito molto più complesso, e certo da non aff i d a re a
una concezione taumaturgica della democrazia, eventualmente da imporre con le armi: perché gli arabi non sono
avversi alla democrazia. Quando ne hanno l’opportunità
partecipano e votano. Però non votano per partiti liberali
e democratici. Il messaggio del nasserismo panarabo, una
volta assai influente, ha infatti perso la sua forza, perché la
p a rte ‘nazionale’ si è rivelata caduca, mentre quella della
giustizia sociale è stata fatta propria dagli islamisti. I quali, dopo le sconfitte degli anni Novanta, nel nuovo Medio
Oriente forgiato da Bush hanno anche mostrato grande
duttilità e maturità politica, incorporando nella loro agenda elementi chiave della piattaforma liberale, come la domanda di trasparenza, di libertà di espressione, di riforme
costituzionali, di onestà nell’azione di governo.
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Immaginando la politica come una relazione tra l’individuo e lo Stato in classici schemi liberaldemocratici – d o v e
l’individuo si sente anche nazione –, l’Amministrazione
Bush non ha visto come nel Medio Oriente la gente c o n s ideri invece la politica come un sistema di equilibri di pot e re tra comunità. Semplificando, si potrebbe dire in modo tribale. In Iraq la caduta di Saddam Hussein ha dunque significato non l’opportunità di avere maggiore libertà individuale bensì quella di aggiustare in senso diverso
l’equilibrio tra le varie comunità.
Così, giocando avventurosamente la carta sciita in Iraq –
consegnando cioè il potere agli sciiti i quali, pur costituendo la maggioranza della popolazione, ne erano sempre stati esclusi – si è dato inavvertitamente forma a una
forte soggettività politica sciita in tutta la regione: non solo perché l’Iraq passava in loro mano, ma anche perché la
sua liberazione ha generato nuovi legami politici, culturali ed economici tra le comunità sciite di tutto il Medio
Oriente. Dal 2003 centinaia di migliaia di pellegrini provenienti da tutto il mondo hanno infatti visitato Najaf e
Karbala, creando una rete transnazionale di seminari, moschee e Imam che lega l’Iraq a ogni comunità sciita, incluse quelle iraniane.
Nascono nuovi equilibri e diverse linee di faglia
Tutto ciò sta distruggendo vecchi equilibri e cre a n d o n e
di nuovi e imprevisti. Che stanno riallineando il Medio
Oriente su nuove e diverse linee di faglia: prima diviso
tra arabi e non arabi, dopo l’Iraq esso tende invece a dividersi tra sciiti e non sciiti, e poi come in ogni fase costituente anche tra radicali e moderati.
Gli effetti dirompenti di tale sconvolgimento sono stati
amplificati da un’altra fallace concezione. Con un tragico
errore di analisi storico-politica, dopo l’11 settembre l’obiettivo principe della guerra al terrorismo e il centro dell’azione dell’Amministrazione Usa sono divenuti gli «sta-
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ti canaglia» (assai numerosi nella regione) e non più, come fino a Clinton, gli «stati falliti» – che il fallimento iracheno, e lo stesso Afghanistan dei Talebani, indicano come il vero luogo adatto per il brodo di cultura del terrorismo globale – abbandonando una politica di realismo
che gli Usa seguivano in Medio Oriente sin dal 1945.
Tale concezione è stata poi cambiata sotto le dure lezioni
sul campo nella nuova National Security Strategy (Nss),
uscita a metà marzo 2006 e che aggiorna quella del 2002
che è stata alla base dell’intervento in Iraq. In essa cambia l’impianto filosofico, tanto da far dire ad alcuni commentatori che con la sua pubblicazione la «rivoluzione di
Bush è ufficialmente finita» e che la nuova Nss è piuttosto il ritorno a quella di Clinton del 1999. L’accento, infatti, non è più sulla forza bensì sulla diplomazia, e mentre in quella del 2002 la priorità era l’abbattimento di «stati canaglia» attraverso una politica di esportazione della
democrazia fatta di unilateralismo e di azioni militari preventive, oggi invece l’obiettivo è – finalmente – la cura degli «stati falliti», che immersi senza ancoraggio nel vortice
della globalizzazione possono destabilizzare tutto il sistema. Perché mentre nella guerra fredda – che sorprendentemente tanto ha influenzato i neoconservatori – il problema del sistema internazionale erano gli stati canaglia,
nel mondo post guerra fredda e immerso nella globalizzazione il problema diventa piuttosto quello degli stati
falliti. Il nuovo capitolo dedicato alle minacce transnazionali, del resto, è il tardivo riconoscimento di tutto questo.
Con quattro anni di ritardo, si passa così dal «cambio di
regime» alla «democratizzazione»: ed essa – come si vede
in Iraq – non può essere fatta dagli Stati Uniti da soli. In
questo quadro le istituzioni multilaterali ridiventano necessarie: ma non certo come fonte di legittimazione – c ome troppo spesso intendono gli europei (e la sinistra) con
una pigra e anacronistica visione normativa della politica
internazionale – bensì per essere veramente efficaci.
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Dopo l’11 settembre l’azione Usa ha dunque oggettivamente contribuito in Medio Oriente a indebolire lo Stato.
Eppure in questa regione tale istituzione era già tradizionalmente assai debole, perché non coincide con la nazione, ed era già sottoposta a forte torsione dalla interdipendenza citata all’inizio: lo stesso vocabolo arabo usato per
definirlo infatti è d a u l a, la cui trilittera radice semantica –
al contrario di quella delle lingue europee – significativamente vuol dire «mutamento», «successione». Una debolezza che si spiega anche considerando che fino al 1915
tutta la regione è stata per secoli sotto il gioco dell’Impero
ottomano. La guerra al terrorismo degli Usa ha poi accentuato tale precarietà anche perché è stata fondata sul
fattore identità, mettendolo così in risalto e accentuandone l’influenza. Ma nel Medio Oriente le identità – al contrario della maggior parte degli stati nazione occidentali –
sono sempre molteplici. In ogni Paese si trovano tre o
quattro identità. Che sono comuni con altri territori in altri Stati: anche per questo il Medio Oriente è una regione
dall’altissima interdipendenza. In questo modo un altro
fattore disgregante è stato inserito nel gracile e già provato tessuto statuale: un’ulteriore dimostrazione che la geopolitica, specialmente se usata nel Medio Oriente, è come
uno scalpello da marmo usato per curare un dente.
Sorge la potenza sciita
Così ora il Medio Oriente è diviso per linee di faglia diverse da prima. E la potenza regolatrice degli Usa conosce un declino più celere che in altre regioni.
È probabile che, come nel caso inglese, anche questa volta ci attenda una stimolante produzione letteraria che lenisca l’orgoglio imperiale ferito, almeno pari a quella con
cui Ian Fleming aiutò l’Inghilterra a digerire la perdita
del proprio ruolo imperiale dopo il 1956, mitizzando il
servizio segreto britannico nella persona del superagente
007 James Bond: ora magari si narreranno le gesta della
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Cia, e in effetti sono già uscite parecchie serie televisive –
The Agency per esempio – e film su questo, uno tra tutti
quello recentemente interpretato da Robert Redford e
Brad Pitt che si svolge esattamente in Medio Oriente e a
Beirut in particolare.
Nel frattempo, salgono le azioni sciite e crollano quelle
sunnite. E una stella si erge su tutti: la potenza dello sciita
Iran. Lo si vede bene anche dalla localizzazione dei tre epicentri di crisi, che sono tutti lungo la cosiddetta ‘mezzaluna sciita’: il primo è il Libano, dove c’è appena stata una
g u e rra; il secondo è l’Iraq, dove la guerra civile è in atto da
più di tre anni; il terzo – ancora più a sud – è la sempre più
f o rte tensione tra sciiti e sunniti e tra radicali e moderati
che sta montando nell’area del Golfo Persico. Così oggi il
Paese una volta messo al bando dal mondo arabo con gli
epiteti di «marea orientale», «i safavidi» (l’impero persiano
del sedicesimo secolo che adottò lo sciismo come religione) e addirittura come la «minaccia persiana», oggi è il
punto di riferimento di grandi parti dello stesso Medio
Oriente. E al contrario di ciò che pensa l’amministrazione
Usa, esso è il beneficiario e non la causa dei guai americani, il che ripropone il difficile nodo di come trattare una
potenza in ascesa: se contenere o dialogare.
Che cosa ci dice la guerra libanese del 2006
Ma la situazione in Libano ha mostrato bene – perché la
guerra ne ingrandisce sempre gli effetti – anche le tendenze più ampie in atto nel Medio Oriente di oggi. In
p a rt i c o l a reche cosa nasconde il nascente conflitto tra sciiti e sunniti. Da una parte c’è chi vuole org a n i z z a reil sistema regionale su rinnovata base nazionale, dall’altra chi invece – come l’islam politico radicale – su base di affinità
politiche transnazionali. Siamo in una fase costituente, e
tali opzioni si fronteggiano e cercano di pre v a l e re l’una
sull’altra. Questo apre uno spazio alla politica della comunità internazionale, sempre che essa sia capace di con-
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cettualizzare e poi analizzare la complessa realtà storicopolitica del Medio Oriente. Gli apre uno spazio anche
perché la crescente forza della divisione tra sunniti e sciiiti non è confessionale, quanto piuttosto consiste in uno
scontro fra diverse concezioni del politico.
Al di là delle diff e renze oggi evidenti, non esiste infatti divergenza teologica fondamentale tra di essi. Il dissenso essenziale riguarda la diff e renza d’interpretazione della legittimità politica nel suo senso più ampio: la trasmissione
del potere e la definizione del politico. Gli sciiti non accettano la distinzione chiave tra la direzione spirituale
(Imàma) e direzione politica (Hilàfa) che si è poi incarn ata nel califfato così come invece fanno i sunniti (da Sunna,
in arabo «ortodossia»). L’uccisione del figlio di ’Ali, Hussein,
il 10 ottobre del 680 nella battaglia di Karbala – commemorato nella ricorrenza dell’Ashura – da parte del califf o
omayyade Yazid I è il punto focale della storia arabo-musulmana: il califfato ebbe la meglio sugli sciiti (shi’a, che in
arabo significa parte o fazione, ed era infatti il partito di
’Ali), i quali di conseguenza entrarono in una «clandestinità» che dura da quattordici secoli, si configurarono come rivolta permanente contro l’ingiustizia commessa nei
c o n f ronti del figlio legittimo di ’Ali – l’ultimo dei primi
q u a t t ro califfi, chiamati «i bene ispirati» – e si perc e p i rono sempre come in lotta per conto dei diseredati contro
gli illegittimi usurpatori del potere temporale. Lo sciismo
sostiene che un califfo senza funzione cosmica sacerd o t ale è inutile, e che l’Imam non può essere scelto dagli uomini perché viene scelto da Dio.
Ma all’interno di questa contesa sul politico tra sciiti e sunniti vi è quella cruciale sull’uso legittimo della forza, che si
svolge tra radicali e riformisti: la questione del potere, e
dei mezzi utili a conseguirlo. La dottrina cattolica questa
faticosa operazione – soprattutto per le religioni, che nascono tutte come aspirazione alla pace e all’amore per
l’essere umano – l’ha già compiuta, elaborando la dottri-
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na della guerra giusta: la violenza delle armi è da respingere, ma possono esistere casi in cui esse sono l’unica risorsa per impedire un male più grande. Il diritto intern azionale ha poi codificato negli ultimi decenni la dottrina sim i l a re dell’«intervento umanitario». L’islam, invece, questi
conti doveva ancora farli. Dopo l’11 settembre, essi sono
diventati indifferibili. Perché il terrorismo globale ha scagliato l’islam nel bel mezzo dell’arena politica mondiale,
costringendolo a entrarvi e a stare al centro. Riuscendo poi
a invertire l’ordine delle parole e scambiando sostantivi e
aggettivi: chi prima era un palestinese (poi magari musulmano, cristiano o laico), oggi è visto come un musulmano
(palestinese, iracheno, o saudita). Così facendo il terro r ismo globale tenta di farsi nominare l’unico difensore di
una cosa enorme come l’islam, e per farlo cerca di elimin a re – sia politicamente, sia concretamente – chi dà un’altra lettura dell’uso della forza. Per questo oggi non stiamo assistendo a uno scontro tra civiltà bensì nelle civiltà,
almeno fino a quando gli estremisti di ogni civiltà non riusciranno a polarizzare così tanto lo scontro da aiutarsi
l’un altro divenendo più forti dei riformisti.
Ciò infatti avviene a spese di chi non è interessato a un gihàd globale, ma piuttosto alla soluzione di problemi più
concreti quali la realizzazione del proprio Stato (i palestinesi), lo sviluppo economico (egiziani, siriani, giordani),
o la riconquista della propria libertà (anche contro gli
americani, come in Iraq). Ecco perché infuria lo scontro
e il confronto all’interno dell’islam. Uno scontro così intenso perché non esiste un’autorità unica legittimata all’interpretazione, e non esiste una gerarchia nei versetti.
Dunque i terroristi globali – che culturalmente provengono dall’islam wahhabita saudita – propugnano una lettura «letterale» del Corano e una concezione «organicistica» della religione, egemonizzando così il criterio politico dell’uso della forza. Citano sempre il versetto 191
della Sura II («Uccidete dunque chi vi combatte dovun-
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que vi troviate e scacciateli di dove hanno scacciato voi,
perché lo scandalo è peggio dell’uccidere»), ma mai il
versetto 32 della Sura V («Per questo prescrivemmo ai figli d’Israele che chiunque ucciderà una persona senza
che questa abbia ucciso un’altra o portato la corruzione
sulla terra è come se avesse ucciso l’umanità intera. E
chiunque abbia vivificato una persona sarà come se avesse dato vita all’umanità intera»). Insomma siamo di fronte a una battaglia sull’interpretazione, sul chi interpreta che cosa, i cui esiti sono fondamentali per le loro
conseguenze politiche. È il monopolio dell’interpretazione la chiave di volta dell’islam radicale. Non solo
sul terreno dottrinario, proponendo una lettura storicista: Muhammad Shahru r, uno studioso molto noto, per
esempio sostiene che la Sura IX – spesso citata come
legittimazione di attacchi terroristici contro occidentali – deve essere letta nel contesto originale. Ma anche
sul terreno della politica culturale, e questa è una battaglia che avviene anche nei nostri Paesi, per esempio
con le traduzioni del Corano: perché tradurre il gihàd
solo come «guerra santa» e non come «sforzo del credente» – che poi può essere indirizzato su se stessi, all’espansione dell’islam o alla lotta sulla via di Dio – significa promuovere una lettura unilaterale del Corano
utile a torcere a un preciso scopo politico ciò che non
è per nulla univoco.
Ma se la contesa tra l’islam politico radicale e i moderati
è sul politico e non sull’esistenziale identitario, è possibile esistano contraddizioni sulle quali fare leva per ridurne
la forza e cambiarne i destabilizzanti obiettivi. E in effetti la riorganizzazione del campo politico proposta dai radicali ne contiene una: tale processo avviene in base a
un’ispirazione politica, come quella degli sciiti, istintivamente transnazionale. Ma la forza odierna gli viene al
contrario proprio dall’elemento nazionalista. È il caso di
Hamas, ed è il caso anche di Hizballah.
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Il nazionalismo di Hizballah
Hizballah nasce all’inizio sotto l’egida iraniana, regime
che infatti conserva una presenza formale negli organigrammi di Hizballah. Ma dopo venti anni oggi le cose sono molto più mediate, e ogni sforzo iraniano di far crescere un’identità pansciita in Hizballah cozza sempre più
con la crescita dell’identità araba e il nazionalismo libanese. Che sempre più apertamente ricorda come furono
un gruppo di Imam sciiti libanesi nel XVI secolo ad aiutare la minoranza sciita iraniana a convertire un Paese che
allora era a maggioranza sunnita. Oggi Hizballah trae la
p ropria forza politica dal suo nazionalismo, che naturalmente è diverso da quello delle origini fenicie della destra cristiana maronita, oppure da quello di tipo neoliberale del partito sunnita di Hariri. E al contempo, naturalmente, conserva una intelaiatura ideologica islamista,
così come spiegato dalla Lettera agli Oppressi del Libano
e del Mondo del 1985 che costituisce il suo manifesto
fondativo. Ma oggi, lo abbiamo detto, è proprio dall’elemento nazionalista che Hizballah trae la sua forza e legittimazione politica. La comunità internazionale deve
allora provare a far esplodere questa contraddizione, a divaricare sempre più l’elemento nazionalista da quello i slamista, per incoraggiare un’evoluzione verso il primo: in
questo caso si andrebbe non solo verso un’inclusione nello spazio politico con la sua inevitabile accettazione, ma
anche un oggettivo contributo alla stabilizzazione della
statualità; nel caso di un fallimento e di una prevalenza
del secondo elemento il movimento perd e rebbe comunque la caratterizzazione nazionalista e dunque gran part e
della sua forza.
Se dunque anche i movimenti islamici radicali più significativi traggono gran parte della loro forza da elementi nazionalisti, ciò significa che la contesa tra radicali e moderati sul politico – e dunque sulla centralità o no dello Stato –
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non si è chiusa ancora con la vittoria dei primi e la sconfitta dei secondi.
Conclusione. Una strategia politica per la costruzione di
uno stato nazione in Medio Oriente
Per questo è utile un ragionamento a favore del prosieguo
della strada che porta all’inclusività e alla responsabilità di
governo dell’islam politico radicale. Non solo per il vecchio e sempre valido argomento che con il consenso è sempre razionale fare i conti. Ma anche perché l’islam, anche
quello politico radicale, non è tutto uguale e univoco.
Molte organizzazioni islamiche radicali sono infatti organizzazioni complesse e in transizione: Hamas, Hizballah,
e altri dispongono al momento sia di una organizzazione
politica sia di un braccio armato. Una decisione di inclusione o esclusione in un processo politico potrebbe influenzare in modo decisivo la loro evoluzione in un senso
o nell’altro. Favorendo le nuove leve aperte al cambiamento e alla politica, oppure la vecchia guardia attaccata alla
dimensione resistenziale e militare degli anni duri e di
emarginazione del decennio scorso, che magari in questo
sconvolgimento rischia di essere attratta da Al-Qai’ida.
Nei numerosi movimenti islamici prevalgono ora l’una ora
l’altra: nel Partito della Giustizia e dello Sviluppo (Pjd) del
M a rocco – che ha accettato il nuovo e progressivo codice
di famiglia del 2003 – e nel partito egiziano Al-Uasat (il
c e n t ro) prevalgono i riformatori; nei Fratelli Musulmani in
Egitto e in Giordania prevale la vecchia guardia. Su molte
questioni – come l’applicazione della Shari’a, l’uso della
violenza, la validità del pluralismo politico, i diritti civili e
sociali a cominciare da quelli delle donne e delle minoranze religiose – la galassia dell’islam politico e radicale mantiene al momento una posizione politica ambigua, che può
indirizzarsi in un senso o nell’altro. Ed ecco dunque il dilemma di fronte agli Usa in primo luogo, e all’Occidente
in generale: sembra difficile operare qualche trasform a-
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zione in Medio Oriente senza l’attiva partecipazione dell’ala moderata dell’islam politico radicale. Un’ala che per
poter diventare compiutamente moderata – e dunque
s m e n t i re il timore che la sua inclusione porti alla situazione di «una testa, un voto, una volta soltanto» – deve essere riconosciuta e poi lentamente trasform a t a .
Scommettere sullo stato nazione in Medio Oriente non
significa dunque voler riproporre soluzioni sorpassate e
invecchiate: significa al contrario porsi il problema di governare l’impatto della globalizzazione su quest’area cruciale del mondo con soluzioni realistiche e basate sulle
sue intrinseche caratteristiche. In questa parte del mondo
la graduale ritirata dello Stato di fronte alla globalizzazione ha prodotto un vuoto che è stato riempito con capitali
sociali e ideologici forniti dall’islam politico radicale.
Come si vede anche in Iraq, essi sono distinti dal terro r ismo globale – con cui sono in competizione – e in lotta
con i riformisti per l’egemonia dello spazio politico. Certo
costituisce, anche per questo motivo, una priorità politica per tutto il mondo civilizzato impedire una possibile
convergenza di interessi e poi di azione tra l’islam politico radicale – che per ora opera dentro i processi politici
regionali – e i terroristi globali che invece agiscono su un
piano non puramente regionale. Al momento i due filoni
sono nettamente separati, e più l’islam politico radicale
viene impegnato in processi politici nazionali – come nel
caso di Hamas con la vittoria alle elezioni del 2006, come
in quello di Hizballah, i Fratelli Musulmani in Egitto o
come nel caso dei sunniti radicali della provincia di AlAnbar – e più viene visto con diffidenza da Al-Qa’ida e
dalle sue sottomarche. P u n t a re sulle dinamiche di costituzione della nazione in quest’area significa dunque costru ire qualche cosa che non c’è mai stato e non certo riprop o rre – come magari sarebbe in Europa – un ritorno al
passato. Ma soprattutto significa anche prosciugare il brodo di cultura del terrorismo globale, puramente ideologi-
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co, che con la sua campagna di morte contro l’Occidente
c e rca di far sì che in Medio Oriente tutto cambi affinché
in realtà non cambi nulla. ❑
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BANCHE E CONSUMATORI IN EUROPA

