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In questo numero
Usciamo con il secondo numero del 2008 nel vivo di una
campagna elettorale il cui carattere saliente è la conferma
più che evidente dell’effetto di cambiamento radicale del
quadro politico complessivo prodotto dalla fondazione del
Pd. Gli equilibri sorti sulle macerie della Prima Repubblica,
invece di off r i re qualche soluzione duratura e stabile, hanno finito per aggravare la crisi della democrazia italiana,
anche per il modello di coalizione diventato via via paralizzante e per l’effetto devastante della irresponsabile riforma elettorale del centrodestra. Questi due elementi
hanno reso ancora più marcato il distacco del sistema
politico dai processi reali di cambiamento del mondo e
dell’Italia. Oggi è ancora più evidente e grave la corrosione provocata dal trasformismo, che come una corre nte carsica, attraversa la storia italiana, dal localismo egoista e aggressivo, dal clientelismo assistenziale inquinato
dalla malavita, dal carrierismo a cui la politica ha tro p p o
spesso ridotto il suo ru o l o .
Non si andava più avanti. Si doveva tagliare quel nodo gordiano che stringeva alla gola il Paese rallentando e bloccando la sua capacità di decidere e di operare.
Il Pd ha rappresentato questa rottura radicale, questo
cambiamento di cultura politica verso la ricostruzione dell’unità nazionale, della possibilità materiale del ‘buon governo’ e della lotta contro i guasti prodotti dalla frammentazione nelle stru t t u re portanti della democrazia italiana. Da qui la decisione di proporsi sin da questa campagna e verso il futuro, come la forza maggioritaria riformatrice, come l’architrave di un nuovo patto nazionale
pro g ressista: liberi, ma non soli.
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Sul carattere di tale scelta, sugli ostacoli che essa incontrerà, sulle alternative che essa proporrà dopo le elezioni,
interviene l’editoriale di Giacinto Militello.
In Tempo Reale Silvano Andriani riprende il filo del ragionamento sulla trasformazione dell’economia capitalistica
in questa fase storica della globalizzazione aff rontando un
nodo centrale: l’impresa e la concezione che di essa hanno
via via elaborato le culture della sinistra. È questo il tema
che condiziona alla radice il processo di formazione di una
nuova cultura politica progressista e riformatrice.
Alfredo Reichlin, in occasione della celebrazione del decimo anniversario di «Italianieuropei», ha svolto un ragionamento sul significato più profondo di questa impresa culturale che mira a ricongiungere la storia del nostro
Paese ai cambiamenti mondiali liberandola dagli schemi
inattuali e inefficaci che il secolo scorso ha lasciato in eredità. La lotta per la giustizia, la libertà, il pro g resso, o si
svolge in una nuova dimensione geopolitica e sul terre n o
dei problemi reali, o resta sterile e inefficace. Leggere o
pensare l’Italia, l’Europa e il mondo nella loro realtà contemporanea: ecco il compito prioritario di una cultura
politica progressista.
Segue una ‘nota’ di Andrea Margheri sul congresso del Wec
e il futuro prossimo della questione energetica mondiale.
Come avevamo annunziato, proseguiamo il dibattito sul la laicità. Pubblichiamo tre interventi.
Gianfranco Fioravanti affronta il tema del rapporto tra la
libertà della Chiesa e la politica. È del tutto ovvio che l’intervento della gerarchia ecclesiastica nel dibattito pubblico è legittimo, come è altrettanto legittima in un sistema
democratico la critica delle posizioni espresse. Lo spazio
pubblico deve garantire un confronto aperto e chiaro. La
Chiesa, quindi, non può sentirsi aggredita per la manifestazione di opinioni diverse dalle sue o a causa di un processo democratico di decisione rispettoso del principio
costituzionale di laicità.

4

impaginato AU 02 2008.qxd

20-03-2008

14:23

Pagina 5

Angelo Fusari analizza il tema del rapporto tra la Chiesa
e la scienza nel mondo moderno, partendo dal «corto circuito», dal «dualismo» del sapere odierni (da un lato il
p ro g resso delle scienze logicoformali e sperimentali; dall ’ a l t ro, il ritardo del pensiero sociale). Il nocciolo della
questione sta nella concezione della ragione. Un’idea razionale del progresso e della modernità è la condizione
per aff ro n t a re i delicati problemi etici che le nuove fro nt i e re della scienza propongono costantemente.
È questo che può impedire l’arroccamento delle diverse
culture nelle loro specifiche tradizioni identitarie già superate dai fatti.
Roberto Barzanti interviene con un ragionamento storicopolitico e istituzionale sullo Stato laico di fronte alla società multiconfessionale: come si può far coesistere, cioè,
la laicità e la libertà religiosa.
In Letteratura, arte e scienze umane due interventi. Il primo
di Iginio Ariemma è una ricostruzione molto ‘partecipata’
della figura intellettuale e politica di Giorgio Amendola. Il
secondo è il testo di Ferruccio Capelli letto al Convegno lacaniano di Parigi sul valore del simbolo nella cultura (e nella passione) politica.
Conclude il numero l’Osservatorio Sociale curato dall’Ires
con una ricerca di Sergio Carozza sugli interventi possibili nella lotta agli abusi nei rapporti di lavoro atipici.
A. M.
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Giacinto Militello Il Pd decolla.
Libero ma non solo

È possibile, ci domandiamo, ricavare dai processi che hanno portato alla crisi del governo Prodi spunti e riflessioni
che ci spingano a guardare in avanti, a valorizzare quanto
di positivo è stato fatto prendendo allo stesso tempo le distanze da tutto ciò che ha impedito un futuro all’Unione?
Sappiamo che questo sforzo è già in atto in più modi e
luoghi. Basti pensare soprattutto al Manifesto dei valori
ma anche alla nascita dei circoli, allo statuto e alle altre
varie iniziative del Partito democratico. Ma non riusciamo a liberarci dalla sensazione che ancora prevalga nel
n o s t romondo come nell’opinione pubblica una lettura riduttiva e distorta della crisi. Spesso non si è andati al di là
della cronaca che – specie quando si prescinde dal dovere
della ricostruzione del contesto – può essere assai ingannevole. È vero, il governo Prodi è caduto in Senato per i
voti contrari di Mastella e di Dini, ma la crisi covava da
tempo e poteva esplodere in un qualsiasi altro momento,
su altre circostanze o per altri fattori. Basti pensare ai continui voti sul finanziamento delle missioni all’estero o alle ingiustificate e assai costose intransigenze sull’età pensionabile per ricord a re che i germi della crisi – seppure di
natura assai diversa tra di loro – erano prodotti non solo
dal lato destro della coalizione ma anche da quello sinistro.
Oppure, per sfiorare un altro tema assai delicato, ci sembra vero che la netta consapevolezza che Veltroni ha voluto esprimere sulla necessità di superare coalizioni for-
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zate e litigiose e la sua coerente proposta sul Vassallum
avanzata a tutte le forze politiche, ha accentuato la fragilità della coalizione governativa; ma è anche vero che
continuare a tacere sul punto o ancora di più pensare come possibile una proposta di riforma elettorale da concordare preventivamente all’interno dell’Unione erano
ipotesi allo stesso tempo inutili e ingannevoli, un tentativo – privo di credibilità – di sottovalutazione della fase
agonica a cui è arrivato il sistema politico italiano.
Prodi, in condizioni difficilissime, ha lavorato nel modo
migliore possibile. Ha voluto giustamente e con orgoglio
ricordarlo alla Camera e al Senato prima del voto di fiducia. E ha anche, forte dei risultati ottenuti sul fronte del
risanamento e della lotta all’evasione, riproposto l’urgenza della questione salariale, indicata come vera priorità rispetto alla legge elettorale. Ma il tentativo, già altre volte
sperimentato nella storia della Repubblica di trovare nel
consenso delle forze sociali una risorsa atta a compensare la debolezza della coalizione governativa, sebbene fondato, questa volta non è riuscito. La crisi del sistema politico non era più aggirabile; si riproponeva di continuo
investendo la maggioranza di governo come lo schieramento dell’opposizione. Tutto – dal moltiplicarsi degli
episodi di malgoverno locale, al successo dell’antipolitica,
ai morti sul lavoro, ai venti di recessione e al riaccendersi della questione sociale, ai continui tormentati voti del
Senato accompagnati da spettacoli indecorosi orchestrati
dalla destra, al preoccupante riaffacciarsi della questione
vaticana – stava a dimostrarlo. Il bisogno di una democrazia capace di decidere aumentava giorno dopo giorno,
ma non trovava più risposte adeguate e convincenti.
In questa situazione, Veltroni si è assunta la responsabilità di non chiudere più gli occhi e di decidere che era arrivato il momento di riprendere l’iniziativa per arrivare a
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un nuovo ordinamento costituzionale ed elettorale. Il coraggio della sua proposta ha alimentato un doppio e fertile processo di verità: nella Casa delle libertà costretta a
ridefinirsi per bocca del suo stesso leader come un ectoplasma e nell’Unione costretta ad ammettere la fine del
mito della sua autosufficienza. Questo non ha però portato a nuovi progetti condivisi. I due poli sono entrati in
fibrillazione violenta, ma non è spuntato un nuovo assetto.
Si è aperto un confronto nuovo tra Ve l t roni e Berlusconi
in cui è sembrato delinearsi un comune impegno per favorire il passaggio dal bipolarismo raffazzonato al bipartismo responsabile; ma tutto è tornato paurosamente indietro non appena il governo Prodi si è dimesso in seguito al caso Mastella.
A quel punto, infatti, è scomparsa l’opposizione dialogante e divisa, ed è ritornata sulla scena, apparentemente unita al grido di elezioni subito, la destra già conosciuta del
tutto disinteressata al funzionamento corretto delle istituzioni democratiche ma fortemente decisa a riacchiappare
il potere per difendere i propri interessi di bottega. La
maggioranza di centrosinistra invece, sapendo di non potersi più ripro p o rre come prima e scossa inoltre dall’aff e rmazione veltroniana del corriamo da soli, con più coere nza non ha potuto né voluto nascondere le sue divisioni. In
questa situazione il Pd – che ha avuto in ogni modo il merito di avvert i re e ammettere l’inevitabilità della crisi – è
stato costretto in occasione delle consultazioni al Quirinale
a ridurre la portata della sfida lanciata per la riforma del sistema politico a semplice richiesta di una nuova legge elettorale prima del voto: con la prima versione parlava anche
al popolo italiano; con la seconda, e senza esito, soprattutto al ceto politico.
Si è creata così una situazione piena di incertezze e di pericoli che invita, al di là della cronaca, ad alcune forti do-
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mande. Il bilancio dell’iniziativa presa dal Pd appare a oggi pieno di luci e di ombre. Il Partito democratico doveva
i n t e rro m p e re la litigiosa e continua agonia della democrazia italiana e ridare al funzionamento delle istituzioni e all ’ a g i repolitico senso della missione nazionale, nuova e sana energia, nuove regole. Lo ha fatto e si è conquistato in
questo modo un ascolto e un rispetto da parte di molti, di
tanti. Ha dimostrato di essere la forza nazionale necessaria per un nuovo risorgimento italiano. La politica ha ritrovato una sua dignità ed è attesa ora alla verifica dei fatti. Tutto questo va ascritto a nostro merito. Tuttavia, nell’immediato, si sono creati spazi per un ritorno al peggiore passato, ai «cinque disastrosi anni passati a Palazzo
Chigi» da Berlusconi «impegnato a pro t e g g e re i suoi interessi nei media e a bloccare le azioni giudiziarie contro di
lui» per citare le parole recenti che abbiamo potuto leggere non sulla stampa italiana, ma sull’«Economist».
Come gestire questa contraddizione? Dopo le dimissioni
del governo Prodi, a quale nuova maggioranza pensiamo? Il dialogo con Berlusconi e gli altri partiti del centrodestra non ha prodotto alcun accordo sulle riforme,
ma solo l’impegno a riparlarne nella prossima legislatura
quando, secondo le previsioni, loro saranno al governo e
noi all’opposizione; mentre la stessa nostra riduttiva richiesta di fare prima del voto almeno delle modifiche alla legge elettorale è stata dal centrodestra freddamente rifiutata, malgrado fosse sostenuta in nome della governabilità dal vasto mondo delle imprese e del lavoro: come
giudichiamo questi comportamenti, come li portiamo all’attenzione e al giudizio dell’opinione pubblica e dell’elettorato, quali conseguenze dovremo trarne? Infine, la
scelta di correre da soli è un chiaro segnale che mandiamo ai nostri vecchi alleati sulla nostra indisponibilità a ripetere vecchi schieramenti e programmi multiuso; ma si
può esaurire in questo salutare atto di autonomia e di
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chiarezza il bisogno di allargare le basi della cultura democratica e riformista in Italia?
In altre parole: basta insistere sul fatto che noi abbiamo
pensato all’interesse del Paese mentre il centrodestra solo alle proprie convenienze? Questo è certamente vero ed
è importante che sia apparso chiaramente in occasione
delle consultazioni. Ma c’è di più: Berlusconi ha più volte assunto posizioni politiche e parlamentari di dileggio
delle più elementari regole democratiche, dal disconoscimento della legittimità del voto che ha portato il centro s inistra al governo alla spacconesca minaccia della marcia
su Roma in caso di mancato scioglimento delle Camere
dopo le dimissioni di Prodi. Nel mezzo, quasi due anni impiegati a pre p a r a re spallate e a immiserire il normale svolgimento dell’attività parlamentare. Ci domandiamo: possiamo tacere su tutto questo, mentre avvertiamo la necessità vitale di riaprire con il centrodestra un dialogo per le riforme costituzionali ed elettorali? Inoltre, durante lo svolgimento degli incontri tra Ve l t roni e Berlusconi è avvenuto un altro fatto inquietante quando il Cavaliere ha detto
che non era possibile alcuna riforma elettorale in presenza
di proposte di legge come quella presentata sulle Tv da
Gentiloni. Certo poi si è corretto, ma è un fatto che ha avuto l’ardire di dirlo. Ci domandiamo ancora una volta: possiamo sottovalutare la gravità di queste posizioni?
Il problema che solleviamo non è di semplice soluzione.
Anzi, ci fa arrivare alle radici della attuale crisi italiana, alle ragioni specifiche del suo sistema politico bloccato. Da
una parte è difficile dialogare con questa destra; dall’altra, specie in un Paese diviso come il nostro, il dialogo è
necessario per stabilire le regole essenziali del funzionamento della democrazia. Finora non siamo riusciti a superare questo scoglio.

13

impaginato AU 02 2008.qxd

20-03-2008

14:23

Pagina 14

Dialogare è difficile perché il centrodestra italiano è stato attraversato – anche nelle sue parti principali – da
spinte e suggestioni populiste ed eversive oltre che accecato da una inammissibile confusione tra interessi pubblici e privati. Le disinvolte argomentazioni con cui i suoi
protagonisti hanno rifiutato nelle recenti consultazioni la
moderata proposta di una modifica delle legge elettorale
prima del voto, stanno lì a riproporre gli interrogativi sul
loro senso delle istituzioni e sull’effettiva loro disponibilità al dialogo. Dall’altra parte il centrosinistra, nella legislatura in corso, ha lavorato molto sul risanamento, ma
ha in più occasioni sottovalutato la necessità del dialogo
per le riforme preferendo arroccarsi nella sua traballante
maggioranza. Questo anche perché l’Ulivo – incerto sulla propria identità – ha confidato più sull’autonomia del
politico che non sulla chiarezza delle regole; queste – ha
pensato – si possono sempre modulare secondo le circostanze tattiche. Per averne una conferma basta ricordarsi
del conflitto di interessi: ce ne siamo occupati poco e male finendo – nell’attuale come nelle precedenti legislature
– con il presentare disegni di legge che contenevano soluzioni finte e a lasciarle poi nei cassetti.
In questa situazione il colloquio avviatosi con l’iniziativa
del Partito democratico ha aperto certo dei varchi che si
sono però subito richiusi quando il centrodestra, senza
p u d o re, ha potuto reinventarsi una sua posticcia unità
nell’attesa delle elezioni anticipate. La conclusione da
t r a rre ci sembra allora chiara: per superare la malattia
del sistema politico italiano non dobbiamo solo fare i
conti con un bipolarismo male impostato e con una legge elettorale ancora peggiore, ma con la stessa cultura
politica dei diversi protagonisti.
Abbiamo fatto comunque bene a provarci perché, oltre
tutto, la proposta del Pd ha smosso le acque stagnanti, ha
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interrotto la crescente impresentabilità della politica, h a
c o s t retto le leadership dei due poli a ridefinirsi e a parlarsi frenando i peggiori istinti aggressivi, e ci ha infine mostrato che il mondo economico non si riconosce nelle convenienze e nelle posizioni del polo di centrodestra, il che
potrà port a re a ulteriori sviluppi nel futuro della politica
italiana. In ogni caso, di fronte all’esito negativo che ripete – non dimentichiamolo – il fallimento della Bicamerale
decretato anche in quella occasione dal Cavaliere, la nostra riflessione e la nostra iniziativa non possono fermarsi
ai modelli elettorali.
Tra l’altro, come sappiamo, la crisi del governo si è formalizzata proprio mentre si aggravava lo stato di salute
dell’intero sistema finanziario mondiale per l’emergere di
patologie sistemiche. Non risulta che questa allarmante
asimmetria abbia avuto un peso effettivo nel dibattito politico. A sentire le dichiarazioni rese dai leader durante le
consultazioni sembra anzi che non se ne sia parlato molto, dando così l’impressione che la riforma del sistema
politico possa prescindere dalla realtà anche quando questa annuncia nuove disuguaglianze sociali, nuove difficoltà e nuovi pericoli per la democrazia.
Il 2008, ormai dovrebbe essere chiaro, sarà un anno duro
con il rischio per l’Italia di una crescita bassissima, tendente allo zero. La contrazione della domanda interna e
di quella mondiale più il nuovo atteso rafforzamento dell’euro sul dollaro peserà, infatti, sulla crescita oltre che
sullo stesso gettito fiscale. Ci saranno così tendenze alla
diminuzione delle entrate e all’aumento delle spese: condizioni ideali per un rilancio alla grande della demagogia
del centrodestra e per nuovi disastri da infliggere al Paese.
Per rianimare la crescita sare b b e roinvece necessarie grandi riforme, mentre senza di esse avremo solo più pro b l emi e più conflitti.
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La crisi della politica italiana non si può allora superare
con la sola necessaria eliminazione del P o rc e l l u m. Come la
stessa indispensabile riforma costituzionale del sistema
politico non può puntare solo al raff o rzamento del potere
esecutivo. Questa è ormai una tendenza diffusa nei vari
Paesi perché rappresenta una risposta obbligata nella fase
della globalizzazione e dello svuotamento delle istituzioni
rappresentative; non possiamo quindi pre s c i n d e rne, ma
guai a dimenticarci che ci sono diversi modi di perseguire
questo nuovo assetto, alcuni rispettosi della democrazia e
altri invece assai pericolosi a part i re dal mancato rispetto
della divisione tra potere economico e potere politico.
La nostra speranza allora è che si vada alla campagna elettorale riuscendo a comunicare al Paese l’insieme di questi
p roblemi, avanzando riflessioni e proposte capaci di dare
ai cittadini possibilità di controllo, intervento e part e c i p azione alla formazione delle decisioni, rianimando così la
buona politica e la sua capacità di governare, senza chiuderci nel racconto degli avvenimenti del palazzo e anzi
esplicitamente rinunciando al curioso primato che ci siamo conquistati nel mondo di essere l’unico Paese in cui le
diverse forze politiche, grandi o piccole, affidano ai meccanismi elettorali e non ai programmi e alla loro capacità
di interpre t a re i bisogni della nazione, la loro sopravvivenza o il loro diritto a governare.
La scelta annunciata dal Pd di volere correre da soli nelle
prossime elezioni, a nostro parere, racchiude gli spunti di
analisi qui prospettati ed esprime questa speranza. Essa,
come è stato detto, apre una pagina nuova, costituente, nella vita democratica italiana e possiede quindi una forte valenza strategica. Con il passare dei giorni, anzi, si carica di
sempre maggiore significato finendo con l’assumere quasi
la caratteristica di una rivoluzione culturale e politica che
suscita passioni, nuovo impegno civile e tante domande.
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Non può essere quindi commentata solo alla luce del ric o n f e rmato Porcellum. Certo, l’attuale legge elettorale oltre a privare i cittadini del diritto di scegliere i propri rappresentanti, premia le coalizioni e quindi in principio premia il caravanserraglio della Casa delle libertà e punisce
noi. Le preoccupazioni e i rischi sono evidenti e non vanno trascurati. Ma per evitare questi rischi non si può in alcun modo ripetere la coalizione litigiosa e contraddittoria
del passato, vincitrice alle elezioni ma poi incapace di funz i o n a re. Abbiamo ormai imboccato una strada nuova,
senza ritorno; sottoposta solo al giudizio degli elettori. È
su di questo che bisogna riflettere e agire prima di stipul a re o escludere intese elettorali e/o locali.
Nel fallimento del centrosinistra – così come l’abbiamo
conosciuto e praticato –, al di là e al di sopra di ogni altro
elemento, ha pesato un doppio limite strutturale più volte
illustrato in questa rivista e presente non solo nel nostro
Paese ma in tutta Europa. La sinistra europea «si è come
sdoppiata tra un riformismo debole perché culturalmente
subordinato al neoliberismo dominante ed un radicalismo
conservativo aggrappato agli schemi classisti del secolo
scorso». Ogni ipotesi di alleanza o di scontro tra queste
due culture è destinata prima o poi a concludersi negativamente. Il Pd ne ha preso consapevolezza e ha aperto a
se stesso e al Paese una fase d’intenso cambiamento. È bene che la stessa voglia di rinnovarsi coinvolga, speriamo in
tempo, tutte le altre culture e forze politiche. ❑
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IMPRESA E SINISTRA

Silvano Andriani Per una teoria alternativa
dell’impresa
In uno dei recenti interventi Walter Veltroni ha invitato a
riconoscere l’insostituibile valore dell’impresa e dell’imprenditore rispetto alle esigenze di sviluppo e, più in generale, di progresso della società. Il riconoscimento del
ruolo dell’impresa e del mercato divenne inevitabile per
la sinistra una volta abbandonata l’idea di uno sviluppo
determinato da decisioni statali e implementati dall’amministrazione pubblica. Ora si tratta di considerarli non
come una specie di male necessario, come, in qualche modo, avvenne all’epoca del Programma di Bad Godesberg
da parte delle socialdemocrazie, ma come espressione di
valori positivi, capacità di iniziativa, assunzione di rischi
e responsabilità. Ed è questo che Veltroni ci invita a fare,
giustamente, anche perché quei valori potrebbero essere
apprezzati nel giusto modo, più nel quadro della cultura
della sinistra che non in quello della destra che da sempre
ne appare paladina.
Innanzitutto non bisogna commettere un erro re, quello per
cui, una volta accettata l’idea del mercato e dell’impresa, ci
si convince che esiste un solo modo di pensarli, quello che
la destra liberal-liberista ci ha tramandato. La storia già ci
dice che nei Paesi capitalisti sono esistite diverse visioni
dell’impresa e del mercato, che hanno dato luogo a forme
di governance molto diverse, e che corrispondono anche
a fasi politiche diverse. Ad esempio, Henry Ford all’inizio del Novecento lanciò una nuova visione dell’impresa
che culminò nella formulazione del «Piano americano».
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Q u e l l ’ a p p roccio non solo considerava l’impresa come
u n ’ o rganizzazione, anzi, come una specie di comunità –
idea ripresa in Italia da Adriano Olivetti nel suo progetto,
appunto, di «Comunità» – considerava anche come uno
dei suoi compiti principali quello di trasferire ai consumatori i benefici del pro g resso tecnico, introducendo una
s t r a o rdinaria innovazione nel modo di intendere il rapp o rto tra impresa e società che è stata poi alla base dell’obiettivo «l’automobile per tutti» e, quindi, dell’apertura
della fase dei consumi di massa.
La visione dell’impresa come organizzazione, divenuta
prevalente durante il Novecento, è stata radicalmente rimessa in discussione dal ritorno dell’ideologia neoliberista. Questa ha paradossalmente reintrodotto chiavi di lettura ottocentesche: la visione del mercato come semplice
sommatoria di individui dotati tutti delle stesse inform azioni, tipico della teoria economica neoclassica, collima
con l’affermazione della Thatcher: non esiste la società
esistono solo gli individui. I sostenitori di questo approccio considerano l’impresa un semplice nexus di contratti
individuali che possono essere sciolti in ogni momento e
che fanno tutti capo a un soggetto forte: il capitale finanziario. La tesi secondo la quale unico compito dell’impresa sarebbe quello di «valore per gli azionisti» (shareholder
value), non è che la logica conseguenza di quella teoria
dell’impresa. Questa tesi è diventata dominante e resta ancora prevalente anche dopo i grandi scandali societari del
decennio in corso. Secondo essa, producendo utili, l’impresa esaurisce il suo ruolo sociale o per dirla con l’espressione lapidaria di Milton Friedman, secondo il quale
l’idea di una responsabilità sociale dell’impresa era da considerarsi eversiva, «the business of business is business».
Visione dell’impresa e quadro politico
Allora è meglio provare a interpretare il succedersi delle
diverse visioni dell’impresa e del mercato seguendo alcu-
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ne recenti linee di ricerca in corso soprattutto negli Usa.
Uno di tali approcci, part i c o l a rmente convincente, ci dice
che le forme della governance dell’impresa, cioè «le concezioni del controllo» come le chiama Neil Fligstein, sono
definite «dalle relazioni sociali tra competitori, fornitori,
clienti, lavoratori dipendenti, mercati finanziari e governi»
e dalle loro alleanze. L’equilibrio di potere fra quegli interessi, che si stabilisce in una determinata fase dello sviluppo, determina le forme di governance dell’impresa e tali
equilibri possono durare lunghi periodi, ma poi cambiano
e cambia la governance delle imprese. Naturalmente in
ogni periodo esistono diversi tipi di impresa e di governance, che corrispondono a diverse visioni dell’impresa,
ma una di esse diventa dominante. Tale chiave interpretativa appare ancora più convincente se la si completa stabilendo un rapporto tra forma di governance dominante
e cultura politica prevalente in ciascuna fase: l’idea dell ’ i m p resa istituzione ha caratterizzato il «secolo socialdemocratico», mentre lo shareholder value è diventato prevalente con l’avvento del neoliberismo.
La visione dell’impresa di Henry Ford divenne dominante negli Usa dopo l’avvento al potere di Roosevelt
con l’affermarsi della cultura del New Deal. Roosevelt limitò fortemente la legislazione antimonopolistica dando
alle imprese una maggiore possibilità di controllare mercati resi molto turbolenti dal collasso del processo di globalizzazione, ma nello stesso tempo riconobbe per legge
i sindacati dei lavoratori, che fino ad allora erano stati
combattuti con ogni mezzo, e assegnò loro il controllo
del mercato del lavoro. La governance delle imprese fu
regolata prevalentemente dal bilanciamento del potere
fra chi gestiva l’impresa, il «capitale industriale», e i sindacati dei lavoratori e così accadde anche in Europa dopo la Seconda guerra mondiale.
Anche la pratica avviata da Ford di collegare nelle sue
aziende la dinamica salariale a quella della pro d u t t i v i t à ,
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che rovesciava il rapporto tra formazione del prezzo della forza lavoro e generazione della domanda sul mercato,
si generalizzò dopo la guerra e in Europa diventò la regola delle «politiche dei redditi», pilastro delle pratiche
di «Programmazione economica» avviate dalle socialdemocrazie al potere. È evidente il legame stretto che esisteva tra forma dominante di governance delle imprese e il
modello distributivo dell’epoca, il quale, completato dall ’ i n t roduzione di politiche fiscali fortemente pro g ressive e
r i g o rose, consentì nei Paesi avanzati decenni di forte crescita alimentata dallo sviluppo dei consumi di massa e
dalla messa in opera dei servizi dello stato sociale senza
che questo generasse una crescita dell’indebitamento
pubblico o delle famiglie.
Con il trionfo del neoliberismo le cose sono radicalmente cambiate. Il potere dei lavoratori è stato ridotto da leggi antisindacali e da politiche fiscali e monetarie volte a
favorire il capitale, nonché dall’accelerazione dei processi di liberalizzazione che hanno introdotto nel mercato
del lavoro a livello mondiale centinaia di milioni di nuovi
lavoratori. Nell’approccio shareholder value la governance delle imprese è determinata da un’alleanza tra chi gestisce le imprese e capitale finanziario e tale alleanza generalmente determina anche l’orientamento delle politiche economiche. Le stock option sono state teorizzate come mezzo per allineare gli interessi del top management
a quello degli azionisti. Anche in questo caso il rapporto
tra struttura del potere e modello distributivo risulta evidente dati i risultati sul piano della distribuzione del reddito. La quota del reddito nazionale assegnata al lavoro
dipendente si è quasi dappertutto sostanzialmente ridotta
e sono aumentate quelle assegnate alla rendita e ai pro f i tti: fino a che le cose vanno, non esiste dunque contrasto
tra capitale finanziario e capitale industriale. Negli Usa gli
emolumenti dei manager, che erano negli anni Settanta
mediamente pari a 39 volte la paga media degli operai, so-

