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Andrea Margheri Da questo numero...

Con questo numero ha inizio la quarta serie di «Argomenti
umani». La rivista ha allargato la sua rete di collaboratori e
i suoi riferimenti ‘istituzionali’ (centri di ricerca e di studio,
associazioni e circoli di cultura politica, istituti universitari) per contribuire ancora più che nel passato all’impegno
collettivo di costruire per la sinistra italiana un nuovo nucleo di cultura politica, una più efficace risposta progettuale alla crisi contemporanea. Questo più intenso lavoro
comincia nel pieno di una campagna elettorale che costituisce di per sé l’avvio di un cambiamento profondo del
sistema politico.
Riflettiamo ancora sulle ultime vicende. Nonostante i piccoli miracoli che si devono riconoscere al governo Prodi sul
terreno della politica estera, della finanza pubblica, del welfare ecc., si deve anche riconoscere che con la crisi e la fine
della legislatura, si è prodotta una discontinuità profonda e
irreversibile. È giunto al capolinea quel sistema bipolare
perennemente instabile perché basato sulla contrapposizione di due coalizioni complesse e rissose, incapaci di garantire processi decisionali limpidi ed efficaci. Un fallimento che interagisce con la crisi più generale della democrazia
italiana, con la frammentazione ulteriore del tessuto nazionale, con la paralisi dei processi decisionali a tutti i livelli,
con il distacco sempre più grave tra le istituzioni e la società. La disgregazione è davvero profonda.
Nord e Sud hanno in comune oggi solo la sfiducia crescente nello Stato e nella politica, con una esasperazione
popolare sempre più accentuata.
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Il Pd è stato una prima risposta a tale crisi, una prima ipotesi di ricomposizione unitaria non solo delle forze trainanti dello schieramento progressista, laiche e cattoliche,
ma dello stesso tessuto nazionale. Il modo con cui ha aff rontato la crisi di governo e le successive elezioni è stato
coerente con quella risposta sia sul piano dei simboli, sia
sul piano programmatico. Gli effetti positivi sono evidentissimi, anche se qua e là macchiati da cumuli di spazzatura, materiale o mediatica. Nessuno, comunque, può d i s c on o s c e re l’effetto di semplificazione e di maggior trasparenza dell’assetto politico. Così come nessuno può negare i segnali di un dibattito pubblico più consapevole della crisi nazionale, più costruttivo, più aperto alla ricomposizione dell’unità delle forze trainanti del Paese.
Veltroni e il suo team hanno aff rontato bene questo passaggio difficile. Gli effetti elettorali li misureremo il 14 aprile, speriamo con soddisfazione, ma i passi già compiuti sono di per sé l’avvio di un positivo ‘change’.
La destra reagisce all’iniziativa incalzante del Pd adeguandosi, almeno in parte, sul piano organizzativo. Nella
sostanza le divisioni sono molto più rilevanti di quanto la
campagna elettorale possa segnalare. Per una gran part e
i riferimenti politici e progettuali non sono cambiati, se
non nel senso di qualche paradossale estremizzazione.
Localismo protezionista e antieuropeista, individualismo
egoista, ostilità ai principi e alle regole costituzionali, tutto l’armamentario del populismo nazionale viene raccolto e spacciato per merce nuova, con l’etichetta totalmente contraffatta del liberalismo.
A questo gioco Berlusconi partecipa e non è solo; si avvale della ‘sponda’ di Tremonti, talvolta di Bossi.
È del tutto evidente che queste tendenze configgono con
altre visioni della crisi italiana presenti nello stesso schieramento di centrodestra.
Nel tessuto sociale, di fronte ai problemi che la nuova realtà del mondo impone, si aprono possibilità di confronto
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molto più costruttive anche al di là dei vecchi schieramenti.
È evidente che l’evoluzione del centrodestra italiano dipende non solo dai rapporti di forza che il Pd riuscirà a determinare, ma anche dalla credibilità e dalla autorevolezza
internazionale, e soprattutto europea, del disegno strategico che saprà esprimere.
C’è un vasto terreno per un’iniziativa culturale e politica
che possa isolare le posizioni populiste e localiste.
Oggi, però, nel confronto elettorale l’impasto del centrodestra italiano resta lontano dai modelli ‘storici’ del liberismo vincente in altre grandi democrazie. Esso si configura, dunque, ancor oggi, come un’ipotesi di governo, destinata ad assecondare le tendenze alla frantumazione del
tessuto nazionale, alle disuguaglianze sociali, al mantenimento di privilegi ingiustificati, alla marginalità e alla
subalternità sul piano internazionale.
Se il ventre profondo del Paese è ancora prigioniero dei feticci mediatici di una provincia subalterna e impotente, ancora estranea e ostile alla globalizzazione e all’integrazione
europea, il centrodestra potrà ritrovare il vecchio consenso. Ostacolando, e questo è il punto decisivo, la ripresa del
processo di ricongiungimento delle grandi masse alla democrazia costituzionale italiana; il consolidamento, cioè,
delle fondamenta popolari della Repubblica.