Gianni Pittella Verso la trasparenza

Il processo di regolamentazione e integrazione dei mercati finanziari, in atto a livello europeo, assume particolare rilevanza in seguito alle «turbolenze» dei mercati che
hanno caratterizzato la recentissima attualità del settore
finanziario internazionale.
Pur proseguendo positivamente, con l’approvazione di
Basilea II per le banche, della Mifid per i mercati finanziari, di Sepa per l’area unica dei pagamenti e di Solvency II
per la assicurazioni, i benefici di tale processo continuano a essere scarsamente percepiti dai cittadini. E non si
tratta di semplice distrazione da parte dei consumatori
che non si rendono conto dei positivi cambiamenti avvenuti, quanto piuttosto del fatto che, nonostante i consistenti progressi raggiunti negli ultimi anni nella creazione
di un mercato unico per i servizi finanziari, il livello di
concorrenza, in alcuni settori, resta insufficiente e a pagare sono soprattutto i consumatori. Restano numerose,
ad esempio, le lacune legate all’efficienza dei servizi finanziari al dettaglio, quelli cioè rivolti proprio a famiglie
e piccole imprese.
I benefici economici dell’integrazione sono ormai riconosciuti tanto in ambito accademico quanto tra analisti e operatori di mercato soprattutto in relazione alla spinta che
questo processo può off r i re alla crescita economica. Ma
p e rché questi benefici si concretizzino va garantita una
condizione: il rispetto delle regole della concorrenza.
Stimolando, infatti, la concorrenza, un equilibrato pro c e s-
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so di integrazione potrà ridurre i costi dell’intermediazione e determ i n a re un contesto con più bassi tassi di interesse e una maggiore qualità e varietà dei servizi off e rti appunto a famiglie e imprese.
Anche per raggiungere tale obiettivo serve oggi uno scatto verso il completamento del mercato interno.
Guardiamo, ad esempio, ai servizi bancari – il cui comparto (per i servizi al dettaglio) genera un volume di affari annuo pari al 2% del Pil dell’Ue – e ci accorgiamo che le problematiche relative alla loro efficienza nelle diverse realtà
europee sono ancora aperte e vanno aff rontate se vogliamo
che il rapporto tra banche e consumatori, soprattutto in
termini di fiducia di questi ultimi verso il sistema dell’industria bancaria, non peggiori ulteriormente.
Il Parlamento europeo sta appunto lavorando a una re l azione che offra le indicazioni adatte ad aff ro n t a re i principali nodi che, limitando l’efficienza dei servizi bancari,
fanno sì che il rapporto banche consumatori resti di fatto conflittuale.
L’integrazione europea dei mercati passa anche da un’omogeneizzazione dei servizi praticati dalle banche agli
utenti nei vari Paesi.
Il settore europeo dell’attività bancaria al dettaglio offre
ai consumatori e alle Pmi servizi essenziali, come i depositi di risparmio, i mutui e i pagamenti; tuttavia, vari indicatori quali la frammentazione del mercato, la rigidezza dei prezzi e la mancanza di mobilità della clientela fanno supporre che la concorrenza in tale ambito non funzioni efficacemente. È per questo che la Commissione europea ha deciso nel 2006 di avviare un’indagine sugli eventuali ostacoli alla concorrenza presenti nel settore. Le conclusioni non lasciano molto spazio a interpretazioni: notevoli sono le preoccupazioni relative soprattutto alle grosse
differenze di prezzi che si registrano tra Paese e Paese, al
funzionamento dei sistemi di pagamento e ai costi delle
carte di credito per i consumatori e per i commercianti.
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In Italia basta sfogliare i giornali per rendersi conto che
si tratta di tematiche a noi ben note; mi riferisco allo
s c o n t ro tra Governo, banche e consumatori sulla port abilità dei mutui a costo zero, oppure tornando indietro
di qualche mese alle polemiche sui costi di chiusura dei
conti correnti, poi definitivamente cancellati grazie al
d e c reto Bersani.
Cosa possiamo fare dall’Europa per migliorare la situazione attuale? Innanzitutto, il Parlamento con la sua re l a z i one deve indicare alle altre istituzioni comunitarie il percorso da seguire, che a mio avviso deve essere quello di
una proposta di carattere legislativo della Commissione
e u ropea che aff ronti i problemi di carattere, per così dire,
strutturale del sistema, tanto in riferimento alle regole di
c o m p o rtamento che deve tenere l’industria bancaria nei
s e rvizi al dettaglio – grado di informazione e trasparenza,
tempistica nei servizi ecc. – tanto in riferimento alla fondamentale questione dell’armonizzazione delle normative
europee che riguardano il credito ipotecario. Possono invece essere risolti attraverso un’opera di ‘autoregolamentazione’ dell’industria, e quindi con soluzioni guidate dal
mercato, le problematiche meno urgenti.
Resta poi la necessità che la Commissione europea adotti
iniziative opportune anche attraverso politiche energiche
in materia di violazioni, nei casi in cui si rileva la pratica
di non applicare o rispettare la normativa comunitaria.
Quali sono le modifiche più urgenti da adottare per migliorare la vita di noi consumatori?
Nel rapporto con le banche tanto più i consumatori sono
informati tanto meglio potranno scegliere le occasioni
migliori in relazione alle loro esigenze, indipendentemente dal fornitore di servizi finanziari.
Quindi, nella fornitura tempestiva di informazioni chiare
e adeguate, in una consulenza di alta qualità, e soprattutto nella garanzia di condizioni di concorrenza paritarie
fra prodotti che offrono caratteristiche simili, possiamo

39

impaginato AU 12 quark5.qxd

20-03-2008

13:59

Pagina 40

già individuare degli elementi chiave sui quali intervenire. La disponibilità di informazioni adeguate per il consumatore rappresenta, pertanto, un prerequisito necessario per l’instaurarsi del gioco competitivo sano sia nella
fase precontrattuale, ossia prima di effettuare la scelta ad
esempio di un c/c, sia nella fase postcontrattuale, quando
la scelta del fornitore e del servizio è stata effettuata.
In termini pratici dagli studi effettuati dalla Commissione
europea e dalle autorità di vigilanza nazionali emerge che
molti dei fogli informativi offerti dalle banche ai propri
clienti non indicano le condizioni riguardanti i bonifici, le
condizioni del bancomat, le spese del prelievo dagli sportelli di banche diverse da quella di appartenenza, le condizioni relative alla carta di credito, quelle relative alla gestione ed emissione degli assegni, le condizioni della domiciliazione o pagamento delle utenze. Non risulta, cioè,
un documento di sintesi contenente le frequenti voci di
spesa per i servizi tipicamente utilizzati per la movimentazione (incassi e pagamenti) del c/c. La Banca d’Italia, nell’esercizio dei propri poteri relativi alla trasparenza dei
prodotti bancari, ha recentemente concluso un’indagine
campionaria sui costi dei conti. Sulla base di prime elaborazioni, la spesa media annua per un conto corrente è oggi pari a 130 euro. Conclusione questa che conferma l’esistenza di un livello di costo dei servizi bancari in Italia
più elevato che all’estero. Perchè tale differenza di costi?
Probabilmente perché il nostro mercato dei servizi bancari si caratterizza per l’esistenza di un importante deficit
informativo a sfavore della clientela, di numerosi ostacoli
alla mobilità di quest’ultima, e di un frequente ricorso a
f o rme leganti di più servizi. Tali fattori contribuiscono a
spiegare perché le condizioni di off e rta dei servizi bancari
sono più onerose in Italia che in altri Paesi europei.
Vi è quindi una maggiore debolezza del processo competitivo nel nostro settore bancario rispetto agli altri Paesi e
l’assenza di incentivi allo sviluppo di un reale gioco con-
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correnziale. Non è, infatti, la numerosità degli operatori
attivi a garantire condotte aggressive visto che Paesi come
Olanda e Belgio hanno il minor numero di gruppi bancari attivi, ma anche il più basso livello di spesa media di
conto corrente.
Il decreto Bersani, che prevede l’azzeramento dei costi di
chiusura del c/c, ha migliorato la situazione per i consumatori. Lodevole anche l’iniziativa «Patti chiari», promossa dal sistema bancario per facilitare la comparabilità delle
offerte bancarie, pur presentando grossi limiti: non sono
previste certificazioni ufficiali o sanzioni per le banche che
non rispettano quanto dichiarato, oltre al fatto che il consorzio «Patti chiari» non é indipendente dalle banche.
Insomma una situazione sulla quale lavorare con determinazione e soprattutto con la partecipazione di tutti i
soggetti interessati, dalle banche ai governi nazionali, seguendo la via indicata dall’Europa. ❑
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DINAMICA DEI SALARI

Beniamino Lapadula Leva fiscale,
leva contrattuale
Come ha evidenziato lo scorso mese di ottobre il govern a t o re della Banca d’Italia, nel confronto intern a z i o n a l e ,
i livelli retributivi nel nostro Paese sono più bassi che negli altri principali membri dell’Unione europea. La re t r ibuzione media oraria, secondo i dati Eurostat, relativi alle imprese dell’industria e dei servizi privati, nel 20012002, a parità di potere di acquisto, era tra il 30 e il 40
per cento inferiore ai valori di Francia, Germania e
Regno Unito. Si tratta di valori medi che risentono anche
delle diverse caratteristiche dei lavoratori (ad esempio, la
manodopera italiana ha un più basso livello di istru z i one). Anche a parità di caratteristiche le differenze rimangono, in ogni caso, molto rilevanti. Le retribuzioni mensili nette italiane risultano del 10% inferiori a quelle tedesche, del 20% a quelle britanniche e del 25% a quelle francesi. Le aff e rmazioni fatte da Mario Draghi in occasione della 48ma Riunione scientifica annuale della Società
italiana degli economisti non rappresentano cert a m e n t e
una novità. L’Ires-Cgil ha evidenziato fin dagli inizi degli
anni 2000 l’insorgenza di una questione salariale. In
Italia la dinamica dei salari per troppo tempo è rimasta
sostanzialmente in linea con l’inflazione, senza re g i s t r a re
una crescita reale. Questo andamento è stato determ i n ato da un’inflazione programmata più bassa di quella effettiva, da ritardi nei rinnovi contrattuali, da una insuff iciente redistribuzione della produttività, dall’effetto del
d renaggio fiscale.
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La riduzione del reddito nazionale che va ai salari non è
un fatto solo italiano, ma riguarda tutti i Paesi più sviluppati. Secondo i dati della Commissione europea, nel 1981
ai salari andava il 71% del reddito nazionale, mentre nel
2006 è andato soltanto il 62%, cioè ben 9 punti perc e ntuali in meno. La quota dei salari si è sostanzialmente collocata sulla parte bassa della forchetta rilevata da Thomas
Piketty1 che ha ricostruito la ripartizione del valore aggiunto tra capitale e lavoro, nel periodo che va dal 1920 al
1995 negli Stati Uniti, in Francia e in Gran Bretagna.
Questa ripartizione, come già sottolineato da Keynes nel
1930, mantiene una regolarità sorprendente. La quota dei
salari non scende mai sotto il 60%, né sale mai oltre il 71
per cento. I valori generalmente si collocano intorno al
65-68 per cento. La ripartizione profitti/salari sembra costantemente gravitare secondo lo schema: un terzo al capitale, due terzi al lavoro. Questa regolarità nella ripart izione del valore aggiunto, che si registra nel lungo periodo, non si rispecchia però nel breve periodo in cui possono esservi fortissime variazioni. È quello che è accaduto
negli anni più recenti in cui la quota del lavoro sul valore
aggiunto è diminuita significativamente poiché gli aumenti di produttività sono andati principalmente al capitale. È
stato questo il modo con cui si è cercato di fro n t e g g i a rela
p e rdita di competitività derivante dall’accelerazione del
processo di globalizzazione con l’entrata in campo di nuovi agguerriti concorrenti. In altre parole, nei Paesi più sviluppati l’aumento della profittabilità delle imprese derivante dalla moderazione salariale è stato utilizzato per inc re m e n t a re gli investimenti e migliorare la competitività.
In questo panorama, ancora una volta, l’Italia ha rappresentato l’eccezione: la maggioranza dei nostri imprenditori non ha utilizzato gli extraprofitti per riposizionare in
1 Cfr.
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avanti il nostro sistema di specializzazione produttiva in
direzione della via alta alla competitività, ma si è cullata
nell’illusione di poter continuare a fare profitti senza innovare, puntando tutte le carte sulla riduzione dei costi e
la compressione dei salari. Si è trattato di una scelta miope in quanto, se i salari non crescono in pro p o rzione alla
produttività del lavoro, si hanno conseguenze sfavorevoli
sullo sviluppo perché il potere d’acquisto per i beni di
consumo non cresce a sufficienza. Ma le conseguenze negative non si fermano qui, il salario non è soltanto componente fondamentale della domanda aggregata, esso è anche il principale incentivo all’aumento della produttività e
il principale pungolo che spinge le imprese a innovarsi, sia
sotto il profilo tecnologico, che organizzativo.
È quindi urgente migliorare i salari, non solo per motivi
sociali, ma anche per ragioni di efficienza economica, soprattutto in una fase in cui l’euro forte frena l’export e solo i consumi delle famiglie possono sostenere la domanda. Si tratta di agire con tempestività, sia sul versante fiscale che contrattuale, con un giusto mix che tenga conto dell’attuale fase che attraversa l’economia italiana. In
linea teorica, la redistribuzione fiscale è superiore rispetto a quella operata direttamente con gli aumenti salariali
quando il tasso di sostituibilità fra capitale e lavoro è significativo, in tal caso richieste salariali eccessive inducono, infatti, le imprese a utilizzare meno lavoro e più capitale. Quando la sostituibilità capitale-lavoro è bassa, invece, la redistribuzione diretta, cioè quella salariale, risulta più semplice e trasparente. Per operare nel miglior modo occorrerebbe perciò un’analisi più approfondita del
contesto odierno dell’economia italiana. Non è chiaro, infatti, il grado di riposizionamento delle nostre produzioni su una frontiera più avanzata. Abbiamo indubbi dati
incoraggianti: per la prima volta dal 1981, la bilancia tecnologica del nostro Paese è tornata in attivo e nel made in
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Italy non c’è più solo innovazione di processo, ma si fa largo in modo significativo quello di prodotto. Il riposizionamento però riguarda ancora solo una parte del nostro apparato produttivo. Secondo rilevazioni della Banca d’Italia,
non appare esservi ancora stata una significativa ricomposizione delle esportazioni verso beni di qualità e prezzo più
elevati. È per questo che il sindacato deve usare contemporaneamente leva fiscale e leva contrattuale, chiedendo
maggiori detrazioni, soprattutto per redditi più bassi, in
funzione solidaristica e graduando la funzione del contratto nazionale in rapporto allo sviluppo della contrattazione
decentrata, cruciale per rilanciare la produttività e per ripartire in modo più efficiente ed equo il reddito prodotto.
Il contratto nazionale, quindi, va difeso ma non può essere sovraccaricato di compiti, pensando di fare di esso lo
strumento principale di redistribuzione del reddito e di
lotta dalle disuguaglianze. In tal modo, infatti, si finirebbe inevitabilmente con il continuare a deprimere le retribuzioni anche nelle imprese più efficienti. Da questo
punto di vista è di fondamentale importanza l’esito che
avrà l’aspro confronto in corso tra la maggioranza della
Fiom e la Cgil. Si tratta di un chiarimento salutare perché per troppi anni i metalmeccanici della Cgil si sono
attestati su posizioni conservatrici, condizionando negativamente l’insieme del sindacato. È tempo di riform a re
il meccanismo negoziale per costituire una cornice entro
cui a livello decentrato (aziendale e/o territoriale) si contratti la riorganizzazione dei luoghi di lavoro indispensabile per rendere più produttivi gli investimenti in nuove
tecnologie e in capitale umano. Solo così potranno cres c e re le competenze dei lavoratori, la produttività, la per form a n c e. È questa la via maestra, non solo per aumentare il potere di acquisto delle retribuzioni, ma anche per
contrastare la stessa precarietà del lavoro. Solo rapporti
di lavoro duraturi, infatti, possono facilitare l’investi-
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mento in capitale umano da parte delle imprese e dei lavoratori, indispensabile per re n d e re produttiva l’introduzione nelle nuove tecnologie.
Per costru i re questa nuova cornice contrattuale, capace
di accelerare il quadro dei processi di riorg a n i z z a z i o n e
delle imprese e indispensabile per rilanciare la produttività, occorre un nuovo patto sociale tra imprese, sindacati e governo. C’è bisogno di un patto per eliminare le
posizioni di rendita e incentivare gli investimenti nelle
nuove tecnologie, nello sviluppo delle competenze, nel
capitale organizzativo. Si tratta di un patto sociale in grado di aff ro n t a re i problemi dell’età della globalizzazione
e della società della conoscenza ma, pur sempre, di un
patto sociale. Perché esso possa affermarsi occorre un
sindacato che abbandoni definitivamente posizioni antagonistiche e punti, anche con il conflitto, a relazioni cooperative e occorrono organizzazioni imprenditoriali det e rminate a imboccare la via alta della competitività. C’è
bisogno però che nel sistema politico agiscano part i t i
f e rmamente convinti della necessità di una nuova stagione concertativa. In questo quadro la cultura economica
che caratterizzerà il Partito democratico diventa questione dirimente. In alternativa alle culture politiche che sostengono che tutto può essere risolto dal mercato e dal
rapporto diretto fra cittadini e istituzioni, la cultura politica del Partito democratico deve, quindi, porsi l’obiettivo di ricomporre identità collettive mobilitando le forze sociali organizzate e chiamandole a essere motrici del
cambiamento di cui necessita il Paese. ❑
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POLITICA SCOLASTICA CERCASI