24

impaginato AU 02 2008.qxd

20-03-2008

14:23

Pagina 25

no diventati 500 volte, il che mostra come mutamenti nella
bilancia del potere, con la formazione di una struttura oligarchica, si traducano inevitabilmente in mutamenti nella
distribuzione del reddito e della ricchezza. L’aumento delle disuguaglianze è del resto un fenomeno generalizzato.
Le crisi finanziarie degli ultimi dieci anni, compresa quella in atto, hanno ferito a morte i pilastri della teoria dominante. Le stock option hanno in molti casi finito con
accentuare il contrasto tra gli interessi del management e
quello degli azionisti, ma, soprattutto, i mercati finanziari
non sono apparsi quegli aggeggi così razionali come la
teoria li supponeva. E siamo arrivati al rovesciamento della prassi, visto che l’impetuoso sviluppo dei private equity
e delle loro scalate è stato motivato con la necessità di sottrarre le imprese al condizionamento dei mercati finanziari ritenuti troppo irrazionali e shortermist.
Altre conseguenze di quell’approccio sono anche più interessanti. Recenti ricerche ci mostrano come negli Usa, i
forti guadagni di produttività realizzati dalle imprese siano andati a esclusivo vantaggio dei manager e perfino figure di lavoratori tipiche dell’economia della conoscenza
non ne hanno tratto vantaggio. Il che ci dice che l’eff e t t iva utilizzazione delle grandi potenzialità della conoscenza
dipende dalle forme di governance adottate. A l t re ci dicono che la mobilità sociale nei Paesi a modello anglosassone risulta più bassa di quella nei Paesi a modello scandinavo, cioè socialdemocratico, e che in Inghilterra essa è diminuita negli ultimi dieci anni in corrispondenza con l’aumento delle disuguaglianze. E questo ci dice che il neoliberismo, anche nella forma addolcita adottata dal New
Labour, ha fallito la sua promessa principale, quella di dare a tutti la possibilità di re a l i z z a rele propriecapabilities e
di aff e rmarsi secondo i propri meriti.
Anche sul piano macroeconomico gli effetti dei rapporti
di potere creatisi nella struttura economica risultano evidenti. Le politiche fiscali adottate e la corsa all’indebita-
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mento degli Stati e delle famiglie che hanno potuto mantenere i livelli di consumo solo indebitandosi hanno fatto
sì che, secondo recenti ricerche, la «densità di credito – la
massa di crediti, e quindi di debiti, rispetto al prodotto
lordo – che fino alla fine degli anni Settanta era rimasta
costantemente pari a circa una volta e mezzo del prodotto lordo, è diventata ora quattro volte e mezzo».
Per una teoria positiva e alternativa dell’impresa
Una teoria alternativa dell’impresa è stata messa in campo sin dagli albori dell’affermarsi dello shareholder value
ed è la stakeholder theory. Secondo essa l’impresa è una
struttura sociale cui fanno riferimento interessi diversi,
suo compito è contemperare i diversi interessi e valorizzare tutti gli asset di cui dispone e non solo il capitale finanziario. Compito del management, o comunque di chi
gestisce l’impresa, sarebbe non di essere l’agente del capitale finanziario, ma di delineare strategie di sviluppo di
medio-lungo periodo tali da definire un equilibrio condiviso tra i diversi interessi in campo. La governance dell’impresa dovrebbe essere tale da coinvolgere i diversi interessi, a seconda della loro intensità, con forme di rappresentanza negli organi dell’impresa o con forme di concertazione. Questa teoria è andata sviluppandosi lungo
diverse strade, ma lo spartiacque che la contrappone alla
teoria dominante è stato recentemente ribadito dal suo
principale teorico, Robert Edward Freeman: se si vuole
considerare l’esistenza di «… una dimensione morale nell’attività degli affari, allora la stakeholder theory provvede il meccanismo richiesto. La shareholder theory continua a perpetrare l’idea degli affari come un’attività economica amorale che limita radicalmente ciò che è possibile per gli essere umani».
E non si tratta più di una semplice contrapposizione di
teorie diverse. Con l’evidenziarsi delle défaillance dell’app roccio shareholder una parte di imprese a livello mon-
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diale è andata schierandosi esplicitamente contro la teoria
dominante con l’adesione ad apposite associazioni per
l ’ a ff e rmazione di criteri di responsabilità sociale e non
manca chi sostiene l’esigenza di «un nuovo contratto sociale fra impresa e società».
Guardando all’impresa del futuro un approccio, riport ato in un supplemento di «The Economist», The next so c i e t y, di qualche tempo fa, sostiene il passaggio dalla «corporation alla federation»»; in questa «… il top management sarà nei fatti la società. Tutto il resto sarà estern a l i zzato». In pratica si proietta fino alle estreme conseguenze
la tendenza in atto e si delinea una società decisamente
o l i g a rchica. È possibile avere una visione alternativa nella quale invece si porterebbe alle estreme conseguenze la
crescita di importanza della conoscenza e del capitale umano nell’attività produttiva e le possibilità offerte dalle tecnologie dell’informazione? La crescita del valore della conoscenza, da tanti decantato, non è un fatto oggettivo. Se
unico compito dell’impresa è valorizzare il capitale finanziario i risultati sono quelli cui si è accennato in precedenza. Sviluppare e utilizzare fino in fondo il potenziale
conoscitivo offerto dalle società moderne richiede l’adozione di adeguate forme di organizzazione dei processi
produttivi e di governance delle imprese che consentano
la massima diffusione possibile delle conoscenze e delle
responsabilità. Questo comport e rebbe l’adozione di meccanismi di incentivazione tali da superare la straordinaria
concentrazione nel top management della possibilità di
accaparramento dei risultati delle performance e che darebbero luogo anche al delinearsi di nuove forme di politica dei redditi suscettibili di un impatto anche a livello
macroeconomico. Nel quadro di questa visione dell’impresa può essere valorizzata la funzione imprenditoriale
come funzione non necessariamente coincidente col capitale finanziario. Ferma restando la necessità di una direzione strategica e gestionale, la funzione imprenditoriale

27

impaginato AU 02 2008.qxd

20-03-2008

14:23

Pagina 28

può essere diffusa all’interno dell’impresa sollecitando la
capacità di iniziativa delle sue diverse articolazioni. Ciò
non è realizzabile con le stesse forme e con gli stessi tempi
in tutti i tipi di attività si può andare dall’adozione di modelli «a qualità totale», alle forme di democratizzazione
delle reti e dei distretti di piccole e medie imprese di cui
ha trattato tempo fa su questa rivista Enzo Rullani, sino alla formazione di «imprese di capitale e lavoro» secondo la
definizione profetica di James Meade che, in qualche misura, si sono realizzate in realtà tipo Silicon Valley. Questo
richiederebbe alla politica e ai sindacati una notevole capacità di articolazione.
Proprio l’esempio di Silicon Valley ci dice che la funzione imprenditoriale può essere valorizzata e diffusa nella
società se si potenzia e si allarga la formazione e la selezione del ceto imprenditoriale. Il ruolo del sistema finanziario appare allora determinante. Anche le imprese finanziarie si sono massicciamente ispirate all’ideologia shareholder value con i risultati che sono sotto gli occhi di
tutti. Si tratta di sapere se il ruolo della finanza è semplicemente quello di produrre il massimo di profitti nel breve periodo o quello di concorrere a valorizzare i talenti e
le capacità di iniziativa presenti nella società nella consapevolezza che, nel medio e lungo periodo, il rendimento
del capitale finanziario dipende inesorabilmente dall’andamento dell’economia reale.
La valorizzazione della funzione imprenditoriale nella società può a pieno titolo far parte di una strategia rivolta ad
a ff e rm a re l’economia della conoscenza, a ridurre le disuguaglianze e la crescente diff e renza di opportunità fra
chi ha e chi non ha e dare a tutti la possibilità di re a l i z z are le proprie c a p a b i l i t i e s. Può essere assunta in un pro g e tto di sviluppo del Paese e tradotto in politiche appro p r i ate che tendono a rafforz a re e diff o n d e re posizioni ed esperienze già in atto. La sinistra politica dovrebbe semplicemente accorg e r s e n e . ❑

28

impaginato AU 02 2008.qxd

20-03-2008

14:23

Pagina 29

I DIECI ANNI DI «ITALIANIEUROPEI»

Alfredo Reichlin Anima e storia
di un progetto*
Il decennale della Fondazione «Italianieuropei» cade nel
momento in cui la vicenda italiana è giunta a un passaggio davvero cruciale. La fine del governo Prodi apre grandi interrogativi sul corso della politica nazionale. Di ciò
altri parleranno. Io mi limito a osserv a re che i fatti conf e rmano il permanere (e, anzi, l’aggravarsi) di quel nodo
profondo e irrisolto della storia repubblicana che Aldo
M o ro chiamava «la democrazia difficile» e che motivava
il suo dialogo con Berlinguer. Il Paese è di nuovo allo
sbando. Aggiungo che questo passaggio e tutto il nostro
travaglio vanno collocati sullo scenario – ormai spalancato di fronte a noi – di un cambiamento globale impre ssionante e che ci pone il difficile compito di ridefinire il
posto e il ruolo degli italiani nel mondo nuovo che si sta
organizzando. Negli stessi giorni degli arresti domiciliari
per la signora Mastella si riuniva a Davos il club dei potenti e dei ricchi che proclamava la fine del signoraggio
del dollaro sull’economia mondiale. Non è ancora abbastanza chiara la ragione che ci ha spinti a uscire dai vecchi
confini della sinistra per raccogliere intorno a un nuovo
soggetto politico, forze, culture, esperienze riformiste finora divise? Penso che quali che siano gli ostacoli, le traversie e anche gli errori, è così, con questo volto nuovo
che noi dobbiamo pre s e n t a rci agli italiani.
* Intervento al convegno Per i 10 anni. La Fondazione Italianieuropei nel
Partito Democratico, Roma, 26 gennaio 2008.
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Dieci anni fa era diversa la situazione. Eppure quel piccolo nucleo di persone che si riunì per decidere di dar vita
alla Fondazione qualche cosa aveva già capito. E la prova
sta, dopotutto, nella stessa scelta del nome: Italianieuropei
tutto attaccato e non italiani ed europei. Come per alludere al salto che la globalizzazione ci imponeva: andare
oltre i partiti novecenteschi il cui agire politico diventava
anacronistico nella misura in cui il loro essere non era più
separabile dai vecchi strumenti e dai vecchi poteri di uno
stato nazione ormai declinante. E la necessità quindi, per
contare, di collegarsi ad altre forze di progresso, prima di
tutto in Europa.
In questi dieci anni la Fondazione ha fatto molto cammino
che io non starò a illustrare. Ha rotto l’orizzonte pro v i nciale della sinistra storica che si era molto cullata nell’idea
dell’eccezionalità italiana, idea molto cara al Pci per l’assillo di giustificare la sua autonomia. La Fondazione ha soprattutto il merito di averci collegato con uomini, riviste,
centri studi, idee della sinistra europea. Ha creato il primo
serio legame con i democratici americani.
Poi, come sappiamo, la sinistra storica ha compiuto il grande passo. Si è unita ad altre forze laiche e cattoliche per dar
vita a un nuovo partito. Questo fatto muta qualcosa nel
ruolo della Fondazione? In qualche misura certamente sì
ed è questo che rende il nostro incontro particolarmente
significativo. Al fondo la ragione è semplice. La costru z i one di questo partito (nel contesto accennato), rende straordinariamente evidente la necessità di elaborare una nuova
cultura politica rispetto a quella da cui veniamo. La chiacchiera politica – pur così debordante nella Tv e sui giornali – ha davvero perduto ogni senso fino alla vergogna delle
ultime chiassate del Senato. E tutto ciò nel quasi silenzio
circa l’idea di sé e del mondo che si è creato a sinistra.
Insomma, se la Fondazione non ci fosse bisognerebbe inventarla. È chiaro, quindi, che il punto di vista da cui
muoviamo non è quello di chi ripiega rassegnato su un
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terreno moderato. Ma al contrario di chi ha l’ambizione
di costruire finalmente una grande forza popolare capace
di rimettere questo Paese invecchiato in cammino e spingere la sinistra a misurarsi sul serio con le sfide della società moderna.
L’impresa è difficile ed essa comporta uno sforzo di lunga lena. Il tema cruciale è la democrazia, ed è un tema
mondiale. Si è rotto il vecchio ordine che l’Europa del
Settecento (che allora era il mondo) aveva costruito dopo
le guerre di religione e che era imperniato sulla sovranità
dello stato nazione. Poi, sempre a opera dell’Occidente, si
sono formati i due grandi blocchi ideologici (socialismo
versus capitalismo). Poi, sul loro crollo si è aff e rmato l’impero americano. Ma un nuovo ordine a livello mondiale
non si è ancora costituito. Eppure è in questo vuoto di gov e rno che stiamo assistendo al più impressionante e rapido cambiamento della presenza dell’uomo sulla scena del
mondo. Non penso solo alle ondate migratorie. Solo nell’ultimo decennio un miliardo di giovani asiatici è uscito
dal buio millenario di villaggi primitivi ed è entrato nella
rete dei consumi, dei bisogni, della informazione. C o n
l’assoluta necessità quindi di nuove identità e – naturalmente – anche il rischio che in assenza di altri valori il vuoto sia riempito dalla violenza e dai fondamentalismi re l igiosi. Che cosa pensa la sinistra? Può rinunciare al suo primo compito che è quello di consentire ai giovani italiani di
torn a re a perc o rre re le vie del mondo?
Si è creato un grande vuoto politico e di idee. È vero che
lo Stato non scompare affatto. Ma ciò che emerge è il suo
indebolirsi come il luogo esclusivo della rappresentanza
politica e quindi come garante dei diritti e dei doveri. La
novità è questa: è l’indebolirsi di ciò che finora ha dato
base alla democrazia politica e forma alle società moderne fornendo a esse le ragioni dello stare insieme (anche al
di là del puro interesse economico-corporativo) e quindi
il sentimento di un comune destino.
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Si è aperta una grande questione di democrazia. E al tempo stesso di sicurezza e di identità. Si può dire di più: di
senso, di significati. A chi mi potrebbe accusare di non
occuparmi di Mastella o di Berlusconi io risponderei che
sono ogni giorno di più convinto di una cosa: che anche
per occuparsi di Mastella e di Berlusconi – e non farsi
condizionare da loro – abbiamo bisogno di uno sguardo
più lungo nella realtà e di pensare una politica diversa,
più capace di elaborare una cultura, di avere una idea del
mondo e del futuro. Mi rendo conto che dicendo questo
io enfatizzo ancora di più la gravità della crisi della politica italiana. È vero. Ma aggiungerei che questo rende più
chiaro il perché di un nuovo processo unitario e il bisogno di una forza nazionale capace di proporre un nuovo
patto agli italiani per guidare una integrazione meno passiva della nazione in Europa e nel mondo. Altrimenti le
conseguenze possono essere davvero serie. Io le riassumerei in un interrogativo: chi comanda? La cosa grave di
questa crisi di governo non è solo quella di spingere il
Paese più a destra, ma di delegittimare ulteriormente la
politica democratica e di sancire la sua impotenza. E quindi di passare dal governo della politica, intesa come sovranità del cittadino che si «fa Stato» in quanto passa dall’interesse corporativo a una visione del bene comune, al
governo delle ‘consorterie’. Cosa non nuova nella storia
italiana. Ieri era il partito di Corte, i grandi notabili, la massoneria, oggi può essere lo svuotamento del Parlamento attraverso la messa in mora di quel fondamento della democrazia repubblicana che attribuisce la sovranità al popolo il
quale la esercita attraverso i partiti e le istituzioni democratiche. Ecco l’interrogativo che questa crisi ripropone: chi
comanda? Il cardinale Ruini? In certe regioni la camorra?
Determinate procure? Il complesso finanziario-mediatico
governato dal vertice bancario? Il partito personale?
È clamorosa la contraddizione che stiamo vivendo. La
politica italiana che rischia di ridursi a questo piccolo c a-
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botaggio mentre si è aperta una nuova epoca rispetto a
quella in cui furono create su base nazionale le vecchie democrazie. Adesso, la politica dovrebbe interpre t a re processi storici e culturali che coinvolgono in un comune destino i popoli, le culture, le nazioni. E ripensare, quindi, le
sue ragioni come strumento delle mediazioni e delle sintesi in uno spazio pubblico molto più ampio. Pensiamo
solo alle conseguenze delle ricerche in campo genetico e
biomedico, e ai mutamenti indotti dal carattere globale
degli scambi fra nazioni e culture diverse. Cambia qualcosa nella stessa ‘natura umana’, il che significa che essa
dipende più di prima dalla nostra consapevolezza, dalle
n o s t re decisioni, dalle nostre responsabilità. Qui sta la
f o rza di un laicismo moderno. Non sta nel rifiuto del
c o n f ronto sui valori. Sta negli svolgimenti della storia la
quale dipende sempre più dalle nostre decisioni, in quanto pone alle coscienze di tutti, non solo alle coscienze religiose, problemi etici e interrogativi nuovi. La forza del
laicismo non sta nel rifiutare questo cimento. E perciò io
mi chiedo se il Partito democratico può rappre s e n t a re il
luogo in cui la laicità esprime una sintesi più avanzata di
dialogo e collaborazione. Nelle sue file non si chiede a
nessuno di rinunciare ai propri valori, si chiede a tutti di
a v e re per i valori altrui lo stesso rispetto che si richiede
per i propri. Tutto ciò nel quadro dello Stato laico e delle linee tracciate dalla Costituzione.
Pro d u rre una simile integrazione comporta una idea di società abbastanza diversa da quella che fu teatro delle lotte
su cui si è andata formando la sinistra storica. Quella di
oggi non può che essere una società aperta. In essa uomini e donne devono essere liberi di impegnarsi in una varietà di progetti di vita e la politica deve essere meno invasiva. Una società, quindi, che riconosca il merito ma in cui
a ciascuno sia garantita una effettiva uguaglianza di opp o rtunità. Diciamo «effettiva» perché il grande pro b l e m a
che una società giusta deve aff ro n t a re è che le disugua-
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glianze riguardano anche, e soprattutto, i punti di part e nza, il fatto cioè che le distanze tra le persone possono div e n t a re incolmabili semplicemente perché è accaduto loro di nascere in luoghi, ambienti sociali e famiglie diverse, con un colore della pelle e con un sesso diversi. E ciò
r i g u a rda soprattutto i bambini.
Noi abbiamo bisogno di una visione di lungo periodo che
ci consenta di pensare il processo di emancipazione sociale come un fenomeno che non cancella i contrasti di classe ma non si riduce a questi. E se è vero che la storia umana è andata avanti grazie al pro g ressivo affrancamento
dell’individuo dalle vecchie barr i e re in cui si era andata
via via organizzando la società (dai vincoli feudali al ruolo
dei sessi, fino alle contrapposizioni su basi ideologiche) è
anche vero che non sono accettabili, nel mondo globale,
le logiche di una oligarchia finanziaria che tende a invadere – anche attraverso il controllo dell’informazione e
dei nuovi strumenti che producono il «senso comune» –
tutti gli ambiti della vita. Anche i grandi mercati devono
essere regolati e coloro che di fatto li controllano non
possono diventare i decisori del destino di ogni essere vivente, ricco o povero, bianco o nero. Le persone non sono numeri. La società non può ridursi a società di mercato, senza disgregarsi. L’individuo lasciato solo non può fare appello a quella straordinaria capacità creativa che non
viene dal semplice scambio economico ma dalla memoria, dall’intelligenza accumulata, dalle speranze, dalle solidarietà umane, dai progetti autonomi della politica.
Il cuore della lotta tra le forze del progresso e quelle della reazione è qui. Il dilemma è se riusciamo a far nascere
una cittadinanza forte, nella quale si rifletta una nuova
distribuzione dei poteri sociali, oppure se prevarrà una
cittadinanza debole, formale, che al posto del cittadino
colloca un individuo solo e impaurito, un telespettatore al
quale si offre lo scambio indecente tra un incerto salario
e un lavoro esposto a rischi anche mortali, con la rinun-
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cia a diritti fondamentali. Certo è che nessun riformismo
può essere fondato, su lavori «precari» e su «vite di scarto». È l’idea stessa di democrazia che viene in discussione se le distanze di reddito e di status diventano talmente grandi per cui essa non è più percepita come lo strumento che garantisce un nesso tra libertà individuale, diritti uguali e spinta all’uguaglianza.
C’è quindi molto lavoro da fare. Anche per la Fondazione
«Italianieuropei». Con la forza e l’orgoglio della grande
storia che abbiamo alle spalle e che noi non stiamo rinnegando ma inverando.
Un giorno Vittorio Foa mi disse che lui non era mai stato
comunista ma che, ciononostante, provava per il Pci un
grande rimpianto. Gli chiesi perché. Mi rispose: perc h é
l’esistenza stessa di una forza come quella consentiva anche a me non comunista di pensare che cambiare L’Italia
era una cosa possibile.
In effetti questa è dopotutto la cosa principale se vogliamo parlare ai giovani. Organizzare una nuova potenza
politico-culturale che ci consenta di pensare il cambiamento non in astratto ma riaprendo il campo delle possibilità. È per questo obiettivo che io credo tutti noi dobbiamo lavorare. ❑
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Risulta dai soliti sondaggi d’opinione che
la stragrande maggioranza degli italiani
non comprende che razza di partito sia
l’Udeur anche se ha ben capito la ragione personalissima per cui Mastella ha affondato il governo Prodi. C’è chi lo pensa genericamente centrista, chi lo vede
come un pezzettino di Dc sopravvissuta,
chi lo ritiene un aggregato clientelare, ma
quasi nessuno ne sa indicare l’identità
ideale e politica e si chiede se non ci sia
d i e t ro una frazione del clero. Vediamo di
mettere un po’ d’ordine richiamandone la
storia attraverso i caratteri del suo agire .
Il dato originario, non va dubbio, è quello
della fu Dc e più esattamente della Dc meridionale vagamente progressista (leader
Ciriaco De Mita) che si opponeva al corpaccione conservatore dei «dorotei» che,
in Campania, aveva il suo apice nella famiglia Gava. Da giovane Mastella era noto
agli osservatori come un vivace organizzatore delle assemblee correntizie dc, tanto
che passò nel lessico corrente la categoria
delle «truppe mastellate». Col disfacimento della Balena Bianca, e non esistendo
una qualsiasi forza aggregatrice sul piano
nazionale (l’esperimento dei ‘Popolari’
naufragò alla prima uscita di Berlusconi
quindici anni orsono), Mastella con coerenza evitò di mettersi direttamente sotto la bandiera di Casini, espressione appunto della ex destra dc. E si dette da fare, con qualche aiuto autorevole, per una
formazione che salvasse l’antica anima e
a p p rofittase dei legami territoriali residui
(Benevento e dintorni). L’occasione per
un battesimo politico di rilievo fu la caduta del primo governo Berlusconi a ope-
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ra dello sgambetto della Lega e la nascita
del governo Dini. E più ancora in occasione della caduta del primo governo
Prodi a opera di Rifondazione quando,
sotto la guida di Cossiga e Buttiglione, si
a g g regò una frazione cattolica in appoggio al governo D’Alema nel 1998. Come
si vede tra i dati genetici del mastellismo
c’è sempre la caduta o l’abbattimento di
un governo. Ma poi, di fronte all’evidente crisi del primo centrosinistra, M a s t e l l a
sentì forte il richiamo della sopravvivenza
e si collocò, sia pur con una certa discrezione, nella zona d’ombra degli ex dc apparentati a Berlusconi coltivando il proprio insediamento campano. Ma durante
il granitico quinquennio berlusconiano si
susseguì la lunga serie di sconfitte del cavaliere alle amministrative, alle regionali
( c o m p resa la amata Campania) e alle europee con l’emerg e re della probabilissima
vittoria del centrosinistra prossimo futuro. E a quel punto Mastella cambiò nuovamente cavallo, voltò le spalle ad ‘amici’
come Buttiglione e Pisanu, e partecipò al
processo di nascita dell’Unione guidata
dal cattolico Prodi. C’era in quella scelta
qualcosa di coerente con la pur altalenante storia di Mastella: si trattava, dopotutto, di rinverdire l’idea di centrosinistra nei tempi mutati, cioè un’interpretazione moderata ma anticonservatrice del
cattolicesimo democratico che, garantito
dalla pace religiosa nel Paese, dalle stesse
innovazioni trentennali del ma g i s t e ro vaticano preratzingeriano e dal tracollo di
vecchie fro n t i e re ideologiche, potesse evit a re il rischio di un blasfemo matrimonio
tra cattolicità e nuova destra di stampo
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plutocratico. Insomma un recupero di radici e un’idea di nuovo protagonismo pur a
partire da posizioni di debolezza strutturale. Si dice che il suo apporto alla definizione
del maxiprogramma della nuova alleanza
sia stato costruttivo nei contenuti ma energico negli incarichi. Quest’ultimo aspetto,
del resto, era apparso ben evidente con il
suo ingresso nella giunta Bassolino segnato
dalla nomina della moglie a presidente del
Consiglio regionale campano. In più è statisticamente dimostrato che il suo apporto
elettorale nella regione è risultato decisivo
per realizzare la pur scarsissima maggioranza dell’Unione in Senato facendo scattare il premio locale. E così lui divenne ministro di Grazia e Giustizia finché non fu
investito da un Pm di provincia che ne
scassò la posizione politica e familiare. Il
resto è roba di queste settimane con la solenne proclamazione di «centrismo cattolico» e la spaccatura del suo microgruppo
senatoriale.
Ma, come si sa, il carattere di un part i t o
non deriva solo dalla collocazione politica e tattica ma anche, se non soprattutto,
dalla sua dimensione geografica. E allora
si dia la parola ai numeri. L’Udeur, come
si è detto, è soprattutto un fenomeno
meridionale e precipuamente campano.
Il punto di forza è nella circoscrizione
Campania 2 dove raggiunse il 12% alle regionali ripiegando tuttavia al 6,5% delle
politiche del 2006. Ma già nella circoscrizione Campania 1, comprendente Napoli,
la forza relativa si dimezza: 3,4 per cento.
Discreti i risultati nel resto del Sud: il 3%
del Molise, il 5% della Basilicata, il 4,7%
della Calabria per scendere al 2,3%
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dell’Abruzzo, al 2% in Sicilia e all’1,8% in
Puglia. Dal Tevere in su la forza dell’Udeur
è da prefisso telefonico: a parte un 2 tondo nel Lazio, in tutte le altre regioni non
raggiunge mai l’unità fino all’umiliante
0,30 della Lombardia e 0,40 del cattolico
Veneto. Risultato nazionale: l’1,4 per
cento. Dunque forza marginale ma, grazie
al mostruoso meccanismo della legge elettorale, sufficiente a pro v o c a re lo sconquasso attuale, alla faccia del cristianissimo
principio dell’amore per il prossimo che,
come sappiamo, in politica si chiama Italia.
Proprio queste caratteristiche territoriali
spiegano, anche se non giustificano affatto,
il sospetto (provato) della prassi clientelare
dell’Udeur in Campania. Essendo piccolo
ma indispensabile e, soprattutto, essendo
bisognoso di rafforzare il proprio insediamento il partitino applicò audacemente la vecchia tattica dei legami di
clientela o, se si vuole, di fedeltà interessate. Dagli stessi atti accumulati dal Pm
di Santa Maria Capua Vetere risulta un
improbabile quadro penale ma anche un
sicuro sistema di pesante mercato delle
cariche che Mastella definisce «fisiologia
politica». Il problemino che ora gli si pone è come mettere a frutto il suo circuito
feudale nel rapporto con l’invadenza tirannica di Berlusconi. È da cre d e re che gli
sarà più difficile che con Bassolino, e non
perché il cavaliere sia un rigoroso moralista ma perché la sua visione della politica
consente una sola forma di potere: la monarchia assoluta. Il gracile Mastella dovrà
aggiorn a re le sue tattiche. Ed è possibile
che il Paese impari perfino a ignorarlo. ❑
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NOTA SUL WEC DI ROMA