Nella prova elettorale e dopo le elezioni, qualunque sia il
risultato, il compito principale del Pd resta, al contrario,
quello di riaprire tale processo che gli ultimi decenni hanno interrotto e che una parte della destra italiana mette
ancora in pericolo.
Sul lungo termine è soprattutto questo il lavoro che attende la forza progressista e in primo luogo la sinistra.
Ribadiamo, dunque, che non ci ha ancora colto il vaporoso contagio dell’estremo ‘nuovismo’. Non ci schieriamo
tra quanti negano la stessa possibilità di distinguere tra i difensori dell’attuale modello capitalistico e i riformisti. Tra i
conservatori delle attuali gerarchie di censo e di potere,
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cioè, e quanti ritengono necessario e giusto battersi per modificare profondamente tali gerarchie, in nome della giustizia e della libertà insieme. Abbiamo notato con interesse le
ultime considerazioni di Anthony Giddens.
Contemporaneamente, siamo ben consapevoli – talvolta
anche con qualche amarezza – del ritardo con cui le cult u re pro g ressiste hanno affrontato e affrontano le gigantesche mutazioni che hanno attraversato il mondo negli
ultimi decenni.
Le categorie di analisi e di interpretazione approntate dalla
sinistra per leggere le realtà dell’Ottocento e del Novecento
hanno segnato le tappe di un grande progresso sociale e civile che ha investito il mondo intero.
Oggi però, esse sono diventate strumenti vecchi, inservibili, di fronte alla globalizzazione capitalistica, alla rivoluzione tecnologica, alla crisi degli Stati nazionali, al
fallimento dell’ipotesi imperiale americana. I vari frammenti dello schieramento progressista si sono troppo attardati a riproporre i loro diversi paradigmi, dall’antagonismo classista in svariate salse, alla ripetizione meccanica e fuori tempo del compromesso socialdemocratico, alla dottrina sociale cattolica ancora vincolata al campanile
delle ‘piccole patrie’.
Questi paradigmi irrigiditi si sono tramutati, nella realtà dei
fatti, in tante debolezze parziali che anche se formalmente
unite, non sono state capaci di sostenere la prova del governo e delle riforme. L’esperienza della coalizione, allarg ata anche ai gruppi moderati, ha costituito, anzi, la fase più
acuta della crisi del sistema politico nato alla fine della
Prima Repubblica. La fase che è stata definita dalla crescente discontinuità temporale e territoriale del potere, dalle lacerazioni del tessuto nazionale, dall’impazzare concorrenziale dei vari frammenti politici, corporativi e localistici.
L’abbiamo già detto nel passato e lo ripetiamo oggi: il primo grande merito del Pd allo stato nascente è di aver posto fine a questa fase di impazzimento della politica. Ma
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ora il Pd dovrà aff ro n t a re alla radice la causa stessa di quei
fenomeni negativi.
Tale causa profonda sta nel ritardo culturale e progettuale della sinistra, nella ripetizione fuori tempo di vecchi
schemi. È questo che ha provocato la frammentazione e
l’impotenza: la perdita di un rapporto permanente di interazione e di scambio con la realtà in trasformazione.
Ricostituire questo rapporto è il compito immediato di
tutti coloro che credono nel Pd e nella sua funzione storica, di tutte le culture riformiste, che nel Pd cercano il
loro nuovo itinerario verso l’unità.
Un compito immane, che impegna necessariamente una
molteplicità di esponenti culturali e di soggetti politici.
A l t ro che personalizzazione della politica! Se non si vuole fallire, l’appello deve essere rivolto a un virtuale intellettuale collettivo.
Nessuno può disegnare a tavolino il nuovo soggetto fissando confini e gerarchie pregiudiziali. Esso potrà sorgere solo nel libero confronto, da una molteplicità di pulsioni e di contributi.
E solo la mobilitazione più ampia delle forze intellettuali e sociali pro g ressiste può garantire un confronto di tale port a t a .
Dopo la prova elettorale o si aprirà questa fase creativa e
propulsiva, o il tentativo del Pd fallirà.
Per parte nostra vogliamo contribuire con tutte le nostre
capacità, con tutte le nostre forze a un esito costruttivo.
Sarà un lavoro di lunga lena. Ma appare già chiara una
possibile ‘scaletta’ del nostro impegno. Stanno di fronte a
noi quattro nodi essenziali.
La prima esigenza è rafforzare la consapevolezza, ancora
troppo debole e vaga anche in questa campagna elettorale, che la crisi italiana è una forma aggravata della crisi generale che attraversa il mondo intero. La distorsione e il
fallimento del potere assoluto dei grandi centri finanziari
impegnati in una sempre più spericolata rincorsa specu-
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lativa, la compressione della domanda interna dei Paesi
industrializzati provocata dalle disuguaglianze di censo e
di potere, la corsa dei prezzi delle materie prime per lo
sviluppo accelerato di vaste aree del mondo uscite dal sottosviluppo sono tutti elementi che vengono interpretati
da gran parte degli studiosi come una fase di rallentamento e di disarticolazione dei meccanismi di funzionamento e di sviluppo del capitalismo contemporaneo. La
crisi del mercatismo, per citare la formula di Tremonti.