Giorgio Franchi Lo sperpero
di una ricchezza
P a rtiamo dall’anno scolastico 2004/05: erano a scuola il
92,2% dei giovani tra i 14 e i 18 anni (fonte Istat). Non so
se mi spiego. In sostanza, pressoché tutti erano a scuola.
Lo stesso dato, inoltre, dice che il valore riferito alle femmine era 93% e quello riferito ai maschi 91 per cento.
Fin qui, per alcuni versi, nulla di particolarmente nuovo:
la tendenza alla «piena scolarità» era già esplicita da anni, così come la maggiore propensione all’istruzione da
parte delle femmine. Tra l’altro, diamo per scontato che
adesso i valori siano ancora più alti.
Ci sono già due aspetti da sottolineare:
• il primo: è possibile che una cosa di questo genere non
sia colta per quello che è, cioè una oggettiva «ricchezza»? Ritornerò alla fine su questo che ritengo il dato più
significativo;
• il secondo: gli «opinionisti». È veramente singolare
l e g g e re articoli di noti ‘opinionisti’ che parlano della
scuola come fosse quella che hanno frequentato loro ,
senza rendersi conto che ai loro tempi erano a scuola,
forse, meno del 40% dei giovani tra i 14 e i 18 anni, per di
più in maggioranza maschi (differenza da poco, quella
tra maschi e femmine?).
Detto ciò, andiamo avanti nel commentare il dato da cui
siamo partiti.
Tutti a scuola, piena scolarità. Facciamo un piccolo passo
indietro. Anni Settanta: a scuola c’era meno della metà
dei 14/18enni. Ossia: metà era a scuola, l’altra metà no.
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Doppia condizione giovanile, dunque. Esperienze e destini diff e renti; motivazioni ben diverse, rispetto a oggi, di chi
era a scuola; diversità non piccole tra giovani e giovani.
Un aneddoto può servire a spiegare. Qualche anno fa – si
festeggiavano i nostri 50 anni – ci si ritrovò tutti noi studenti del corso A del prestigioso liceo classico cittadino.
Uno di noi osservò che era davvero incredibile il «bacino
di utenza» dal quale eravamo provenuti. Cosa rappresentavamo? L’uno o due percento della scolarità di allora? E
quanto della nostra classe d’età di riferimento: lo 0,5%,
l’1%? La nostra ‘motivazione’ non può essere commensurata a quella di oggi, tenuto conto, anche, che di altre
fonti informative non ce n’erano davvero tante. Il ‘sapere’ che ci veniva trasmesso era, senza dubbio, il Sapere
(come si faceva a non essere ipermotivati?).
Tutti a scuola. Rispetto al passato prossimo alcune diversità si sono pressoché azzerate: la «condizione studente» è
quella che accomuna tutti; dentro a un unico ‘contenitore’
(la scuola) ci sono tutte le diff e renze che possono venire in
mente. Diff e renze di genere (e quanto abbia contato la rincorsa delle ragazze a prendersi un «bene» dal quale erano
in precedenza private non è e non è stato davvero uno
scherzo); diff e renze negli stili cognitivi; diff e renze nelle
aspettative; diff e renze nelle motivazioni; e così via.
La motivazione è cosa importantissima. Andare a scuola, nel momento in cui ci vanno tutti, finisce con l’essere un fatto ovvio, ‘obbligatorio’. Magari non ci si vorrebbe andare, ma, come si fa, se ci vanno tutti gli altri?
È come per il diploma: averlo non premia più che tanto; non averlo penalizza.
Il problema è rispondere a tutto ciò in modo efficace.
Prendendo contemporaneamente atto che il «passato» ci
dice ben poco (anzi, pressoché niente).
Ora, questo «tutti a scuola» cambia la scuola, chiamata a
compiti non uguali a quelli di prima. Forse qualcosa si
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‘abbassa’, ma, se riguarda tutti, non c’è forse un ‘aumento’ generale?
Il problema è anche un altro: la scuola è cambiata, ma
neanche poi troppo. L’età media dei docenti resta alta
(permangono così le abitudini, l’interpretazione del proprio ruolo, il tipo di bagaglio professionale che si è in grado di mettere in campo); la sua struttura, bene o male, è
sempre la stessa (anche se all’interno di nomi noti – liceo,
istituto tecnico eccetera – si fanno oggi cose piuttosto diverse da quelle del passato). I nomi, però, sono potenti e,
a guardare quello che succede, si può dire che l’opinione
pubblica non ha cambiato più che tanto i propri orientamenti e le proprie scelte verso la scuola.
Tutti a scuola. Soffermiamoci un attimo, allora, su di un
problema di cui si parla spesso e che altrettanto spesso è
usato per giustificare scelte di politica scolastica oggettivamente «ideologiche»: la «dispersione scolastica» (definita a volte addirittura «mortalità scolastica»). I dati riferiti all’inizio ci dicono una cosa: si viene bocciati, ma poi
si ripete; ovvero, si resta a scuola (se molti se ne andassero, i dati non sarebbero quelli visti). Negli anni passati
non era così: all’insuccesso scolastico seguiva l’abbandono
(magari passando alla formazione professionale). Adesso
abbandonano (relativamente) in pochi: comunque, in meno rispetto a 10/15 anni fa. Insomma, si ripete e si resta, allungando i tempi per arrivare al diploma, ovvero sono
cambiati i comportamenti. Si riduce la gravità del pro b l ema? No di certo. Ma cambiano (devono cambiare) le strategie per aff rontarlo e, una volta per tutte, sarebbe opportuno parlare di «improduttività del sistema», anziché concentrarsi solo sulle ‘insufficienze’ dell’utenza (gli studenti
poco «portati per lo studio», a rischio di insuccesso scolastico, per i quali pre v e d e re canali e percorsi ad hoc).
Insomma, meglio lasciar perdere gli stereotipi e capire ogni
volta di cosa si sta parlando e pro v v e d e re di conseguenza.
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Tutti a scuola, non c’è dubbio, ma con qualche differenza
nel Paese. Rispetto al 92,2% nazionale, il Centro primeggia, con uno straordinario 98,8%, seguono il Sud con il
92,1% e, fanalino di coda, il Nord con l’89,4 per cento.
Il paradosso non è piccolo: nelle aree dove maggiore è lo
sviluppo e maggiore dovrebbe essere la domanda di in telligenza/sapere/conoscenza (ovvero, i risultati di una formazione sempre più efficace), troviamo comunque dati
importanti (che non ledono i ragionamenti generali), ma
inferiori al resto. La risposta può essere facile: maggiore
sviluppo, maggiore richiesta di occupazione, maggiore la
possibilità (per i maschi, meglio non dimenticare questo
dato) di trovare precocemente un lavoro. Senza alcuna
«qualifica»? No. In quelle aree la formazione professionale c’è e questo garantisce il ‘minimo’ (non c’è giudizio
qualitativo nel termine) per introdursi nel mercato del lavoro. Ma poi? Si investe così nel proprio potenziale di
sviluppo? Sono sufficienti quelle qualifiche e quella formazione per ‘tenere il passo’, come si suole dire, con la
competitività «globale»? Inoltre: è compito della formazione professionale sostituirsi alla scuola e attestarsi così
(se gli utenti sono giovani di 15/16 anni) su livelli medi,
medio/bassi di qualificazione?
Tutti a scuola ha anche un altro significato. Oltre alla scuola, non ci sono credibili alternative. Si tratta di un’anomalia tutta nostrana. Altrove, a fianco della scuola ci sono alt re off e rte: la formazione professionale a tempo pieno, in
a l t e rnanza con l’occupazione eccetera. Problema tutto re ale. Da noi a ognuno è chiesto di cimentarsi con la stessa
cosa, di ‘omologarsi’, per così dire, con l’approccio scolastico (più teoria che pratica; il «saper fare» considerato di
serie B: «Non sei portato per lo studio? Vai negli istituti
professionali o alla formazione professionale o a lavorare». Straordinario stereotipo davvero, quest’ultimo, nel
quale, tra l’altro, ci si dimentica che la nostra è una
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Repubblica fondata sul lavoro. Ma questo è, sfido chiunque a contraddirmi, l’indirizzo orientativo che viene attuato dalla scuola media).
Si risolve il problema proponendo un «secondo canale» (lo
ha fatto, nella fattispecie, la riforma Moratti)? Gli orientamenti sociali non sono uno scherzo. Non si riconvertono
inventandosi le cose. Non a caso, all’annuncio di un possibile ‘declassamento’ dell’istruzione tecnica e di quella professionale sono aumentate a dismisura le iscrizioni ai licei.
No, tutto, da noi, riguarda le scuola. Ed è quindi lì che ci
si deve concentrare, rinnovando profondamente la cultura e la pratica formative; cercando di capire sino in fondo
la nuova dimensione dei problemi (tutti da portare al risultato, non qualcuno); uscendo da stereotipi (che sulla
scuola regnano davvero sovrani); accettando la grande
sfida che la scuola ha davanti.
La scuola, però, in tutto questo, non può essere lasciata
da sola. Il problema la riguarda direttamente, ma è l’intera società che deve interrogarsi su cosa vuole.
Tutti a scuola è una ricchezza. Non stiamo parlando di un
‘divenire’; stiamo parlando di ciò che c’è. È vero che questo è un Paese avvezzo allo spreco, ma questo appare veramente ben poco digeribile. Sul banco degli accusati ci
sono un po’ tutti: una politica scolastica e formativa (anche quella attuale) onestamente poco coraggiosa e, come
dire, piuttosto confusa: se riforme stupide e dannose vanno cambiate lo si faccia, anziché farlo senza dirlo e quindi non rendendo chiaro un bel nulla di quel che si fa; i
media che il più delle volte non sanno di cosa parlano, aggravando un disorientamento già fin troppo vistoso; una
scuola (perché no?) poco ‘audace’ che non rivendica a
pieni polmoni (ma anche con la necessaria modestia di
chi sa di non essere esente da errori e insufficienze) il proprio indubbio ruolo strategico.
Sarebbe necessario un grande dibattito, largo e parteci-
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pato: per ridare centralità a una cosa (l’istruzione e la formazione) che di centralità ne ha comunque; per individuare le cose indispensabili da fare e farle. ❑
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LA SPINA DEL CENTRODESTRA

Enzo Roggi Quel populismo plutocratico
in asfissia di credibilità
Abbiamo chiesto soccorso alla migliore politologia moderna e contemporanea per approssimare un giudizio chiaro sul fenomeno Berlusconi. Abbiamo trovato attributi,
classificazioni, logos puntigliosi tutti riversabili sul cavaliere, ma niente sintesi definitiva, quasi che il «principio
d’indeterminazione» avesse transitato dalla fisica alla politica. Ma un fattore risultava frequentemente: populismo. Ma quale? Non quello di un tardo Sorel che opponeva popolo a istituzioni in nome dell’autogoverno rivoluzionario della plebe. Non quello demonazionalista che
fece nascere Israele e che nutrì l’indipendenza indiana.
Né dice molto, benché descrittivamente fondata, la categoria di populismo postmoderno. Tracce, solo tracce. Da
Sorel potremmo trarre l’ispirazione dell’insulto berlusconiano ai «parrucconi della politica»; da Gandhi (chiedendogli scusa) l’annuncio piazzaiolo del «partito che
sorge da tutto il popolo della libertà»; e da Peron l’idea
di un universo scamiciato che si sintetizza nel carisma del
leader (per questa via si può anche evocare l’equazione
Un uomo e un popolo di Carlo Delcroix). Ma il risultato
sintetico è scarso.
Non resta che gettarsi sulle cronache dell’attualità. Lasciamo
p e rd e re i mordaci contro-insulti di Fini e Casini che sono
stati morzi e hanno urlato. Prendiamo invece le parole del
già berlusconiano Adornato, sacerdote di un invisibile
movimento «Liberal». Egli decide drammaticamente di
non seguire il capo nell’indistinto e gli dice: «Ma quale
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Sarkozy, quale Merkel! Tu ne sei l’opposto perché incapace di proporre un progetto, una strategia per l’Italia».
Come dargli torto? A parte la sottaciuta furbizia di agganciare il Pd in un possibile bipartitismo da grande coalizione, cosa c’è nel coacervo ideologico del messaggio berlusconiano? Vi troviamo liberismo plutocratico, plebiscitarismo, potenza mediatica senza regole, vittimismo piagnone,
esercizio sistematico del dire e contraddire, ladrocinio di
storie altrui (Sturzo, Craxi), blandizie mondane e quant’alt ro, ma nulla che faccia «progetto» per società e nazione.
Solo prurito edonistico e superego degenerato che esclude
mediazione tra l’«Io» e la realtà, prevedendo solo la resa
della seconda rispetto al primo.
Si dirà: ma questo è il personaggio, non ancora il fenomeno politico che ha segnato l’ultimo quindicennio. E allora partiamo da un altro versante, esattamente dalla crisi della democrazia italiana databile non solo da tangentopoli ma dall’esaurirsi del secolo breve della Repubblica
postfascista e democratica in Italia. Oggi viviamo in un
p o s t m o d e rno anti-identitario, un po’ a rimorchio del nuovo che viene dal mondo, con in più una radicale destrutturazione dei portanti di una democrazia decentemente
funzionante. Prima dell’alba veltroniana, dove erano finiti i partiti veri, insediati negli interessi aggregati e capaci
di progetto, di organizzazione diffusa, di cultura della
contemporaneità? Intanto le istituzioni degeneravano
nella senilità e perfino nell’assurdità (un esempio per tutti: il pari potere di due assemblee politico-legislative
aventi però una diversa base di suffragio popolare), si invischiavano in procedure concepite nella stagione iniziale della Repubblica quando ancora si sentiva l’olezzo del
recente fascismo. E ciò proprio mentre il Paese perdeva
ritmo espansivo ridicolizzando un po’ l’esaltazione della
‘società civile’, si negava innovazioni di regole e pathos
identitario a fronte della sconvolgente dialettica economicopolitica del mondo di cui si è comunque parte. È su un
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tale paesaggio che piombò la risposta imaginifica, il placebo avvelenato del berlusconismo che dell’epoca assorbiva il peggio mentre offriva una psicotica promessa salvifica. La sua forza era tutta nei veleni degenerativi, ancorché innocenti, dell’Italia allo sbando. Poi la lunga stagione della sua prima vittoria, del suo primo fallimento,
delle prime risposte ricostruttive (l’Ulivo e il suo primo
governo), la rimonta sulle macerie dell’unità democratica
e il quinquennio di governo assoluto, guardiano d’ogni
nequizia (dalla guerra al debito pubblico, dalla dittatura
comunicativa all’abnorme dilatarsi delle distanze sociali,
dall’immobilismo produttivo alla seminagione dell’odio
antifiscale). E l’oggi con la speranza affidata, pur di poco,
all’Unione connessa dal collante antiberlusconiano più
che da intima omogeneità strategica, con la sforzo defatigante di Prodi a tenere unito quanto sia possibile.
Le elezioni del 2006 aprono un’ulteriore stagione del berlusconismo. Non accetta la sconfitta, proietta veleni sull’esito del voto, accarezza una segreta tentazione rinunciataria, poi sceglie la tattica della paranoia catastrofista
invocando la piazza e consegnando tutto, proprio tutto,
alla causa della caduta del governo nemico e di elezioni
subito. Una tattica, occorre dirlo, tonificata dallo straniamento per l’impossibilità di un miracolo da parte dei nuovi governanti. Per qualche mese egli ha sperato di ripre ndersi tutto: centralità politica, consenso, ossequio degli alleati. Ma ogni giorno in più di vita del governo dell’Unione
– a onta delle sue stesse divisioni interne – si trasforma nella catastrofe strisciante della Cdl. Se ne va Casini sognando ben altro aggregato; freme la Lega che vede oscurarsi
la tematica antinazionale; soffre An la quale sperava che
la fedeltà al cavaliere le assicurasse un degno accesso nella destra decente d’Europa e si ritrova con la secessione
di Storace e il nulla progettuale del tiranno di riferimento. E qui si colloca il colpo di teatro del cavaliere esausto:
chiudo questo casino, sciolgo Fi, apro il grande anfiteatro
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del ‘mio’ consenso putativo e vado a vedere il gioco del
Pd. Chi ci sta, ci sta (nella variante di Trilussa richiamata
da Scalfari: «Io sò io, e voi nun sete un cazzo»). La speranza è di ripristinare in pieno la propria tirannia succhiando sangue ad An e Udc. Benedice Storace e accoglie
Giovanardi. Ma ha subito una sorpresa: il transfuga udicino dice che ora «si passa dalla monarchia alla re p u b b l ica», cioè si va a un partitone con regole normali e senza
p a d roni preocostituiti. Tanto basta (anche se è poco) perché lui rovesci ancora una volta la frittata: faccio il part i t one di chi ci sta, ci sta, ma non sciolgo affatto Fi che è il mio
malloppo azionario con cui – come nelle classiche scatole
cinesi della Borsa – mi mangio tutto. Insomma la monarchia non si tocca, a costo di giochere l l a re sul tema delle riforme non per altro se non per togliere il bandolo dalle mani degli ex irritatissimi alleati.
Nuove tattiche, ma intanto il danno grosso è fatto: non
c’è più la Cdl, ognuno rivendica mani libere e spara i suoi
veleni (Fini: televisione e giustizia), c’è solo un ri-contenitore berlusconiano in guerra con tutti proprio mentre
va consolidandosi e agendo un fattore imprevedibile sei
mesi prima: la scatenata iniziativa politica del Pd attorno
a questioni sistemiche per la democrazia e lo sviluppo. Si
può, dunque, ragionevolmente parlare di un tracollo della credibilità politica del grande attore (dice Casini: «È
ormai solo un padrone del Settecento alle prese coi suoi
schiavi»). Ma si può dire altrettanto per il suo consenso?
È davvero vicina all’esplosione la «massa critica» ancora
formidabile di cui dispone (soldi, TV, asserviti, fascino di
un populismo sanguigno)? Si attende risposta dall’anno
del Signore 2008. ❑
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LE IDEE