Andrea Margheri Il futuro prossimo
dell’energia mondiale
Il World Energy Council (Wec), congresso mondiale che
ogni tre anni fa il punto sullo stato di evoluzione dei mercati energetici mondiali, si è tenuto quest’anno a Roma tra
l’11 e il 15 novembre, dopo l’edizione 2004 di Sidney e in
attesa di passare il testimone a Montreal, che organizzerà
l’edizione 2010.
Bastano le cifre sui delegati (oltre 4000) e sugli speaker
(40 tra figure istituzionali e top manager, oltre 144 con interventi tecnici) per dare la sensazione dell’estensione e
della qualità del dibattito, che ha toccato tutti i temi principali dello scacchiere energetico internazionale: l’evoluzione dei mercati, l’analisi delle prospettive tecnologiche,
le sfide ambientali che – con la definitiva affermazione
delle priorità globali sul cambiamento climatico – rappresentano oggi il vero perno su cui far ruotare lo sviluppo delle politiche energetiche e dei piani degli operatori.
Questioni globali, che impongono un ripensamento profondo delle relazioni internazionali in campo energetico,
alimentato anche dalle tensioni sui mercati internazionali
degli idrocarburi e da una crescita costante della domanda, sia nelle grandi economie, sia nelle economie emergenti. A questo tema sono stati dedicati alcuni tra i principali interventi, a cominciare dalla presentazione del dettaglio su Cina e India del «World Energy Outlook» (Weo)
2007 dell’Agenzia internazionale per l’energia (Iea), che
ha confermato previsioni che rappresentano sfide vera-
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mente imponenti e decisive per lo sviluppo di quei Paesi e
dei loro fabbisogni energetici. Ad esempio, la domanda
mondiale di gas cresce al ritmo del 2% all’anno, con un
tasso europeo dell’1,4%; poco, rispetto al dato cinese,
previsto al 5,1%!
Il messaggio di fondo uscito dalle decine di incontri e di
tavole rotonde contiene quindi un importante ammonimento per il futuro prossimo dell’energia mondiale: l’era
degli idrocarburi non è affatto terminata e, anzi, soprattutto nel campo del gas si delineano tensioni e sfide crescenti nelle relazioni tra consumatori sempre più ‘affamati’ di combustibili (e sempre più numerosi…), e produttori attenti a valorizzare sempre meglio i propri interessi.
Questo è un aspetto drammatico e paradossale nella storia
dell’umanità: la tirannia dei combustibili fossili è, insieme,
una condizione dello sviluppo e una trappola ambientale
ed economica di cui tutti sono consapevoli. L’alternativa,
accanto allo sviluppo massimo possibile delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica, il cui risultato sarà comunque solo una frazione del fabbisogno, è il nucleare
che procede, per molti motivi, ancora con lentezza. Forse
su questi punti la riflessione e la decisione devono essere
molto più rapide.
Un altro problema aperto è lo scenario infrastrutturale in
piena evoluzione in cui l’incontro tra attori pubblici e
operatori privati deve riuscire nell’obiettivo ambizioso e
difficile di re a l i z z a re investimenti per migliaia di miliard i
di euro (dall’E&P alle grandi reti di trasporto), e in cui la
geografia e gli obiettivi strategici dei Paesi di transito si
trovano a giocare un ruolo di grande delicatezza nelle
scelte strategiche dei singoli Stati. In quest’ambito, il Wec
di Roma ha aperto la strada a un messaggio innovativo rispetto alla rappresentazione tradizionale del «conflitto
produttori/consumatori»: alcune tra le principali voci del
dibattito hanno disegnato un quadro all’insegna dell’in-

42

impaginato AU 02 2008.qxd

20-03-2008

14:23

Pagina 43

t e rdipendenza, una consapevolezza crescente sia tra i consumatori, destinati a fare sempre più i conti con la necessità di un approccio strategico agli appro v v i g i o n a m e n t i
energetici, sia tra i produttori, segnati da obiettivi di sviluppo economico e geopolitico in cui la stabilità delle relazioni commerciali con i mercati di consumo delle materie prime può diventare una fondamentale leva di cre s c ita. Ad esempio, è stato Viktor Khristenko (ministro per
l’Industria e l’Energia della Federazione Russa) a segnal a re che «il meccanismo più importante non è quello di
domanda e off e rta, ma il dialogo energetico». Un «dialogo energetico aperto» è stato evocato dallo stesso pre s idente Putin, nel suo messaggio ai partecipanti, nel richiamo a regole di scambio basate su principi di giustizia
e rispetto re c i p roco.
Quello dell’interdipendenza è stato il leitmotiv anche di alcuni tra i principali interventi degli ospiti, dalle compagnie
italiane (con l’ad dell’Enel Fulvio Conti, reduce da ingenti
investimenti in Russia dove Enel ha acquistato OGK-5, e
l’ad dell’Eni, Paolo Scaroni, che si è confrontato in una
specifica tavola rotonda con alcuni dei principali interlocutori istituzionali del suo gruppo nei Paesi produttori, dalla
Libia, all’Algeria, al Kazakistan), al ministro degli Esteri italiano Massimo D’Alema, che sull’interdipendenza e su un
nuovo modello di dialogo tra consumatori e produttori ha
incentrato il suo intervento di chiusura.
La Russia è naturalmente il primo interlocutore naturale
del dialogo energetico per l’Italia e l’Europa, ed è stata –
con le sue istituzioni e con i suoi operatori – al centro delle riflessioni e del dibattito. Questa centralità ha evidentemente un’origine strutturale («La Russia» ha ricordato il
vice presidente di Gazprom Alexander Medvedev «possiede un terzo delle riserve mondiali conosciute di gas e
detiene oggi un quarto della produzione mondiale»), ma
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si fonda anche su relazioni di lunga data e di forte collaborazione con i mercati di destinazione. Su questo fronte, Viktor Khristenko ha ribadito al più alto livello istituzionale che «la Russia sarà un fornitore affidabile per il
mercato europeo», con un concetto riaffermato con maggiore dettaglio anche da Alexander Medvedev: nel suo intervento Medvedev ha ricordato che «l’Europa è il principale mercato di esportazione per Gazprom e conta per circa i tre quarti dell’export totale della compagnia. Gazprom
è stata un fornitore affidabile dei mercati europei per quasi quarant’anni, con una costante crescita sia dei volumi
esportati, sia della sua quota di mercato. Queste forniture
avvengono con contratti di lungo termine, sino a 30 anni,
che sono perlopiù conclusi sulla base di accordi intergov e rnativi». Medvedev ha voluto anche raff o rz a re ulteriormente questo concetto attraverso l’esempio concre t o
dell’Italia: «La partnership con l’Europa si sta raff o rz a ndo e l’Italia ne è un ottimo esempio. Lo scorso anno abbiamo siglato un accordo che prolunga i nostri contratti
attuali sino al 2035 e Gazprom intende estendere la propria cooperazione ad altre compagnie italiane; in part ic o l a re stiamo considerando la possibilità di dar vita a
p rogetti di collaborazione con, tra altri, Enel ed Edison.
Infine, come in molti Paesi, Gazprom punta ad avvicinarsi ai consumatori italiani».
La relazione, tuttavia, non basterà a vincere le sfide del
n o s t ro futuro energetico, se non sarà accompagnata da
scelte rapide e concrete di sviluppo infrastrutturale, che
accompagnino la crescita dei nostri bisogni di appro v v igionamento. Terminali di rigassificazione, nuove pipeline,
nuove rotte che consentano un accesso più efficiente e diretto ai mercati finali sono sempre più tra i principali
obiettivi di sviluppo dei Paesi consumatori, come ha ric o rdato anche il ministro D’Alema, e sono in cima alle
priorità di investimento dei produttori. «Lo sviluppo di
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infrastrutture adeguate è essenziale se si vogliono re a l i zz a re tutti gli impegni assunti con i contratti di lungo termine; la diversificazione dell’infrastruttura di trasport o
del gas è essenziale a questo proposito e Gazprom è molto attiva in questo senso». Medvedev ha anche fatto un
elenco dei progetti realizzati sino a oggi (tra cui il Blue
Stream, operato in collaborazione con Eni) e dei pro g e t t i
in corso, tra cui lo sviluppo delle due grandi nuove ro t t e
dirette a nord (con la pipeline sottomarina che collegherà
la Russia direttamente al mercato tedesco) e i progetti sulla rotta sud (tra cui il South Stream, recentemente presentato, ancora in collaborazione con Eni). A questo si aggiungono tutti i grandi sviluppi che Gazprom intende att i v a re nel settore dell’Lng, allo scopo di estendere la sua
quota in mercati remoti, e tutti i progetti in collaborazione con i nuovi consumatori emergenti, a cominciare dalla
Cina: «Gazprom» ha ricordato Medvedev «ha firmato nel
marzo 2006 un protocollo d’intesa con China National
P e t roleum Company. La contro p a rte cinese ha dichiarato
un fabbisogno di 68 miliardi di metri cubi all’anno a partire dal 2020».
Le sfide infrastrutturali e l’esigenza di un flusso rapido e
significativo di investimenti sono senza dubbio una delle
priorità più delicate anche sullo scacchiere politico-istituzionale dell’Unione europea e al Wec si è molto parlato
delle nuove proposte della Commissione per il riordino
del mercato interno dell’energia. Tra queste, in part i c o l are, sono state discusse dal Commissario all’Energia Andris
Piebalgs e dai suoi interlocutori le proposte volte a definire la separazione proprietaria delle infrastrutture di trasmissione e volte a limitare le possibilità di investimento diretto nei mercati europei per gli operatori esterni all’Ue. Su
questo, Medvedev ha ribadito di nutrire dubbi, ma ha dichiarato l’intenzione di mantenere un dialogo aperto con la
Commissione europea per verificare gli scenari futuri.
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In ogni caso, appare chiaro che i Paesi produttori e in
p a rt i c o l a re la Russia, vogliono giocare un ruolo sempre
più attivo e diversificato nel mercato energetico europeo. Approvvigionamenti e trasporto, ma anche trading
(con il recente acquisto da parte di Gazprom della società che possiede Baumgarten, il più grande trading hub
di gas europeo) e vendita ai clienti finali: tutto questo è
negli obiettivi futuri del colosso energetico russo. Il tutto, con uno sguardo attento all’organizzazione del mercato europeo e agli obiettivi strategici dei Paesi di destinazione: «È vitale una pro g ressiva liberalizzazione; l’unico modo per garantire gli interessi dei produttori è ass i c u r a re che i loro costi siano compatibili con gli interessi e gli obiettivi dei consumatori» ha ad esempio dichiarato Anatoly Yanovsky (vice ministro dell’Industria
e dell’Energia della Federazione Russa).
Qual è dunque il nocciolo duro della questione energetica
sintetizzata dal ricco e preciso giro d’orizzonte consentito
dal Wec? Avanzo un’interpretazione un po’ rude, ma che
considero la più corrispondente al vero. La questione energetica, poiché è così strettamente connessa sia alla questione ambientale e alla lotta contro il riscaldamento globale,
sia alle possibilità materiali di estendere al mondo intero
p rospettive di progresso e di modernizzazione, è la dimostrazione più chiara dei limiti del mercato. Esso, da solo,
non riesce a corre g g e re le distorsioni e le ingiustizie, a garantire la cooperazione mondiale.
Le condizioni concrete delle varie parti del mondo, le
complesse relazioni commerciali e politiche tra tutti i Paesi
al fine di generare una reale cooperazione nella giustizia e
nella pace, hanno certo bisogno di un mercato aperto e
competitivo, ma soprattutto ci impegnano nella ricerca di
una nuova governance mondiale, di un efficace ‘patto’ politico tra tutti i popoli e tutti i governi. Ciò è particolar-
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mente importante nel settore del nucleare dove solo la cooperazione può assicurare il carattere pacifico delle iniziative e fre n a re la proliferazione.
Questo, mi pare, è il significato più profondo e più impegnativo del Wec. Esso riguarda i governi e le imprese
insieme. Richiede a tutti responsabilità sul piano eticopolitico e impegno costruttivo sul piano programmatico.
In questa prospettiva di cooperazione va considerato l’equilibrio da perseguire via via, nell’uso delle fonti di energia primarie (rinnovabili, gas e idrocarburi, carbone e nucleare), oltre al risparmio energetico. Ma soprattutto va
considerata la ricerca e l’innovazione tecnologica e organizzativa che è la leva principale per uscire dalle servitù
attuali (CO2, limiti dello sviluppo ecc.) e di aprire nuove
vie a tutti i popoli del mondo. ❑
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CATTOLICESIMO E POLITICA