Ma la risposta non sta certo nel ritorno alla logica pro t ezionista delle piccole patrie. La politica deve ripre n d e re il
suo ruolo di controllo, di riforme, di indirizzo strategico
anche nella dimensione globale, nelle relazioni tra gli Stati
e i popoli cioè, con l’obiettivo di costru i re o riform a re regole e istituzioni condivise, di pro m u o v e re uno sviluppo
equilibrato e sostenibile sia sul piano ambientale, sia su
quello sociale.
È in positivo, con una nuova politica industriale, volta
a valorizzare i suoi punti di eccellenza e di alta qualità
che il sistema Italia può restare a pieno titolo in Euro p a
e nella competizione mondiale. Non certo illudendosi
che la chiusura delle fro n t i e re possa costituire una difesa efficace dalla marginalità e dall’arretratezza tecnologica e produttiva.
Ma per questo ci vogliono, come insegna Guido Rossi,
una nuova regolazione del sistema finanziario e della governance societaria. Un riformismo, appunto, consapevole della sua necessaria dimensione europea e globale.
Il secondo nodo da sciogliere è il legame culturale e politico con il mondo del lavoro in tutte le sue varie articolazioni. Non solo sul terreno della difesa dei diritti e del
welfare o della lotta alla crescita smisurata delle disuguaglianze di censo: aspetti questi, per altro, fondamentali
per ogni programma progressista. Ma c’è di più: la necessaria consapevolezza del ruolo del lavoro, di ogni lavoro, da un lato libera realizzazione della persona, dal-
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l’altro per la promozione dello sviluppo come essenziale
fattore produttivo. L’economia della conoscenza accresce
l’importanza di tale ruolo. La contraddizione sta nel fatto che il peso sociale e politico del lavoro, il suo posto
nella organizzazione democratica della società viene invece oscurato e talvolta calpestato. Questo è un terreno essenziale di ricerca, di proposta, di iniziativa, di lotta per
ogni forza riformista.
Un terzo punto è la questione della laicità delle istituzioni e della costruzione di una società pluralista, aperta al dialogo tra diverse tendenze culturali e religiose. È
ovvio che la Chiesa cattolica, come ogni altra formazione
culturale e sociale, ha diritto di dire la sua nel dibattito
pubblico. Ma è altrettanto ovvio che la sua stessa partecipazione concede ai suoi interlocutori il diritto di critica e
di discussione. Essa interviene come una voce in un confronto pluralista. Non può considerare e condannare
come prova di ostilità preconcetta ogni diversa opinione. D’altra parte, i processi decisionali che scaturiscono
dal confronto democratico sono regolati e garantiti dalla Costituzione: è questo che va difeso come principio
laico fondamentale.
Infine, il nodo del Partito. La stessa campagna elettorale sottolinea l’efficacia dell’azione di rinnovamento promossa dal Pd per superare l’inefficacia del sistema politico. Ma sottolinea anche l’esigenza di costruzione di
una comunità di partecipazione, aperta al confronto e
a l l ’ i n c o n t ro sia con la società organizzata sia con i singoli cittadini, da più parti sostenuta. Il leaderismo senza
regole o con regole monarchiche, ha dato pessima prova nell’esperienza del centrodestra. Cerchiamo di seguire la strada opposta.
Ecco alcuni binari su cui sin da questo primo numero
della nuova serie intensifichiamo il nostro impegno.
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Sin da questo numero della nuova serie cerchiamo di dare sostanza di contenuti e di proposte al nostro programma di lavoro nella nuova fase della storia repubblicana.
Con l’articolo di Riccardo Terzi, che apre Tempo reale,
cerchiamo di guardare anche al di là della prova elettorale di aprile che per altro il Pd sta affrontando nel modo
più coerente rispetto alla sua prospettiva di rinnovamento del sistema politico. A quali condizioni gli effetti delle
scelte tattiche di Veltroni possono risultare positivi anche
sul piano strategico? Sulla base dei processi storicoculturali che hanno disegnato la democrazia italiana, Te rzi indica alcune condizioni di successo per un soggetto politico riformista che si sottragga da un lato ai pericoli, per altro molto concreti, di una subalternità al moderatismo nazionale; e che contrasti, dall’altro, sul piano culturale e sul
piano dell’azione pratica, i rischi del massimalismo pro t estatario e settario. Un soggetto pluralista di tale natura
dovrà essere un vero strumento di partecipazione democratica delle forze sociali progressiste, rifuggendo da un
verticismo esasperato e garantendo procedure trasparenti e rigorose di decisione e di controllo. Dovrà, inoltre,
impegnarsi per un rilancio del principio parlamentarista
della Costituzione e per un modello istituzionale che ponga argini alla frammentazione eccessiva, ma affidi alla politica la configurazione dei due poli di una sana democrazia dell’alternanza. Un partito che non può guardare con
arroganza o boria la battaglia delle idee per la conquista
di nuove forze e di nuovi consensi sia verso il centro, sia
verso la sinistra radicale. Né schemi né feticci del passato, ma capacità di misurarsi davvero sia con i problemi
che la nuova realtà propone, sia con le analisi e le soluzioni che le altre forze mettono in campo.