D I S C U T E N D O L O S TAT U T O D E L P D
M A R I O A L D O T O S C A N O Note per un’ontologia
del lavoro
PENSIERO E OPERA DI BRUNO TRENTIN
I G I N I O A R I E M M A Il lavoro e la persona
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DISCUTENDO LO STATUTO DEL PD

Mario Aldo Toscano Note per un’ontologia
del lavoro
1. È proprio storicamente corretto che in uno Statuto come quello che in prima bozza circola oggi del Partito democratico non debba essere mai citata la parola lavoro?
Non c’è dubbio che, sebbene molte possano essere le accezioni e le eccezioni, il lavoro continua a essere, al di là
delle speranze utopiche coltivate da vecchi e nuovi pensatori, una risorsa decisiva, molto spesso scarsa e certamente ambita dai più, capace di definire la collocazione
di ciascuno nel mondo, anche di quelli che non lavorano.
Ma proprio come accade degli infiniti modi di fare storia,
vi sono infiniti modi di elaborare collettivamente e individualmente il lavoro e di realizzarlo. E gli infiniti modi
sono legati ai processi del tempo, ai cambiamenti generali e particolari delle epoche. Anche il lavoro muta e muta
profondamente. Oggi non è più quello di cento anni fa:
ma anche questa espressione deve essere precisata; perché il lavoro può essere quello di cento anni fa, di molti
secoli fa e perfino di millenni addietro, quando lo schiavismo era ‘normale’. Ciò obbliga a storicizzare la questione, a metterla nel suo hic et nunc che infine stabilisce il significato localmente praticabile della stessa nozione di lavoro, lasciando impregiudicate altre e diverse possibilità.
Ma nessuna storicizzazione del lavoro può aver senso se
non si ammette la grande rilevanza collettiva e munifica
del lavoro. Non c’è bisogno di ricorrere ai massimi stu-
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diosi di questa enorme fenomenologia per stabilire una
connessione cruciale tra lavoro e produzione, in primo
luogo produzione dell’esistenza dell’uomo stesso. Al lavoro – per quanto possa essere diversamente organizzato e
finanche distribuito nella maniera più diseguale – è legata
la sopravvivenza ed è legata la possibilità di fare cultura come effetto della propria presenza nel mondo. Non c’è dunque da meravigliarsi se le varie forze operanti per l’ord i n amento del mondo – da quelle laiche a quelle religiose –
hanno posto il lavoro in primo piano e hanno del pari stigmatizzato il non-lavoro, sia che derivasse da condizioni individuali che da condizioni generali. D’altra parte il lavoro
modella nozioni come la crescita, lo sviluppo, il benessere
e, in realtà, continua modernamente a mobilitare tutte le
più importanti nozioni del vocabolario economico.
Possiamo dire, in una parola, che il lavoro proprio e altrui, e massimamente il lavoro intelligente, crea ricchezza,
per quanto anche questo termine vada sottoposto a una
serie di ulteriori verifiche.
Siamo convinti che – contrariamente a quanto ripetono
non interamente disinteressate retoriche sulla fine del lavoro – la massima evidenza sistemica della questione del
lavoro è raggiunta nelle moderne società di massa, fondamentalmente forgiate e foggiate dall’ormai antico processo di industrializzazione e dalla moltiplicazione sempre
più capillare dei servizi.
Prima ancora dell’etica, un fatto, e precisamente il fatto
organizzativo delle società moderne, esige di dover ‘collocare’ i membri all’interno di un circuito possibilmente
armonico. Il noto sociologo francese Émile Durkheim ha
molto diffusamente e incisivamente aff rontato il punto
nella sua classica opera sulla Divisione del lavoro sociale
(1893). La relazione essenziale che egli stabilisce tra divisione del lavoro e solidarietà sociale deve essere riletta per
acquisire elementi istruttivi anche nella situazione odierna. Nel caso di Durkheim, è anche chiaro che per divi-
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derlo, è necessario che il lavoro ci sia e sia un lavoro in cui
ognuno ‘crede’, anche se non dispone di quella consapevolezza simpatetica di alto livello che Durkheim tende a
recuperare carismaticamente da una quotidianità che sembra far di tutto per negarla.
Il lavoro, se stiamo propriamente alla tradizione sociologica, ha una sua centralità pratica, rappresentativa e simbolica. Anche il tedesco Max Weber ne parla con grande
intensità: e, come Durkheim, Weber mette in risalto il val o re ‘religioso’ del lavoro. Chiunque abbia in mente la logica dell’impianto e dello sviluppo della famosa ricerc a
sull’Etica protestante e lo spirito del capitalismo (1904-5)
potrà documentare non solo l’ispirazione del lavoro tra assetto mondano, ultra-mondano e intra-mondano, ma anche l’avanzata del lavoro come metodica della giornata,
coscienza dei tempi, convinzione del dovere d’ufficio, risorsa spendibile – lavoro formalmente libero! – secondo
logiche contrattuali, con obblighi prestazionali. In altre
p a role, il lavoro esso stesso come ‘ordinamento’, statico e
dinamico al tempo stesso. Non rievochiamo qui la memorabile lezione marxiana sul tema, essendo troppo nota.
C’è del sacro nel lavoro, dunque; per quanto standardizzazione, routine, burocratizzazione possano imperversare
nella sua conduzione operativa e potenti macchine siano
in azione per ridurne il significato, il lavoro continua, nella modernità, a essere denso di implicazioni di tutti i tipi.
Anzi, è proprio nella modernità, e talvolta nelle accidentate dialettiche che giungerebbero a negarlo, che si afferma nella maniera più autentica la natura propulsiva, creativa e infine oggettivamente unificante del lavoro.
Le turbolenze di oggi nel processo del lavoro non possono
essere interpretate in maniera veramente significativa se
non abbiamo sufficientemente chiari questi presupposti,
qui ripresi solo per brevi cenni, per così dire, professionali da una letteratura vastissima che attraversa, anche più
decisamente che in passato, i tre ultimi secoli. Ovviamente
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stiamo parlando del lavoro che diventa fatto pubblico, per
quanto le forme di gestione del rapporto, come rapporto di
lavoro, possano essere di vario genere, anche privatistiche.
2. Dal punto di vista individuale, il lavoro è destino: l’anatema biblico si rivela, nelle condizioni pratiche della
modernità, ulteriormente imperativo; se poi pensiamo alle configurazioni di status che il lavoro produce, la primordiale condanna si trasforma in un veicolo di identificazione. Se può sembrare un eccesso l’equivalenza un uomo-un lavoratore, è però indubbio che nella biografia individuale il lavoro gioca un ruolo importantissimo; tanto
che la pienezza umanistica non si raggiungerebbe senza la
contemplazione del lavoro come ingrediente essenziale.
Come tutti sanno, la lotta femminista per il lavoro non è
solo una rivendicazione ‘politica’, ma una richiesta di ‘riconoscimento’ anche più radicale; e tutte le battaglie per
il lavoro, al di là delle contingenze, hanno in definitiva
questo scopo ultimo: ossia la legittimazione, in condizioni socialmente imprescindibili, della propria esistenza.
Diremo non tanto per inciso, ma come implicazione cruciale, che quando è ‘negata’ sul lavoro – con i tanti e tragici incidenti che si susseguono – è chiamata in causa non
solo l’esistenza del lavoratore, ma l’esistenza come valore
radicale e universale. Non è del tutto chiaro che la minaccia, in questi casi, non è individuale e il lutto non è solo ‘familiare’, come recitano i mass media con facili evocazioni privatistiche, ma sistemico e religioso.
Questo particolare ‘massimalismo’ del lavoro, ossia questo ‘eccesso’ nell’attribuzione di significati è, come abbiamo detto, un prodotto della modernità e, se si vuole,
paradossalmente una perdita rispetto all’antica tradizione
greco-latina dell’otium. Dovremo tuttavia ricordare che
le meravigliose agiatezze dell’otium nascondevano il lavoro altrui, tanto pesante quanto ignorato, ossia estreme
disuguaglianze. L’acquisizione di diritti sul negotium è,
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nella modernità, la condizione anche per un equilibrio
‘razionale’ tra negotium e otium, legati come non mai a un
solo filo nella coppia lavoro-tempo libero (o liberato).
Una visione non etnocentrica, non ideologica e parziale
deve considerare anche oggi l’estrema disuguaglianza tra
il mondo in cui ritorna la tentazione o la tendenza al lavoro moderato, gradevole, produttivo e creativo e gli altri mondi, non del tutto lontani se emerge finanche dalle
mura domestiche, in cui niente di tutto questo è minimamente percepibile; e il lavoro continua a essere una base
informe di fatica anonima, tuttavia generale e robusta
tanto da sostenere pensiero e pratiche di lavoro più sofisticato, delicato, ammirato e ‘aristocratico’.
3. Occorre, dunque, storicizzare il lavoro, stante tuttavia
la persuasione che comunque il lavoro non può essere deprivato di importanza ‘sostanziale’. Ciò non significa però che questo carattere possa essere dato in forma aprioristica. Storicizzare il lavoro significa anche seguire la sua
vicenda come progressiva espansione della coscienza ‘civile’ della sua rilevanza e dunque attribuzione successiva
di dignità al protagonista di tale attività, il lavoratore. La
lunga, travagliata e inconclusa lotta per i diritti ha nella
modellazione normativa dell’intero campo del lavoro una
delle sue manifestazioni più determinanti. Sebbene, come
riportano le cronache nazionali e internazionali, continui
a essere questo un terreno di confronto e scontro cruciale, e, a causa dei poderosi interessi in campo, eminentemente mutevole e conflittuale, le odierne questioni della
flessibilità e della precarietà devono essere, ancora una
volta, storicamente definite.
Se, dunque, le stagioni del lavoro sono stagioni della
storia, bisognerebbe aggiungere che la storia non è mai
del tutto locale. Segue percorsi che solo appare n t e m e nte, nei fattori sollecitanti e negli esiti conoscibili, hanno
un ancoraggio spazio-temporale definito. In realtà si
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tratta di un movimento e di movimenti, che peraltro sono assai poco lineari.
Se prendiamo in astratto – e in qualche caso concreto, soprattutto nella pubblica amministrazione e in imprese ‘illuminate’ – la flessibilità sarebbe un vantaggio per il lavoro, per il lavoratore e per la gestione dell’impresa: a
patto che sia frutto di un accordo tra la direzione e il lavoratore, che, contemperando le rispettive esigenze, cercano la strada per coordinarle il più possibile. Purtroppo
questi sono, come si è detto, casi rari: qui la flessibilità sarebbe declinata in versione essenzialmente positiva e non
vi sarebbero se non problematiche tecniche, ove fosse
tranquilla l’intesa biunivoca. Come si può capire, l’allusione qui è a un lavoratore prevalentemente ‘stabile’, comunque dotato di capacità contrattuali oggettivamente e
soggettivamente solide, che negozia la sua permanenza sul
luogo di lavoro in armonia con i processi produttivi variabili a seconda delle contingenze e contempera le richieste
e s t e rne con le sue esigenze.
La questione seria e grave, ormai di dominio comune, è
invece, semplificando al massimo, il rapporto che si istituisce tra il ‘datore’ di lavoro e il prestatore d’opera che
entra ed esce dal compito transitoriamente assegnato a
seconda delle decisioni aziendali. È ovvio che le asimmetrie presenti già nella struttura del rapporto vengono qui
esaltate, con risvolti ‘normalmente’ destabilizzanti il lavoratore, che diventa un soggetto strumentale, alla mercé
della controparte, privato delle durate temporali necessarie per qualsiasi programmazione della sua esistenza.
Precario, a causa del lavoro precario, ossia dei mezzi di
sussistenza insufficienti e in part i c o l a reoscillanti, a seconda delle evenienze, tra una remunerazione (modesta e finanche risibile) e il nulla. Assunzioni e dismissioni possono susseguirsi a intervalli e a distanza più lunga o più ravvicinata, in ambienti diversi della galassia occupazionale.
Messa in questi termini, la situazione è manifestamente

66

impaginato AU 12 quark5.qxd

20-03-2008

13:59

Pagina 67

drammatica: e, bisogna aggiungere, non solo per il lavoratore quanto anche per tutta la cerchia delle sue relazioni sociali; e in ultimo, guardando con occhi non di parte
e in un’ottica meno ancorata al breve termine, per il sistema come sistema sociale. Deve essere chiaro che la
precarietà del lavoro deprime il senso generale del lavoro; la durata del lavoro è il suo senso: essendo appunto il
significato un processo di costruzione del significato.
L’individualizzazione del lavoro, ossia la resa individualisti ca del lavoro, al di là delle celebrazioni che possono essere
con qualche validità riferite solo a contesti assai mobili come, ad esempio, quello americano, comporta un serio rischio. Nei casi fortunati, si realizza una continuità salvifica
tra soggetti e lavoro; nei casi ‘normali’, il soggetto e il lavoro si trovano in un rapporto di re c i p roca e spesso radicale
discontinuità. E la sua assenza non si presenta, in queste
c i rcostanze, solo come assenza, diventa inessenza: nel senso di una privazione di senso che non dipende dal lavoro/attività – che può essere perfino presente a pezzi e a
sprazzi – quanto del suo appassimento interiore, della sua
dissoluzione etica, della sua scomparsa come fonte. Tutto
ciò obbliga a fare i conti non solo con i processi economici, ma con i processi esistenziali, ed epocali, ossia sistemici.
4. Nella bibliografia corrente abbondano ormai le riflessioni sul mutamento sociale collegato agli eventi menzionati. Tutte, con maggiore o minore qualità evocativa, fanno riferimento a una perdita di solidità del sistema sociale, quasi si stesse passando a uno stato liquido o gassoso.
Questo fa parte del folklore nominalistico che sembra imperversare negli ultimi tempi in una letteratura fortemente commercializzata: sta di fatto che da una situazione più
definita in termini di attività sociali, di posizioni e di metodiche che trovava, per esempio, nelle classificazioni Istat
una forma di rappresentazione sufficientemente espre s s iva, si va verso una situazione certamente più incerta, più