Gianfranco Fioravanti Libertas Ecclesiae
e democrazia oggi
Alcune note sul diritto della gerarchia ecclesiastica a intervenire a tutti i livelli nella vita politico-legislativa italiana.
Falso problema. È ovvio che in una democrazia questo diritto esiste e non è possibile osteggiare basandosi su argomentazioni di principio solo gli interventi che danno politicamente noia. Rimarrebbe il problema del Concordato. I
concordati, storicamente, hanno conferito privilegi in c a mbio di fedeltà, o almeno neutralità politica, nei confronti
dei regimi che li hanno concessi: la Chiesa cattolica lo sa,
storicamente, assai bene, dato che non è intervenuta, o è
intervenuta in modo assai blando, su provvedimenti ‘eugenetici’ e ‘razziali’ assai più pesanti e contrari a quei principi di cui oggi si proclama la non negoziabilità di quanto
non lo siano le legislazioni o le stesse proposte di legislazione delle democrazie contemporanee. Ma, appunto, i
c o n c o rdati sono stati rinegoziati con Stati democratici e i
privilegi meno accettabili dalla contro p a rte, proprio perché pesantemente contrari ai principi della democrazia, sono stati abbandonati (anch’essi però, nel passato, erano
stati considerati non negoziabili). Non solo, ma negli ultimi decenni altre confessioni religiose ‘minoritarie’ hanno
stipulato degli accordi con lo Stato italiano. Ci sarebbe forse da valutare se la Chiesa cattolica riceve ancora qualcosa
‘di più’, ma in definitiva, il problema sembra aver perso
abbastanza di rilievo.
Se ne apre però un altro: la Chiesa trova proprio nel sistema democratico lo spazio ‘pubblico’ per la sua voce,
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ma, appunto, qual è la sua reale valutazione della democrazia? Una risposta chiara a questo interrogativo mi sembra non sia stata ancora data: è stato pienamente accettato che la libertas Ecclesiae (concetto che ha una storia secolare) sia diventata solo una delle diverse manifestazioni
del principio di libertà per tutti? Non rimane la nostalgia
per situazioni in cui si poteva fare a meno del ‘feticcio’ liberale (per usare parole di Pio XI) e trattare direttamente con qualche uomo della Provvidenza? Si tratta di qualcosa di più che un ‘rinfaccio’ di colpe storiche. Ci torn eremo appena fatte alcune ulteriori precisazioni sul diritto
democratico della Chiesa-gerarchia a intervenire e dire la
sua: la democrazia, per l’appunto, presuppone non solo la
legittimità di espressione per le diverse posizioni che entrano nell’arena, ma anche la legittimità di una loro pubblica critica da parte di chi non le condivide. Risolto positivamente il problema di metodo rimane, infatti, non solo libero, ma quasi doveroso l’intervento sul merito. E in
questo campo l’atteggiamento della gerarchia cattolica è
decisamente strabico: mettere in discussione i contenuti
delle sue prese di posizione viene in genere considerato
come un atto ostile. Non si concepisce il semplicissimo
fatto che ciò che essa afferma apoditticamente può e deve essere sottoposto a un vaglio (un vaglio che può avere
molti aspetti: vaglio dei criteri di validità e coerenza razionale, della opportunità politica, delle alleanze necessarie a far vincere in democrazia le proprie posizioni ecc.).
L’ e s p ressione di un disaccordo con le aff e rmazioni del papa sembra così equivalere a un crimen laesae majestatis. E
in questo campo stupisce la timidezza di chi non si riconosce nelle posizioni ‘cattoliche’: nel dibattito sui Dico, ad
esempio, i grandi giornali laici hanno riempito pagine di
retroscena politici e personali, ma non uno, dicasi uno dei
commentatori ha detto, nemmeno di straforo, come la
pensava nel merito. Timidezza ‘politica’ (anzi politichese’)? Non solo. Si ha piuttosto l’impressione di una forma
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di soggezione (e anche di inconscia ammirazione) nei
confronti di chi si presenta a ogni momento, in maniera
martellante, come portavoce della ‘verità’. In questo senso il problema è più grave, perché sembra proprio che la
democrazia cominci in qualche modo ad aver paura di se
stessa. Non più convinta dei propri ‘valori’, si percepisce
in maniera riduttiva, e quindi insoddisfatta, come ridotta
a un insieme di intricate pratiche formali, e sembra inconsciamente anelare a qualcuno che le presenti senza dubbi
e tentennamenti dei contenuti sicuri. Può darsi, certo, che
l’universo mentale e le pro c e d u re concretamente attuative
della democrazia siano oggi in crisi (non mancano in proposito fior di studi più o meno allarmati). Bisognerebbe
però riflettere: storicamente, tutte le volte che essa ha abbandonato la insicurezza costitutiva della propria essenza
per cedere a chi si presentava come portatore salvifico di
verità non discutibili, i risultati sono stati per tutti (e sia
pure con gradi diversi) disastrosi.
D’altra parte la Chiesa, negli ultimi decenni, sembra aver
recuperato in maniera abbastanza esplicita una antica diffidenza per la democrazia, che non viene considerata un
valore in sé. Giovanni Paolo II, il papa polacco, condanna certamente i totalitarismi ‘moderni’ (di cui ha fatto personale esperienza), ma ne vede l’origine «nella negazione
della verità in senso oggettivo, della verità trascendente»,
cioè nel loro ateismo. La violazione dei diritti della persona che li ha contraddistinti deriverebbe così dalla negazione della «trascendente dignità della persona umana immagine visibile del Dio invisibile». Proprio in base a questa ottica l’assenza di verità ‘ultime’, caratteristica della
democrazia (equiparata abbastanza sbrigativamente a un
totale relativismo etico) spinge a considerarla come un rischio futuro per la convivenza umana non meno grave
delle ideologie che legavano la politica a una concezione
totalitaria del mondo.
Che dire di questo giudizio? Tanto per cominciare una ta-
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le valutazione lascia del tutto fuori fenomeni come quello del fascismo italiano o del franchismo spagnolo e non
è in grado di esprimersi sui regimi antidemocratici che
nella seconda metà del secolo scorso hanno abbondantemente violato la dignità e i diritti della persona senza per
questo rifarsi a ideologie totalitarie: Grecia, Brasile, Cile,
A rgentina. Non è casuale che nei confronti della situazione salvadoregna – dove pure una parte cospicua della
Chiesa era coinvolta e faceva appello, contro il regime mil i t a re, non solo ai diritti dell’uomo, ma proprio al loro fondamento religioso, e più specificamente evangelico – l’atteggiamento di Giovanni Paolo II sia stato per lo meno reticente. Sembra cioè che laddove la negazione dei diritti
umani non può essere collegata a una negazione ‘esplicita’ dei valori religiosi venga meno proprio un metro di
giudizio assoluto. Non è da escludere che, in molti di questi casi, la identificazione tra totalitarismo marxista e male
assoluto, nata anche dalla part i c o l a re esperienza di Karol
Woityla, abbia indotto ad ammettere una certa re l a t i v i z z azione dei principi: i governi di contenimento della minaccia comunista hanno forse beneficiato del vecchio concetto di ‘male minore’: così, nel corso del suo viaggio in Sud
America il papa ha potuto insieme rampognare la piazza
salvadoregna con i suoi preti e dare la comunione con le
proprie mani ad Augusto Pinochet.
Entrando poi nel merito del discorso si potrebbe rilevare
che, storicamente, le ideologie fondanti dei regimi totalitari si sono presentate proprio come affermazione di punti di riferimento assoluti in reazione al relativismo ‘decadente’ o al formalismo astratto della democrazia borghese. Il problema però non è che questi valori fossero ‘falsi’,
ma che intrinsecamente erano esclusivi, negatori in teoria
e in pratica di tutti gli altri: antidemocratici, appunto (in
e ffetti la Centesimus annus, ripresa nella Veritatis splen d o r, aff e rma come dottrina della Chiesa che «nemmeno la
maggioranza di un corpo sociale può violare i diritti fon-
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damentali, ponendosi contro la minoranza, emarginandola e opprimendola»; ma non so se il suo estensore si sia
reso conto che questo divieto è appunto uno dei caratteri fondamentali della democrazia ‘liberale’, cioè della democrazia dei moderni).
E qui tocchiamo il punto centrale, cioè quello della fondazione ‘assoluta’ dei valori: si tratta di un problema che
da alcuni secoli è stato ripetutamente affrontato e discusso dal pensiero europeo senza che si sia giunti a una soluzione condivisa. I documenti ufficiali della Chiesa, a diversi livelli, stanno riaffermando con sempre maggior forza l’esistenza di una legge di natura che trova in Dio il suo
garante, legge che viene presentata come l’unica condizione che rende possibile la convivenza sociale, sia nazionale che internazionale. Proprio questa legge, infatti, indicherebbe principi di comportamento non soggetti a eccezioni, tali da valere non solo nell’ambito della morale
privata, ma anche in quello della legislazione pubblica.
L’affermazione sembra volutamente ignorare le difficoltà
che l’indagine razionale ha incontrato e incontra nell’affrontare questo tema: l’unica argomentazione presente è
quella relativa alle conseguenze che comporterebbe l’assenza o peggio la negazione di tale principio: «Se non si
riconosce la verità trascendente, allora trionfa la forza del
potere e ciascuno tende a realizzare fino in fondo i mezzi
di cui dispone per imporre il proprio interesse o la propria opinione senza riguardo ai diritti dell’altro». Le citazioni si potrebbero moltiplicare. Se ben si riflette non si
tratta tanto di una argomentazione filosofica, quanto di un
ricorso alla storia: le grandi tragedie umane causate dai totalitarismi moderni sare b b e ro il risultato dell’abbandono
da parte della modernità dei valori fondanti. Ma la storia
ha un suo spessore che è difficile da manipolare: se alla base degli interventi di Giovanni Paolo II e di Benedetto
XVI potremmo porre la frase suggestiva di Dostoevskij ripresa da Albert Camus: «Senza Dio tutto è permesso»,
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guardando ai fatti potremmo, e con maggior ragione, dire che anche con Dio tutto è stato permesso. È difficile,
infatti, negare che nel passato in nome di Dio e con l’appoggio dell’organizzazione ecclesiastica i più elementari
diritti individuali e collettivi siano stati violati. E anche
nel presente i luoghi del mondo in cui un Dio è al centro
della vita associata non sembrano brillare, non dico per il
rispetto, ma neanche per il riconoscimento di simili diritti (tra parentesi, per quanto riguarda il passato, e più precisamente il passato della Chiesa, risulta per lo meno irritante che Benedetto XVI, le poche volte che vi si è confrontato, sia ricorso a forme di giustificazionismo storicista: se si tratta della propria ‘ditta’, per usare un’espressione di Don Milani, non vale più il principio così ripetutamente affermato, per esempio nella Veritatis splendor,
per cui alcuni atti sono intrinsecamente, sempre e comunque cattivi?).
Se poi cerchiamo di capire, al di là del principio generale incarnato dalla legge di natura, quali sono in concre t o
le violazioni di questa legge, che i più recenti interv e n t i
papali ritengono inaccettabili sia nei rapporti individuali sia in quelli collettivi, il problema si complica ulteriormente. Nella Veritatis splendor, infatti, si elencano in maniera esemplificativa e piuttosto rapsodica una serie di
atti intrinsecamente malvagi: il furto, la frode nel commercio, la frode fiscale, i lavori eseguiti male, la contraffazione di spese, lo sperpero, le spese eccessive, l’asservimento di esseri umani... tutti collegati col settimo comandamento e presentati come esempio dell’import a n z a
che il riconoscimento di principi morali oggettivi ha nel
f o n d a re la convivenza sociale. Questo elenco però confonde comportamenti moralmente re p rensibili ma non
legislativamente perseguibili (sperpero, spese eccessive...) con azioni positivamente sanzionate dalla legge:
l ’ i n t roduzione del concetto di dignità della persona confonde ulteriormente il quadro concettuale perché, se è
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c o m p rensibile che essa venga lesa dalla pratica della
schiavitù, meno chiaro è come possa esserlo, almeno direttamente, dalla evasione dell’Iva.
Se dalla esemplificazione relativa alla vita sociale si passa
alla vita politica la sorpresa non è minore; troviamo infatti: veridicità nei rapporti tra governanti e governati, trasparenza nella pubblica amministrazione, i m p a rzialità nel
servizio della cosa pubblica, uso giusto e onesto del pubblico denaro, rispetto dei diritti degli avversari politici. La
prima osservazione è che, a diff e renza dei precedenti, essi sono tutti formulati in positivo. Ma anche se li trascrivessimo in negativo si tratterebbe sempre di generiche
esortazioni a un comportamento morale in cui niente vien
detto del rapporto tra questi criteri, positivi o negativi che
siano, e l’attività più propriamente politica del legiferare .
E peraltro sembra difficile tro v a re comunità politiche in
cui si legalizzino apertamente il furto e la frode nel commercio o si teorizzi la liceità del far male il proprio lavoro. Infine perché nella Veritatis splendor la formulazione di
questo insieme di precetti, positivi e negativi, risulta collegato al rischio dell’alleanza fra democrazia e relativismo
etico? Non mi sembra dimostrabile che nei regimi democratici che pure non pongono come loro fondamento la
legge di natura, il tasso di frodi fiscali, furti e falsificazioni
di assegni risulti particolarmente alto (rispetto poi a cosa?).
Allora, ciò che più colpisce in tali documenti è l’assenza di ogni menzione delle libertà e dei diritti che la cultura moderna, dalla Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, alla proclamazione dei Diritti dell’uomo
della Rivoluzione francese, fino alla Dichiarazione delle
Nazioni Unite, ha considerato come fondamentali e inviolabili collegandoli alla persona umana e alla sua dignità, anteriore a ogni determinazione sociale o ideologica o anche di genere: la libertà di opinione, di paro l a ,
di stampa, di religione, l’eguaglianza di tutti i cittadini
di fronte alla legge.
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Come abbiamo intravisto, anche la Veritatis splendor parla della dignità della persona umana come di cosa da affermarsi per se stessa (§ 48). Questa dignità viene collegata alla capacità della ragione umana di cogliere il valore morale specifico di alcuni beni cui la persona è naturalmente inclinata (ivi). Alcuni di questi beni, sempre alla luce dell’Enciclica, potrebbero essere il matrimonio indissolubile finalizzato alla procreazione, l’educazione dei
figli, il diritto dovere di aderire alla verità. Ma il ragionamento risulta alla fin fine una contradictio in term i n i s: infatti, secondo questo principio, coloro che non perseguissero questi beni, non riconoscendoli come tali, cessere bbero ipso facto di essere persone. Allo stesso modo è una
semplice affermazione autoritativa, priva di qualsiasi coerenza razionale quella per cui l’esigenza morale originaria di rispettare la persona considerandola come un fine e
mai come un semplice mezzo (il principio, insomma, della morale kantiana) implicherebbe il rispetto di alcuni beni fondamentali (con tutta evidenza gli stessi di prima)
senza del quale si cade nel relativismo e nell’arbitrio (ivi):
quali sarebbero questi beni fondamentali se non la persona stessa e i suoi diritti, qualsiasi siano le sue idee e i suoi
comportamenti relativamente alle cose cui dovrebbe essere ‘naturalmente’ inclinata?
Ma l’incompatibilità teorica e pratica tra il modello che
pone alla base del vivere etico e politico l’adempimento
di una legge naturale (compatibilissimo con molte forme
di Stato non democratico) e quello che invece si richiama
ai diritti della persona (che invece rimanda sempre a una
qualche forma di democrazia) è un tema di grande portata che qui posso solo accennare e che varrà la pena di riprendere in maniera più approfondita. ❑

58

impaginato AU 02 2008.qxd

20-03-2008

14:23

Pagina 59

RELIGIONE, FEDE, ETICA

Angelo Fusari La voce della Chiesa
e le ragioni della scienza
Un corto circuito del pensiero umano di proporzioni mai
conosciute affligge la nostra epoca e ne oscura le realizzazioni e le speranze: da un lato, vediamo le scienze logico-formali e sperimentali alimentare sviluppi cumulativi e
sempre più rapidi delle conoscenze; dall’altro lato, assistiamo al procedere stentato e confuso del pensiero sociale, specie nel campo dei valori, che genera crescenti
malintesi, riserve e preoccupazioni sull’uso delle conquiste degli altri due rami del sapere e le espone al pericolo
di improvvide censure. Due recenti avvenimenti hanno
riproposto con vigore e forse al di là delle intenzioni i termini di tale corto circuito e dualismo del sapere, sollevando la necessità di importanti chiarimenti sul modo di
porsi di fronte ai problemi della scienza e sulla capacità
del pensiero scientifico di misurarsi con i problemi sempre
più intricati del mondo in cui viviamo. Entrambi gli eventi hanno avuto quale principale protagonista la Chiesa di
Roma e consentono di enucleare alcune questioni di base
su cui i chiarimenti dovre b b e ro concentrarsi. Ci riferiamo
alla recente enciclica Spe Salvi e al documento del Papa
per l’Università di Roma La Sapienza. Conviene iniziare
dall’enciclica per passare, poi, al documento di Benedetto
XVI per la visita all’Università.
La Spe Salvi affronta con abilità e competenza basilari temi esistenziali, che però non saranno oggetto di questa
analisi. Ci concentreremo, invece, sulla sua chiamata in
causa della ragione e della scienza, che mette bene a fuo-
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co, soprattutto attraverso il problema dell’etica, i termini e
le maggiori ambiguità del confronto fra pensiero scientifico e religioso. L’enciclica prende a riferimento le scienze
sperimentali, da Francesco Bacone in poi, per sottolineare
che la fede nel progresso, la pretesa di re d i m e re l’uomo e
re s t a u r a re il paradiso perduto attraverso la scienza, si sono
rivelate fallaci. A testimonianza di ciò, vengono indicati i
gravi malanni causati all’uomo dall’illuminismo e dal marxismo in nome della ragione. Constatazioni inoppugnabili, che però non cancellano il grande merito del movimento illuminista di aver proclamato con forza i diritti della ragione umana in condizioni storiche in cui la comprensione
delle cose del mondo era oscurata dai dogmi. Ciò detto,
o c c o rre aggiungere che le aberrazioni dell’uomo in nome
della ragione e di varie idolatrie sono state assai maggiori
di quelle evocate dall’enciclica. Nazisti, comunisti e fondamentalisti religiosi hanno sterminato milioni di esseri
umani nella pretesa di ‘purificare’ e rifare il mondo. Simili
atrocità fanno arguire che deve esserci qualcosa di veramente abnorme nelle stru t t u re del pensiero sociale, ad
esempio qualche grande equivoco metodologico, se la ragione umana può essere così fortemente traviata nel giudizio sulle (e nella gestione delle) cose del mondo.
L’enciclica sottolinea poi che le meraviglie del progresso
tecnico e delle conquiste materiali possono costituire
«una minaccia per l’uomo e per il mondo» se a esse «non
corrisponde un progresso nella formazione etica dell’uomo». In effetti, la causa del ripetersi, a dispetto della ragione umana, delle mostruosità purificatrici sopra accennate e di altre degenerazioni meno eclatanti ma non meno incisive a esse contrapposte dal capitalismo, risiede
principalmente nella facilità del determinarsi di malintesi
sull’etica. Purt roppo, la Spe Salvi, dopo aver individuato,
con l’accennata citazione, il bandolo dell’intricata matassa, non lo utilizza per cercare di sbrogliarla. Vediamo più
in dettaglio. L’enciclica riferisce la vicenda della ragione
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scientifica p revalentemente alle scienze della natura; ma la
si potrebbe estendere anche all’altro ramo nobile del pens i e ro scientifico, le scienze logico-formali, e veder confermato il giudizio sui pericoli del pro g resso tecnico nel caso
in cui manchino pro g ressi (o meglio, chiarimenti) sulla
questione etica. Il punto che vogliamo sottolineare è che
tali riferimenti ai predetti due rami del sapere non agevolano la soluzione del problema; al contrario, tendono, di
per sé, a sbarr a re la strada a chiarimenti sulla questione etica. Vedremo presto, infatti, che trasferimenti delle metodologie delle scienze sperimentali e logico-formali al pens i e ro sociale hanno contribuito in modo decisivo a sottrarre l’etica al pensiero razionale, e con ciò a complicare la vita del pensiero sociale, quindi a generare l’impotenza della
ragione nel contrastare le degenerazioni nell’uso del progresso tecnico e scientifico. Muovendo da tale constatazione, cercheremo di indicare dei modi per aprire la strada alla ragione nel campo dell’etica.
Occorre tener presente che le scienze della natura concernono l’esistente, l’essere: osservano il movimento sponta neo delle cose e cercano di comprenderlo. In esse il dover
essere, cioè l’aspetto etico, non è di casa, e sarebbe privo di
senso tenercelo come pretendevano di fare, ad esempio, gli
antichi essenzialisti. L’estensione del metodo delle scienze
naturali al pensiero sociale (non solo a opera dei positivisti) implica dunque l’espulsione dell’etica dalla competenza del pensiero scientifico1, e quindi nega le possibilità di
giudizio, in base a ragione, sull’uso delle conquiste pro v enienti dagli altri rami della conoscenza. Tale espulsione
venne ribadita, da ben altro pulpito, attraverso l’aff e rmazione weberiana secondo cui i valori non possono essere
oggetto di analisi scientifica. Quali le conseguenze di tut1

È coerente con l’osservazionismo delle scienze naturali il pensiero di
Machiavelli, Mandeville e tanti altri dopo di loro che, in nome della re a ltà effettuale, hanno bandito l’etica dalla competenza del pensiero sociale.
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to ciò? Da un lato, l’applicazione del metodo delle scienze
naturali al pensiero sociale si è risolta in favore dello spontaneismo evoluzionista, in conformità al postulato metodologico di spontaneità dei processi che, come appena detto, è proprio dell’osservazionismo naturalista. Dall’altro
lato, il postulato weberiano di non scientificità dei valori
ha avuto esiti più variegati e funesti che, anche con l’aiuto di inappropriati trasferimenti al pensiero sociale del
metodo della razionalità astratta proprio delle scienze l ogico-formali (il quale scinde l’assiomatizzazione dalla re a ltà di fatto), hanno aperto la strada, malgrado Weber e già
prima di lui, a un costruttivismo sciocco e alle gesta dei
‘purificatori’ del mondo. Dunque, mentre nel positivismo
(inteso in senso lato) è assente il dover essere, il razionalismo astratto, in combinazione con l’idea che i valori non
hanno nulla a che fare con la ragione, ha legittimato l’opposto, cioè il ‘delirio da dover essere’ dei rivoluzionari ‘purificatori’, tesi a rifare il mondo a dispetto della realtà del
mondo e della sua storia. Vediamo così che l’estromissione della ragione dal campo dei valori – propiziata da estensioni al pensiero sociale del metodo delle scienze della natura e di quello delle scienze logico-formali, e pro c l a m a t a
per postulato da Weber – ha autorizzato e autorizza le peggiori degenerazioni in nome dell’etica.
Come è noto, la negazione della possibilità di spiegare
scientificamente i valori ha dato vita a una vasta corrente
di pensiero denominata ‘relativismo culturale’ secondo
cui tutti i valori hanno pari dignità. Dal canto loro, le religioni, accogliendo con gioia l’idea di non scientificità
dei valori, ne hanno rivoltato la camicia relativista e proclamato i valori materia di fede, dando così vita a una corrente di pensiero che può essere denominata ‘assolutismo
culturale’ o meglio, data la molteplicità delle fedi, ‘relativismo assolutistico’ giacché ogni religione proclama l’assolutezza dei suoi precetti di fede. Le due correnti di pensiero costituiscono una sorta di Giano bifronte, un duali-
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smo del pensiero in cui ognuna delle due facce vive grazie ai difetti dell’altra. Forse le religioni credono di trarre
giovamento da tali disorientamenti e limitazioni del pensiero sociale sulla ragione; ma sbagliano clamorosamente.
Infatti, in società dominate dal fenomeno del cambiamento sociale, l’assolutismo non potrà mai sconfiggere il re l ativismo culturale, non fosse altro che a causa della flessibilità del secondo, congeniale alla moderna società, il cui
evolvere sarebbe invece stroncato dalle rigidità del relativismo assolutistico.
Come uscire da questo colossale equivoco e da questa rigida contrapposizione? Innanzitutto tenendo ben presente che la realtà sociale, in quanto opera dell’uomo, ha
a che fare sia con l’essere che con il dover essere. Ne consegue che il problema e la peculiarità metodologica fondamentali del pensiero sociale, quindi la principale sfida
che si pone allo studioso sociale, consistono nella definizione di una procedura e di regole metodologiche idonee
a combinare appropriatamente essere e dover essere. Su
tale base, è possibile fondare una linea di pensiero e di ric e rca che possiamo denominare oggettivismo culturale e
sociale, tesa a fare spazio alla ragione anche nel campo dell’etica. Non è questa la sede per entrare in dettagli metodologici2. Ma non possiamo tacere due aspetti principali
d e l l ’ a p p roccio conoscitivo che stiamo suggerendo:
• la distinzione fra il campo della ‘necessità’ e quello della
‘scelta-possibilità-creatività’, cioè fra le cose (valori, istituzioni ecc.) che debbono configurarsi in certi modi e non
2

Cfr. A. Fusari, A reconsideration on the method of economic and social
sciences. Procedure, rules, classifications, in «International Journal of
Social Economics», Vol. 31, n° 5/6, 2004, pp. 501-535.
Idem, Rationalité, relativisme, évolution sociale. Une analyse critique du
modèle cognitiviste de Boudon-Weber, in «Revue Internationale de
Sociologie», Vol. 17, n° 3, 2007, pp. 453-481.
Idem, Problemi di analisi e interpretazione dei processi economici, storici,
sociali, Edizioni CREF, Roma, 1985.
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altrimenti e quelle risultanti da processi di scelta e dall’imponderabilità dei fenomeni creativi; • la questione
dell’assiomatizzazione, e cioè la definizione di regole che
agevolino la ricerca di importanti ‘premesse realistiche’ da
cui trarre tutte le conseguenze per l’organizzazione, gestione e interpretazione dei sistemi sociali. Il tutto sotto il
vincolo di consentire e favorire l’esplicarsi delle capacità
conoscitive ed evolutive dell’uomo, che è un tratto distintivo della natura umana, spesso soffocato da varie forme
di civiltà e che è divenuto imprescindibile nelle moderne
società dinamiche. Le ‘premesse realistiche’ riguardano
l’essere; ma il procedimento suggerito non si limita alla
descrizione e interpretazione della realtà corrente, come
fa l’osservazionismo naturalistico, giacché intende fornire
idee e insegnamenti concernenti l’attività costruttiva dell’uomo, cioè il dover essere.
È facile intendere che la fondazione del dover essere su
rocce dell’essere, selezionate in base alla loro solidità conduce direttamente alla spiegazione scientifica di fondamentali valori. Ad esempio, è facile vedere che i valori di
popoli del deserto non possono essere gli stessi di quelli di
popoli marinari; che quelli di società mercantili non possono non diff e r i re da quelli di società industriali, ed entrambi da quelli di società del nostro tempo. Chiaramente,
tali diff e renze sono il risultato di ‘ragioni oggettive’ che
rendono i valori (nelle considerate condizioni storiche o
geografiche) validi erga omnes, oppure validi a scala planetaria (ma non nel senso della kantiana razionalità astratta
dell’imperativo categorico). L’accennata revisione metodologica sembra indispensabile per poter chiarire la questione dell’etica e, di conseguenza, i rapporti fra pensiero sociale e ragione, quindi fra fede e ragione e fra pensiero sociale e religioso. Ma, visto che siamo in tema di enciclica,
concentriamoci su errori ed equivoci del cristianesimo.
Ci sono valori di cui il cristianesimo può rivendicare la
paternità: tolleranza (anche se spesso contraddetta dalla
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doppia morale inquisitoria), una concezione dell’individuo più profonda e universale di quella degli antichi greci, etica benedettina del lavoro. Quei valori, sospinti dal
senso dell’attesa e del divenire propri del messaggio biblico-cristiano, pre s e ro a rimuovere gradatamente e non
senza contraddizioni (nell’Occidente liberato dalle ing e s s a t u re centralistiche e burocratiche del basso Impero
romano) potenti ostacoli che le società antiche dell’eterno presente opponevano all’esplicarsi delle umane potenzialità evolutive (mentre la Chiesa d’Oriente si adattava alle inclinazioni immobilistiche dello Stato autocratico bizantino). Sull’onda di tale spinta, apparve all’orizzonte, nell’Italia medievale, il mondo dello sviluppo autopropulsivo, in cui la creatività umana svolge un ruolo
dominante. A quel punto, la Chiesa di Roma si trovò di
fronte una grande sfida così riassumibile: andare oltre la
santificazione benedettina del lavoro, verso una parallela
santificazione della creatività.
L’idea del valore - l a v o roforgiata dalla teologia medievale è
ovviamente incompatibile con i fenomeni creativi. Essa
può essere solo riferita a società stazionarie, in cui l’uomo
lotta per la stretta sussistenza. In tali società, cioè nel mondo dell’eterno presente, non si pongono difficili problemi
etici. L’etica è quella di sempre e pertanto può venir analizzata in base all’osservazione dell’esistente, proprio come
fanno le scienze della natura. Ma l’eterno presente non si
confà al senso cristiano del divenire e dell’attesa, al mondo della creatività, dell’uomo fatto a immagine e somiglianza di Dio cre a t o re. Tale mondo richiede un’etica evolutiva, cioè capace di definire principi normativi che si
adeguino alle condizioni generali di sviluppo ed esprimano i segni dei tempi: dalla concezione negativa del lavoro
degli antichi, alla santificazione del lavoro; dai valori della
società feudale, alla libertà di spostamento e realizzazione
necessaria alla società mercantile. Ma il teologo è incline a
diffidare di un’etica evolutiva. Tale diffidenza sembra tut-

65

impaginato AU 02 2008.qxd

20-03-2008

14:23

Pagina 66

tavia eccessiva anche perché le religioni sono in una posizione assai favorevole nei riguardi della chiave di volta per
la costruzione di un’etica razionale, cioè lo status metodologico del dover essere, che è un termine a esse particolarmente congeniale.
Di recente la Curia romana ha ritenuto di dover rivendicare le radici cristiane dell’Europa, che in verità possono
e s s e re agevolmente dimostrate. Ci permettiamo di suggerire una riflessione critica che ci pare assai più costruttiva,
consistente nell’interrogarsi sul perché la Chiesa ha rinnegato il suo straordinario figlio, cioè la modernità, con intensità crescente nel corso del suo sviluppo. La meditazione su tale rinnegamento è resa pressante dal fatto che
esso è dipeso da equivoci, specie sull’etica evolutiva, che
durano tuttora, come possiamo vedere dall’enciclica all’esame. Accortamente, questa evita di pro c l a m a re un assolutismo culturale rigido e quindi fondamentalista. Ma l’assenza di adeguati sviluppi su etica e ragione la conduce su
sabbie mobili come mostrano, ad esempio, i seguenti passaggi: «La libertà presuppone che nelle decisioni fondamentali, ogni uomo, ogni generazione sia un nuovo inizio.
Certamente, le nuove generazioni possono costruire sulle
conoscenze e sulle esperienze di coloro che le hanno precedute, come possono attingere al tesoro morale dell’intera umanità. Ma possono anche rifiutarlo, perché esso non
può avere la stessa evidenza delle invenzioni materiali».3
Queste aff e rmazioni escludono l’esistenza di valori che
costituiscano ‘necessità’ legate, ad esempio, all’evolvere
delle condizioni generali di sviluppo e, pertanto, che debbano essere accettati in base a ragione. Sono aff e rm a z i o n i
che, in effetti, implicano la contrapposizione fra ‘re l a t i v ismo culturale e assolutistico’. L’unica vera alternativa ai
due è l’oggettivismo culturale e sociale. Alternativa indi3