Sottolineiamo poi il testo seguente: l’importante proposta
per l’Europa elaborata da Giorgio Ruffolo che sta pre ndendo la forma di un ‘manifesto’ di numerosi esponenti
della cultura e della politica di vari Paesi per sostenere l’o-
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biettivo di una Repubblica europea. Ruffolo individua in
questa scelta la possibilità di rilanciare con rinnovata lena il
cammino verso l’unità politica del nostro continente che le
vicende degli ultimi decenni e soprattutto i dissensi sulla
guerra in Iraq e i rapporti con gli Usa hanno rallentato.
La crisi dell’economia globale può essere fronteggiata e
superata se si pongono le prime basi per una governance
mondiale pacifica e cooperativa, capace, cioè, di imprimere una svolta alla regolazione e all’indirizzo strategico dei
m e rcati verso uno sviluppo equo e sostenibile, socialmente e ambientalmente. Una governance in cui potranno ess e re efficaci solo grandi aggregazioni continentali e subcontinentali. La Repubblica europea non è solo la coere nte soluzione della politica di pace e di comune sviluppo
degli Stati nazionali dopo la Seconda guerra mondiale, ma
la speranza di un nuovo protagonismo di pace e di prog resso dei cittadini europei nella nuova realtà mondiale.
Segue un intervento di Marcello Villari sulle più recenti vicende russe e, soprattutto, sulla percezione che in Europa e
negli Stati Uniti si ha di Putin e del suo successore. Certo,
dice Villari, è del tutto evidente il ritardo del rinnovamento
democratico, il peso decisivo dello Stato sulla società. Ma
non basta cogliere la fotografia della situazione. Per capire
davvero le tendenze di fondo della Russia occorre la consapevolezza della sua storia recente, del disastro economico,
sociale, istituzionale provocato da Eltsin e dalla gigantesca
avventura speculativa internazionale giocata da una ristre tta oligarchia burocratica. La svendita dell’economia russa,
le condizioni sociali e il vuoto di democrazia che essa ha
provocato erano il primo vitale problema da aff rontare. Ciò
è stato fatto con rapida efficacia usando la principale ricchezza russa, petrolio e gas. Oggi esistono basi salde di un
processo di crescita della Russia a vantaggio di un nuovo sistema multipolare delle relazioni globali che possa favorire
la pace e lo sviluppo sostenibile. Così come si son poste le
basi di un ordine interno più aperto e democratico.

13

impaginato AU 03 2008 q5.qxd

20-03-2008

14:36

Pagina 14

Con Beniamino Lapadula la rivista aff ronta il tema della
politica economica necessaria di fronte alla crisi. Lapadula
insiste sulla necessità di una correzione profonda delle
stru t t u re portanti del sistema nel senso dell’innovazione
tecnologica e organizzativa. Una politica industriale mirata, ben articolata sul piano internazionale, sia in form e
più avanzate e organiche di cooperazione europea, sia
con la valorizzazione competitiva delle nostre aree di eccellenza, deve essere sostenuta anche con la difesa della
domanda interna aff rontando la questione della re d i s t r ibuzione del reddito sia sul piano fiscale, sia sul piano
della valorizzazione del lavoro. Questo tema è ripreso da
Agostino Megale nell’ampia analisi che pubblichiamo
nell’Osservatorio sociale.
Segue una sezione dedicata alla ricostruzione della figura e
del ruolo politico di Aldo Moro a trent’anni da via Fani e
dall’assassinio del leader democristiano. Alfredo Reichlin
pubblica il discorso celebrativo da lui svolto al Senato della Repubblica. Come è stato notato da tutti i commentatori, lo spirito di verità, che anima la ricostruzione delle
analisi e della strategia di Moro, si accompagna a una penetrante indicazione delle tappe fondamentali della storia
repubblicana e del contesto storico in cui furono decisi e
attuati la strage, il rapimento e l’assassinio. Reichlin indica la forza propulsiva della Repubblica nel processo di inserimento delle masse popolari (sino allora subalterne)
nella vita dello Stato costituzionale. Un processo contrastato da forze potenti italiane ed estere e reso difficile dal
quadro internazionale della guerra fredda e dalle diverse
scelte di campo. Trent’anni fa quel processo poteva avere
un nuovo impulso per le scelte dei grandi partiti di massa. L’assassinio brigatista colpì e deviò tale possibilità, facendo riaffiorare una crisi democratica che ancora dobbiamo affrontare.
Enzo Roggi ricostruisce con precisione i vari passaggi dell’analisi e dell’azione di Aldo Moro. Una narrazione che
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rende ancora più evidente il senso storico dell’assassinio: un
colpo durissimo non solo, com’è evidente, alla Repubblica
italiana, ma anche a un preciso disegno strategico di autonomia e di pro g resso democratico che si era delineato con
il contributo decisivo del leader assassinato.
Conclude Tempo reale la sezione dedicata al dibattito sulla laicità. L’ i n t e rvento di Francesco To t a ro riprende e commenta l’analisi di Riccardo Terzi dell’ultima enciclica di
Benedetto XVI e pone le basi di un confronto positivo sulla netta distinzione che deve essere operata tra i due piani
del dibattito pubblico: quello religioso e quello politico.