67

impaginato AU 12 quark5.qxd

20-03-2008

13:59

Pagina 68

frammentaria, più mobile. La società dei confini, con tutti i suoi limiti e con tutte le sue certezze, cede a una società che rimuove costantemente le definizioni, ed è come
tale indefinita: indefinita spazialmente e temporalmente,
nelle pratiche e negli orientamenti. Ma, anche qui, non
bisogna lasciarsi ingannare da una retorica che sempre
più si insinua nella ‘normale’ osservazione della ‘realtà’:
perché antichi bisogni permangono, la tradizione ha ancora un suo ruolo, la memoria è ancora viva, le istituzioni – tra le quali il lavoro – svolgono ancora i loro compiti e comunicano le loro richieste. È chiaro che vi sono sistemi più lenti e impacciati, e sistemi assai più dinamici e
aperti, cosicché alle domande del tempo si risponde con
maggiore o minore tempestività e razionalità, forse sulla
base di un pragmatismo delle soluzioni che nel nostro
Paese è quanto mai lontano dallo stile storicamente frequentato dalle classi dirigenti. Sotto molti aspetti dunque
il nostro Paese non fa testo: nel senso che il tema della
flessibilità/precarietà diventa enorme e poco maneggevole perché con esso investiamo questioni strutturali di lungo periodo e costanti culturali altrettanto importanti.
Attraverso questa coppia dilemmatica possiamo leggere il
capitalismo italiano, possiamo leggere la consistenza dello Stato, possiamo leggere la politica sociale, il livello della tecnologia, la stratificazione sociale, il ruolo della famiglia, la situazione della scuola, l’atteggiamento verso il futuro, nostalgie e cattive abitudini. Lo sfondo è comunque
transnazionale: crisi del fordismo, terziarizzazione, globalizzazione, sono ‘dati’ con i quali occorre misurarsi: ma
ciascun Paese si organizza alla meglio su quello sfondo.
Le determinanti ‘mondiali’ non possono essere tuttavia
addotte come spiegazioni, in base a una tecnica già conosciuta che invoca naturalizzazione dei processi e rassegnazione a essi: si tratta invece di fattori sui quali agire localmente con procedure adatte, in nome di valori più elevati di quelli che il mercato espone nella sua meccanica
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crudezza. Un destino flessibile non vuol dire ‘necessariamente’ un destino precario: per nessuno. Ci sono dunque
strade per sfuggire alla trappola e ricostruire un senso relativamente stabile dell’esistenza.
5. La storia è lunga, come sappiamo. Scontiamo in questa
vicenda cruciale le debolezze della nostra vicenda nazionale. Non abbiamo un territorio uniforme quanto a opportunità, non abbiamo una democrazia veramente consolidata e condivisa, non abbiamo una struttura economica in grado di sfidare un mercato aperto, non abbiamo
una classe imprenditoriale educata alla competizione, non
abbiamo una politica sociale univoca e robusta; non abbiamo una pubblica amministrazione devota al suo serv izio. Abbiamo inoltre molte cattive inclinazioni, pratichiamo molte indulgenze, soffriamo di scarsa coscienza collettiva. E si potrebbe continuare con i nostri difetti, che,
essendo tanti e pesanti, potre b b e ro finanche far dubitare
dell’esistenza di un reale progetto ‘nazionale’, a centocinquanta anni e più dall’unità formale del Paese.
Sulla precarietà veglia solo un angelo custode: quello solito, la famiglia. Siamo tra coloro che non intendono affatto mitizzare il ruolo della famiglia, che riteniamo non
del tutto positivo sulla strada di una cittadinanza orientata universalisticamente e modernamente razionale. Ma, al
di là di arcaiche formule sul familismo amorale, la famiglia continua a essere, sorprendentemente e nonostante le
sue crisi, le sue interne lacerazioni, le sue ripetute tragedie, una risorsa: della quale il sistema politico si avvale
con sorda tenacia, sapendo che in ultima istanza esiste come dato non-politico ma politicamente vantaggioso.
Questo ricorso sotterraneo e sostanzialmente ‘non-legittimo’ alla famiglia non è tuttavia privo di conseguenze: e si
p o t rebbe sostenere che le periodiche ondate di antipolitica hanno più di un addentellato con questa modalità d’uso della famiglia, che costituisce il circuito di salvezza al
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di là di ogni sostegno pubblico: il che significa che eleva
il tasso di privatizzazione della vita e di dissociazione dall’apparato istituzionale ufficiale, vissuto come lontano e
antagonista rispetto alle ‘vere’ esigenze dei cittadini. Ma
qui la parola appena usata subisce un mutamento di direzione: il cittadino non è cittadino dello Stato ma della famiglia, ossia delle famiglie innumerevoli e pure raccolte
sotto un denominatore comune unitario. La duplicazione
‘strutturale’ della realtà è assicurata. Naturalmente dalla
famiglia alla comunità delle ristrette cerchie il passo è breve, brevissimo, peraltro favorito dalla composizione terr itoriale di un Paese di oltre ottomila comuni, a loro volta
divisi in frazioni, contrade, circoscrizioni, rioni ecc. e dalla scomposizione della democrazia delle identità. La famiglia ha garantito a oggi quei supporti che la precarietà individuale ha richiesto in varie forme. Con una serie di implicazioni che infine investono anche la famiglia: una testimonianza tra le più evidenti è la difficoltà di realizzarne di nuove in un arco di tempo ragionevole. Non possiamo insistere molto in queste direzioni in questa sede;
osserveremo soltanto che il ‘modello’ italiano – forse anche mediterraneo – è sottoposto oggi a una serie di tensioni non sopportabili nel lungo periodo, grazie anche a
una consapevolezza ‘civile’ che, per quanto discontinua e
non generalizzabile, pure ha la sua importanza ed esprime domande che dovranno ottenere risposte: pena la
sempre maggiore distanza tra sottosistemi del sistema sociale che alla lunga minacciano il sistema nella sua interezza. Ricorderemo che l’art. 1 della Costituzione italiana
recita: «L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul
lavoro» e che, forse non del tutto consapevolmente, questo principio ha operato ben al di là delle mere questioni
dell’occupazione, non dissociando il lavoro, per quanto
sia specifico o speciale, da una matrice ‘etica’ generale,
essenzialmente laica e in qualche modo sempre collegata
alla struttura ‘morale’ dello Stato. Da noi non sono state
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mai veramente forti e convinte istanze specificamente ‘religiose’ sul lavoro, che facessero appello, come nell’etica
protestante, alla vocazione alla comunità per effetto della
personale e responsabile relazione con Dio. Tutto ciò accentua la pressione ‘politica’ sul lavoro. Quale semantica
sociale è possibile se viene eliminata quella che non esiteremo a definire l’ontologia del lavoro? Qualsiasi ontologia
prevede affermazioni che riducano, con un apporto di fede, l’illimitata instabilità del mondo.
Un partito che intenda pensare la società non può evitare di porre il lavoro come domanda pubblica, se pure
problematica. Non può ripiegare, su una visione ‘semplicemente’ processuale della forma partito, non può identificare il processo di formazione della volontà come un
valore in sè da perseguire nel segno di una democrazia
‘oggettiva’ del percorso e nel presupposto di riempire il
contenitore di qualche contenuto pragmatico ‘interessante’ mediante la meccanica del suo stesso movimento. Il
vuoto non viene occultato dal rinvio a una inverificata
disposizione alla partecipazione, dal rifiuto di ogni discriminazione, dalla professione di considerazione per tutti. L’astrazione della politica, sollecitata dall’idea della penetrazione nelle aree informi del cosiddetto centro, non
lascia più scorgere l’elemento cosale della politica, le cose
della politica, ciò che forma paradossalmente l’ideale da
raggiungere e ispira la passione della conquista. In questo
senso, uno Statuto di partito non può non nutrire – a
maggior ragione in un’epoca della liquidità e dell’incertezza e al di là di ogni ‘rispettosa’ devozione universalistica – un pensiero ontologico, o almeno uno spirito di onto logia. Dove il lavoro come attività e cultura possa avere
un luogo in una costellazione di luoghi, ossia di valori responsabilmente intenzionali e intenzionati, e continuare
la sua storia, confortata da antiche e moderne contraddizioni, civilmente e coraggiosamente interpretate. ❑
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PENSIERO E OPERA DI BRUNO TRENTIN

Iginio Ariemma Il lavoro e la persona*

La gioventù che resta
Nel mese di settembre, pochi giorni dopo la scomparsa di
Bruno Trentin, alcuni amici di Bruno si sono ritrovati pre sso la fondazione Di Vittorio con l’intento di raccogliere gli
scritti, le interviste, i filmati, e soprattutto di stimolare gli
studi e la discussione sul suo pensiero. Il lavoro è già cominciato e parecchie iniziative sono in programma in
varie città italiane e all’estero, in particolare in Francia e in
Spagna. Ci siamo posti un primo obiettivo: un appuntamento di rilievo nazionale e internazionale, da tenere nell’autunno del prossimo anno, a un anno dalla sua morte.
Sono lieto che questo programma abbia inizio proprio
qui a Treviso e nel Veneto, dove Trentin ha vissuto i suoi
primi anni in Italia. È questo uno dei periodi meno conosciuti, pure molto importante per la sua formazione
culturale e politica, come hanno dimostrato le relazioni e
le testimonianze qui presentate. Bruno era recalcitrante a
parlare di sé. Qualcosa di più ha detto negli ultimi anni,
specialmente dinnanzi alle domande poste dai giovani.
A Bruno era piaciuto molto un piccolo libro da me promosso e prefatto e in parte curato, che avevo intitolato L a
gioventù che resta. Racconta la Resistenza di un giovane
comandante di Giustizia e Libertà, Michele Ficco, nascosto anche a casa mia, al Lingotto a Torino, che ha liberato
* Intervento conclusivo al convegno Bruno Trentin, l’utopia della trasfor mazione della vita quotidiana, Treviso, 11 dicembre 2007.

73

impaginato AU 12 quark5.qxd

20-03-2008

13:59

Pagina 74

il palazzo occupato dal partito fascista torinese, diventato
poi l’università, e che, da allora, si chiama «Campana» come la brigata partigiana. A Bruno era piaciuta questa storia, non soltanto perché gli ricordava la sua gioventù partigiana, ma anche perché ne aveva compreso il monito,
presente già nel titolo, per i giovani di oggi. Non si può
ovviamente escludere che i grandi valori della libertà, della democrazia, della giustizia si apprendano sempre nel
corso della vita, ma è sicuro che, se si introiettano da giovani, attraverso una esperienza concreta e di vita, non si
p e rdono più. Bruno, infatti, ha continuato a indignarsi di
fronte al sopruso e all’ingiustizia, di fronte alle cose che
non andavano, nel Paese e anche all’interno della sinistra.
E, inoltre, non ha mai smesso di ‘cerc a re’, cerc a re e cerc are per scoprire la via affinché la libertà di ognuno e di tutti potesse essere pienamente dispiegata.
Il coraggio dell’utopia quotidiana
Ho conosciuto Bruno molti anni fa, se ricordo bene nel
Sessantotto, nel secondo biennio rosso come lui lo definiva. E poi abbiamo continuato a vederci, nel suo e mio
peregrinare tra Torino, Venezia, Roma, e nei vari incarichi di lavoro che re c i p rocamente abbiamo avuto, i suoi
molto più di rilievo dei miei. Si è venuta così a costru i re
una sintonia prima culturale che politica. Ma è stato negli ultimi anni che questa affinità e diventata più solida e
si è tramutata in una affettuosa amicizia, nutrita di lavoro comune e dalla quotidiana frequentazione. Bruno era
p residente della commissione progetto dei Ds e io il suo
c o o rd i n a t o re. Parlavamo oramai di tante cose, non soltanto di politica, ma soprattutto di politica. E parlavamo
con grande schiettezza e libertà, superando la reciproca
r i s e rvatezza, che era una caratteristica comune, e senza
l ’ a u t o c o n t rollo sedimentatosi negli anni della lunga esperienza di partito. Ho potuto così conoscerlo più da vicino e in modo più pro f o n d o .