Cfr. Benedetto XVI, Spe Salvi, Libreria Editrice Vaticana, Roma 2007,
pp. 48-49.
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spensabile, fra l’altro, a legittimare la teoria dei valori non
negoziabili, che la Chiesa cerca di giustificare attraverso
la nozione di ‘diritti naturali’, le cui debolezze logiche ed
empiriche hanno costituito trastullo di antropologi e relativisti. Forse la Chiesa capirà le potenzialità e le ragioni dell’oggettivismo culturale, se prenderà a confro n t a rlo con il giusnaturalismo, che molti intendono quale sua
gloriosa cre a t u r a .
Per dovere di chiarezza occorre pre c i s a re che la confusione sulle accennate tematiche non può essere rimpro v e r ata solo alla Chiesa. Ci sono stati e perdurano errori clamorosi anche sul fronte laico. Così, alcuni movimenti politici riscoprirono, in piena modernità e di fronte a una
forza pro rompente dei processi creativi, la teoria medievale e stazionaria del valore - l a v o ro, e pre t e s e ro di fondare su di essa una società più avanzata di quella capitalista,
deputata a liberare il mondo dallo sfruttamento. Ma è stata la Chiesa di Roma a pagare i maggiori prezzi per gli
equivoci su etica e ragione. Difficoltà e incongruenze sono state per lungo tempo abilmente dissimulate e aggirate attraverso una disinvolta doppia morale e anche oggi
tale aggiramento è frequente. Nondimeno, il crescente
contrasto dell’insegnamento religioso con il corso dei
tempi condusse il cristianesimo europeo a gravi scissioni
e sanguinose guerre di religione.
Veniamo ora alla recente contestazione della visita del
Papa all’Università La Sapienza. Il documento papale preparato per l’evento è stato letto e reso pubblico. È un inno
al desiderio dell’uomo di conoscenza e di verità: «L’uomo
vuole conoscere la verità … non perm e t t e re che l’uomo sia
distolto da ricerc a re la verità … Restare in cammino con i
grandi che lungo tutta la storia hanno lottato e cercato con
le loro risposte e con la loro inquietudine per la verità, che
rimanda continuamente al di là di ogni singola risposta …
incoraggiamento verso la verità quale forza contro la pre ssione del potere e degli interessi … È compito del Papa
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mantenere desta la sensibilità per la verità». Si dà atto a
san Tommaso d’Aquino di aver sottolineato l’autonomia
della ragione «che si interroga con le sue sole forze».
Merita particolare attenzione l’affermazione secondo cui:
«La conoscenza della verità ha come scopo la conoscenza del bene». Questa affermazione conduce al problema
di fondo. Infatti, costringe a tirare in ballo i rapporti fra
etica e ragione, cioè l’oggettivismo culturale. Il Papa non
elude il tema. Formula però la questione in forma debole, chiedendosi: «Come una ragione si dimostra ragionevole?», anziché: come si dimostra oggettiva? Bisogna ricon o s c e re che, nel far ciò, si pone nel solco della parte forse
più nobile della teoria sociale, appunto quella della ragionevolezza, che esemplifica con riferimenti a Rawls e alla filosofia di Habermas. E in verità non può fare di più perché ciò è quanto di meglio off re la cucina del pensiero sociale. Purtroppo, però, la sociologia e la filosofia della ‘ragionevolezza’ non sono in grado di sconfiggere il relativismo culturale, o pensiero debole, o post-modernismo e, in
particolare, di chiarire il rapporto fra etica e ragione. Ciò significa che, dati gli stretti rapporti tra fede ed etica, resta
aperta anche la questione del rapporto tra fede e ragione,
la quale in verità ha fatto passi indietro rispetto al pensiero
di san Tommaso d’Aquino. Sappiamo che la soluzione di
tali questioni richiede la combinazione metodologica di essere e dover essere. È impressionante il fatto che le religioni, pur quotidianamente impegnate a coniugare nella pratica essere e dover essere, non abbiano tuttavia percepito
l’importanza teorica del problema, la cui soluzione permetterebbe alla loro opera di compiere un grande salto di
qualità. Occorre dire, a onor del vero, che tale mancanza di
p e rcezione non può essere rimproverata solo alle religioni
visto che, ad esempio, la cosiddetta regina delle scienze sociali, la teoria economica, è ampiamente attraversata da un
identico errore e visto che gli equivoci sulla combinazione
di essere e dover essere sono stati la maggiore causa di fal-
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limento degli esperimenti di programmazione economica e
sociale a livello planetario. Tutto considerato, il Papa mostra maggiore accortezza del pensiero sociale, il quale non
ha a tutt’oggi nulla di valido da contrapporre.
Non è un caso se l’ostilità alla visita del Papa all’Università
La Sapienza non è partita da facoltà umanistiche ma da un
documento dei professori di fisica, la regina delle scienze
sperimentali, le quali hanno sufficientemente chiaro il senso del loro compito e temono le limitazioni che potre b b ero essere inflitte alla loro attività di ricerca attraverso principi etici estranei alla ragione. Il fatto che la giustezza delle idee di Galileo fu dimostrata solo più tardi non assolve
l’Inquisizione. Sottolinea anzi che l’attività di ricerca non
deve essere intralciata dalla fede, nel suo cammino e nel
terreno di sua competenza, cioè nella spiegazione delle
cose del mondo sensibile. Naturalmente, tra fede e ragione scientifica possono stabilirsi importanti relazioni: la
prima può agevolare le intuizioni della seconda e additargli proficui orizzonti, mentre la seconda può contribuire, con le sue critiche e suggerimenti, a migliorare le
norme di fede. A ben vedere, il conflitto fra scienza e fede è frutto di malintesi o malafede e i pericoli (e timori) di
intromissioni censorie della fede nelle ragioni della scienza sono generati da confusione e stravaganze sull’etica che
inducono, in nome della fede e/o del buon senso, a considerare rischiosi i risultati e l’opera delle scienze sperimentali. L’oggettivismo culturale e sociale tende a spazzar
via tali pericoli. La scienza non ha nulla da dire sulle cose dell’altro mondo, che pertanto sono di esclusiva competenza delle religioni. Può, invece e in linea di principio,
spiegare tutto (anche se per tentativi ed errori) sulle cose
di questo mondo, a patto di disporre di metodi di analisi
appropriati alle realtà di riferimento e idonei a garantire
la cumulatività del sapere. Inoltre, la scienza non ha ragioni per impedire alle religioni di occuparsi delle cose di
questo mondo e di esprimere inviti alla cautela applicati-
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va nei filoni di ricerca assai importanti e delicati su cui il
pensiero scientifico brancola ancora in forti oscurità; ma
può, anzi deve, esprimere l’esigenza che lo facciano in base alla ragione umana e non ostacolino questa attraverso
formulazioni dogmatiche.
Abbiamo cercato di chiarire più in dettaglio queste cose
in un saggio dal titolo: Contributi al dibattito su relativi smo e antirelativismo culturali4, senza però riuscire a richiamare l’attenzione del pensiero cattolico; siamo tornati a farlo con un altro saggio dal titolo Cristianesimo e so cietà. La questione etica e il paradosso delle radici, in pubblicazione. Speriamo che la benedizione papale del desiderio umano di conoscenza della verità, rafforzata dalla
esortazione alle università a tener desta la sensibilità per
la verità, sollecitino le gerarchie ecclesiastiche di Roma ed
eminenti intellettuali cattolici e laici a entrare nel merito
delle scottanti tematiche che abbiamo cercato di delineare, per andare oltre, e non preferiscano il comodo metodo di far finta di nulla, lavarsi le mani e aspettare. Giacché
il mondo non può aspettare, né cinquecento anni e forse
n e p p u re un decennio. ❑

4 Cfr.
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PLURALISMO E ‘SANA LAICITÀ’

Roberto Barzanti Lo Stato laico in
una società multiconfessionale*
Non svolgerò una pur breve relazione sistematica. Mi limiterò a esporre alcune riflessioni, che di frequente emergono nel discorso pubblico attorno al tema della laicità e del
ruolo dello Stato in un panorama divenuto tanto diverso da
quello anteriore, per prendere una data cruciale, al 1989.
1. Anzitutto c’è da domandarsi quali siano gli elementi che
spingono a riformulare principi ormai acquisiti o ad affrontare problematicamente questioni che è arduo perfino
circoscrivere con chiarezza. I processi di secolarizzazione
sempre più invasivi non hanno affatto attenuato la presa
che le religioni hanno nelle società. È stato sostenuto con
efficaci argomenti che la re c rudescenza di impostazioni
fondamentalistiche o l’irruzione sulla scena della politica
internazionale di integralismi a sfondo religioso hanno trovato proprio nella coppia secolarizzazione-globalizzazione il terreno più fertile di coltura. A ciò si accompagna la
crisi dello stato nazione, in Europa ben percepibile da
tempo, e dunque la crisi delle modalità tipiche della democrazia liberale nella legittimazione dei poteri e nella
formazione del consenso. Le Costituzioni attribuiscono
sovranità a un popolo che sa di Ottocento: soggetto dotato di una sua organicità, di omogeneità culturale e talvolta in vario grado sostenuto da un prevalente credo re* Intervento alla tavola rotonda conclusiva del XV Convegno della Massoneria
Toscana, Pisa, 26 gennaio 2008.
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ligioso, sia esso esplicitamente professato o laicizzato nel
senso comune. Senza far propria la nozione di «scontro
di civiltà», usata spesso per dipingere a tinte fosche i rischi del futuro prossimo, non è errato prender atto che
dinamiche di questo tenore hanno un’incidenza, magari
episodica, drammaticamente avvertibile nelle cronache
dei nostri giorni e concorrono a formare un quadro non
leggibile solo nei termini finora impiegati per valutare il
sistema delle relazioni internazionali. Di sistema non si
può più parlare secondo una geopolitica fino a ieri abbastanza definita. Da questo sarebbe errato dedurre che i
grandi agglomerati regionali si formano sulla base del patrimonio di idee e costumi che siamo soliti etichettare come civiltà, con la conseguenza dunque che la parola spetterebbe in primo luogo ai capi delle maggiori Civiltà – in
maiuscola – del mondo. Ma l’accentuata mobilità delle
persone e la consistenza dei flussi migratori, destinata a
durare, sconvolgono sicurezze e concetti, vanificano confini, contaminano tradizioni, mettono in crisi mentalità,
invitano a porsi interrogativi realistici e onesti. È contraddittoria la conclusione cui perviene Samuel P. Huntington
nel suo celebre libro del 1996, ma i motivi che enumera sono tutt’altro che accantonabili con sufficienza. «Nell’epoca
che ci apprestiamo a vivere» egli dice «gli scontri di civiltà
r a p p resentano la più grave minaccia alla pace mondiale,
un ordine internazionale basato sulle civiltà è la migliore
p rotezione dal pericolo di una guerra mondiale». In una
tale concezione si annida un corposo difetto di laicità. È
per certi versi una riedizione su scala globale di un’idea
della storia romantica, con le Civiltà al posto delle Nazioni:
e se le Civiltà esaltano il fattore religioso che ne sta a fon damento il regolato governo di un ordine mondiale che assicuri sviluppo ed equità sarà inevitabilmente piuttosto difficile da conseguire stabilmente. Ecco: questi punti, richiamati appena, molto semplicisticamente, ci invitano a tematizzare la questione anche in Italia e in Europa – i due pia-
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ni non devono essere scissi – incitandoci a ‘rivedere’ schemi che non respirano più con i tempi e solo fino a un certo
punto forniscono i materiali per riposte condivise. Anzi:
spesso assistiamo a un paradosso. Teoricamente le convergenze sono amplissime, ad esempio tra la stessa dottrina della Chiesa cattolica e il pensiero politico prevalente, ma nella realtà basta un fatto marginale a dar luogo a una controversia che ripropone argomentazioni date per scontate, acquisite formalmente ma non del tutto metabolizzate in profondità e non calcolate nell’estensione delle conseguenze.
2. Tale scenario induce a riflettere su come la questione
della laicità si ponga anche in Italia in termini nuovi, nella coscienza delle persone, nelle formazioni politiche e
nelle istituzioni pubbliche. Giustamente qui si parla di
confessioni e si guarda a un paesaggio composto da re l igioni diverse. Il problema non è più declinabile, infatti,
come conflitto tra Chiesa e Stato, come irriducibile dualismo di potenze in lotta. Sopravvive interamente la consapevolezza che tra i due ambiti deve sussistere una re c iproca autonomia. La Chiesa ha dichiarato più volte di sentirsi sollevata dal peso del potere temporale, che off u s c ava la sua missione e ne faceva fraintendere i tratti essenziali. Le idee e le sensibilità che solcano la società devono
e s s e re intese in tutto il loro valore. Alle domande che propongono non si risponde recitando la formula ottocentesca «libera Chiesa in libero Stato», che pur rimane conquista irrinunciabile. «Il principio supremo della laicità
dello Stato, che è uno dei profili della forma di Stato delineata dalla Carta costituzionale», traggo il passo dalla sentenza della Consulta 203/1989, è fuori discussione. E neppure da parte della Chiesa si è mai pensato di revocarlo in
dubbio. Fatto è che – di fronte alla cessazione di una contrapposizione annosa, alla caduta delle ideologie totali, e
alla pubblica dimensione assunta dalla professione di fede – si è portati a dare al concetto di laicità un significato
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positivo, di attenzione e di ascolto. Laicità non è parola alt e rnativa a religiosità e tanto meno a cattolicità. Opposti
alla laicità sono integralismo, clericalismo, fondamentalismo, cioè tutte le visioni che immettono senza mediazione gli assoluti del loro credo nel contesto di una società
e puntano ad avvalersi delle leggi e delle istituzioni per
a ff e rmarlo o predicano un antagonismo radicale e tendenzialmente eversivo.
Si deve aggiungere che a favorire quest’irruzione diretta
della religione e dei corpi che ne rappresentano le istanze nella sfera pubblica è determinata anche dall’invadenza dell’agire politico, che tocca sempre più spesso campi
e temi collegati alle questioni prime e alla stessa biologia:
la nascita, la cura, il trattamento del dolore, il tempo della morte. Sulla cosiddetta biopolitica – e sulla bioetica – si
vanno scrivendo pagine che intervengono su tematiche
una volta non assunte come proprie dalla legislazione
mondana o dalle norme positive che l’accompagnano.
Attestarsi su un punto di vista laico non significa atteggiarsi con indiff e renza e distacco di fronte a dilemmi esistenziali di tanto grande rilevanza. C’è bisogno non di una
«laicità per sottrazione», come è stato detto, ma di una
laicità ricca, non timorosa, aperta alle suggestioni e alle
contaminazioni che derivano dalla scienza e dalla re l i g i one, dai costumi e dalla fede, non ostile e non pregiudiziale. Quando si traccia una linea di netta differenziazione
tra laicità e laicismo non si ricorre a un espediente verbale. Il laicismo è l’ideologia della laicità, la sua versione totalizzante e sorda. Benedetto XVI, rivolgendosi in udienza ai giuristi cattolici (9 dicembre 2008) parlò di «sana laicità»: essa «comporta che lo Stato non consideri la re l igione come un semplice sentimento individuale, che si
p o t rebbe confinare al solo ambito privato». E aggiunse:
«Al contrario la religione, essendo anche organizzata in
s t ru t t u re visibili, come avviene per la Chiesa, va riconosciuta come presenza comunitaria pubblica». Nessuno
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può negare alla Chiesa e tanto meno a organizzazioni attive nella società civile che si rifanno al suo insegnamento di intervenire nei modi prescelti per affermare le proprie convinzioni dottrinali, avanzare critiche o denunciare sviamenti. Si tratterà di far sì che la Chiesa non indossi le vesti di un vero e proprio «agente politico». I cristiani sono chiamati a operare accanto agli altri «come cittadini sotto propria responsabilità». Si tratterà, allora, di tener presenti le necessarie distinzioni.
«Occorre fare» ha osservato Jürgen Habermas «una netta
distinzione … tra deliberazioni e processi decisionali istituzionalizzati in ambito parlamentare, giudiziario, ministeriale e amministrativo da un lato, e l’impegno inform ale di privati, gruppi, organizzazioni e media nella società
civile e nella sfera pubblica dall’altro». Insomma non spetta alla Chiesa – a una Chiesa nazionale – inseguire aff a nnosamente le pro c e d u re legislative di un Parlamento o
schierarsi in consultazioni elettorali con un’intro m i s s i o n e
diretta nel contesto profano. Le spetta il compito, ben più
alto e di portata universale, di richiamare le verità che sostanziano la sua pastorale nel mondo: al cattolico-laico
tocca poi tradurre le linee di un insegnamento offerto in
piena autonomia in opzioni che risulteranno anche dal
confronto con gli altri, religiosi e no, credenti e non credenti. Nella sfera pubblica il laico-credente e il laico-nonc redente si muovono su un piano di parità leale e disponibile al re c i p roco ascolto. Lo stesso Habermas in un testo al quale il pontefice ama criticamente richiamarsi ha
parlato di un’«interazione autoriflessiva», che porti l’ateo,
l’illuminista, il materialista, il razionalista in genere a int e rrogarsi sulle valutazioni di chi, animato da una fede,
vuol testimoniare una verità che egli non sente come propria. E ognuno deve far tesoro della «permanenza di un
dissenso» che la sua coscienza custodirà e non vorrà a
ogni costo, meccanicamente, veder trasferito per intero
nelle norme e nei comportamenti che caratterizzano la so-
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cietà nella quale vive. Un «filtro» di «ragionevolezza» senza smentire le verità di fede obbliga a ricercare soluzioni
condivise. Che non scaturiscono né da un’oggettiva razionalità dogmatica né da un giusnaturalismo modellato
su un determinato patrimonio spirituale. Il credente dovrà pretendere di non vedersi imposta una legge che penalizzi o ferisca le sue convinzioni. Il non credente non
pretenderà di imporre pratiche lesive della libertà religiosa e delle sue applicazioni etiche.
Una tale impostazione non esime dal considerare i rischi
di un relativismo misurato sulla volubilità di calcoli utilitaristici ed egoistici. E non sarà facilmente perseguibile al
di fuori da culture che hanno la loro riconosciuta matrice
nel cristianesimo, per il quale la laicità non è un’invenzione dell’ultim’ora. Mentre su un’onda completamente diversa si trovano mondi come l’Islam. È sintomatico che,
quando si mettono in scena il credente e il non credente,
s’ipotizzi un dialogo tra chi si è formato all’interno di un
universo segnato all’eredità giudaico-cristiana.
Nella sfera pubblica deve dominare – pur scontando le
difficoltà e le incomprensioni che derivano dall’assunto –
la volontà del dialogo: dalla forza persuasiva delle idee e
dalla capacità di renderle attraenti e feconde, tendenzialmente universali, dipenderà l’esito dei dibattiti e dei contrasti. Salutari se svolti in un clima di non sospettosa laicità e di fede non armata.
3. «Il pluralismo si dispiega» aff e rma Giovanni Sartori a
sintesi di un appassionato e lucido ragionamento «come
una società aperta variegata da appartenenze multiple,
m e n t re il multiculturalismo configura lo spezzettamento
della comunità pluralistica in sottoinsiemi di comunità
chiuse e omogenee». Ecco: anch’io ritengo che la nozione
più adeguata per pro s p e t t a re un’alleanza praticabile tra
società complesse e Stati aconfessionali sia quella del pluralismo. Nella categoria di multiculturalità risuona, nel
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bene e nel male, un’accezione condominiale e frammentata della convivenza. Ogni aggregato comunitario risiede
appunto accanto all’altro e lo Stato per suo conto come
un arbitro, nel migliore dei casi, guarda e controlla il gioco. C’è, invece, bisogno di una cittadinanza nutrita dall’accettazione piena dei diritti che alimentano i modi di
un’operante compresenza nella vita pubblica, fatta salva
la massima espansione di quanto attiene alla tradizione di
ciascuna religione. Si dirà che nel pluralismo e nel collante unitario – e plurale – che suscita si nasconde un rischio
di marginalizzazione delle minoranze o di svalutazione
degli insediamenti meno estesi. E qui è onesto esprimersi
con chiarezza. Le Costituzioni e le leggi che dovre b b e ro
i n c a rnarle non scendono dal cielo. Ritengono e traducono
e redità e attitudini che derivano da una lunga storia, anzi
da lunghe e tortuose vicende. Non si può pretendere neutralità asettica nell’ordine che si è formato, né nella tavola
dei diritti e dei doveri. Né si deve dimenticare che una società non è una costruzione artificiosa. E una Costituzione
fissa regole pregne di idealità e di filosofie. L’universalismo
è una meta mai pienamente raggiunta, eppure sempre desiderabile. In questo gioco di tolleranza e intese, di garanzia
d’inviolabilità delle coscienze di ognuno e di sollecitazione
a una solidale intesa sta il valore del pluralismo, la sua superiorità a petto di linee che privilegino statiche separazioni o mascherati antagonismi.
Sicché più che sulla multiconfessionalità conviene riflettere – non si tratta di predilezioni lessicali – sulla necessità e
sull’attualità del «pluralismo religioso», avendo a mente le
indicazioni di Sir Isaiah Berlin e la sua mite esaltazione
del «pluralismo – ovvero la concezione che vi sono molti
fini differenti che gli uomini possono perseguire, pur
continuando a essere pienamente razionali, pienamente
uomini, capaci di comprendersi fra loro e di andare d’accordo e di attingere luce l’uno dall’altro». Ecco: attingere
luce uno dall’altro come in un nuovo illuminismo, consa-

77

impaginato AU 02 2008.qxd

20-03-2008

14:23

Pagina 78

pevole dei limiti, e delle sconfitte, della ragione e propenso dunque alla ragionevolezza.
4. Uno Stato laico assicura piena libertà individuale e adeguato spazio pubblico nella professione delle religioni e nella manifestazione di ogni filone di pensiero. E lo fa rispettando la coscienza di ognuno e non intromettendosi con
strumenti coercitivi nello spazio che comunemente indichiamo come «società civile». Su questo punto l’accordo tra
le posizioni della Chiesa cattolica e le linee di un ordinamento che non voglia promuovere una sua ideologia o una
sua etica sono, da tempo, convergenti. La Dichiarazione sulla libertà religiosa della Dignitatis Humanae, scaturita dal
Vaticano secondo (1965), ci è ben presente, laddove appunto sottolinea che «gli esseri umani postulano una giuridica delimitazione del potere delle autorità pubbliche, affinché non siano troppo circoscritti i confini della onesta libertà, tanto delle singole persone, quanto delle associazioni». E qui che si situa il tema della libertà religiosa, che nei
nostri giorni ha acquisito un vigore, che contribuisce a farlo meno difensivo, meno separato.
I poteri pubblici non hanno nulla da perdere né vengono
meno al loro ruolo se sostengono nelle forme via via ritenute opportune e praticabili le forme esteriori della spiritualità di origine religiosa o di altro segno. D’altro canto
la Chiesa di Roma, fedele alla Gaudium et spes «non pone la sua speranza nei privilegi offertigli [sic] dall’autorità civile. Anzi essa rinunzierà all’esercizio di certi diritti
legittimamente acquisiti, ove costatasse che il loro uso
può far dubitare della sincerità della sua testimonianza o
nuove circostanze esigessero altre disposizioni».
Un modello europeo di regolazione dei rapporti non esiste. La presenza di Chiese di Stato è oramai elemento più
formale che sostanziale anche dove sopravvivono, ma dal
punto di vista costituzionale non si può negare che il problema ha riflessi tutt’altro che incidentali. Il preambolo
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della Costituzione irlandese contiene un richiamo al dogma trinitario, nella Costituzione greca la confessione ortodossa è definita «dominante», nel preambolo tedesco si
legge un riferimento a Dio. E così, quando è stata elaborata per il progetto di Trattato costituzionale una formula accettabile da tutti i contraenti le difficoltà si sono moltiplicate. La battaglia ingaggiata perché vi fosse, a chiare
lettere, inscritto un richiamo alle «radici cristiane» è stata – ritengo – sproporzionata e fuori luogo. In un testo
eminentemente laico le sensibilità che lo ispirano si devono precisare in diritti e in indicazioni universali, pur con
l’approssimazione di cui s’é detto. Fare di una formula in
qualche misura selettiva e identitaria un test dirimente è
esercizio incongruo. Il Trattato modificativo – non più costituzionale! – firmato a Lisbona, ora sottoposto ad approvazione, non è entusiasmate nella sua lambiccata e involuta sintassi, ma non ha scelto a caso la via della «debolezza»
e della più ampia tolleranza: «ispirandosi – vi si legge – alle realtà culturali, religiose e umanistiche dell’Europa, da
cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, e dello Stato di diritto». Dove si
coglie un’impostazione essenziale: il patrimonio da cui si
muove deve essere la base su cui fondare una Carta di diritti buona per tutti i cittadini e a sua volta da tradurre in
un’etica possibile. Da un tale dettato si esplicita il principio del pluralismo, cioè una logica di dialogante convivenza nell’accettazione di diritti e doveri vigenti nella regione in cui si vive. E «l’Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica» – art. 22 della Carta dei diritti fondamentali – come uno dei suoi cardini. Semmai –
occorre aggiungere – che il nuovo art. 16 C del Trattato
ribadisce un rinvio ai contesti nazionali, ancora una volta
portando alla luce l’impossibilità di un modello europeo:
«L’Unione rispetta e non pregiudica lo status di cui le chiese e le associazioni o comunità religiose godono negli Stati
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membri in virtù del diritto nazionale». E si aggiunge che
essa «rispetta ugualmente lo status di cui godono, in virtù
del diritto nazionale, le organizzazioni filosofiche e non
confessionali». Questa sorta di equiparazione tra Chiese e
sodalizi tra i quali a pieno titolo rientra la Libera Muratoria
nelle sue varie diramazioni ha fatto molto discutere, ma sarà facile convenire che solo un paradigma di questo carattere riesce a off r i re alle varie situazioni un riferimento non
esorbitante né impositivo.
L’anno in corso è stato proclamato dall’Ue Anno europeo
del dialogo interculturale (dec. 1883/2006/CE del 18 dicembre 2006). Su questa nozione di interculturalità è necessario e utile insistere. Il «passaggio – è stato detto con
efficacia – dalla multiculturalità all’interculturalità, cioè da
una prossimità geofisica tra culture diverse che porta con
sé il rischio di una situazione di conflitto permanente ad
una situazione di vero interscambio» è da aff ro n t a re con il
coraggio che merita. Conquisterà pacificamente un grado
maggiore di egemonia la religione che più persuasivamente, in un determinato contesto, riuscirà a interpre t a re domande ed esigenze determinate da mutevoli fattori storici,
sociali, culturali. E quanto alla fede da ognuno alimentata
essa si espanderà con una temperatura che nessuna norma
deve stabilire o insidiare. Così come l’intensità dei dubbi di
quanti s’interrogano e non hanno sicure risposte, o la visione deistica di chi legge Dio nell’armoniosa architettura
dell’Universo. E il «nichilismo europeo», tanto sovente
evocato oggi nel pensiero filosofico e nel pessimismo senza speranze, o i relativismi, deliberatamente privi di metafisici ancoraggi, non sono una peste da cui proteggersi: anch’essi voce della plurale identità di un’Europa, che avrà
un ruolo effettivo solo se sarà per il mondo soggetto di pacificazione e di solidarietà. Costruendo fattivamente, al suo
interno, ponti di comprensione delle idee e luoghi di incontro per progetti comuni. ❑
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«Solo i cretini sono coerenti»
disse un saggio fuori dai denti
censurando il vizio invalso
di preferire la verità al falso
e di certo non s’era sognato
che la sua idea avrebbe trionfato
nell’Italia del duemilaotto
neppure girandola da sopra a sotto.
Invece la storia gli ha dato ragione
grazie alla destra e al suo padrone.
C’era Casini che fedele al suo nome
chiese un governo di conciliazione
ma all’improvviso cambiò i suoi toni
lanciandosi ad abbracciare Berlusconi.
C’era il Gianfranco referendario
che gridò: «Sei fuori orario»
al cavaliere che gli aveva annunciato
un nuovo partito per il mercato
anche perché non si dava pace
del bacio di Silvio al nemico Storace.
Ma in pochi giorni cambiò opinione
chiedendo scusa all’anfitrione.
«Via il tridente» gridò ai suoi
«solo il Berlusca è tutti noi».
C’era la Lega che aveva ammesso
«è una porcata, un vero cesso»
facendo capire che non era banale
modificare la legge elettorale.
Ma poi con l’arrivo di Mastella
pensò che quella legge è invece bella.
E c’era Lui, il capo di tutti
nemico duro dei comunisti brutti.
Era irritato con gli alleati
«ectoplasmi» li aveva insultati.
Andò da Walter a colloquiare
per una riforma giusta da fare
nel nome sano della libertà
che faccia rima con stabilità.
Ma giorni dopo, caduto il governo