Gianfranco Fioravanti conclude il suo articolato ragionamento su libertà della Chiesa e democrazia, motivando sul
piano teorico e teologico la netta distinzione che il cattolicesimo deve fare tra l’autonoma ricerca religiosa e il confronto con il diverso da sé. Carmelo Vigna spiega come la
concezione e la prossimità del sacro possono congiungersi efficacemente con un confronto tra posizioni diverse,
ciascuna rispettosa dell’autonomia dell’altra.
Nella rubrica Le idee Elio Matassi riprende la polemica liberista di Piero Ostellino contro il Manifesto dei valori del
Pd, polemica di cui già «Argomenti umani» si era occupata. Matassi replica sia dal punto di vista culturale (la concezione della libertà sul piano della sua effettiva realizzazione), sia da quello politico (dove condurrebbe la posizione di integralismo liberista sul terreno dell’equità, del
welfare, della coesione sociale).
Eugenio Orrù presenta alcune note su Antonio Gramsci e
la democrazia: le ‘lenti’ di Gramsci sono uno strumento
universale e possono ancora interpre t a re la realtà nazionale e quella mondiale, come dimostra la lettura di Gramsci
che si fa oggi negli Stati Uniti, in India, in Brasile, nel mondo arabo...
In Osservatorio sociale, come si è già detto, pubblichiamo
un importantissimo intervento di Agostino Megale sulla
questione salariale: da un’ampia analisi della realtà attua-
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le Megale desume le linee necessarie di un’azione politica
e sindacale molto articolata, sia sul piano fiscale, sia su
quello contrattuale. Ne deriva una visione di politica economica riformista molto radicale, decisamente innovatrice nel senso dell’equità.
Buona lettura. ❑
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TEMPO REALE

IL PD E LE ELEZIONI
R I C C A R D O T E R Z I Una solitudine troppo rumorosa?
PER LA REPUBBLICA EUROPEA
G I O R G I O R U F F O L O Europa senza coccodrillo
SVILUPPO E DEMOCRAZIA IN RUSSIA
M A R C E L L O V I L L A R I Le basi di un nuovo ordine
I TA L I A E G L O B A L I Z Z A Z I O N E
B E N I A M I N O L A PA D U L A I motori del cambiamento
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IL PD E LE ELEZIONI

Riccardo Terzi Una solitudine
troppo rumorosa?
La scelta del Partito democratico di presentarsi da solo alle prossime elezioni ha una evidente efficacia tattica, sia
perchè essa consente di valorizzare il profilo originale della nuova formazione politica, rendendo pienamente visibile la sua forza innovativa, sia perchè abbiamo alle spalle l’esperienza disastrosa di una alleanza estremamente frammentata e sempre in bilico, che doveva aff ro n t a re ogni passaggio politico con una complicatissima mediazione interna. Nel momento in cui quell’equilibrio faticoso si è infine spezzato, non si può pensare di rimetterlo in piedi e
non si possono certo vincere le elezioni riproponendo una
formula ormai logorata.
C’è l’eccezione dell’accordo elettorale con il movimento di
Di Pietro, ma questo non cambia la sostanza, anche perché
la prospettiva dichiarata è quella di una confluenza politica dopo le elezioni. Il Partito democratico sta gettando le
basi per una sua ulteriore espansione, per un coinvolgimento di nuove forze. In questa direzione è importante la
p resenza di esponenti radicali nelle liste elettorali del partito, così come, su un altro versante, lo spostamento di ampi settori della Cgil che al Congresso dei Ds avevano sostenuto la mozione di Mussi. Insomma, il nuovo partito sta
p rendendo forma e sta allargando i suoi consensi.
Ma se tutto ciò è chiaro e convincente sotto il profilo tattico, restano aperti molti interrogativi sul futuro del nos t ro sistema politico, di cui sarebbe bene cominciare oggi
a discutere. Ciò che non convince è l’eccesso di enfasi con
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cui spesso viene motivata questa scelta solitaria. Si potrebbe dire, prendendo a prestito il titolo di uno straordinario libro di Hrabal: Una solitudine troppo rumorosa.
Troppo rumorosa, perché esaltata oltre il suo significato
contingente, come se fosse possibile, da ora in avanti, non
occuparsi più di alleanze e di convergenze, come se tutto
ciò fosse solo il retaggio di una vecchia politica. Quando
Veltroni dice: ora siamo liberi, sento riaffiorare un antico
integralismo di partito, l’idea che non si debbano mai fare compromessi e mediazioni. E ricordo la dura fatica che
abbiamo dovuto sempre affrontare per tenere sotto controllo queste spinte all’autosufficienza, per arginare ciò
che allora veniva chiamato settarismo. So bene che i contesti sono diversi, e non intendo attribuire a Veltroni uno
spirito settario che gli è sostanzialmente estraneo. E tuttavia c’è sempre il rischio di mettere in moto un processo
che poi ci sfugge di mano. Se si punta troppo sull’orgoglio di partito («boria di partito» la chiamava Gramsci),
ne vengono sempre dei frutti avvelenati.