74

impaginato AU 12 quark5.qxd

20-03-2008

13:59

Pagina 75

Sono convinto che a mano a mano che si procederà nello
studio della sua opera emergerà non soltanto la sua ricchezza culturale, lo spessore intellettuale, ma anche la
forza del suo pensiero che, a mio parere, è stato uno dei
più innovatori. Pietro Ingrao, quando Bruno è scomparso, ha detto che era un grande rivoluzionario. È vero, se
si riflette alla radicalità del suo pensiero, alla sua non ortodossia, alla capacità di mettere in discussione le categorie più consolidate e in particolare i luoghi comuni, al
modo anche con cui ha esercitato la sua leadership nel
sindacato, ma, nello stesso tempo, al fatto che egli aveva
bene in mente che i cambiamenti devono avvenire qui e
ora, che tali cambiamenti diventano reali e duraturi se
procedono dal basso, dalla società civile. Bruno aveva
ben presente un insegnamento di Vittorio Foa, che è il
nocciolo del riformismo: «Spesso un eccesso di impazienza verso i comportamenti graduali rivela la presunzione della propria centralità nei rapporti col mondo. La
gradualità è un’attenta considerazione degli altri, della
necessità del loro concorso nell’azione, e l’apporto degli
altri, della gente richiede tempo».
Per contro era aspramente critico verso ogni forma di
millenarismo e verso ogni prospettiva palingenetica. La
‘rivoluzione’ deve avvenire qui e ora ed è innanzitutto un
mutamento di coscienze, una conquista di spazi di libertà e di autonomia per la singola persona e per tutti. In Il
coraggio dell’utopia dice a Bruno Ugolini: «Credo di essere arrivato … alla convinzione che l’utopia della trasformazione della vita quotidiana debba diventare il modo di
fare politica».
La città del lavoro
Su alcuni concetti, veri nodi teorici, Trentin ha lavorato
per tutta la vita, fino alla morte. Uno di questi, forse quello più rilevante, è il lavoro. Infatti, ha intitolato il suo libro più maturo La città del lavoro. È uscito nel 1997, tre
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anni dopo che aveva smesso di fare il segretario generale
della Cgil. La città del lavoro è la sua utopia; è come la
città di Dio di Sant’Agostino, la città del sole di Tommaso
Campanella.
Quando l’Università Ca’ Foscari di Venezia, il 13 settembre 2002, gli ha conferito la laurea honoris causa, la lectio doctoralis di Bruno è sul tema Lavoro e conoscenza. È
una lezione magistrale poiché, oltre a un’analisi puntuale
e approfondita dei mutamenti del lavoro e del mercato
del lavoro nella società di oggi, in essa c’è un’apertura
teorica coraggiosa e insieme realistica: dalla necessità di
collegare sempre più il lavoro al sapere per mezzo della
formazione permanente all’imperativo di costruire «un
nuovo contratto sociale, inclusivo di un welfare effettivamente universale» per rispondere alla flessibilità e alla
precarietà in termini di certezza del diritto, fino alla promozione di un esteso invecchiamento attivo.
Non so bene quando abbia maturato l’idea, ma la sua concezione del lavoro è nettamente in controtendenza rispetto al modo di pensare comune e della stessa sinistra. «Il lavoro» scrive «è uno strumento di autorealizzazione della
persona, un fattore di identità e insieme di cambiamento».
P e rciò ha avversato, in modo intransigente, non soltanto le
teorizzazioni che rifiutano il lavoro e ne negano il valore
(basta ricord a re la sua aspra polemica con Lotta Continua
e i gruppi estremistici durante l’autunno caldo), ma anche
quelle più recenti che predicano la fine del lavoro, da
J e remy Rifkin a Dominique Méda. Non siamo alla fine del
lavoro, ma al mutamento della qualità di esso, del suo
ruolo, degli stessi rapporti di lavoro. «I grandi cambiamenti in corso, che accompagnano l’esaurirsi dell’era fordista» scrive Trentin «segneranno il tramonto dello stesso
concetto di lavoro astratto, senza qualità – l’idea di Marx e
il parametro del fordismo – per fare del lavoro concreto,
del lavoro pensato e, quindi, della persona che lavora, il
punto di riferimento di una nuova divisione del lavoro e di
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una nuova organizzazione dell’impresa stessa».
La stessa flessibilità del lavoro viene vista nella lectio doctoralis con realismo cioè come il prodotto dei mutamenti
in corso: l’introduzione delle nuove tecnologie, la rapidità e la frequenza dei processi di innovazione e di ristrutturazione, che «tendono a diventare non più una patologia, ma una fisiologia dell’impresa». Ma attenti, dice, a fare diventare la flessibilità del lavoro una ideologia, a non
capire che va accompagnata da «un arricchimento e una
riqualificazione costante», da un nuovo contratto sociale
che garantisca innanzitutto la formazione permanente oltreché la sicurezza del reddito presente e futuro. Di qui
l’importanza del sapere e soprattutto del legame tra lavoro e conoscenza: sia per evitare la riproposizione di nuove disuguaglianze e di nuove gerarchie tra chi possiede il
sapere e chi esegue, sia per determinare una nuova unità
del mondo del lavoro, sia per estendere le libertà nei rapporti di lavoro. È un rovesciamento totale rispetto alla
concezione tradizionale di ispirazione socialista e comunista e anche di quella cristiano sociale, la quale considera il lavoro come necessità, come fatica, come «sofferenza nobilitante» che, proprio per questa sua natura, va risarcita e tutelata attraverso una politica sociale redistributiva. Ma si arresta di fronte al concetto di lavoro come
liberazione della persona umana.
La libertà viene prima
«Anche nella storia del cosiddetto conflitto distributivo
la vera posta in gioco è stata la libertà». Così inizia l’ultima raccolta dei suoi scritti, del novembre 2004, che significativamente, ha come titolo La libertà viene prima.
La libertà viene prima in tutto, anche rispetto al salario,
nell’organizzazione del lavoro e nella società. Per Trentin
la libertà è capacità e possibilità di autorealizzazione, è,
prima di tutto, libertà nel rapporto di lavoro. La libertà
viene prima significa che non può essere rinviata a dopo:
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prima la conquista del potere, poi la libertà e nemmeno
prima l’eguaglianza e poi la libertà. Di qui la forte originalità del suo pensiero rispetto a quello tradizionale socialista. Non si può concepire, secondo Trentin, lo sviluppo
storico e quello delle forze produttive come una successione di tappe obbligate ed essere schiavi di una evoluzione
sociale per cui la democrazia e lo stato di diritto si aff e rmano soltanto a un determinato stadio di civiltà e di progresso economico. La democrazia e la libertà sono necessarie anche nei Paesi meno sviluppati, in cui non è stata ancora realizzata la rivoluzione liberale. Anzi sono fattori di
crescita e di sviluppo. Lo stesso concetto propugnato ora
da Amartya Sen. Tanto più l’aff e rmazione della libertà è
necessaria nei Paesi che si autodichiarano socialisti.
La sua riflessione su questi aspetti prende corpo nel 1956 in
seguito alla rivoluzione ungherese e all’invasione sovietica,
da lui condannata, ma diventa matura con la relazione al
convegno sul capitalismo italiano del 1962, durante il quale polemizza con Giorgio Amendola, al quale, tra l’altro, lo
legavano antichi rapporti di affetto, avendo conosciuto
Amendola da ragazzo a Tolosa quando, con suo padre e
con Nenni, strinse il patto di unità d’azione. La polemica
concerne l’analisi del capitalismo italiano, che non era soltanto arretrato e straccione, ma, secondo Trentin, aveva anche punti alti (il neocapitalismo), che dovevano essere aggrediti proprio a part i re dalle condizioni di lavoro. È in
quella occasione che Bruno avvia il suo studio sul pensiero
cristiano sociale e in part i c o l a re sul personalismo di
Maritain e di Mounier i quali «contestano alla radice il car a t t e re oggettivo e scientifico del taylorismo che nega la
persona come entità complessa e indivisibile, che ha una
sua potenzialità creativa e una innata libertà di scelta».
Resta affascinato soprattutto dal pensiero di Simone Weil
sulla condizione operaia, sul rapporto tra il taylorismo autoritario in fabbrica e il totalitarismo, e tra l’alienazione del
lavoro e nel lavoro e l’atomismo e l’anomia nella società.
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Ovviamente mettere al primo posto la libertà e non l’eguaglianza non significa per Trentin disconoscere la portata
della conquista dei diritti sociali universali. Tali diritti sono
gli spazi in cui tutti e soprattutto i più deboli e i meno abbienti possono eserc i t a re concretamente la libertà della
persona. Come Berlinguer egli ritiene che occorre fin da
subito edificare «elementi di socialismo» che per lui sono
appunto i diritti, le pari opportunità, il welfare community,
il controllo sull’organizzazione del lavoro, la formazione
permanente. Ciò che critica con molta asprezza è l’egualitarismo astratto che produce disastri. In questa denuncia è
coerente per tutta la vita: sia quando esprime perplessità
sull’abolizione tout court del cottimo, non sull’abolizione
del sistema Bedeaux, a metà degli anni Cinquanta dopo la
sconfitta della Fiom alla Fiat, sia quando si batte contro gli
aumenti uguali per tutti nel contratto dei metalmeccanici
nel ’69 finendo in minoranza, sia quando, nel 1975, è contrario all’unificazione del punto di contingenza della scala
mobile. Ed è contro in tutti questi casi perché nell’astrattezza dell’egualitarismo, appiattente e livellatore, vede un
grimaldello off e rto al padronato per dividere i lavoratori,
in specie per mezzo degli aumenti di merito non contrattati, a conferma delle ragioni di principio.
Dal sindacato dei consigli al sindacato dei diritti e di
programma
Lo strumento principale che coniuga la libertà e il lavoro,
senza dubbio alcuno, è il sindacato. Quando si è laureato a
Padova nell’anno accademico 1948-49, Bruno ha avuto davanti due strade: o andare all’ufficio studi della Banca
Commerciale, allora presieduta dal grande Raffaele Mattioli,
oppure fare il ricercatore alla Cgil. Ha scelto, senza
esitazione, questa seconda, diventando via via, alla
scuola di Di Vittorio, uno dei più prestigiosi leader sindacali. Di Vittorio ha avuto una grande importanza per
lui, come ricordava sempre: perché gli ha insegnato l ’ a b c
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della vita sindacale. In primo luogo l’autonomia del sindacato nei confronti del padronato, del potere e del partito, non soltanto in Italia, ma anche nei Paesi governati
dal partito comunista. Secondo, il sindacato deve essere
libero, non obbligatorio né tanto meno unico. Ci deve essere piena libertà di aderire e di formare nuovi sindacati.
Essenziale è la sua democrazia interna. Terzo, il sindacato deve avere come bussola l’unità dei lavoratori e quindi
l’unità tra i vari sindacati. Senza l’unità l’autonomia è soltanto apparente. Quarto, il sindacato è un soggetto politico autonomo che «fuoriesce da ogni divisione di compiti tra sé e il partito». Va ricordato che Bruno ha part ecipato alla elaborazione del piano del lavoro e dello statuto dei diritti dei lavoratori dei primi anni Cinquanta, le più
importanti iniziative politiche della Cgil di Di Vittorio.
Trentin si è sempre attenuto a questi principi cercando di
attuarli e di svilupparli. Uno dei periodi più alti della sua
esperienza sindacale è stato quello in cui è stato il segretario generale dei metalmeccanici. Bruno è sicuramente il
teorico del sindacato dei consigli. Un sindacato, come è
noto, ben radicato nella organizzazione del lavoro con i
delegati e i consigli di fabbrica, aperto a tutti i lavoratori,
non soltanto agli iscritti. I delegati di fabbrica esprimono
una nuova cultura della contrattazione sindacale e della
tutela dei diritti dei lavoratori non più confinata nella pura rincorsa salariale; vengono contrattate non soltanto le
condizioni concrete di lavoro (i ritmi, i tempi, l’orario, la
salute ecc.), per cambiare e umanizzare subito il modo di
lavorare, ma viene messo in discussione il monopolio della decisione imprenditoriale e manageriale. Questa esperienza è stata ben diversa da quella ordinovista dei consigli del 1919-20 e di quella del dopoguerra dei consigli di
gestione. I delegati e i consigli di fabbrica sono a tutti gli
effetti strumenti e istanze del sindacato unitario e della
federazione dei lavoratori metalmeccanici. Non è stato
facile però, perché ha trovato nel sindacato e soprattutto
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nel partito, il Pci, contrarietà, resistenze, incomprensioni
o comportamenti pilateschi. Me li ricordo bene, perché allora dirigevo la federazione comunista di Torino. La Fiat,
insieme alla Zoppas-Zanussi di Conegliano, è stata uno
dei laboratori più vivaci e avanzati di quella esperienza.
Trentin ha sempre difeso i consigli. Ma, come era suo costume, non si è fermato qui. Quando, nel 1988, è diventato segretario generale della Cgil ripensa il sindacato di
fronte agli sconvolgenti processi nuovi che scuotono il
Paese e il mondo. E allora ecco la Conferenza programmatica di Chianciano (aprile 1989), un altro dei grandi
momenti del suo pensiero e della sua iniziativa. Nella sua
relazione molte sono le novità sia di analisi sia di proposta. Già il titolo dà il senso verso cui Bruno vuole condurre il suo sindacato: Per una nuova solidarietà riscoprire i di ritti, ripensare il sindacato. In essa affronta quasi tutti i nodi irrisolti della politica sindacale: il rapporto sviluppo e
natura e ambiente, la politica dei redditi e il debito pubblico, la necessità di affrontare in termini nuovi la contrattazione, la democratizzazione dell’economia e delle
imprese. Ma due punti insiste maggiormente: il sindacato
non deve presumere di essere per la classe e deve partire
nella sua azione non più dalla classe, ma dalla persona; e,
in secondo luogo, deve farsi portatore dei diritti universali e divenire uno dei principali protagonisti della società civile con un proprio programma di società, superando così i limiti propri della politica sindacale. L’autarchia
del sindacato e la cosiddetta autonomia del sociale –
Trentin lo sa bene e lo scrive – sono velleitarie e possono
condurre in definitiva alla subalternità, tra corporativismo e massimalismo.
La sinistra e il partito
Da quanto detto mi sembra abbastanza chiaro quale era
il rapporto con la politica di Trentin. Bruno aveva una
grande passione politica, ma considerava la politica come
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costruzione di democrazia e di giustizia, come fare libertà, per dirla con Hannah Arendt, come un processo che
aveva la sua forza e la sua legittimazione non dall’alto ma
dal basso. Di qui la sua critica senza re m o re alle teorie sull’autonomia del politico. L’autonomia del politico, senza
riferimenti alla realtà sociale fondante, significa per lui
considerare soltanto le alleanze e gli schieramenti e quindi cadere inevitabilmente in quella che è la principale anomalia politica italiana cioè il trasformismo.
Bruno era un uomo di programmi, di contenuti. Non certamente di immagine. Rossana Rossanda ha scritto in un
articolo su «il Manifesto» che «non facilitò né contrastò
la svolta di Occhetto». E inoltre che Bruno sarebbe stato
«esterno» a essa, come lo è stato all’Undicesimo congresso nel quale sono stati sconfitti gli ingraiani e nel 1970
quando è stato radiato «il Manifesto». Mi risulta difficile
rispondere sugli ultimi due fatti, ma posso dire, a ragion
veduta, che, per quanto riguarda la svolta di Occhetto,
non è assolutamente vero. Trentin, dopo l’annuncio della
Bolognina, si impegna in una battaglia politica, come ben
ricordo, perché quel mutamento sia il meno possibile soltanto di nome, ma riguardi i contenuti e un nuovo progetto di società. P ropone, infatti, che il Congresso sulla
costituente del nuovo partito sia preceduto da una sorta di
c o n g resso programmatico. Invece si fa l’opposto: prima il
c o n g resso sul nome, poi la conferenza programmatica che
ovviamente fallisce. Non solo. Bruno compie un altro atto
di grande rilievo prima del Congresso di marzo del 1990;
e questo con il consenso di Occhetto. Scioglie la corrente
comunista della Cgil per evitare che il dibattito lacerante
in corso nel partito abbia effetti nefasti sulla stessa Cgil.
Bruno ha sempre partecipato in modo attento e rigoroso
a quanto avveniva nel partito. Fino all’ultimo. In linea di
principio non aveva riserve sul Partito democratico.
Vedeva di buon occhio i processi unitari che si stavano
creando nell’Ulivo e per l’Ulivo. Del resto la convergenza
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tra la sinistra e il mondo cattolico e cristiano più democratico e progressista era stata una delle bussole principali della sua azione nel sindacato e nel partito. Riteneva
però che il processo di unificazione dovesse avere la necessaria gradualità e dovesse passare attraverso momenti
federativi, al fine di consentire una reale convergenza e
unità sulle scelte progettuali.
Senza dubbio Trentin era critico nei confronti della sinistra. «La sinistra» scrive in La città del lavoro «deve prendere coscienza della crisi di identità che l’ha investita, ben
prima del crollo definitivo dell’esperienza del socialismo
reale». E aggiunge: «La sinistra deve liberarsi della cultura fordista, sviluppista e taylorista di cui è stata impregnata. Se non lo fa sarà inevitabilmente condannata a
subire una seconda rivoluzione passiva ben più vasta e di
una durata ben maggiore di quella lucidamente analizzata alla fine degli anni ’20 da Antonio Gramsci».
Purtroppo non vedeva i segni di questo ripensamento.
Anzi vedeva da una parte una sinistra che aveva «un attaccamento atavico», insensato, a una tradizione ideologica che oramai non aveva più base, dall’altra parte una
sinistra tutta tesa alla politica delle alleanze e degli schieramenti che Bruno definiva «il pragmatismo della governabilità»; e che, quando si occupava di contenuti e di
programmi, cadeva spesso in una sorta di «accomodamento trasformistico alla modernizzazione», cioè ritenere
oggettivi e lineari e quindi incontrastabili processi che,
invece, sono ombrosi, ambigui e contraddittori.
Il suo pessimismo cresceva di giorno in giorno come potevo constatare direttamente. Pur tuttavia non ha mai
smesso di sentirsi parte e parte dirigente del partito.
Perché? Come si spiega? Qui è stato ricordato che la sua
scelta di iscriversi al Pci risale al 1948, dopo lo scioglimento del Partito d’Azione, anche se ufficialmente si è
iscritto soltanto alla fine del ’49 dopo il suo ingresso nell’ufficio studi della Cgil. La spiegazione si può trovare, al-
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meno in parte, in quella citazione di Foa che ho ricordato prima. Se c’era una cosa che a Bruno dava fastidio, e
forse qualcosa di più, era il ritenersi o l’essere considerato al centro del mondo e quindi essere una mosca cocchiera. Un conto è avere le proprie idee, battersi fino all’ultimo per esse, non essere ortodosso e Bruno non lo era
certamente. Un conto è la banalità dell’anticonformismo,
la povertà culturale del dissenso pregiudiziale, il non comprendere il valore dell’organizzazione che è uno degli
strumenti principali di cui dispone la classe meno abbiente e in particolare quella classe lavoratrice con la sua
«straordinaria voglia di conoscenza e di libertà», che, ricordava, aveva scoperto da giovane.
Organizzazione è il sindacato, ma è anche il partito. La
controprova di quanto detto è il modo con cui ha eserc itato nella pratica la sua leadership quando è stato chiamato a fare il numero uno. Ha scritto giustamente Riccardo
Te rz i1 che Trentin «non ha mai tentato di imporre il decisionismo esclusivo del leader» e tanto meno non ha mai
tentato di «alterare le regole della democrazia interna»
pur di far prevalere le proprie idee. È stato «un capo che
vuole decidere solo attraverso il consenso e la razionalità», assumendo tutto il peso di una scelta così difficile. La
dimostrazione l’ha data con l’accordo del 31 luglio 1992,
tanto decantato dopo la sua morte, come testimonianza
del suo alto senso di responsabilità nei confronti dello
Stato, delle istituzioni e dell’Italia. Tutto vero, ma si ignora o si fa finta di ignorare che Bruno ha vissuto quell’episodio come una sconfitta, sua personale, della unità della
Cgil e dell’autonomia e dell’unità sindacale. Infatti, dopo
aver firmato l’accordo, ha rassegnato le dimissioni in quanto la firma non corrispondeva al mandato avuto dalla Cgil
e non era stato possibile consultare i lavoratori. Le sue di1 R. Terzi, Trentin e la storia italiana. Una cultura controcorrente, in
«Argomenti umani», n. 9, settembre 2007.
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missioni però sono state le basi della sua risalita e della rivincita, avvenute un anno dopo con il governo Ciampi e
con l’accordo sulla concertazione che dura tuttora.
Gli ultimi anni
Gli ultimi anni per Bruno sono stati pesanti. Scrive molto: articoli, saggi, lunghe interviste, libri. Quasi come volesse liberarsi da un’ansia che riguarda il presente, ma anche il futuro. Pensare e scrivere für ewig, per l’eternità,
avrebbe detto Antonio Gramsci.
In questo periodo spicca in modo netto il suo europeismo. E non solo perché viene eletto deputato europeo. Il
suo è un europeismo naturale, naturaliter, data la sua forte radice francese e le sue relazioni molteplici in tutta
Europa e in tutto il mondo. La mia sensazione è che in
questi ultimi anni si avvicinasse sempre più a suo padre,
a quel «Liberare e federare» che è il cuore del pensiero di
Silvio Trentin. Quando glielo ho detto non mi ha risposto
né sì né no, ma mi ha sorriso.
Ha scritto Andrea Ranieri che Bruno negli ultimi anni della sua vita era un uomo solo. Nonostante l’affetto di noi
amici. Specialmente dopo la fine del suo mandato nel
Parlamento europeo. «È stato solo» scrive Ranieri «rispetto alle modalità più correnti della politica, solo rispetto al dibattito mediatico, solo rispetto ai luoghi dove
si decideva». La Commissione progetto dei Ds che egli ha
presieduto con speranza e con grande competenza ha prodotto materiali eccellenti sia per l’Italia sia per l’Europa,
ma ha avuto una limitata risonanza prima di tutto all’int e rno del partito. I contenuti, la concretezza degli obiettivi su cui misurarsi e misurare il consenso e la forza del partito probabilmente interessavano a pochi. Ai più interessava il solito gioco degli specchi autoriflettenti e dei luoghi comuni mediatici. Eppure Bruno non ha mai mollato.
Continuava a scrivere, a rilasciare interviste, a partecipare a dibattiti e riunioni, a esporre le proprie idee. Il suo
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ultimo intervento a mia conoscenza è stato su un tema di
grande attualità: il razzismo e la necessità di una politica
di integrazione degli immigrati. E lo ha fatto in modo vivo, concreto, come gli aveva insegnato Di Vittorio, partendo cioè dalla propria esperienza in Francia, e da quella dei milioni di emigranti italiani costretti a lasciare il
proprio Paese.
Avrete capito che Bruno mi manca, mi manca parecchio.
Mi manca soprattutto il suo sorriso, della bocca e degli
occhi, con il quale, lui, muto e quasi immobile, lui così
forte e sempre dritto come gli alberi delle sue montagne,
mi accolse all’ospedale. Un sorriso profondo, tenero, affettuoso, senza alcuna remora e senza quel briciolo di riserbo che tra di noi era rimasto. ❑
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Ho sentito che il rifiuto iniziale, poi signorilmente rientrato, di Pietro Ingrao di
partecipare al primo formale incontro
dei quattro attori della sinistra radicale
per avviare una qualche forma di unità
ha destato meraviglia e dispiacere tra i
convocati dato che il capo storico aveva
annunciato in piazza poche settimane orsono che «la lotta continua». Invece lui
ha fatto intendere che la lotta non deve
continuare nel modo pensato dai quattro
partiti. C’è chi ha ritenuto che gli stesse
antipatico Bertinotti (infatti l’aveva criticato per l’inopinato attacco a Prodi); c’è
chi ha pensato che Ingrao ha sempre
amato dividere anziché unire; c’è chi ha
pensato che Ingrao, essendo un intellettuale, preferisce il pensiero alto della
strategia anziché la bassa cucina degli accordi più o meno elettorali. E così via.
Ma io vi dico che nessuno l’ha azzeccata.
E questo perché, in realtà, pochi conoscono bene la biografia e le sensibilità
dell’anziano ex presidente della Camera.
Chi, come me, ha avuto in sorte di seguirlo nella sua lunga militanza e nei suoi
interessi culturali, ha capito bene il vero
motivo del suo dissenso. Non si tratta di
rigorismo ideologico o di ripicca senile.
No, si tratta di una precisa discriminante
estetico-storica. E vi spiego di che si tratta. Un giorno remoto in cui ci tro v a m m o ,
lui ed io, a passeggiare sul Pincio, mentre
egli osservava compiaciuto la fiamma di
uno stupendo tramonto romano, ebbe a
r a c c o n t a rmi: «Negli anni Trenta ci fu una
delle tante scorrerie fasciste lungo i poderi della Ciociaria per vedere se residuasse
qualche bolscevico dentro una stalla o un