L’apocalisse
dell’incoerenza
ovvero: la faccia di
bronzo di quei 4
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per un ministro finito all’inferno,
lui sfascia tutto gridando «al voto!»
con Forza Italia rimessa in moto.
Più non gli frega della riforma
e d’ogni impegno non resta orma.
Ha un sogno duro ma puntuale:
marcia su Roma e il Quirinale.
Questa è la storia in pochi versi
dei nostri tempi neri e perversi
dove chi è furbo non è coerente
ma vuole il voto di tanta gente. ❑

82

impaginato AU 02 2008.qxd

20-03-2008

14:23

Pagina 83

a

L E T T E R AT U R A , A RT E , S C I E N Z E U M A N E

GIORGIO AMENDOLA, IL PCI, IL SESSANTOTTO
I G I N I O A R I E M M A Profilo di un comunista democratico
IL SIMBOLO E LA POLITICA
F E R R U C C I O C A P E L L I Il valore di una porta rossa
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GIORGIO AMENDOLA, IL PCI, IL SESSANTOTTO

Iginio Ariemma Profilo di un comunista
democratico*
Ho sempre trovato singolare ridurre una personalità così
complessa e ricca come quella di Amendola in una formula. Ciò vale per ognuno di noi, per ogni persona. Ma in
modo particolare per Amendola. Persino la definizione di
Amendola come comunista riformista non mi convince.
Amendola è stato certamente un riformista pratico, forse
il dirigente che ha portato all’estremo il riformismo di fatto del Pci, ma credo che non avrebbe amato essere chiamato riformista e tanto meno riformista mimetizzato, per
u s a re l’espressione di Giuliano Amato e Luciano Cafagna
in Il duello a sinistra.
A me non piace neppure la definizione di comunista di
destra. Questa definizione ha un fondamento se si guarda la collocazione all’interno del partito, molto meno se
si guarda ai contenuti e alle proposte nell’arco della sua
vita politica.
In realtà Amendola era un comunista, un comunista sui
generis se si vuole, ma un comunista italiano, che non ha
mai spezzato i pilastri fondamentali che hanno sostenuto
il disegno strategico del Pci. Talora ha cercato di metterli in discussione, ma non li ha mai spezzati. Questi pilastri – è bene ricordarli, data la confusione sul Pci – sono:
• il legame con la rivoluzione d’Ottobre che era la matrice originaria del Pci e anche il suo peccato originale. Il
* Intervento al convegno Giorgio Amendola - Moralità della politica.
Classe operaia e democrazia, Torino, 7 maggio 2007.
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che non significa che Amendola fosse filosovietico; anzi è
stato uno dei critici più severi dello stalinismo e delle sue
radici. Diceva nei colloqui privati che chi gli aveva aperto gli occhi sulla realtà del socialismo sovietico e dello stalinismo era stato Celeste Negarville. A Leo Valiani che gli
r i m p rovera che nel ’37 non poteva non sapere dei delitti
di Stalin risponde: «Eravamo corresponsabili anche senza saperlo perché ammettevamo il principio della necessità del terrore che per noi richiamava quello giacobino».
Come si vede siamo alla radice della corre s p o n s a b i l i t à
comunista. «La critica a Stalin» scrive nel 1961 «non colpisce qualcosa che è fuori di noi, ma ciò che è in noi, ciò
che vi è stato e ciò che vi è ancora». La condivisione della politica sovietica nei confronti dell’Afghanistan degli
anni Settanta, così come la sua ‘tiepidezza’ nei confro n t i
della rivoluzione cecoslovacca del ’68, rispondono non a
un presunto filosovietismo, ma alla sua visione, di re a lpolitik, dei rapporti di forza a livello mondiale e dei pericoli, addirittura di una terza guerra mondiale, insiti
nella rottura del bipolarismo;
• la convinzione che si potesse e si dovesse arrivare al socialismo attraverso la via democratica. Alla base di questo
disegno strategico c’erano l’antifascismo e la Costituzione
repubblicana. Ricordo perfettamente il comizio a Torino
nel 1975 in cui Amendola, indispettito, si mise i foglietti
preparati in tasca, parlò a braccio e rivendicò il carattere
tricolore e unitario della Resistenza, sfidando le civetterie
(è un vocabolo suo), di Guido Guazza, mio professore
all’Università, che aveva parlato prima di lui e i fischi dei
giovani di Lotta continua, che gremivano quasi metà della piazza San Carlo;
• la strategia di unità nazionale. Il Pci poteva andare al
governo soltanto in un quadro di unità nazionale. Su questo punto ci sono state varianti tattiche ma non strategiche. Anche il compromesso storico rientra in questa linea. Tratto originale della sua personalità, che maggior-
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mente lo differenzia rispetto agli altri dirigenti, è il tenace e coerente perseguimento dell’unità tra le forze di ispirazione socialista e di matrice laica e liberale, fino alla
proposta del partito unico. Nel quadro però sempre della più larga unità nazionale, che considerasse anche la Dc
o parti di essa. Nelle Lettere a Milano Amendola scrive
che è stato Rodolfo Morandi a insegnargli l’importanza
della Dc e della più larga unità nella Resistenza e dopo.
L’unità a sinistra, era per lui una delle condizioni principali
nella lotta al fascismo, e dopo, negli anni della Repubblica,
per non essere egemonizzati dalla Dc;
• l’egemonismo operaio, cioè la funzione egemonica e nazionale della classe operaia attraverso una giusta e adeguata politica delle alleanze. Il progetto del Pci era fondato sull’egemonia operaia mentre quello della Dc, che in
definitiva è stato vincente, si rivolgeva al ceto medio. La
classe operaia italiana, il suo lungo saggio uscito nel ’68,
sottolinea lo scarso peso specifico degli operai nella società e quindi la necessità di larghe alleanze sociali e politiche, ma ne difende il ruolo e polemizza con Herbert
Marcuse sul tema dell’integrazione della classe operaia
nelle società occidentali;
• la concezione del partito. Amendola si era iscritto al Pci
nel 1929, abbandonando Ugo La Malfa, Fenoaltea e gli
altri, convinto che la lotta al fascismo e la modernizzazione dell’Italia non potessero essere opera di una lotta di
piccoli gruppi o di forze individuali ma avvenisse soltanto attraverso la lotta e un partito di massa. Di qui i ‘dogmi’ sul partito: la santificazione dell’unità, il rinnovamento nella continuità, il centralismo democratico e così via.
Questi pilastri producevano una ricerca continua e assillante di quello che potrebbe essere definito il comunismo
democratico. Berlinguer è il segretario che ha portato alle
e s t reme conseguenze il sogno del comunismo democratico, estendendolo anche ad altri che comunisti non erano,
ma Amendola è parte integrante, a tutti gli effetti, di que-
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sta ricerca. Questi pilastri sono stati anche i miei. Il loro
crollo ha portato nel 1989, ma i segnali erano precedenti,
al logoramento e allo scioglimento del Pci.
Il tentativo in atto di collegare Amendola a Craxi, di fare
di Craxi, in contrapposizione a Berlinguer, l’erede anche
di Amendola mi pare improprio. Infatti, il modo di intendere il processo di modernizzazione del Paese, di cui l’austerità e la moralizzazione della vita pubblica erano i capisaldi, era simile in Amendola e Berlinguer. Non così si può
d i re per Craxi. Come dirò in seguito sulla linea del compromesso storico, Amendola ha avuto notevoli perplessità
e riserve critiche, ma queste concernevano non la politica
di unità nazionale quanto piuttosto la conduzione e in particolare il rapporto con la Dc e la mancata intesa tra le forze di sinistra. Anche su questo versante la politica craxiana non può essere identificata con quella di Amendola.
Non è mia intenzione infliggervi i miei ricordi personali.
Né quelli torinesi né quelli successivi, dal 1977 al 1979
quando ebbi la fortuna di avere l’ufficio alla Direzione nazionale del partito, al quarto piano di Botteghe Oscure, a
pochi metri da quello di Amendola. Mi veniva abbastanza spesso a tro v a re (io non osavo andare da lui) per parl a re soprattutto del sindacato, degli scioperi e delle nuove forme di organizzazione operaia. Allora mi occupavo
dei problemi del lavoro come vice di Giorgio Napolitano,
al dipartimento economico.
Amava Torino e ci tornava almeno una o due volte l’anno.
Ho avuto l’onore di accompagnarlo a ritro v a re i luoghi
della memoria dei tre mesi e mezzo in cui fu a capo della
Resistenza torinese mentre completava Lettere a Milano
(è uscito nel 1973), in cui ci sono pagine molto belle sulla città della Fiat.
Ho conosciuto Amendola da vicino nel 1968. Anche se già
ne conoscevo gli scritti e i discorsi prima, essendomi iscritto
al partito nel 1960, dopo le manifestazioni antifasciste con-
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tro il governo Tambroni. Nel 1968 ero segretario dei giovani comunisti torinesi e nel febbraio 1969, al Dodicesimo
congresso, entrai nel Comitato centrale del partito.
Amendola, come è noto, ebbe una posizione critica nei confronti del Sessantotto. Il suo articolo su «Rinascita» (7 giugno) che aveva un titolo sicuramente infelice La necessità
della lotta su due fronti, contro l’opportunismo socialdemocratico e contro l’estremismo, ci fece molto discutere. Noi
giovani eravamo con Luigi Longo che invece incontrò i capi del movimento studentesco, compreso Oreste Scalzone
e gli altri capi estremisti, e riconobbe la valenza rivoluzionaria del movimento degli studenti a fianco degli operai. Amendola, ancora nel ’78, in una lettera privata a
Napolitano ha rimproverato a Longo questo errore politico compiuto per motivi elettorali. Nell’articolo citato era
evidente, insieme alla necessità di una lotta più decisa all ’ e s t remismo, il fastidio verso le lotte studentesche così come si svolgevano e più in generale verso ogni forma di movimentismo che non fosse sotto la guida responsabile del
p a rtito e del movimento operaio organizzato.
In Amendola c’era «incomprensione» sull’origine e su ciò
che è stato il Sessantotto: «una svolta culturale» l’ha definita Aldo Moro proprio in polemica con la tesi di Amendola
in un articolo per «Il Giorno», in occasione del decennale
del Sessantotto. L’articolo inedito è stato trovato nella borsa di Moro quando fu rapito dalle Br nel marzo del 1978.
Non so se ha ragione Paul Berman, il saggista statunitense, (Sessantotto. La generazione delle due utopie, Einaudi,
2007) quando scrive che il Sessantotto è parte di una ribellione ciclica mondiale, ma certamente ha ragione quando scrive che il fenomeno ha avuto una estensione planetaria che si è manifestata a Ovest, dagli Usa all’Europa, fino a Est come testimonia la tragica vicenda cecoslovacca
che ci pose davanti la mortificante realtà del socialismo
realizzato. La svolta culturale esprimeva, infatti, un comune modo di sentire e di essere di una generazione nuo-
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va, una ricerca di nuova qualità, antiautoritaria, delle relazioni personali e sociali, soprattutto nel campo dei diritti e del rapporto uomo-donna e tra generazioni.
Anche della questione operaia che è esplosa soprattutto
nell’autunno caldo del ’69, Amendola non comprende appieno né la portata né la novità. Con motivata ragione
continuava a scrivere che la riscossa operaia aveva avuto
inizio nei primi anni Sessanta, ma non comprendeva che
le nuove forme di lotta e di democrazia operaia (assemblee, delegati, consigli di fabbrica) esprimevano un orientamento nuovo tra i lavoratori collegato strettamente alla
crisi del fordismo, al tramonto della figura dell’operaiomassa e, per dirla con Bruno Trentin, alla fame di libertà
e di autonomia degli operai, negata dall’organizzazione
tayloristica, da re a l i z z a re nel lavoro e nel processo produttivo. È in quel biennio che la questione operaia diventa nel nostro Paese una dirompente questione sociale che
attraversa il Nord e il Sud e travolge la politica.
La sua analisi del Sessantotto però conteneva consistenti
elementi di verità che emergeranno con nettezza dopo,
specialmente negli anni Settanta e in particolare dal 1977
in poi. Se il Sessantotto è stato un movimento con una sua
significativa autenticità e una sua genuinità, pur in una
cornice di generale mimetismo (la definizione è di Adriano
Sofri), il Settantasette ne è stato la degenerazione come ha
descritto efficacemente Luca Rastello nel bel romanzo torinese, credo autobiografico, Piove all’insù. Sotto questo
aspetto ho trovato, invece, senza pudore il recente saggio
sul Settantasette di Lucia Annunziata, la quale continua,
trent’anni dopo, a scaricare sul Pci-padre, le proprie colpe, neppure tanto giovanili.
Amendola fin da subito ha intravisto i «cascami» del
Sessantotto, cioè il narcisismo individualista, la frenesia
consumistica e carrierista, il disprezzo verso ogni forma
di disciplina e di ordine, l’irresponsabilità anarcoide, e soprattutto il pericoloso e inquietante legame che poteva ge-
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nerarsi tra questi cascami, l’estremismo, la violenza, la lotta armata e il terrorismo. Recentemente ho trovato nell’intervista di Alberto Franceschini a Giovanni Fasanella
sulle Brigate Rosse (Bur 2007) molti argomenti che danno
ragione ad Amendola: la lotta armata nasce prima, nel ’68,
e non dopo la strage di Piazza Fontana nel dicembre ‘69;
tutti i gruppi estremistici, compresa Lotta continua, ne sono in parte coinvolti; l’album di famiglia e il fiancheggiamento erano molto ampi e riguardavano tutta la sinistra,
compresi i socialisti, delusi dal centrosinistra e il mondo
cattolico progressista, non soltanto il Pci.
Anche sul massimalismo corporativo di parte del sindacato, un concetto che trovo acuto e ancora attuale, da lui
inventato e sul quale insisteva molto, Amendola coglieva
nel segno. Specialmente con il passare degli anni. Posso
esserne testimone perché veniva spesso a parlarmene nel
mio ufficio di Botteghe Oscure. I temi erano quelli soliti:
la mitizzazione delle nuove forme di democrazia operaia,
l’insufficiente legittimazione democratica dei delegati, i
guasti dell’incompatibilità e della pariteticità sindacale,
gli scioperi nei servizi pubblici, l’assenteismo, il doppio
lavoro e il lavoro nero. Io difendevo il mio lavoro, passato e presente, e quello dello Cgil. Ma devo riconoscere
che la mia difesa, a mano a mano che il tempo scorreva, e
i delegati non venivano rinnovati, la violenza nei cortei all’interno delle officine aumentava e la politica dell’Eur
veniva disattesa, diventava sempre più debole.
Nei confronti del Sessantotto inoltre Amendola ha un
grande merito che finora non gli è stato riconosciuto.
L’aver posto per primo, nell’agosto del 1969, e in un modo determinato e schietto come era nel suo stile, il problema dello sbocco politico delle lotte operaie e giovanili di quel biennio, dato il fallimento del centro-sinistra.
Secondo Amendola questo sbocco richiedeva la partecipazione dei comunisti a pieno titolo nel governo, con la
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formazione di una nuova maggioranza alternativa al primo
c e n t ro-sinistra. Si aprì subito una discussione. Nel partito
e fuori di esso. La rivista «Problemi del socialismo» e in
part i c o l a re Lelio Basso scrisse che l’ingresso nel governo
del Pci avrebbe significato la subalternità nei confronti
della Dc. Occorreva invece «organizzare e costru i re giorno per giorno nuovi contropoteri e nuove stru t t u re nella
società». Amendola gli rispose su «Critica marxista»: il Pci
«non voleva part e c i p a re in una condizione subalterna ad
una coalizione dominata dalla Dc», ma questa non impediva di porsi l’obiettivo della formazione di un «governo
democratico delle classi lavoratrici che senza essere ancora un governo socialista, apra, operando nel quadro della
costituzione repubblicana, e attuando le riforme, la via ad
una trasformazione democratica e socialista». All’interno
del partito la sua proposta venne ritenuta troppo accelerata rispetto ai tempi. Anch’io allora non ne colsi l’importanza. Del resto la federazione torinese del Pci era come
orientamento in prevalenza ingraiana; e quindi prestava
più attenzione al modello di sviluppo neocapitalistico e alla necessità che le lotte operaie si opponessero a tale modello che alla debolezza e incapacità della borghesia italiana di dare compimento al Risorgimento e alla politica dei
mille rivoli di matrice amendoliana; più attenzione alla costruzione della democrazia dal basso che alla questione del
governo. Io fui eletto segretario della federazione alla presenza di Ingrao che a tal fine fu inviato dalla Direzione.
La questione dello sbocco politico trovò poi soluzione,
in parte con il Congresso di Milano del 1972 e in maniera più compiuta con il compromesso storico lanciato
da Berlinguer. Ma eravamo già nell’autunno del 1973.
Q u a t t ro anni dopo.
Amendola ripeteva spesso una frase che mi è rimasta impressa: «Una generazione che non riesce a conquistare il
governo del Paese è una generazione che ha fallito nel suo
compito fondamentale».
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Gli ultimi anni di Amendola sono stati amari e pesanti.
Non soltanto per l’aggravarsi della malattia e delle sue
condizioni fisiche (lo vedevo sempre più scarno), ma anche per i rapporti tormentati con il partito. È noto che
Amendola ebbe verso il compromesso storico, specialmente dal ’76 in poi una posizione che è stata definita tiepida, ma che in realtà deve essere definita critica. Queste
r i s e rve si manifestarono nei momenti più caldi della politica nazionale: nell’estate del ’76 quando il Pci si astenne di
fronte al primo governo Andreotti e nel ’78 dopo l’accordo programmatico e l’ingresso del Pci nella maggioranza
ma non nel governo. Amendola vi vedeva una pre o c c upante subalternità da parte del partito. Temeva soprattutto l’egemonia della Dc. Riteneva che il compromesso storico, soprattutto nella versione rodaniana, con il suo org anicismo, coprisse questa egemonia e nello stesso tempo
non si opponesse con sufficiente severità al massimalismo
corporativo (il rivendicazionismo senza scopo e con contropartite) e a quelle forme di movimentismo e di estre m ismo che da anni denunciava. Il suo cruccio principale e
anche il suo nemico era il partito dell’inflazione che secondo lui minacciava le basi finanziarie ed economiche del
Paese, producendo disoccupazione o occupazione fittizia
e assistita, oltre a mettere in pericolo la legalità e la stessa
democrazia. Una delle riserve più profonde che nutriva
nei confronti della classe operaia torinese e in particolare
verso i lavoratori della Fiat è che essi non combattessero la
politica inflazionistica della Fiat accontentandosi di briciole e di miserevoli contropartite. L’articolo del novembre
’79, pochi mesi prima di morire, dal titolo Interrogativi sul
caso Fiat sollevò un grande scalpore dentro e fuori il part ito. Rammento il nervoso imbarazzo di Giorgio Napolitano
e soprattutto di Gerardo Chiaromonte che aveva da poco
sostituito il primo nel dipartimento economico. Io ero già
con un piede nel Veneto. Non condividevo l’analisi di
Amendola che consideravo unilaterale e allarmistica. A mio
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parere rifletteva la sua paura tipica che si ripresentasse
sulla scena mondiale la crisi degli anni Venti, da lui vissuta direttamente, che aveva portato alla vittoria del fascismo
prima e del nazismo poi. Tuttavia non mi convinse nemmeno la risposta di Berlinguer nel Comitato centrale di poche
settimane dopo. Berlinguer gli rispose male, tra l’altro con
una frase molto pesante e ingiusta, accusando Amendola di
non tenere presente l’abc del marxismo e di farsi portatore
di una proposta politica che non mirava alla trasformazione della società, ma alla sua razionalizzazione.
Invece anche in quella occasione, nelle cose che Amendola
sosteneva, c’era un fondamento di verità, che forava la
realtà, per usare il gergo giornalistico. Questa parte di verità verrà in piena luce un anno dopo, nell’autunno 1980,
proprio qui a Torino con la marcia dei quarantamila tecnici e impiegati e con la sconfitta della classe operaia torinese dopo l’occupazione della Mirafiori. Ma Amendola
non c’era più. ❑
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Plovien bombes è la mostra che l’anno
scorso il Comune di Barcellona ha realizzato al Museo di Storia della Catalogna,
volendo ricord a re la prima città europea
bombardata sistematicamente dall’aviazione italiana, secondo la logica della guerr a
totale che tende a sterm i n a re la parte avversa. La mostra è stata inaugurata in
Italia a Novi durante il Convegno storico
internazionale La Spagna negli anni
Trenta nella memoria collettiva in Italia,
organizzato dall’Istituto di studi storici
«Gaetano Salvemini» e dalla rivista
«Spagna Contemporanea» nel dicembre
del 2007; attualmente è in visione a
Bologna, poi sarà riaperta a Roma a marzo. Con una mappa interattiva 3D tutte le
i n f o rmazioni storiche raccolte sono state
messe a disposizione del pubblico, che
può v e d e re, ascoltare e studiare tutti gli
aspetti del contesto sociale della guerra,
che costò migliaia di vite alla capitale catalana. L’Aviazione Legionaria e la Legione
Condor per due anni colpirono in particolare il porto e Barceloneta – evacuata e rasa a zero – in primis; Poble Nou, Poble
Sec, Grácia, el Ginardó e Sant’Andreu, in
secundis.