Per questo, occorre chiarire bene il senso di ciò che oggi
stiamo facendo, per evitare di tro v a rci alla fine con tutti i
ponti tagliati alle nostre spalle e senza più nessuna capacità di dialogo con le altre forze politiche, avendo ormai introiettata l’idea di dover restare estranei a qualunque manovra politica, a qualunque mediazione.
Una prima domanda riguarda il nostro rapporto con la
cosiddetta sinistra ‘radicale’, o massimalista, la quale a sua
volta sta tentando un’operazione di ricomposizione unitaria dei suoi diversi segmenti. La mia personale opinione è
che sia utile una ristrutturazione complessiva del campo
della sinistra, che sia quindi necessario riconoscere le diff e renze e tenere aperta una sfida tra diverse e non componibili opzioni strategiche, ma a condizione che il filo
del dialogo e della ricerca delle possibili convergenze non
venga spezzato, che si intenda l’intero processo più nel
senso della complementarietà che dell’opposizione. Non
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per un riflesso nostalgico, non per rinverdire il mito dell’unità della sinistra, ma per una considerazione di re a l ismo politico, per il fatto cioè che un esito di rottura avre bbe l’effetto di accentuare nell’uno e nell’altro campo i difetti di unilateralità e le spinte centrifughe, in una direzione moderata o in una direzione estremistica: govern abilità fine a se stessa o all’opposto totale incapacità di fare i conti con le responsabilità di governo. È già accaduto
spesso nella nostra storia che da una scissione escano due
posizioni egualmente sbagliate e infeconde, proprio perché unilaterali e incapaci di cogliere l’insieme del pro c e sso politico. Anche se il Pd nasce con una diversa ispirazione, come forza di unificazione e non di divisione, re s t a
pur vero che una frattura a sinistra c’è stata, e c’è quindi
una difficile frontiera che va presidiata, cercando di favor i re un’evoluzione positiva, una maturazione dell’intero
campo della sinistra verso una moderna visione di governo, che sia consapevole delle nuove emergenze sociali che
dobbiamo fronteggiare.
È questo un punto politico molto rilevante nella prospettiva strategica: pensiamo di esserci finalmente liberati di
un peso, di una vecchia zavorra ideologica ormai inservibile, o continuiamo a essere interessati a una ricerca comune? È evidente che ne discendono diverse e opposte
strategie politiche. E da ciò dipende anche il profilo sociale che assumerà il Partito democratico, il rapporto che
esso saprà stringere col tema del lavoro e con le sue rappresentanze sociali. Un partito non si definisce mai solo
per quello che esso dichiara di essere, ma per l’insieme delle sue relazioni, per come si rapporta con le diverse forze
in campo, e in questo senso tenere aperto o no il discorso
con la sinistra radicale ha un effetto diretto sull’identità e
sulla natura del nuovo partito. Non è un tema elettorale
immediato, ma è decisivo per la futura prospettiva.
La seconda domanda, più complessa, riguarda l’evoluzione dell’intero sistema politico, il senso che si intende dare
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al superamento di questa lunga e inconclusa transizione
nella quale continuiamo a essere impantanati. L’autonomia
elettorale del Pd può essere il passaggio verso due diverse traiettorie, che cercherò qui di schematizzare nella loro opposizione.
Una prima opzione è quella di un’estrema semplificazione
del sistema politico, verso un modello bipartitico all’americana. In questo caso, la solitudine non è solo rumorosa,
ma minacciosa e aggressiva, perchè tutto ciò che non si
adatta a uno schema rigidamente bipolare merita di essere distrutto. Il partito «a vocazione maggioritaria» diviene,
secondo questa interpretazione, il rappresentante esclusivo di una competizione bipolare, facendo piazza pulita di
tutte le posizioni intermedie e di tutte le articolazioni di un
sistema politico pluralista.
È l’esito a cui spinge il re f e rendum sulla legge elettorale, il
quale non corregge gli effettivi difetti della legge attuale
( p remio di maggioranza, liste bloccate), ma in qualche modo li esaspera cercando di forz a re l’intero sistema verso un
modello bipartitico, in quanto il premio di maggioranza
non spetta più alla coalizione, ma solo alla lista di partito
più votata, indipendentemente dalla soglia dei consensi
elettorali conseguiti. La stessa Corte Costituzionale, pur
ammettendo il referendum, ha espresso molte riserve sulla
legittimità di un tale eventuale risultato, perché ne può ven i re un’alterazione molto profonda del gioco democratico. La posizione del Pd verso il re f e rendum non è stata affatto chiara, ma piuttosto incerta e oscillante, e ciò dimostra come attualmente convivano diverse posizioni, diverse idee sul futuro. Ora, il re f e rendum è rinviato, ma non è
rinviabile un chiarimento circa gli indirizzi strategici del
p a rtito. Non possiamo all’infinito galleggiare tra posizioni
diverse e contraddittorie.