Ecco perché a
Ingrao piace poco
l'arcobaleno
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fienile. Una squadraccia si soffermò nell’aia di un mezzadro dove c’era una donna non più tanto giovane che accudiva
galline. Il capo-pattuglia le si accostò e,
con tono imperioso, le chiese: “E voi di
che colore siete?”. Lei rispose che non
capiva la domanda. E lui: “Non fate la
furba, di che colore siete in famiglia?”.
Lei ci pensò sopra un attimo, poi si chinò,
prese con le mani il fondo della gonna e la
tirò su d’un colpo fino all’inguine dove,
come accadeva a quell’epoca, non c’era la
mutanda. E gli gridò in faccia: “Ecco qua
il mio colore!”». Ora voi mi chiedere t e
qual è il significato di questo ricord o .
Semplice: da quando mondo è mondo
dare di sé un colore significa dire come la
si pensa e dove ci si colloca nella vita, nella religione, nella politica, e così via. Se
dico: nero, dico fascista; se dico rosso, dico socialista; se dico bianco, dico clericale; se dico azzurro, non dico un cavolo. E
così, ho capito la ragione della riserva ingraiana per la cosiddetta ‘Cosa arcobaleno’. Lo sapete bene: fino a pochi giorni
prima s’era parlato di «Cosa rossa», e
quindi nulla ostava per uno come Ingrao.
Ma ecco che alla Nuova fiera di Roma si
scomoda tutt’altra cromatica e, infatti, il
logo della nuova casa è un miscuglio di «sinistra” e «arcobaleno», quest’ultimo sviluppato a scendere con tutti i suoi colori.
Per un raffinato intellettuale come Pietro
(in gioventù s’era occupato, eccome!, di
arte, di cinema, di letteratura, di pittura)
la mistura risultava un vero e proprio obbrobrio culturale ed estetico. Ha pensato: «E che è ’sta tavolozza? Hanno lasciato il rosso per mettere insieme – figurarsi
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– ben sette differenti colori quali compongono il famoso fenomeno meteorologico. Si rendono conto di quale guazzabuglio abbiano scelto? Si rendono conto
che hanno regalato a quel tale, come si
chiama?, Cannavò, il monopolio dell’unico splendido colore della lotta e della
rivoluzione?». E così, seguendo la sua irriducibile tendenza ad analizzare ogni pelo
della realtà, Ingrao ha puntualizzato dentro di sé quanto segue: «Nell’arcobaleno ci
sono, nell’ordine, il violetto, l’indaco, il
blu, il verde, il giallo, l’arancione e il rosso.
Ora, se si assegna il rosso a Giordano e il
verde a Pecoraro Scanio, gli altri colori a
chi spettano? Potrei pensar male: il violetto alla Binetti, l’incomprensibile indaco a Dini, il blu notte a Ferrara, il giallo
papalino a Castagnetti e Mastella, l’arancione a Macaluso. Ma davvero sperano
tanto?». Ecco, cari lettori, spiegato l’arc ano: Pietro Ingrao pre f e r i rebbe essere daltonico piuttosto che rinunciare al solo colore in cui crede, il quale, se non altro, è
di difficile impasto con tutti gli altri dell ’ a rcobaleno. Il che non gli ha impedito,
poi, di farsi vedere dai convocati a conf e rma della sua signorilità. Ci è andato limitandosi a dire che c’è un gran bisogno
dell’unità della sinistra. Ma a quale unità
lui pensi l’aveva ben fatto capire il giorno prima: con un colore solo, non con
un’ambigua mistura policroma. ❑
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O S S E RVAT O R I O S O C I A L E

A G O S T I N O M E G A L E E R I C C A R D O S A N N A Serve una nuova
politica dei redditi

L’Osservatorio sociale è lo spazio che «Argomenti umani»
dedica all’analisi delle trasformazioni del lavoro, del sistema
di welfare, dell’impatto dell’economia pubblica e delle scelte
di politica industriale, in Italia e in Europa, con particolare
attenzione ai riflessi sulla società del futuro.
Il coordinamento è a cura di Agostino Megale, Riccardo Sanna
e Riccardo Zelinotti.
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Agostino Megale e Riccardo Sanna Serve
una nuova politica dei redditi

L’Ires-Cgil ha monitorato fin dagli inizi degli anni
Duemila1 l’andamento di retribuzioni, produttività e distribuzione del reddito in Italia e in Europa. Il 2 gennaio
del 2004 il quotidiano «la Repubblica» mise in prima pagina il tema dei salari in Italia, illustrando i principali nu meri del nostro rapporto di ricerca, evidenziando fin da
allora il cumularsi di una questione salariale che si manifestava soprattutto lungo alcune dimensioni:
• nonostante l’impianto dell’Accordo del luglio ’93, il cui
obiettivo esplicito era quello di garantire la difesa del potere d’acquisto delle retribuzioni all’interno del processo
di disinflazione e risanamento dell’economia italiana, si è
registrato un rallentamento della crescita delle retribuzioni reali (sia contrattuali sia «di fatto»), in particolare se
confrontata con quella dei maggiori Paesi europei;
• la difficoltà a garantire l’effettiva copertura del potere
d’acquisto delle retribuzioni – anche per la forte crescita
dell’inflazione – e, a maggior ragione, a redistribuire i
guadagni di produttività realizzati;
• un appesantimento del reddito delle famiglie dei lavoratori dipendenti, per l’incremento del peso del fisco sulle retribuzioni.
Anche la Banca d’Italia – che tradizionalmente insisteva
solo sulla crescita del costo unitario per unità di prodot1

Si vedano i tre volumi La politica dei redditi negli anni ’90, I salari nei
primi anni 2000, Salari e contratti in Italia e in Europa, 2004-2006, rispettivamente del 2003, 2005 e 2007, nella collana Ires dell’Ediesse.
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to (C lup) – grazie alla nuova gestione del governatore
Draghi, si accorge della realtà dei bassi salari in Italia, una
questione che l’Ires aveva già sottolineato nel corso degli
anni scorsi con i Rapporti presentati periodicamente alla
stampa. La ragione dell’esistenza di bassi salari in Italia non
è una novità: essi sono stati relativamente bassi (rispetto ai
maggiori Paesi europei) fin dagli anni Settanta e Ottanta.
La stagione di moderazione salariale – anche, per gli ostacoli incontrati da una corretta applicazione dell’Accordo
del luglio ’93 –, pur consentendo la disinflazione dell’economia italiana e l’ingresso dell’Italia nell’Are a - e u ro, ha ulteriormente accentuato il problema.
Orientando l’analisi al lungo periodo, i salari reali dei lavoratori italiani hanno sostanzialmente mantenuto il potere d’acquisto dal 1993 a oggi, ma senza crescere oltre l’inflazione effettiva. Le retribuzioni di fatto, infatti, registrano una crescita media annua, per l’intera economia del
3,4% a fronte di un’inflazione del 3,2 per cento. Le retribuzioni contrattuali crescono in media solo il 2,7 per cento. Dall’analisi delle variazioni dei tassi medi annui composti delle retribuzioni contrattuali e di fatto del periodo
1993-2006, si possono allora condurre alcune riflessioni.
Prima di tutto, le politiche contrattuali delle diverse categorie risultano abbastanza omogenee. Non troviamo nei
numeri quella polemica ormai decennale che ha visto alcune categorie (ad esempio la Fiom, in due contratti separati e in un congresso) fare di questa materia la diff erenziazione con il resto della Cgil e con Cisl e Uil. In re a ltà le dinamiche delle retribuzioni contrattuali dei vari
c o m p a rti portano con sé una forte coerenza: categorie come i tessili, i chimici, i meccanici o il commercio hanno
tutte mantenuto l’impostazione dell’impianto del
Protocollo del 23 luglio del 1993. Nonostante lo scarto tra
retribuzioni di fatto e retribuzioni contrattuali, in particolare negli ultimi tre anni, nei rinnovi dei Ccnl si è tenuto conto dell’inflazione effettiva e non di quella program-
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mata (laddove questa fosse distante dalla stessa inflazione
effettiva)2. La differenza tra le due tipologie di retribuzioni è mediamente pari a 0,7 punti per ogni anno (circa
9,8 punti cumulati nell’intero periodo); differenza che ha
compensato il gap di circa 0,5 punti ogni anno tra retribuzioni contrattuali e inflazione effettiva (circa 7 punti
nell’intero periodo), lasciando meno di 3 punti alla crescita reale – oltre l’inflazione – delle retribuzioni di fatto.
Tale crescita è il frutto di una media di tutti i comparti
dell’economia: va approfondito meglio quanta parte delle retribuzioni di fatto, che in alcune categorie corrono
più velocemente dell’inflazione, sia diretta conseguenza
della contrattazione decentrata. Per i pubblici dipendenti, malgrado le tante polemiche sul rinnovo del Ccnl, il
differenziale tra il recupero del potere d’acquisto previsto
nei contratti e l’inflazione effettiva più alta di circa 0,6
punti ogni anno rimarca la necessità – come descritto nello stesso Memorandum d’intesa su lavoro pubblico e rior ganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche – di rendere più efficiente la Pubblica Amministrazione e, al tempo
stesso, di valorizzare il «merito» dei lavoratori del pubblico impiego, nei diversi gruppi professionali.

2

Come riferimento per l’inflazione effettiva la Banca d’Italia e il governo (nel Dpef 2007-2011) utilizzano il deflatore dei consumi interni delle
famiglie residenti (Istat, Contabilità Nazionale). Nei Ccnl viene utilizzato
generalmente l’indice dei prezzi al consumo armonizzato per i paesi dell’Ue
(Ipca). Per questo motivo, una Commissione scientifica sta lavorando
all’Istat dal 2006 per ricostruire un indice unico per tutti, che non porti
più con sé i difetti riscontrati negli utlimi anni (nel paniere, nella rilevazione, nella trasmissione ecc.). Attualmente, il nuovo Ipca «comprensivo
delle riduzioni di prezzo» sembra rispondere all’esigenza di omogeneità,
mostrando un andamento simile a quello del deflatore.
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Tassi di crescita medi annui composti 1993-2006

(a) Deflatore di Contabilità nazionale della spesa per consumi interni
delle famiglie.
Fonte: elaborazioni Ires su dati Istat (Contabilità nazionale e Indice ge nerale delle Retribuzioni contrattuali).

Ma quali sono le ragioni di questa crescita modesta delle
retribuzioni nel nostro Paese? L’analisi consente di individuare essenzialmente i seguenti fattori che hanno ostacolato un’applicazione dell’Accordo del luglio ’93 secondo lo spirito con il quale era stato concepito:
• il già accennato scarto tra inflazione programmata e
l’inflazione sia attesa che effettiva. Questo è avvenuto in
particolare nei periodi 1994-1996, nel quale si cumulò
uno scarto di circa 6 punti e nel periodo 2001-2004, nel
quale si persero all’incirca altri quattro punti. Nel corso
dell’intero periodo 1993-2007, i contratti nazionali sono
stati costretti a cercare di recuperare (com’era previsto
dall’Accordo del luglio ’93) le perdite che si erano cumulate a causa di questi scarti, e perciò anche la redistribuzione di produttività realizzata tra il 1996 ed il 2000 o nel
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biennio 2005-2006, è stata assorbita da questa rincorsa al
potere d’acquisto perduto nei periodi precedenti. La
questione era diventata talmente acuta, che dal 2005 la
gran parte dei contratti sono stati rinnovati sulla base dell’inflazione attesa e non di quella programmata;
• a questa difficoltà, si sono accumulati i ritardi (spesso anche di 12 mesi) registrati nel rinnovo dei contratti
(nel pubblico impiego fino a due anni): anche questa è
stata una delle difficoltà che ha ostacolato il norm a l e
f u n z i o n amento delle regole e pro c e d u re di contrattazione
dell’Accordo del luglio ’93, e che hanno indebolito la capacità dei contratti di difendere il potere d’acquisto e anche di garantire una redistribuzione della produttività;
• la mancata restituzione del fiscal drag (D.l. n.69/1989);
• l’inadeguata redistribuzione della produttività attraverso
la contrattazione di secondo livello (anche per le difficoltà
incontrate dalla contrattazione nazionale sopra ricordate).
R i c o rdiamo che la «rincorsa salariale», determinata da
una crescita delle retribuzioni inferiore all’inflazione eff e ttiva, nasconde un effetto di trascinamento della perdita di
p o t e re d’acquisto: un lavoratore dipendente oltre alla perdita dell’anno in corso, non recupera la diminuzione del
p o t e re d’acquisto nemmeno dell’anno precedente: nel periodo 2002-2003 – per un lavoratore con retribuzione annua lorda di 24.890 euro (media 2007) – si arriva, per questa via, a «cumulare» una perdita complessiva (a prezzi
c o rrenti) pari a 1.210 euro complessivi3. Se a questa aggiungiamo la perdita derivante dalla mancata re s t i t u z i o n e
del fiscal drag la perdita ammonta a circa 1.900 euro.
3 Per

«perdita cumulata» si intende la «produttoria» dei differenziali tra
inflazione effettiva e retribuzione lorda, anno per anno, considerando la
retribuzione media annua lorda (Istat, Indagine Oros), in Italia, dei lavoratori dipendenti privati (non agricoli, esclusi i dirigenti). In questo
modo, si calcola l’effetto di una perdita (a prezzi correnti), che per il
mancato recupero e, dunque, per la mancata disponibilità di reddito, si
trascina anche negli anni successivi. Partendo dal calcolo (segue)
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Calcolo della perdita cumulata del potere d’acquisto

(a) Deflatore di Contabilità nazionale della spesa per consumi interni
delle famiglie.
(b) Indagine Oros, retribuzioni lorde per Unità di lavoro a tempo pieno
(regolari non agricoli, esclusi i dirigenti).
Fonte: elaborazioni Ires su dati Istat.

A fine 2007, da un lato, le dinamiche connesse all’aumento di prezzo del greggio e dei prodotti energetici, dall’altro i mancati rinnovi contrattuali, le stime su inflazione e retribuzioni restano sostanzialmente immobili; nonostante una crescita della produttività pari a circa 1 punto percentuale. Il 2007, dunque, stante l’attuale situazione che vede circa 8 milioni di persone senza contratto,
dovrebbe chiudersi con un’inflazione effettiva attorno
all’1,9%, le retribuzioni contrattuali tra il 2,1% e il 2,2%
e quelle di fatto sostanzialmente in linea con l’inflazione
effettiva al 2 per cento. Si prevede, di conseguenza, un
aumento nel 2008 dell’inflazione effettiva oltre i 2,5 punti percentuali (dato che dovrebbe portare il governo a ricalibrare le stime del Dpef sull’inflazione programmata).
(segue) del tasso medio annuo composto di crescita dell’inflazione e delle
retribuzioni, allora, la perdita cumulata rappresenta l’area (matematicamente, un integrale) che si trova sotto l’ipotetica curva di Lorenz che ha
per ascissa gli anni di riferimento e per ordinata i livelli di retribuzione.
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D’altra parte, la bassa crescita delle retribuzioni in Italia,
si mostra come un fenomeno ancor più grave se confro ntato con le dinamiche salariali relative agli altri maggiori
Paesi europei. Se, infatti, dal 1998 al 2006, cioè nel periodo dell’ingresso nell’Area-euro, secondo i dati Ocse, la crescita delle retribuzioni di fatto reali nel nostro Paese è rimasta piuttosto stabile, negli altri Paesi europei si registravano tassi di crescita nettamente superiori: il 10% in media nell’Area dell’euro, oltre il 15% in Francia e nel Regno
Unito, il 5% in Germania, nonostante il diffuso congelamento salariale degli anni 2000.
Una grande parte di queste diff e renze deve essere cert amente attribuita ai diversi tassi di inflazione registrati nei
vari Paesi. L’inflazione, in Italia, è stata all’incirca il doppio di quella registrata in Germania, sia nell’intero periodo 1993-2006, sia considerando il periodo 1998-2006. In
quest’ultimo periodo proprio per il mancato intervento nel
2002 – da parte dell’allora governo di centrodestra – di attenuazione dell’effetto c h a n g e - o v e r dell’euro, ivi compresi
i prodotti soggetti al price-cap in violazione di quanto previsto in materia dall’Accordo del luglio 1993. Al netto delle diff e renze di inflazione, perciò, le retribuzioni nominali dei lavoratori italiani sono cresciute a tassi compatibili
con quelle degli altri Paesi.
Tutto questo ha portato dunque a registrare, in Italia, delle retribuzioni medie più basse – in termini reali – di quelle degli altri maggiori Paesi europei: nel 2005, nel settore
dei beni e servizi destinati alla vendita (senza l’Agricoltura
e il Pubblico impiego, il cosiddetto Business Sector), la retribuzione lorda annua media di un lavoratore single risultava inferiore in Italia di circa il 45% rispetto a Germania
e Regno Unito e di circa il 25% rispetto alla Francia. La
retribuzione netta registra più o meno le stesse diff e renze,
con l’eccezione della Germania, dove lo scarto scende a
circa il 30 per cento.
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Retribuzione lorda annua media di un lavoratore single
(valori in euro 2005) – Settore dei beni e servizi destinati
alla vendita senza l’agricoltura (cosiddetto Business Sector)

Fonte: elaborazioni Ires su dati Ocse.

Certamente alcune tra le cause di una crescita rallentata
dell’economia e di una conseguente performance negativa della produttività del sistema-imprese sono da imputare al peso del debito pubblico, alla fine dell’era delle svalutazioni competitive, al venir meno del ruolo trainante
delle imprese pubbliche nell’area strategica degli investimenti in tecnologia e innovazione, cui si è accompagnata
nel privato una lunga stagione di «cattivi padroni» e rai ders, più impegnati ad acquisire, spezzettare e rivendere
le imprese che a innovarle e riorganizzarle per tenere testa al mercato globale. E p p u re, la perf o rmance pro f o n d amente deludente dell’Italia – soprattutto in termini di
equità del sistema – si colloca nel quadro delle profonde
trasformazioni strutturali che hanno attraversato il sistema
economico e il mercato del lavoro: dalla cosiddetta ‘terziarizzazione dell’economia’, a scapito della Manifattura
(a produttività più elevata e dinamica) spiazzata o delocalizzata verso Paesi con costi molto inferiori, fino al forte
aumento di dipendenti stranieri e/o impiegati con contratti temporanei o collaborazioni, spesso in occupazioni
poco qualificate, poco remunerate e a bassa produttività.
Peraltro, la flessibilizzazione, quando non la precarizzazione del lavoro si è scaricata prevalentemente al margine
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dell’occupazione, sulle giovani leve in ingresso nel mercato, contenendone la remunerazione e spesso sottovalorizzandone il capitale umano.
Tutto questo ha portato a una situazione che vede il nostro Paese re g i s t r a re delle retribuzioni medie più basse di
quelle degli altri maggiori Paesi europei. In Italia nel 2005,
nel settore dei beni e servizi destinati alla vendita (senza
l’agricoltura e il pubblico impiego, il cosiddetto Business
Sector), la retribuzione lorda annua media di un lavoratore single risultava inferiore in Italia di circa il 45% rispetto a Germania e Regno Unito e di circa il 25% rispetto alla Francia. La retribuzione netta registra più o meno le
stesse diff e renze, con l’eccezione della Germania, dove lo
scarto scende a circa il 30 per cento.
Retribuzioni lorde di fatto reali - Industria manifatturiera
(numeri indice 1998=100)

Fonte: elaborazioni Ires su dati Ocse.