Quando piovono
bombe.
L’appello degli storici
catalani, spagnoli e
italiani

Pietro Margheri

Barcellona marzo del 1938
I 385 attacchi su Barcellona durarono dal
13 febbraio del 1937 al 24 gennaio del
1939, provocarono almeno 2.500 morti –
è stata compilata una lista che è comunque parziale; non è possibile, infatti, a
decenni di distanza avere il dato completo, che non era disponibile, molto probabilmente, anche allora – ed enormi danni
materiali; si voleva ottenere il crollo della
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città, d i ff o n d e re il terro re e distru g g e re
il simbolo della resistenza alla ribellione
franchista, il baluardo più forte della
Repubblica spagnola, con il suo porto e
le sue attività industriali, il centro più
i m p o rtante del lavoro di re t roguardia
del campo repubblicano.
Il numero di morti non fu più elevato
grazie alla costruzione – straordinaria per
l’epoca – di 1.400 rifugi antiaerei, che furono chiusi dopo la conquista della città
da parte delle truppe fasciste il 26 gennaio del 1939, seppelliti e dimenticati insieme ai fatti storici. I rifugi sono stati riaperti alla popolazione dopo settant’anni
di oblio, documentando un’esperienza di
vita in comune della popolazione di grande valore, dimenticata per ragioni ideologiche e di semplice ignoranza. Nel marzo
del 1938, tra il 16 e il 18, i bombard a m e nti italiani raggiunsero la massima intensità;
solo dopo 41 ore continuative i Savoia
Marchetti desistettero per esplicito ordine
del Generalissimo, allarmato dalla risonanza internazionale dell’attacco ai ‘rossi’
di Barcellona; pro t e s t a rono il segretario di
Stato degli Usa e il Vaticano.
Ripensare il ruolo dell’Italia
Per un anno intero dai primi mesi del 1937
l’aeronautica italiana preparò un lavoro sistematico, fotografando tutti i quartieri di
Barcellona con una grande precisione.
Dalle Baleari i Savoia Marchetti italiani
p a rt i rono per ordine esplicito di Sua
Eccellenza Benito Mussolini, ministro dell’aeronautica; e sono stati documentati in
Catalogna 137 bombardamenti di centri
urbani con un totale di almeno 7.400 vit-
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time (soprattutto a Granollers, Figueres,
Lerida). È ormai un dato storico acclarato che, in tutta la Spagna, la gran parte
dei bombardamenti sui centri urbani è
stata perpetuata dall’aviazione legionaria. Si registra una ‘specializzazione italiana’ nella distruzione di agglomerati civili, all’interno di una cooperazione forte
tra nazisti, fascisti e l’esercito di Franco (i
portoghesi, nonché i vari fornitori di armi, vettovaglie o altro).
È il Caudillo in persona a sostenere la necessità dei bombardamenti sui ‘rossi’; in
realtà, già a part i re dai bombardamenti su
Madrid del novembre del 1936. Le vittime
di Barcellona non sono state le vittime della ‘guerra civile’, bensì della guerra fascista
di espansione, condotta per conquistare
uno ruolo egemone nel Mediterraneo. Un
nuovo capitolo del tentativo di Mussolini
di forgiare un popolo guerr i e ro e di fondare un Impero in grado di confrontarsi
alla pari con la Francia e l’Inghilterr a .
L’appello degli storici catalani, italiani e
spagnoli
L’appello degli storici, riuniti a Novi, rappresenta un ulteriore passo in avanti nella
riflessione sulla memoria storica, indicando che le modalità dei bombardamenti
dell’aviazione italiana si «configurano come crimini contro l’umanità». Questa valutazione storica permette di osserv a re la
g u e rra di Spagna nel suo contesto europeo e mondiale, legando la vicenda spagnola agli antefatti fondamentali in Italia
e in Germania. Nel 1938 i bombardamenti sui civili non erano una novità per
l’Italia fascista e per la Germania nazista,
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protagonista nella distruzione di Guernica
il 26 aprile del 1937. Sempre con la ‘supervisione’ del Caudillo e con la benedizione
di Pio XI. Le stesse tecniche di bombardamento usate sui villaggi abissini, vennero applicate sulle città spagnole; la divisione Littorio aveva a disposizione anche i
gas, che erano stati utilizzati in Etiopia,
nell’eventualità che sare b b e ro potuti essere utili anche contro i rossi. Si è discusso
molto sulle incertezze nelle scelte internazionali del dittatore italiano, che non risultano dai comportamenti documentati
per la guerra di Spagna.
La tendenza a compiere crimini si allarga
con il consolidarsi del totalitarismo fascista e nazista, con il consolidarsi di un’economia e una politica di guerra; i crimini, a loro volta, creano un terreno fertile
per l’alleanza italo-tedesca, s e m p re più
stretta e solidale, soprattutto negli apparati della re p ressione e dell’informazione. Il
nazifascismo si consolida in Italia con
l’Asse Roma-Berlino, il 24 ottobre del ’36;
ma il patto di re p ressione tra Art u ro
Bocchini, capo della Polizia e dell’Ovra e
Heinrich Himmler, l’architetto della ‘soluzione finale’, è già del 16 aprile del 1936,
molto prima dell’intervento italiano a fianco di Franco. E il Kz tedesco non nasce all’improvviso, ha una lunga gestazione e un
lungo lavoro di sperimentazione di tecniche e di valutazione dei risultati economici e politici. Già il 12 luglio del 1936 viene
aperto «Oranienburg-Sachsenhausen»,
che divenne uno dei più grandi campi di
concentramento nella Germania settentrionale. Fino alla liberazione sono passati per quel campo almeno 204.537 uomi-
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ni, la metà dei quali morì per le tort u re, le
fatiche, la fame, le malattie e i massacri
delle Ss (gli italiani furono 421). Il 16 luglio del 1937 viene realizzato vicino a
Weimar il campo di Buchenwald; i prigionieri alla fine di settembre erano già 8.634.
In totale passeranno per il campo almeno
230.000 persone, le morti accertate sono
almeno 56.554. Solo in parte questi numeri corrispondono ai crimini compiuti: lo
sterminio riguardava lavori forzati che avvenivano in 130 sottocampi per la pro d uzione industriale prevalentemente militare. Il 1 agosto del 1938 vicino a Linz, venne costruito il campo di Mauthausen, utile al lavoro in una cava di granito limitrofa; i grandi massi serviranno agli edifici
imperiali. Fonte di grandi profitti il campo serviva anche per praticare tort u re ai
prigionieri politici e diffondere il terrore
nella popolazione. Il sistematico studio di
Hans Marsalek, ex deportato, ha pro v ato il passaggio di 197.464 persone (4.727
donne; gli italiani furono più di 8.000);
l’attività di questo campo di annientamento mostra bene il lungo processo di
totalitarizzazione nazista che è parallelo
e intrecciato con la politica di espansione hitleriana (www.aned.it).
Oltre al ruolo centrale del Caudillo è possibile ripensare, quindi, il ruolo diretto del
Fascismo nelle vicende spagnole, il rapido
consolidarsi durante la guerra di Spagna
dell’alleanza nazifascista, i processi paralleli di totalitarizzazione in Italia e in
Spagna, con lo sviluppo di un’economia di
guerra e una centralizzazione militarista
dei processi decisionali. Allora, non si confrontarono solo due visioni del mondo o
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due ideologie, ma anche due sistemi economico-sociali e due sistemi politico-culturali complessi, in guerra tra di loro dal
1936. Due sistemi ancora da decifrare ,
oggi: l’alleanza del fronte popolare, repubblicano, socialista, comunista, anarchico e democratico, sostenuta dalla
Te rza internazionale, da un forte movimento democratico e antifascita, nonché
da Stalin (in Urss, dopo, molti combattenti di Spagna saranno eliminati o inviati nei gulag), contro la Spagna franchisca
e totalitaria, alleata con nazisti e fascisti;
sostenuta dal Vaticano (un sostegno che
non è mai venuto meno).
È importante, quindi, aderire all’appello
degli storici e sostenere l’iniziativa legislativa della Generalitat de Catalunya. È
importante aprire una discussione critica
nel mondo cattolico, arroccato nelle posizioni culturali del 1938.
Barcellona marzo 2008
Nel marzo del 2008 una serie di iniziative
del parlamento Catalano, del Memorial
Democràtic di Barcellona (che presenterà
un nuovo documentario), con Istituti storici, Università e associazioni catalane, spagnole (tra cui «Tierra de Fraternitad») e italiane (tra cui l’«Aicvas») avranno l’obiettivo di ricostruire e ricordare i bombardamenti italiani, in particolare quelli di
Barcellona del marzo del 1938; sarà così
possibile ripensare criticamente tutto il
contesto storico dell’epoca. Di grande interesse l’iniziativa legislativa della Generalitat
de Catalunya per ottenere un riconoscimento dello Stato italiano della responsabi-
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lità sui bombardamenti contro i civili.
Al cinema Coliseum – nel luogo dove le
bombe colpirono un camion di esplosivi
che produsse una serie di conflagrazioni
che distrussero l’intera area – la manifestazione centrale ricorderà i bombardamenti (mostre fotografiche nei quartieri
sui rifugi, il suono delle sirene, …) e sarà
una tappa importante di revisione storica
della memoria europea. L’appello costituisce un invito a sostenere queste iniziative e a partecipare in Catalogna, in Spagna
e in Italia alle diverse proposte di incontro
e di lavoro, per riconoscere un crimine e
per non cadere nella retorica nazionalista, che è servita spesso a seppellire tanti
crimini compiuti dallo Stato italiano fascista dal 1935 al 1945. ❑
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IL SIMBOLO E LA POLITICA

Ferruccio Capelli Il valore di una
porta rossa*
Il simbolo e la politica italiana
Desidero iniziare da un episodio che ha coinvolto il centro culturale che dirigo, la Casa della Cultura di Milano.
La nostra sede, un sobrio scantinato nel centro di Milano,
si trova a poche centinaia di metri da piazza del Duomo,
in una zona che si sta riempiendo di showroom della moda e del design. All’incirca tre anni fa un’importante catena commerciale dell’abbigliamento ha rilevato i negozi
sovrastanti la nostra sede e, come prima cosa, ha avviato
il rifacimento completo dei locali. Gli architetti della catena commerciale ci hanno contattato con una proposta
non priva di funzionalità e perfino molto generosa nei nostri confronti: per ridisegnare la facciata e la vetrata del
negozio erano disposti a rifare anche l’accesso alla Casa
della Cultura in modo tale da dare omogeneità stilistica a l
complesso. Al posto dell’ingresso attuale, dall’aspetto modesto e poco visibile perchè leggermente arretrato rispetto al piano stradale, il nostro centro culturale avrebbe potuto avvalersi di una luminosa vetrina armoniosamente
inserita nel complesso commerciale.
Con non poca sorpresa e sconcerto degli architetti abbiamo risposto con un secco «no»: la Casa della Cultura non
era interessata alla lussuosa vetrina in un continuum con
* Intervento al convegno Quels usages nos cultures font-elles du symbole?
promosso dall’Association lacanienne internationale, Parigi, 17 e 18 novembre 2007.
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il negozio di moda. Noi eravamo fermamente intenzionati a conservare la porta rossa che segna da sempre l’accesso alla nostra sede. Nella nostra risposta si condensavano
due scelte precise: il rifiuto della omologazione e la difesa a un tempo delle radici e della particolarità di un’esperienza. In altre parole: quella porta rossa era diventata
per noi un simbolo prezioso. Essa con il passare degli anni era andata staccandosi dalla sua funzione originaria, assumendo un valore in più: essa ormai condensa una storia
e un messaggio, rievoca e propone all’immaginario della
Milano colta un luogo di discussione a un tempo intensa,
r i g o rosa e impegnata, lontana e diversa dal chiacchericcio
mediatico e dalla spettacolarizzazione dilagante. La nostra
scelta quindi non ha avuto motivazioni estetiche o funzionali: noi abbiamo consapevolmente optato per un simbolo, in quanto tale denso di valore, non scambiabile.
Al fondo di questa decisione vi erano riflessioni che da
tempo stavamo sviluppando: la consapevolezza che il mondo culturale e politico in cui la Casa della Cultura affonda
le sue radici ha smarrito in questi anni molti, troppi dei
suoi riferimenti tradizionali, rimossi o devitalizzati senza
riuscire a sostituirli. Quel mondo ha, secondo noi, un bisogno acuto di riscoprire e ridefinire ancoraggi simbolici.
In caso contrario la ricerca di novità assume tratti affannosi, si trascina senza bussola e non riesce mai a raggiungere punti di approdo. Questa relazione ha alle spalle
proprio questa riflessione, per noi aspra e scottante.
Identità e distinzione: symbolon e diabolon
La vita pubblica, ci dice la nostra esperienza, è ricca di
simboli. Una riflessione storica elementare ci consente di
precisare che i simboli hanno acquisito un ruolo sempre
più importante a mano a mano che la lotta politica si è
a rricchita con la mobilitazione e la partecipazione dei
cittadini. L’inclusione pro g ressiva di tutta la popolazione
d e n t ro la lotta politica è stato uno dei fenonemi caratte-
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rizzanti il percorso della modernità. I cittadini fuoriuscendo dalla passività ricercavano motivazioni forti e
identificazione immediata delle parti in causa. La motivazione è stata garantita da ‘narrazioni’ potenti (si pensi
fra tutte alla narrazione nazionalista, che ha accompagnato la formazione e l’apogeo degli stati nazionali europei) mentre l’identificazione è stata resa possibile proprio dalla riduzione delle narrazioni in simboli semplici,
chiari, immediatamente percepibili, in grado di occupare e alimentare l’immaginario.
L’identificazione con una parte politica è sempre passata
attraverso l’accettazione della sua simbologia. Il primo atto di adesione a una comunità politica, vale a dire la scelta di prendere la tessera di un partito, condensava anche
materialmente questo processo di identificazione simbolica: sulla tessera, infatti, erano sempre tracciati gli elementi simbolici essenziali che caratterizzavano un partito.
L’atto attraverso cui si entrava in una comunità politica, il
momento in cui si prendeva per la prima volta la tessera
comune, evocava nelle sue modalità e nel suo significato
l’antico incontro tra l’ospitante e l’ospite durante il quale
veniva spezzato l’anello, appunto il symbolon, e ci si impegnava reciprocamente a conservare le due parti tra loro perfettamente combacianti.
Nel simbolo si racchiude quindi un elemento essenziale
dell’identità politica. Proprio per questo esso unisce e divide a un tempo: è nello stesso momento symbolon e dia b o l o n. Esso identifica, ma anche delimita il campo di chi
sceglie una parte e quindi traccia le linee di diff e renziazione verso chi opta per altri simboli. Ogni atto di identificazione con un simbolo politico comporta una scelta e quindi una diff e renziazione. Si compie un atto di adesione e nel
contempo di distinzione quando si partecipa al voto scegliendo un logo, per l’appunto il simbolo elettorale; quando si partecipa a una manifestazione raccogliendosi dietro
striscioni che presentano qualche segno di identificazione
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simbolica; quando si entra in una sede di partito inesorabilmente caratterizzata da richiami simbolici.
Vedremo però come l’identificazione con i simboli possa
subire, con il passare del tempo, variazioni anche assai significative. Lo slittamento di valore del simbolo politico
può allora rivelarsi il termometro di una trasformazione
profonda della politica stessa.
Nell’Italia del Novecento
Procediamo con ordine. In Italia il coinvolgimento delle
masse nella lotta politica avvenne relativamente tardi rispetto ad altri Paesi europei. Lo stesso Risorgimento nazionale mantenne un carattere elitario da cui era esclusa la
quasi totalità delle campagne e del mondo cattolico. Solo
verso la fine dell’Ottocento, con i primi passi del movimento socialista e del movimento cattolico e con le prime
riforme elettorali, la situazione cominciò a cambiare. La
Prima guerra mondiale accelerò bruscamente, perfino
brutalmente, il coinvolgimento della popolazione nella vita nazionale: a essa seguì il fascismo che stroncò e assorbì
le tensioni provocate dalla guerra. Il fascismo rappresentò
il primo momento generalizzato e capillare di mobilitazione degli italiani nella vita pubblica: esso avvenne attraverso un modello originale di mobilitazione e irregimentazione autoritaria delle masse che si avvalse fin dai primi
momenti di una ridondante produzione simbolica. Il culto del duce e la rievocazione delle antiche glorie dell’impero romano penetrarono in profondità nella società italiana: le piazze e le mura degli edifici furono sommersi da
fasci littori, saluti romani e divise militaresche. La seconda guerra mondiale e il disastro militare che ne seguì dissolsero questa baraonda retorica: la democrazia basata
sulla partecipazione libera e responsabile di tutti i cittadini cominciò il suo cammino con il ’45. Per la prima volta il corpo elettorale venne esteso alla totalità della popolazione e per la prima volta si formarono partiti di massa
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con dimensione realmente nazionale che competevano liberamente nella città e nelle campagne sia del Nord che
del Sud del Paese.
Nell’Italia del secondo dopoguerra si eclissò il tema dell’identità nazionale: dopo l’abuso fascista della retorica
nazionalista essa di fatto scomparve dalla scena (la ritroveremo solo in tempi recenti ma, come vedremo, in un
contesto valoriale e sostenuta da richiami simbolici completamente diversi). La vita pubblica italiana si strutturò
invece attorno a due componenti che svolgeranno un ru olo essenziale per circa cinquant’anni: il movimento operaio e il movimento cattolico.
La competizione tra di esse fu accesissima e coinvolse le
strutture più profonde del Paese: ovviamente essa abbisognava di una mobilitazione continua e capillare dei cittadini e non poteva che alimentarsi di una ricca e diffusissima produzione simbolica. Essa può essere ridotta ad
alcuni elementi essenziali. Le forze legate al movimento
operaio, per un lungo periodo senza distinzioni significative tra comunisti e socialisti, ricorsero a simboli che evocavano il lavoro, l’emancipazione dello stesso e l’idea di
progresso. I simboli utilizzati, variamente composti e intrecciati, erano il sole nascente e il libro che esprimevano
la scelta per il progresso; accanto a questi la spiga di grano, la vanga del contadino e la falce e il martello che sintetizzavano l’ancoraggio al mondo del lavoro delle campagne e delle fabbriche. Il movimento cattolico dal canto
suo sottolineò appartenenza religiosa e radici popolari.
Lo scudo crociato racchiudeva in un solo segno molteplici significati: le radici cristiane e, all’occorrenza, lo spirito di crociata, ma anche una delle pagine più gloriose della storia nazionale, l’ascesa e la lotta dei Comuni contro
l’Impero, la vitalità delle «cento città» italiane, un’idea di
Stato non centralistico.
Questo impianto simbolico, nel quale si esprimeva la competizione di due potenti narrazioni, alimentava a ogni piè

107

impaginato AU 02 2008.qxd

20-03-2008

14:23

Pagina 108

sospinto identificazione e contrapposizione in termini assai forti: esso plasmò profondamente l’immaginario degli
italiani, fuoriuscì dal campo della competizione stre t t amente politica, pervase la vita sociale e perfino quella culturale. I sindacati, che a un certo punto arriveranno a org a n i z z a re dieci milioni di lavoratori dipendenti, si svilupp a rono e si diff e re n z i a rono sulla base dello stesso schema,
con il ricorso a una simbologia quasi identica. Altrettanto
avvenne nelle campagne: mentre braccianti e mezzadri si
a p p ropriavano della simbologia del movimento operaio, i
coltivatori diretti si associavano in una potentissima org anizzazione cattolica che presidiava le campagne con messaggi elementari di notevole efficacia: i contadini rivendicavano a un tempo la loro duplice identità di cristiani e di
proprietari della terra e degli attrezzi del lavoro .
Qualcosa di simile avvenne anche nella vita culturale: la
identificazione con conseguenti processi di diff e renziazione simbolica penetrò anche nell’attività culturale. Perfino
le case editrici furono nettamente identificabili per appartenenza a differenti aree culturali: Einaudi e Feltrinelli vennero identificate come baluardi della cultura progressista;
le Paoline e altre divennero il centro pro p u l s o re della cultura cattolica; e anche la destra, allora minoritaria, ebbe le
sue case editrici come Rusconi e Longanesi.
Insomma, la società italiana del secondo dopoguerra fu
attraversata da processi di identificazione simbolica che
investirono, a catena, la vita politica, sociale e culturale.
Questo fenomeno ebbe una brusca, ulteriore accelerazione
negli anni Settanta. L’Italia aveva ormai alle spalle un’impetuosa crescita economica, nel Paese si erano diffusi comportamenti e valori nuovi di libertà e protagonismo individuale. Eppure negli anni Settanta il Paese riprodusse, anzi
moltiplicò fino al parossismo, alcuni tratti politici dei decenni precedenti. Fu quella la stagione della grande mobilitazione politica e sociale che produsse un fenomeno di
autentica esondazione della simbologia politica: i simboli
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politici per alcuni anni vennero tracciati dappertutto, nei
luoghi di lavoro, sui muri delle città, nelle scuole e nelle
università. Anche gli aspetti più semplici della vita quotidiana, compreso il look personale, trasudavano richiami
politici: il giaccone e l’impermeabile, gli zoccoloni di legno e la gonna a fiori erano diventati segni di identificazione con aree di movimento o con formazioni politiche.
La svolta degli anni Ottanta
Questa esuberanza politica si interruppe bruscamente
agli inizi degli anni Ottanta. Con una rapidità sorprendente la politica si ritrasse: dai muri scomparvero scritte
e segni evocanti la lotta politica; il look e i vestiti si omologarono alle normali variazioni delle mode; la produzione culturale cominciò a competere sul mercato con criteri puramente commerciali. Si trattò di una cesura brusca,
repentina. Tra i tanti episodi emblematici di questo snodo storico ricordiamo almeno l’acquisizione della casa
editrice Einaudi, il cui catalogo era un monumento della
cultura progressista italiana, da parte del nascente impero mediatico di Berlusconi.
L’intensa produzione e circolazione di simboli politici si
spense. Fu all’incirca in quel passaggio che i partiti com i n c i a rono a rivedere il loro patrimonio simbolico: il processo, avviato dal partito socialista di Craxi con la sostituzione dell’iconografia tradizionale con il garofano rosso,
divenne inarrestabile e impetuoso tra la caduta del muro
di Berlino e la crisi politica dei primi anni Novanta, quella innescata da ‘Mani Pulite’. In pochi anni sparirono dalla scena o vennero relegati a nicchie minoritarie i riferimenti simbolici propri del movimento operaio e del movimento cattolico. Al loro posto subentrarono simboli presi
dalla natura, prevalentemente dal mondo vegetale, quali
l’ulivo, la margherita, la quercia. E ancora: l’asinello, l’arcobaleno e via dicendo. Fino all’ultima decisione, di poche settimane fa, in cui la formazione maggioritaria della
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sinistra ha rinunciato anche alla bandiera rossa, primo
simbolo identitario del mondo del lavoro dai lontani anni Trenta dell’Ottocento.
I nuovi simboli non evocano idee e valori. Generalmente
sono scelti sulla base di valutazioni di marketing: essi devono essere accattivanti e non disturbanti, richiamare immagini convenzionali positive, possibilmente connesse
con il benessere e la serenità. La loro insignificanza simbolica rende possibile per altro la loro rapida sostituzione, in un tourbillon talvolta perfino frenetico. A essi è tolta a priori la possibilità di sedimentare, di diventare solidi punti di riferimento, di acquistare almeno con il tempo significanza di valore. I simboli, per riprendere un
concetto proposto a suo tempo da Edmund Husserl, vengono trasformati in semplici segnali. Essi perdono evocatività, non suscitano più emozione e identificazione, hanno solo un’utilità momentanea: essi si limitano, in quanto
loghi elettorali, a orientare gli elettori al momento del voto. Di certo attraverso di essi non si intravedono più rappresentanza sociale e grandi narrazioni.
La lunga parabola del simbolo politico, di cui avevamo
colto la linea progressivamente ascendente nel corso di
tutto il Novecento, sembra interrompersi bruscamente,
spezzarsi, precipitare verso il basso. Il percorso è talmente netto che sembra, a prima vista, squadernarci anche
una chiave interpretativa semplice e chiara. Potremmo riassumerla così: il simbolo politico ha accompagnato l’irruzione delle masse nella lotta politica durante tutto il
tragitto della modernità. Esso è stato un potente strumento di identificazione che ha facilitato i processi di inclusione sociale e politica che hanno caratterizzato larga parte
del Novecento europeo. Nei cruciali anni Ottanta lo scenario generale cambia: si avvia la nuova ‘grande trasformazione’ e la modernità classica cede il passo alla «seconda modernità». La società industriale, con la sua gabbia
d’acciaio a un tempo rigida, opprimente ma anche ineso-
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rabilmente inclusiva, cede il posto alla società liquida,
flessibile, senza gravità, basata sull’individuo e sulla sua
autonomia, incomprimibile dentro identità stabili, insofferente verso appartenenze che si trascinino nel tempo:
siamo entrati nell’epoca dell’adattamento flessibile e dell’intercambiabilità.
La seconda modernità ha smontato le narrazioni e lasciato
alle spalle la politica forte: la politica non progetta più, non
occupa più il futuro, è schiacciata sul contingente. Resta
solo la politica del giorno per giorno, debole per definizione: per essa i simboli sono superflui; bastano e avanzano semplici segnali. Il simbolo politico classico, potremmo
aggiungere, circola ancora, ma è inesorabilmente assorbito in un gigantesco processo di desemantizzazione simbolica fino al punto da venire ridotto a immagine, a icona a
un tempo spettacolare e/o commerciale: di esso vengono
salvate le risorse estetiche del tutto svincolate dalla significanza che avevano assunto storicamente. Esempio lampante è la fortuna universale del ritratto del «Che», accettato e usato negli ambienti più diversi senza più referenza
al suo valore originario.
Altre sorgenti simboliche
Come si vede il quadro interpretativo appare semplice,
chiaro, a suo modo esaustivo. Salvo una domanda: siamo
del tutto certi che le cose stiano proprio così? In una recente pubblicazione italiana a cura della vostra associazione ho rintracciato il motto: «Che nessuno entri qui se
crede di sapere»: a me sembra un invito salutare a problematizzare anche conclusioni che sembrano del tutto
acquisite, anche quelle su cui c’è un consenso molto ampio. A me sembra, ecco il punto dove volevo arr i v a re, che
il ragionamento sopra sviluppato, per quanto oggi generalmente accettato, presenti un punto rilevante di debolezza: nello scenario politico italiano vi sono fatti che non
sono comprimibili dentro questo schema. Essi si scostano
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bruscamente e a me non sembra il caso di evitarli anche se
suscitano molti interrogativi, alcuni anche inquietanti.
In poche parole: la cronaca politica ci costringe a notare
che la produzione simbolica, spentasi nel movimento operaio e nel movimento cattolico, si è riattivata altrove. La
questione, generalmente sottovalutata, merita invece di
e s s e re riflettuta molto attentamente. La politica italiana,
lo si è visto più volte nel secolo scorso, ha risorse imprevedibili: essa può innescare e segnalare con anticipo fenomeni destinati a svilupparsi anche in altri Paesi.
La prima cosa da richiamare è allora l’eff e rvescenza simbolica di una formazione localistico-autonomistica come la
Lega Lombarda. Il nome stesso è stato scelto con un forte
contenuto simbolico, per evocare una vicenda politica decisiva nella storia d’Italia, la lotta vittoriosa dei Comuni
l o m b a rdi contro l’Impero. Essa inoltre, ecco un altro fatto
sorprendente, dedica particolare impegno all’invenzione
della tradizione: ha costruito di sana pianta una tradizione
celtico-pre romana e da essa attinge una molteplicità di segni cui ricorrono i militanti durante le manifestazioni pubbliche. La Lega si spinge fino alla celebrazione annuale di
un rito nel corso del quale i suoi dirigenti, recandosi alle
sorgenti del fiume, celebrano il dio Po (ovvero il fiume
che attraversa la pianura lombarda). I militanti ‘lombard i ’
inoltre esibiscono dappertutto il colore verde (cravatte
verdi, fazzoletti verdi nel taschino della giacca ecc.) che,
nel loro quadro simbolico, rappresenta l’ancoraggio alla
terra e alla comunità nativa. Queste manifestazioni della
Lega spesso suscitano riso e fastidio e sono liquidate spre zzantemente come folcloristiche: in realtà la Lega lombarda
dimostra una sorprendente vitalità da circa vent’anni, è
una formazione stabilmente inserita nell’area di governo
con un alto potere di coalizione e gli argomenti che questa formazione ha messo in circolo per prima, da quelli
contro le tasse a quelli di tipo xenofobo contro gli immigrati, si sono diffusi e sedimentati profondamente nel
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Paese. Ecco allora una prima sorprendente constatazione: il populismo comunitario-localistico, proprio mentre
si dissolvevano le risorse simboliche delle formazioni tradizionali, ha attivato nuove sorgenti simboliche e ha generato ex novo una produzione di simboli che si è rivelata vitale e duratura.
C’è dell’altro. Nel varco aperto dalla Lega si è inserito un
diverso populismo, di ben altra potenza: il populismo mediatico. Esso si è costruito attorno al monopolista televisivo e alla sua immensa potenza mediatica e ha generato un
movimento politico che non può essere liquidato come
un incidente di percorso transeunte: esso sta dimostrando
durata nel tempo e, ancora una volta, una sorpre n d e n t e
capacità di produzione simbolica. Le sorgenti da cui attinge sono profondamente diverse da quelle leghiste: nessun riferimento a tradizioni storiche reali o presunte; lo
sguardo è rivolto al futuro con l’invito a sognare a occhi
a p e rti; le immagini e i modelli proposti sono presi a piene
mani dal mondo dello spettacolo, soprattutto sportivo. Il
simbolo di Forza Italia è la bandiera tricolore, ma essa non
evoca glorie nazionali del passato quanto invece la passione popolare per la nazionale di calcio italiana, la squadra
vincente per eccellenza. Il nome stesso, Forza Italia, corr isponde allo slogan urlato negli stadi durante le partite della nazionale: le analisi di marketing avevano dimostrato, al
momento del lancio del partito, che era la parola d’ordine
più popolare in Italia. Il colore del movimento è l’azzurro ,
o v v e ro il colore delle rappresentative sportive nazionali
italiane e i militanti di Forza Italia sono ‘gli azzurri’ come
i campioni dello sport italiano. L’inno forzista, cantato a
piena voce durante le manifestazioni del partito, è una celebrazione della fiducia nel futuro, del successo, dell’intraprendenza. Il look del militante medio di Forza Italia,
modellato su quello del leader, dalla cravatta all’abito, è
pensato per evocare sicurezza, affermazione, ruolo, possibilmente ricchezza. Il leader stesso non perde occasione
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per presentare sé stesso come un modello ideale da imitare: «Fate come me e potrete diventare ricchi come me»
è il suo messaggio più insistente. La simbologia esibita da
Forza Italia evidenzia un corpo di valori compatto e ben
definito: individualismo, successo personale, ricchezza.
Dietro di essi si intravede una narrazione tanto elementare quanto corposa e potente: fiducia illimitata nel mercato, priorità dell’impresa, centralità del consumo.
Come vedete, spostando il focus sui nuovi populismi che
agitano e danno il segno alla vita politica italiana, siamo
costretti a rimettere in discussione riflessioni e conclusioni che prima ci erano sembrate ovvie. La tendenza, che ci
sembrava inarrestabile, alla desimbolizzazione della lotta
politica non trova conferma in alcuni punti nodali del sistema politico: alla caduta della identificazione simbolica
di molte formazioni storiche corrisponde una sorprendente produzione di simboli in movimenti e partiti nuovi. Lo spegnersi delle narrazioni novecentesche non ha
p o rtato, come in tante previsioni del postmoderno, a uno
sbocco unilaterale: altre narrazioni sono apparse sulla scena, da quella comunitario-localistica che inventa una sua
risposta alla globalizzazione a quella, ben altrimenti potente, del primato non contrastabile del mercato. Le tendenze che intravediamo non portano in modo converg e nte verso la evaporazione della politica e la sua riduzione a
tecnica di gestione del consenso: la politica è in crisi profonda, ma proprio la sua crisi genera risposte inedite, imp reviste, alimenta movimenti e forze nuove nella società.
Slittamento di egemonia
Ragionando sulla diversa significanza e intensità simbolica,
ci siamo così trovati in mano alcune chiavi nuove, poco utilizzate, che possono invece aiutare a interpre t a re tendenze
e sviluppi della vita politica italiana. Innanzitutto attraverso lo studio dei simboli politici siamo in grado di mettere
a fuoco un processo profondo. Mi limito ad accennarlo: si