La seconda possibile opzione è, all’opposto, quella che
punta a un sistema meno rigido e più flessibile, che resta
sempre aperto a possibili nuove evoluzioni e combinazio-
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ni, secondo i principi classici della democrazia parlamentare. In questo caso, l’autonomia elettorale preannuncia
l’idea di un pluralismo partitico non preventivamente ingabbiato nello schema bipolare. Si va da soli alla competizione elettorale non per una presunta autosufficienza, ma
per poter costru i re in modo ponderato le alleanze possibili. È questo il senso del sistema tedesco: proporzionale
senza premio di maggioranza, sbarramento al 5%, libero
gioco parlamentare tra le forze più rappre s e n t a t i v e .
A me sembra questa la soluzione più adeguata, più aderente alle caratteristiche storiche dell’Italia, perché semplifica senza forz a t u re eccessive e tiene conto della pluralità
delle culture politiche. Naturalmente, le soluzioni tecniche
possono essere le più disparate, ma è importante avere in
mente un modello chiaro e coerente, evitando di mescolare senza una logica principi tra loro contraddittori. Il Pd
dovrà necessariamente pre n d e re posizione, e chiarire in
quale direzione intende operare, sapendo che il sistema
elettorale non è una tecnica neutrale, ma incide sulla natura stessa dei partiti politici. Se prevale la prima opzione,
diviene inarrestabile la spinta verso una democrazia plebiscitaria e personalizzata, dove tutto ruota intorno alla
scelta del leader, e il partito è solo l’agenzia elettorale,
una struttura tecnica di servizio che non può avere vita
p ropria. Ma allora, se dovessimo imboccare questa strada, perché mai avremmo dovuto contrastare la riform a
costituzionale proposta dal centrodestra? Io credo, in sostanza, che il partito democratico può avere un futuro solo se esclude decisamente questa prospettiva e lavora, con
determinazione e coerenza, per l’altra possibile opzione.
Anche questo è un discorso per il futuro, perché ora la
competizione elettorale si svolge con le vecchie regole. E
tuttavia è inevitabile che tutto il tema degli assetti istituzionali si riproponga a breve termine, e sarebbe bene arrivare a questo appuntamento con un’idea, con una linea
politica, senza improvvisazioni.
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Ma occorre, allora, liberare il campo da alcuni miti e da
alcune suggestioni. Il primo mito è il seguente: devono
decidere i cittadini, non i partiti. Si tratta di un puro sofisma, perché in una democrazia complessa i cittadini
possono avere un peso solo all’interno degli istituti della
democrazia rappresentativa, e quindi i partiti politici sono lo strumento, l’unico disponibile, per organizzare la
partecipazione democratica. Ciò era chiarissimo in uno
dei massimi teorici del liberalismo politico, Hans Kelsen:
«È chiaro che l’individuo isolato non ha, politicamente,
alcuna esistenza reale, non potendo esercitare una reale
influenza sulla formazione della volontà dello Stato». È
venuto meno il fondamento di questa verità, o non accade piuttosto che questa impotenza dell’individuo isolato
sia oggi ancora più drammaticamente evidente? E, quindi, resta attualissima la conclusione di Kelsen: «Solo l’illusione o la ipocrisia può credere che la democrazia sia
possibile senza partiti politici». Se il meccanismo della
democrazia rappresentativa viene messo in crisi, non si
annuncia un futuro di maggiore libertà, ma si prepara il
terreno per il dominio di ristrette e incontrollate oligarchie. E questo passaggio non è solo una virtualità teorica,
ma è un processo che già in larga parte si sta realizzando.
Ecco che allora diviene necessario reagire con decisione a
questa ondata della demagogia antipolitica, a questo mito di una società civile che si sostituisce alla democrazia
dei partiti. Un segno inquietante di questa involuzione
della vita democratica è la «personalizzazione» della politica, ovvero il fatto che la competizione non è tra idee,
tra progetti, ma tra persone, tra capi politici. Non è il partito che esprime un leader, ma è il leader che dà forma al
partito. Questa è la novità che ci offre la società postideologica: ci siamo liberati del dominio delle idee per cadere sotto il dominio di un rapporto servile di fedeltà alla persona. Sotto questo profilo, trovo desolante il fatto
che anche il Partito democratico scelga di ‘personalizza-
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re’ il suo simbolo elettorale con la dicitura «per Veltroni
presidente». Il nostro ordinamento costituzionale esclude
l’elezione diretta, e il tentativo di introdurla surrettiziamente, per via di fatto, senza porre mano a una più complessiva riforma, apre nel nostro sistema una contraddizione che rischia di incepparlo, perché c’è da un lato una
norma, e c’è dall’altro il comportamento pratico dei soggetti politici che agiscono fuori e contro la norma costituzionale. La Costituzione viene così aggirata. Si agisce
«come se» ci fosse un sistema presidenziale, senza averlo
elaborato nei suoi meccanismi e nelle sue garanzie, col risultato di travolgere gli istituti della democrazia parlamentare, senza avere costruito una alternativa. Rischiamo così
di essere in una condizione di pericolosissimo vuoto istituzionale, nel quale contano solo i fatti compiuti, gli atti di
f o rza, le pulsioni di un plebiscitarismo non regolato.