La mancata restituzione del fiscal drag ha contribuito alla
perdita di potere d’acquisto dei redditi da lavoro, ma anche a spostare il peso fiscale sulle retribuzioni mediamente da un’aliquota effettiva del 18,5 nel 2000 al 19,6
nel 2006; nonostante la «restituzione fiscale» introdotta
con la riforma Irpef 2007, parzialmente ridotta dall’impatto delle addizionali locali. A partire dal 1996 la pre ssione fiscale in Italia è tendenzialmente diminuita. Il picco raggiunto nel 1997 è sostanzialmente riconducibile al-
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l’effetto del risanamento e dell’Eurotassa. Cambia la composizione del gettito (con una diminuzione del costo del
lavoro) e tra il 1998 e il 2001 vengono soppresse 24 imposte. Si verifica inoltre nello stesso periodo un consistente
re c u p e ro di evasione. Nel periodo 2002-2005, invece, l’unica diminuzione è da imputare all’apporto delle imposte
in conto capitale per il venir meno del gettito delle «sanatorie fiscali»; infatti l’unico introito ancora presente nel
2005 si riferisce alla seconda rata del condono edilizio.
Assieme a questi fattori convive una situazione in cui l’incidenza del costo del lavoro sui costi di produzione è la
più bassa in Italia rispetto ai maggiori Paesi europei: il
15% rispetto al 23% della Germania, per la media delle
imprese dell’industria manifatturiera; il 12,5% rispetto al
25% per le imprese da 1a 9 dipendenti; il 18% rispetto al
28% per quelle da 10 a 19, e così via.
Ma l’altra ragione di fondo della più lenta crescita retributiva nel nostro Paese rispetto al resto d’Europa, sta nella più lenta crescita della produttività.
Produttività del lavoro per dipendente nel business sector
(numeri indice 1998=100)

Fonte: elaborazioni Ires su dati Ocse.
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La produttività nel business sector nel nostro Paese è aumentata dal ’98 al 2007 di poco meno del 3% rispetto
all’8,5% della Germania, al 20% del Regno Unito e, addirittura, al 25% degli Usa: la ragione fondamentale di
questa mancata crescita della produttività deriva non dalla produttività del lavoro, ma da quella del capitale.
Ora, se si esamina la quota del valore aggiunto che va al
lavoro dipendente (che è determinata, appunto, dal rapporto tra crescita delle retribuzioni e della produttività), si
vede che essa è rimasta, in ciascun Paese, sostanzialmente
costante (o ha registrato oscillazioni limitate) nell’intero
periodo. Questo significa, che il tasso di crescita delle retribuzioni e della produttività nominali sono state in ciascun Paese sostanzialmente allineati.
Nel periodo 1993-2006 su 16,7 punti percentuali di crescita di produttività, in termini reali, al lavoro ne sono andati solo 2,2.
Nei primi anni 2000, in Italia abbiamo addirittura assistito a un declino della produttività (mentre negli altri Paesi,
nonostante la stagnazione dell’economia europea, ha continuato a crescere), fortunatamente superata dalla ripresa
che si è avviata nel 2006.
In questo scenario non si può non rilevare come negli ultimi due anni – grazie a una riconquistata competitività
internazionale – i profitti delle imprese medio grandi siano tornati a crescere mentre le retribuzioni sono rimaste
sostanzialmente al palo. Le medie e grandi imprese del
campione Mediobanca (Industria in senso stretto più
Commercio), circa mille imprese per circa un milione di
lavoratori, hanno registrato una crescita dei profitti netti
in particolare nel periodo 2004-2006.
Tuttavia, da un esame più approfondito, risulta che una
p a rte consistente di queste diff e renze è da attribuire al
m a g g i o re peso delle piccole imprese (con i loro salari più
bassi) nel nostro Paese, dove risultano riguard a re un quarto dell’occupazione, nell’industria manifatturiera rispetto
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al 7% della Germania. A parità di dimensione di impresa le differenze retributive con la Germania si ridimensionano sensibilmente: tra il 25% ed il 30 per cento (vedi grafico a pag. 105).
La distanza tra Italia e Francia, Germania e Regno Unito,
nelle imprese dell’industria, in termini di retribuzioni varia
tra 28 e 63 punti, in termini di produttività oscilla tra 22 e
40 punti. La Spagna registra valori più vicini ai nostri. Se il
confronto dimensionale si sposta sulla sola «media impresa», la forbice si restringe: per la produttività, fino a performance inferiori all’Italia da parte di Regno Unito (-0,4),
Germania (-3,3), Francia (-12,4) e Spagna (-13,1); per le
retribuzioni, invece, resta solo la Spagna 8,5 punti sotto
la media italiana. Francia, Germania e Regno Unito – a
parità di produttività – hanno distribuito di più.
Le medie e grandi imprese, ad esempio, del campione
Mediobanca (appartenenti ai settori Industria in senso
stretto e Commercio) – circa mille imprese per circa un milione di lavoratori – hanno registrato una crescita dei profitti netti in particolare nel periodo 2004-2006. I profitti
netti per dipendente delle imprese industriali Mediobanca
sono cresciuti, in termini reali, dal 1995 al 2006, circa
l’89,5% a fronte di un incremento delle retribuzioni per dipendente delle grandi imprese (Istat) pari a circa 4,8 punti
percentuali negli stessi 11 anni. Spostando il confronto dalle imprese «virtuose» Mediobanca a tutte le grandi imprese (Istat), il profitto netto per dipendente dell’arco temporale considerato registra comunque una variazione del 63,5
per cento. Allargando ancora il confronto a tutte le imprese italiane – realizzando così un raff ronto con la «media» di
tutte le imprese (grandi e piccole, in perdita e con utili ecc.
) – i profitti netti per dipendente segnano ancora un trend
tre volte superiore a quello delle retribuzioni (+15,5%).
Non sempre come sindacato siamo riusciti a svolgere una
contrattazione decentrata di quantità (produttività) e di
qualità (salute e sicurezza sul luogo di lavoro ecc.).
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Differenziali retributivi e di produttività per classe dimensionale d’impresa
(numeri indice, Italia=100) – Industria – Media 2002-2004

Fonte: elaborazioni Ires su dati Ocse.

Se esaminiamo però la produttività totale dei fattori
(Tpf), risulta evidente che sull’andamento stagnante di
questo indicatore ha influito negativamente non tanto la
produttività del lavoro (Lp), quanto quella del capitale
(Kp). Se esaminiamo i dati della figura sottostante, vediamo che negli anni 1992-1995 assistiamo a un aumento
della produttività del lavoro, dovuto al decremento degli
input di lavoro, a fronte di una crescita costantemente inferiore della produzione generata dal capitale fisso investito. Nella seconda metà degli anni Novanta la produttività del lavoro ha mantenuto incrementi di segno positivo, trascinando anche la dinamica della produttività del
capitale. La produttività del lavoro segna una variazione
media annua di 1,3 punti dal 1993 al 2006, rimanendo
tendenzialmente al di sopra della produttività del capitale (–0,5 punti annui) fino al 2002.
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Tassi di variazione della Produttività Totale dei Fattori e delle
Produttività parziali dei servizi resi dal Lavoro e dal Capitale
(variazioni percentuali)

Fonte: elaborazioni Ires su dati Istat (Misure di produttività dei fattori).

A partire dal 2000, si registra un’inversione di tendenza
generale della produttività, quando tutti gli indicatori (da
quelli del lavoro alle altre componenti) sono accompagnati da una flessione della produzione industriale. In
particolare, tra il 2001 e il 2005, le peculiarità di un sistema competitivo e di un modello di produzione come
quello italiano, in cui l’andamento della produttività è direttamente correlato alla tendenza del ciclo produttivo –
a differenza di altri Paesi, come la Francia – hanno generato una riduzione della produttività (infatti, la produttività del lavoro è collegata al tasso di investimenti e di innovazione, che seguono appunto l’aumento di scala della
produzione). La Tpf riflette il livello di progresso tecnologico e organizzativo di un’economia, e sconta, pertanto,
gli effetti della tendenza negativa degli investimenti e della produzione degli ultimi anni. D ’ a l t ro canto è la Banca
d’Italia che sempre più parla di produttività totale di fattori, partendo dal presupposto che innovazione tecnologica
e risorsa del sapere e della conoscenza sono i fattori cru-
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ciali della competitività futura. Per questo nell’aff ro n t a re il
tema della produttività, è necessario che Confindustria superi l’idea della produttività unicamente legata alle ore lavorate e alla quantità di lavoro svolto, confrontandosi invece su un’idea alta della competitività e della produttività
basata su più fattori tra i quali ricerca e formazione hanno
un ruolo essenziale.
La Conferenza di Lisbona del 2000 (le cui indicazioni a
metà del decennio sono ben lungi dall’essere attuate, in
particolare nel nostro Paese) aveva indicato la via alta del la competitività, come la strada da percorrere per rilanciare il ruolo dell’economia europea nel nuovo scenario
della competizione globale. Questo significa «economia
della conoscenza», crescita (in particolare nel nostro
Paese) degli investimenti in ricerca, nell’istruzione universitaria, nella formazione permanente, nella qualità del
lavoro: per la specificità delle imprese italiane, nella loro
c rescita dimensionale e nell’innalzamento della qualità
della filiera produttiva, della rete della subfornitura. Tutto
questo è alternativo e in contrasto con la via bassa della
concorrenza fondata sui bassi costi e la precarizzazione
del lavoro: un’impresa non investirà sulla qualità e la crescita professionale dei propri dipendenti senza la prospettiva della loro stabilizzazione; se le imprese non investono nella formazione dei giovani, si determina nel giro
di poco tempo una dispersione del loro capitale conoscitivo; la learning organization una condizione fondamentale della capacità delle imprese di mantenere nel tempo la
propria capacità competitiva è inimmaginabile senza una
forza lavoro altamente qualificata e senza processi di formazione permanente; nello stesso tempo, fin quando il lavoro precario costerà radicalmente meno di quello stabile, rappresenterà un incentivo inverso all’investimento in
qualità. Ma tutta l’esperienza dell’economia europea dimostra che solo questa è la strada per il suo rilancio, mentre quella della competizione da costi ci spinge verso un
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depauperamento del sistema produttivo e una progressiva perdita di competitività.
Ecco perché una ‘buona imprenditorialità’ deve tener
conto di tutti i fattori che possono generare una maggiore produttività e, perciò, una maggiore competitività del
sistema. La competizione da costi non può generare nel
lungo periodo un vantaggio consolidato e i margini di
profitto, la crescita delle aziende, se collegata solo alla riduzione delle spese, rischia di essere un momento e non
un’‘impresa’. Negli ultimi anni il tema dell’imprenditorialità ha ricevuto una crescente attenzione nel dibattito
internazionale. La creazione di nuove attività e il sostegno
alle piccole e medie imprese sono diventati obiettivi prioritari per molti Paesi. I principali argomenti a sostegno
della creazione di nuove imprese riguardano le capacità
innovative, l’adattabilità del sistema economico a nuove
opportunità, l’espansione dei confini dell’attività economica. Inoltre, l’imprenditorialità può essere un veicolo
per lo sviluppo personale degli individui e per contribuire alla soluzione di problemi sociali. Perciò, nel contesto
di radicale trasformazione dei sistemi economici auspicata dalla Strategia di Lisbona, l’imprenditorialità appare
cruciale per il perseguimento di obiettivi di sviluppo, occupazione e coesione sociale.
Attualmente, benché l’inflazione negli ultimi 12 anni si sia
attestata stabilmente sotto il 3% e nonostante la politica
dei redditi attivata dalle parti sociali nel 1993 (dopo l’entrata in Europa) abbia gradualmente superato il divario
s t rutturale con gli altri maggiori Paesi europei, l’inflazione riprende a cre s c e re – come già accennato – non solo in
r a p p o rto al prezzo del greggio, ma anche in relazione agli
aumenti dei generi di prima necessità: questo significa che
l’inflazione effettiva nel 2008 potrebbe attestarsi oltre i 5
punti percentuali sopra il livello attuale, tendendo ad allinearsi con l’inflazione media euro p e a, proiettata verso il 3
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per cento. Oggi, dunque, serve, ricostru i re un tavolo col
g o v e rno e le condizioni per delineare un’efficace politica
dei redditi per i prossimi anni. La definizione di «politica dei redditi» rientra in un quadro in cui concorrono diversi fattori alla formazione e alla crescita del reddito
d i sponibile netto: in aggiunta al salario percepito, la quota di produttività distribuita al lavoro, le tasse e i contributi (e relative detrazioni/deduzioni), il grado di tutela
presente nei sistemi di welfare (nazionale e locale), controllo di prezzi e tariffe ecc. Per questo, riteniamo che sia
necessario un aggiustamento e una manutenzione
d e l l ’ A c c o rdo del luglio 1993.
Molto schematicamente e avendo chiaro che il punto fondamentale di qualsiasi ragionamento sulla politica di distribuzione del reddito è la riconquista di quella nuova politica
dei redditi, capace di realizzareuna crescita del potere di acquisto reale delle retribuzioni, è utile avanzare alcune idee
sulla base di un unico modello contrattuale sul come aggiornare le regole contrattuali e rilanciare una contrattazione di qualità, cominciando a fissare una serie di obiettivi:
• i contratti nazionali che difendono il salario reale sulla
base dell’inflazione effettiva, superando la logica dell’inflazione programmata;
• i costi normativi dei contratti, dalla riforma degli inquadramenti a politiche di rinvio degli orari a livello decentrato, fino alle normative della malattia o ai costi del
welfare contrattuale (previdenza integrativa o sanitaria)
vanno posti a carico della produttività. È evidente che la
quota di produttività già utilizzata per queste operazioni
non può essere spesa due volte. Questa impostazione supera le ambiguità e tiene distinta la difesa del salario reale
nel contratto, la sua eventuale crescita anche con interv e nti di riforma contrattuale degli inquadramenti professionali e con la contrattazione decentrata; si può essere chiari
nell’affermare come hanno già fatto il contratto dei chimici nell’83 e degli alimentaristi a metà degli anni Novanta,
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che per coloro che non effettuano contrattazione va comunque prevista una quota di produttività tesa a definire
il «premio di produttività contrattuale». Sarebbe utile riprendere una proposta che ho già avanzato nel primo volume sulla politica dei redditi4: destinare una quota di
produttività pari all’1% alla riforma degli inquadramenti
professionali;
• estensione della contrattazione decentrata in azienda, o
in alternativa nel territorio, laddove si realizza una «convenienza competitiva» che porta le parti sociali a mettersi d’accordo e a individuare nel territorio del distretto per
la categoria un’opportunità per le relazioni industriali
nell’interesse del lavoro e dell’impresa. L’idea più volte
espressa in passato dalla Cisl della cosiddetta ‘esigibilità’
rischia di essere una parola ‘forte’, ma senza ricadute concrete poiché non c’è esigibilità possibile se non c’è un interesse comune da realizzare. Nel territorio questo interesse comune sta nel tenere assieme un’idea di compromesso sociale tra il capitale e il lavoro;
• sulla produttività (come descritto in precedenza) si possono immaginare osservatori congiunti per controllare e
monitorare ai diversi livelli di quanto cresce, quanta ne va
al lavoro e ai salari, quanto alla ricerca, alla formazione e all’innovazione. È evidente che il nostro obiettivo è far crescere con la contrattazione la quota che va al lavoro, ma
penso che dobbiamo cimentarci anche contrattando la
quota che va alla ricerca, alla formazione e all’innovazione;
• avviare un processo graduale di accorpamento dei contratti per filiera produttiva che porti dai circa 400 contratti attuali a 40-50 futuri, con l’obiettivo di riflettere attentamente in questo scenario su processi di unificazione
contrattuali da realizzare con gradualità, anche tra grandi
e piccole imprese;
4

A. Megale, L. Birindelli, G. D’Aloia, op. cit.
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• la questione relativa ai tempi, cioè schema biennale con
normativa quadriennale come è adesso, o durata triennale, non pone di per sé problemi politici particolari, se non
quello di scegliere ciò che è più utile e conveniente per le
parti anche al fine di consentire un pieno e diffuso svolgimento della contrattazione di secondo livello.
L’aggiornamento dell’Accordo del luglio del 1993 deve
puntare alla riconquista di quelle parti che attengono
proprio alla produttività e alla piena attuazione di una
nuova politica dei redditi. Ci vuole, dunque, un «patto di
legislatura» per la realizzazione di alcuni obiettivi:
• da qui in avanti le retribuzioni devono crescere al passo con l’inflazione effettiva e con la produttività;
• si devono chiudere i Ccnl nei tempi giusti e, contemporaneamente, estendere la contrattazione di secondo livello;
• nei prossimi 4 anni, stimando una crescita della produttività del lavoro (Dpef) attorno al punto percentuale
ogni anno, la parte più rilevante della produttività va redistribuita ai salari;
• occorre controllare l’impatto dei prezzi e della tariffe,
come delle addizionali locali;
• è necessaria una riduzione della pressione fiscale sul lavoro (grazie alla lotta all’evasione), continuando a concepire il fisco nella sua funzione redistributiva: raff o rzando le
detrazioni per il lavoro dipendente, oltre che il sostegno al
nucleo familiare e ai giovani che studiano e/o lavorano.
Non dobbiamo avere incertezze nel sederci al tavolo negoziale poiché vanno portati a casa risultati tangibili che rispondano concretamente, da un lato, all’urgenza di tutele e
di diritti per tutti quei lavoratori e lavoratrici la cui fuoriuscita dalla precarietà è ormai improcrastinabile, dall’altro,
alla necessaria crescita dei redditi da lavoro dipendente. ❑
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