114

impaginato AU 02 2008.qxd

20-03-2008

14:23

Pagina 115

tratta, per usare un concetto elaborato nel passato dal pens i e ro politico italiano, di uno slittamento di egemonia. Le
forze politiche, sociali e culturali che hanno impresso il loro segno al secondo dopoguerra hanno difficoltà grandi a
ripensare la loro funzione e, oggi, si limitano a galleggiare
dentro le tumultuose trasformazioni della seconda modernità. L’agenda della vita pubblica, vale a dire temi e tempi
della lotta politica, è scandita dai nuovi populismi. Essi
monopolizzano il piano simbolico e sono in grado di occupare e agitare l’immaginario di tanti cittadini.
È tutto il sistema di valori della società italiana che sta
subendo una profonda trasformazione. Per un lungo tratto storico le figure sociali di riferimento, attorno alle quali è ruotato l’immaginario sociale, sono state il mondo del
lavoro, vale a dire i lavoratori organizzati, e l’uomo di cultura, il maître à penser: oggi il gruppo sociale di riferimento è diventato il piccolo e medio imprenditore e il posto dell’uomo di cultura è stato preso dall’intrattenitore
televisivo. Lo spostamento di valori è stato così intenso
da ribaltare anche l’approccio a snodi decisivi della storia
nazionale: in nessun Paese dell’Europa occidentale, a mia
conoscenza, il movimento di revisione storiografica ha
avuto l’intensità e la durata registrata in Italia. Esso ha lasciato tracce profonde nella cultura diffusa: la figura del
partigiano combattente è stata oscurata, sottoposta a critica aspra per avere combattuto e quindi provocato dolori e anche lutti; al suo posto è emersa la figura del fascista
buono culminata nella scoperta e celebrazione mediatica
di quel funzionario addetto a una ambasciata che salvò
migliaia di ebrei.
Mettendo a fuoco questo passaggio di egemonia, riusciamo a interpre t a re e compre n d e re anche alcune vicende
della recentissima stagione politica, di questa tarda estate
e dell’autunno: penso alla campagna contro i lavavetri immigrati e contro i Rom nella quale si sono incautamente
lanciati sindaci e amministratori appartenenti alla sinistra
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italiana. La motivazione, esplicitata in più occasioni, è la
necessità di competere con i populismi sul terreno dei populismi. I problemi evidenziati e gli argomenti usati da
amministratori di sinistra e dai populismi di destra non si
d i ff e renziano più: in realtà l’agenda politica e lo scenario
delle idee e dei valori dominanti sono occupati dal populismo. Proprio come avevamo visto studiando l’evoluzione della significanza del simbolo politico.
I populismi e la crisi del legame sociale
La scoperta della vitalità simbolica dei populismi ci trascina verso un’ulteriore considerazione. In incontri svoltisi in
Casa della Cultura a Milano e promossi in modo congiunto con la vostra associazione è stato messo a fuoco il nodo
del legame sociale, della sua crisi e della sua rottura: la questione è di una tale importanza che verrà ulteriormente aff rontata nei prossimi mesi. Mi chiedo, proprio seguendo il
filo del ragionamento fin qui sviluppato, se l’intensità simbolica dei populismi non riveli proprio un tentativo di risposta alla rottura dei legami sociali tradizionali.
Il localismo comunitario, a ben riflettere, può essere letto
come un semplificatore: dinanzi ai processi innovativi, ma
anche disgreganti innescati dalla globalizzazione esso ricostruisce un quadro di certezze elementari. Il colore verde
esibito in ogni salsa evoca una comunità che si pensa a un
tempo come solida e tradizionale. Gli elmi con le corna e
gli spadoni degli improbabili guerrieri celtici sottolineano
la determinazione nella difesa del territorio da ogni diversità e invasione: l’immigrato clandestino viene proposto
come la figura simbolica in negativo di chi vuole occupare
il territorio portandovi culture, valori, comportamenti diversi. Il populismo localistico-comunitario può essere
quindi interpretato come una risposta alla crisi del legame
sociale attraverso un messaggio rivolto al passato.
Diverso è l’approccio del populismo mediatico. Esso accetta la sfida dell’innovazione e del cambiamento e af-
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fronta il disagio che può derivarne con una risposta tanto elementare quanto potente: la via d’uscita è il diritto al
sogno. Il messaggio assume una particolare potenza in
quanto passa attraverso la costruzione e la suggestione
mediatica: l’invito a identificarsi con il leader e a rivendicare successo, ricchezza, consumo illimitato non vengono
solo e tanto da un discorso politico, quanto invece sono
alimentati dalla produzione convergente di intere reti televisive. La virtualità conferisce al sogno una potenza illimitata: gli impedimenti connessi con la realtà sono rimossi a priori. Nel mondo della realtà virtuale, anzi della
virtualità reale, nulla impedisce di scegliere e di identificarsi con i modelli più semplici di successo sociale, dalle
veline televisive ai calciatori di successo. L’operazione politico-culturale è invasiva e raffinata a un tempo: essa alimenta l’insicurezza del presente e l’incertezza del futuro
grazie a un sistema informativo che moltiplica ed esaspera
gli allarmi per la violenza e per la violazione della legalità;
nello stesso tempo lo spettatore inquieto e stordito, privato di luoghi pubblici in cui confrontarsi razionalmente, solo dinanzi allo schermo, viene invitato a immergersi in un
mondo virtuale dove la strada verso la ricchezza e il successo appare sempre spianata. Da un lato si denuncia e si
esaspera la percezione di crisi del legame sociale, dall’altro
se ne lascia intravedere la via d’uscita grazie ai modelli di
vita che pervadono il mondo della virtualità reale. Con
questa operazione a tenaglia il populismo mediatico riesce
a espandere sistematicamente la sua influenza nella vita
pubblica italiana.
Il valore dei propri simboli
Come si vede, attraverso la particolare angolatura del
simbolo politico siamo riusciti a mettere a fuoco alcune
tendenze di fondo della vita pubblica italiana. In estrema
sintesi, abbiamo visto intrecciarsi movimenti diversi: accanto a processi di svalutazione del simbolo politico e di
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riduzione dello stesso a semplice segnale abbiamo colto
ampi movimenti in controtendenza, nuove sorgenti di
produzione simbolica che hanno oggi il loro epicentro
dentro i nuovi populismi.
Aggiungo: si tratta di fatti che potrebbero alimentare
molte riflessioni. Per quanto mi riguarda vorrei limitarmi
invece a un solo cenno conclusivo. Abbiamo cominciato
questa relazione ricordando la difesa della porta rossa della Casa della cultura: spero che quanto detto fino a ora
possa avere chiarito le ragioni profonde della nostra scelta. In quella occasione noi avevamo rifiutato un’offerta
commercialmente ed esteticamente brillante e conveniente e avevamo deciso di salvare la porta rossa di accesso alla Casa della Cultura perché eravamo e siamo consapevoli che ancoraggio e competizione simbolica hanno ancora
una parte assai rilevante nella vita pubblica. Mentre l’immaginario sociale si sta riempiendo e costellando di una
nuova simbologia, è apparso a noi quanto meno incauto
assecondare superficiali mode iconoclaste e accettare una
banale omologazione. ❑
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O S S E RVAT O R I O S O C I A L E

S E R G I O C A R O Z Z A Primi interventi per ridurre gli abusi
nei rapporti di lavoro atipici

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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Sergio Carozza Primi interventi per ridurre
gli abusi nei rapporti di lavoro atipici1
Riteniamo che vi siano alcuni interventi di carattere normativo che potre b b e ro migliorare l’assetto di tutele e la
p revenzione dell’utilizzo fraudolento nei rapporti di lav o ro atipici.
Un primo intervento potrebbe consistere nella pre s c r izione della forma scritta e dell’obbligatorietà del contenuto per alcune forme contrattuali di lavoro che oggi
sono a forma libera.
Le prescrizioni lavoristiche che richiedono la forma scritta
trovano la propria giustificazione nell’esigenza di tutelare il
contraente ritenuto più debole perché limitano la discrezionalità del datore di lavoro e permettono un controllo
maggiore ex ante ed ex post della genuinità dell’utilizzo del
tipo contrattuale (Corte costituzionale n. 210/1991).
Oggi sono a forma libera, perché escluse dalla disciplina
dell’articolo 62 del d.lgs. 276/2003:
• le prestazioni occasionali, ovvero i rapporti di durata
complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente, che prevedano
un compenso complessivamente percepito nel medesimo
anno solare inferiore a 5 mila euro e le attività di lavoro
autonomo occasionale vero e proprio, per le quali non dovrebbe riscontrarsi né coordinamento né continuità nelle
prestazioni e che sono iscritte alla gestione separata (articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335), solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia
superiore a euro 5.000 (art. 44, comma 2, del decreto-leg1 Il

presente contributo è tratto dall’intervento svolto al seminario di studio Tutelare i lavori per una flessibilità sicura, organizzato dall’associazione «20 maggio - Flessibilità sicura», Roma, 22 novembre 2007.
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ge n. 269 del 30 settembre 2003). La disciplina produce
effetti paradossali se si pensa solo alla possibilità di stipulare più contratti di questo tipo con un solo committente
ed è terreno di coltura di raggiri;
• i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e
continuativa in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal Coni. Tale esclusione è
assolutamente incomprensibile ed è figlia solo delle pressioni delle lobby miranti ad alleggerire i costi finanziari
delle società sportive2;
• i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa rese da coloro che percepiscono la pensione di
vecchiaia. Anche se è comprensibile il fine di favorire la
p romozione dei soggetti in età avanzata ma attivi, la norma
lascia troppo spazio all’utilizzo fraudolento e non esclude
p rofili discriminatori;
• il contratto di associazione in partecipazione anche quando l’apporto dell’associato consiste in prestazioni di lavoro. Anche l’assenza della forma scritta rende ampia la
d i s c rezionalità dell’associante-datore di lavoro e lascia
spazio alle fro d i .
Sarebbe opportuno per le tipologie di contratto accennate
rendere obbligatoria la forma scritta e obbligatorio l’inserimento nel contratto dell’indicazione specifica della presta zione di lavoro, della durata della prestazione, della quantità e modalità del corrispettivo, delle cause e condizioni del
recesso, delle misure per la tutela della salute e sicurezza.
Un aspetto critico subito emerso nell’analisi dei commen2 G. Ferr a ro, Tipologie di lavoro flessibile, Giappichelli, 2004; F.
L u n a rdon, Lavoro a progetto e lavoro occasionale, in Commentario al D.
Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, coordinato da F. Carinci, Ipsoa, 2004;
M. Pedrazzoli, Tipologie contrattuali a progetto e occasionali. Commento
al titolo VII del D. Lgs. 276/03, in Commentario al D. Lgs. 10 settemb re 2003, n. 276, coordinato da F. Carinci, Ipsoa, 2004.
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tatori in merito al lavoro a progetto concerne la nozione di
«progetto, programma di lavoro o fase di esso» alla quale
il legislatore voleva consegnare la funzione di parametro
atto a scoraggiare, evitare, smascherare le prassi elusive.
Se risultano aperti e imprecisati gli esiti dell’interpre t a z i one del «progetto», è certo che le incognite maggiori vengono dalla definizione di programma di lavoro che equivale a dire «ciò che si vuol fare» o comunque «condotta di
lavoro»: basti pensare che la giurisprudenza ai fini della
qualificazione di un rapporto di lavoro subordinato richiede la presenza di «direttive di ordine generale impartite dal datore di lavoro e in funzione dei programmi cui
è destinata la prestazione per il perseguimento dei fini
propri dell'impresa datrice di lavoro»3. Con «fase di lavoro» l’indeterminatezza raggiunge punti apicali giacché
la fase rappresenta solo un frammento o un segmento più
ampio del ciclo produttivo, ossia una proiezione del singolo rapporto di lavoro nella più complessa realtà tecnico-organizzativa che si lascia appunto scomporre in fasi.
Basti pensare al quesito che, come suggerito4, ci si potrebbe porre: «Se i programmi sono distinti ma si succedono senza soluzione di continuità, così che la loro ininterrotta realizzazione possa venire a configurarsi come un
segmento ordinario del processo produttivo, potrà ritenersi sussistente il requisito della temporaneità?».
Se è evidente il rischio di utilizzo illegittimo del lavoro a
progetto per prestazioni di lavoro subordinato, si potrebbe anche attestare di essere in presenza di una «frode delle etichette» se è vero quanto afferma lo stesso ministero
del Lavoro nella circolare 1/2004 che il programma di la voro consiste in un tipo di attività cui non è direttamente
3

A. Perulli, Il lavoro a progetto tra problema e sistema in LD, 2004, n. 1,
p. 87. Sentenza Corte di Cassazione n° 9167 del 6 luglio 2001.
4 F. Liso, Analisi dei punti critici del decreto legislativo 276/2003: Spunti
di riflessione, WP CSDLE “Massimo D’Antona”, 20/2004.
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riconducibile un risultato finale e che, dunque, per nulla
potrebbe diff e renziarsi dalla prestazione resa in regime di
s u b o rdinazione che se richiesta per un tempo determ i n ato dovrebbe, invece, essere soggetta al d.lgs. 368/2001 (disciplina del lavoro a termine) o al comma 4 dell’articolo 20
del d.lgs. 276/2003 (somministrazione di lavoro a tempo
d e t e rminato).
Sarebbe necessario allora apporre una modifica al comma 1
dell’articolo 61 del d.lgs. n. 276 per cui i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo
409, n. 3, del codice di procedura civile, possano essere ri conducibili unicamente ad uno o più progetti specifici.
S e m p re al fine della massima prevenzione degli abusi e
di tutela del soggetto debole si ritiene opportuno un intervento di modifica anche dell’articolo 62 del d.lgs. n.
276/2003 nella direzione di re n d e re più stringente il vincolo di contenuto del contratto prescrivendo che vi si inserisca la indicazione specifica del progetto da dedursi in tegralmente per la parte che riguarda il collaboratore .
Ancora in tema di lavoro a progetto pensiamo opportuno
un intervento abrogativo dell’articolo 68 del d. lgs. 276
2003 («Rinunzie e transazioni») il quale consente che nella riconduzione a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, dei contratti, i diritti derivanti da un rapporto
di lavoro già in essere possono essere oggetto di rinunzie
o transazioni tra le parti in sede di certificazione5 del rapporto di lavoro secondo lo schema dell’articolo 2113 del
codice civile. Questa disposizione non convince perché
5 L. Nogler, La Certificazione dei contratti di lavoro, WP C.S.D.L.E.
“Massimo D’Antona” 8/2003; F. Lunardon, L a v o ro e progetto e lavoro
o c c a s i o n a l e, in Commentario al D. Lgs. 10 settebre 2003, Ipsoa, 2004.
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non convince la possibilità di derogare in sede di certificazione a norme di tutela e la designazione di nuova sede di effettuazione degli abdicativi o transattivi previsti
dall’articolo 2113 del codice civile6.
Anche altri richiami testuali confermano, infatti, che sia
stata ipotizzata la possibilità che in sede di certificazione il
programma negoziale possa essere definito in deroga alla
disciplina legale, mi riferisco all’articolo 78 comma 4 secondo cui il Ministro del lavoro adotta con proprio dec reto codici di buone pratiche per l’individuazione delle
clausole indisponibili in sede di certificazione dei rapporti di lavoro, con specifico riferimento ai diritti e ai trattamenti economici e normativi.
Un ulteriore intervento sarebbe ancora opportuno in tema di associazione in partecipazione con apporto di prestazioni lavorative.
Il tema ha una certa consistenza se si pensa che sono circa 150.000 i lavoratori i cui contratti sono riconducibili a
tale tipo secondo stime non ufficiali dell’Inail.
Se ponderiamo che il principale gestore dell’attività è l’associante che è, dunque, datore di lavoro, che la conclusione del contratto non implica l’effettiva partecipazione del
l a v o r a t o re all’attività gestoria, tanto che i terzi assumono
posizioni creditorie solo nei confronti dell’associante e
che non esiste un fondo comune ma solo il patrimonio
dell’associante cui sono versati i proventi dell’attività, l’associazione in partecipazione costituisce uno schema contrattuale che già di per sé può profilarsi più come un contratto di scambio che come un contratto associativo7.
Indipendentemente dalla possibilità di qualificare il rapporto tra associante e associato come rapporto di lavoro
6

V. Speziale, Certificazione dei rapporti di lavoro, in Commentario al D.
Lgs. 10 settembre 2003, Ipsoa, 2004.
7 F. Santoni, L’associazione in partecipazione, in Trattato di diritto privato
diretto da P. Rescigno, 1985.
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subordinato8, in ogni caso la prestazione di lavoro è quella che offre l’associato, dunque per le ragioni esposte in
punto di legalità, ma anche in considerazione del fenomeno reale della consistente applicazione ambigua (da
ultimo le considerazioni degli stessi giudici della Corte di
Cassazione nella sentenza 9264 del 14 febbraio 2007) oppure fraudolenta di questo tipo contrattuale al fine di eludere la norma sul lavoro subordinato, (ricordo sul punto
che ai sensi del d.l. 269/2003 art. 43 a decorrere dal 1°
gennaio 2004, i soggetti che, nell’ambito dell’associazione
in partecipazione conferiscono prestazioni lavorative sono
tenuti all’iscrizione alla gestione separata di cui all’articolo
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335) pro p o n i amo di inserire nel codice civile, sulla falsariga di quanto fatto nella scorsa finanziaria per il contratto a progetto, una
norma che prescriva che nel caso in cui l’apporto dell’associato consista in prestazioni lavorative il corrispettivo cui
egli ha diritto da parte dell’associante deve essere comunque proporzionato alla quantità e qualità di lavoro eseguito e deve tenere conto dei compensi normalmente corr isposti per prestazioni di analoga professionalità sulla base
dei contratti collettivi nazionali di riferimento.
Una tale norma supererebbe di certo anche l’attuale articolo 86 comma 2 d.lgs. 276/2003 che prevede che in caso di rapporti di associazione in partecipazione resi senza
una effettiva partecipazione e adeguate erogazioni a chi
lavora, il lavoratore ha diritto ai trattamenti contributivi,
economici e normativi stabiliti dalla legge e dai contratti
collettivi per il lavoro subordinato svolto nella posizione
c o rrispondente del medesimo settore di attività, o in mancanza di contratto collettivo, in una corrispondente posizione secondo il contratto di settore analogo.
Al fine di completare e integrare la disciplina dei tirocini
8 V. Spagnuolo Vigorita, Lavoro subordinato ed associazione in partecipa zione. Contributo alla qualificazione dei contratti, in «Rivista di diritto civile», I, 1965.
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formativi e di orientamento9, pur giudicando ancora buono l’impianto dell’articolo 18 della legge 196/1997, riteniamo utili alcuni interventi di manutenzione nel suo decreto attuativo per evitare fenomeni di abuso della forz a
lavoro dei tirocinanti e di disparità di trattamento tra soggetti sul medesimo luogo di lavoro. Proponiamo di delegare il ministero del Lavoro a emanare disposizioni di modificazione e integrazione della disciplina di cui al decreto
ministeriale 25 marzo 1998, n. 142 (Regolamento recante
norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della l. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento) nel rispetto dei seguenti principi e criteri generali:
• obbligatorietà della comunicazione alle Rsa/Rsu delle
convenzioni stipulate dal datore di lavoro con i soggetti
promotori dei tirocini formativi e di orientamento, del progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio, del
nominativo del tutore responsabile didattico-organizzativo
delle attività e del nominativo del responsabile aziendale
dell'inserimento dei tirocinanti;
• informazione, consultazione e partecipazione delle
Rsa/Rsu nella definizione delle mansioni e nell’esperimento delle direttive generali di lavoro ai soggetti che nell’azienda svolgono tirocini formativi e di orientamento;
• parità di trattamento nei luoghi di lavoro tra i lavoratori
e i soggetti che svolgono il tirocinio di formazione e orientamento per ciò che concerne il servizio di mensa, tras p o rto, alloggio, ove erogati, e tutti gli altri servizi off e rt i
dall’azienda ai propri lavoratori non connessi dire t t a m e nte all’esecuzione della prestazione lavorativa. ❑
9 P.

A. Va resi, A rt. 18. Tirocini formativi e di orientamento, in M. Napoli
(a cura di), Il ''pacchetto Tre u ' ', in NLCC, 1998, 1359 sgg. ; S. Ciucciovino,
Tirocini formativi e di orientamento, in E. Ghera (a cura di), Occupazione
e flessibilità, Jovene, Napoli, 1998, 202 sgg. ; F. Bacchini, I tirocini form a tivi e di orientamento, in DPL, 2003, 12, III sgg. ; Idem, La disciplina del lo stage, in DPL, 1998, 2804 sgg.
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H A N N O C O L L A B O R AT O
G IA C IN T O M I L I T E L L O , dirigente sindacale già presidente dell’Inps
S I LVA N O A ND R I A N I , economista, presidente del Cespi
A L F R E D O R E I C H L I N , dirigente politico,
p residente della Fondazione Cespe
E N Z O R O G G I, g i o rnalista, direttore del settimanale
online «Ponte di ferro»
G I A N F R A N C O F I O R AVA N T I , docente di Storia della filosofia
medievale nell’Università di Pisa
A NG E L O F U S A R I , ricercatore dell’Isae
R O B E R T O B A R Z A N T I , e s p e rto di politiche culturali
IG IN I O A R IE M M A , saggista
P IE T R O M A R G H E R I , insegnante, responsabile dell’Archivio
dei combattenti antifascisti italiani nella guerra di Spagna
F E R R U C C I O C A P E L L I , direttore della Casa della Cultura di Milano
S E R G I O C A R O Z Z A , allievo del Master in Scienze applicate del lavoro
p resso l’Università la Sapienza di Roma

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