È giusto pretendere che il Partito democratico non partecipi a questo processo dissolutivo, ma lo contrasti. Ma,
per ora, non è stata ancora detta una parola chiara. Si dice solo che la democrazia deve poter decidere. Ma come,
con quali regole? E quali sono i soggetti abilitati a part ec i p a re alla decisione? La decisione viene spesso invocata
come un argomento critico contro la democrazia, contro
le sue pro c e d u re troppo lente e complicate, e contro la
possibilità di sottoporre al vaglio del consenso popolare
questioni che sono per loro natura troppo complesse. Ma
il Partito democratico non è nato proprio sulla base di
una spinta partecipativa e popolare, e non dovrebbe quindi stare in prima fila nella battaglia per una piena democratizzazione di tutte le istituzioni politiche?
Il nostro atto fondativo sono state le primarie, una costruzione democratica dal basso, e questa deve continuare a essere la nostra bussola, perché sta qui la forza di un
progetto che cambia le vecchie regole della politica. A
proposito, perché non si sono fatte le primarie per la scelta dei candidati? Ragioni tecniche, si dice. Francamente,
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non è un argomento né convincente né accettabile. È un
grave passo indietro, speriamo solo provvisorio, solo dettato dal carattere ancora troppo fluido e informale che
hanno tutte le strutture del partito.
Il secondo mito è quello del bipolarismo. Un sistema politico ben organizzato tende a bipolarizzarsi, a organizzarsi cioè intorno a due principali alternative, ma ciò è aff idato al processo della politica, che ha i suoi tempi e anche
le sue oscillazioni, mentre non può funzionare un bipolarismo che sia imposto d’autorità, con meccanismi elettorali vincolanti, e che pretenda perfino di essere un «principio», un valore assoluto. Tutto ciò che va nel senso di
una più razionale organizzazione dell’offerta politica, aggregando le forze tra loro più omogenee, e contrastando
la frammentazione, va indubbiamente incoraggiato. Ma
quando il bipolarismo diviene un dogma, diviene l’oggetto di un culto feticistico, entriamo allora in un campo che
non ha più nulla a che fare con la razionalità politica. E
p roduce, di conseguenza, proprio perchè fondato sulla fede e non sull’osservazione dei fatti, conseguenze negative
non calcolate. È quello che è accaduto nelle ultime legislature, con coalizioni raccogliticce e sgangherate, e con
l’imperativo morale di una loro contrapposizione totale e
assoluta. Guai a chi avesse voluto tentare un dialogo anche solo parziale! I ‘guardiani’ della Seconda Repubblica
erano pronti a pro n u n c i a re il loro definitivo verdetto di
condanna. Si può finalmente sperare in un cambiamento
del clima politico.
Che oggi, in questa campagna elettorale, il vincolo del bipolarismo si allenti e che si presenti agli elettori un quadro più articolato e plurale è un fatto che introduce maggiore chiarezza. Se, ad esempio, qualcuno si propone di
riorganizzare un centro moderato, si può discutere dell’efficacia del progetto, se ne possono contestare i contenuti e i programmi, ma sarebbe davvero assurdo contestarne la legittimità.
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Le diverse forze, diversamente distribuite lungo l’arco
politico, dovranno poi misurare i loro rapporti, le loro
possibili convergenze, dialogando là dove è possibile e
opponendosi dove è necessario. E il Partito democratico
deve saper parlare in diverse direzioni, alla sinistra, ma
anche al centro. Questo significa che i processi politici
devono restare aperti, devono potersi adattare alle situazioni che cambiano, senza che sia uno scandalo un qualsiasi mutamento nel sistema delle alleanze. Si può impedire, con la sfiducia costruttiva, che si apra una crisi al
buio, ma non si deve impedire al Parlamento di costruire, quando siano maturi, nuovi equilibri. Il Partito democratico, che è destinato ad avere un ruolo centrale nella
vita politica italiana, non deve essere il custode di un bipolarismo dogmatico, ma può proporsi di essere la forza
che riapre una dialettica feconda tra tutte le forze politiche, riaffermando il rispetto dei principi costituzionali e
rivalutando il ruolo del Parlamento e della democrazia
rappresentativa.
Questo è il punto che va chiarito, nella prospettiva strategica che si aprirà dopo le elezioni. La tattica elettorale
c’è, ed è efficace, e ne va dato pienamente atto a Veltroni.
Aspettiamo di capire quale è il senso di marcia di una
strategia che guarda al futuro. ❑
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PER LA REPUBBLICA EUROPEA

Giorgio Ruffolo Europa senza coccodrillo

Si dice pianto del coccodrillo l’inutile querela su fatti sgraditi ma ormai irreversibili. In tutt’altro contesto, il Club del
Coccodrillo (ristorante di Bruxelles) era il gruppo, al quale
appartenevo, raccolto attorno ad Altiero Spinelli che elaborò e promosse il primo progetto di Costituzione europea
approvato dal Parlamento europeo nel 1984 tra grandi speranze, rimasto poi lettera morta. Una delusione tra le tante
che alimentano il pianto del coccodrillo europeo.
Dal quale mi voglio rigorosamente astenere in questo articolo che, al contrario, si ispira a una visione ‘entusiastica’ del progetto europeo.
È tipico del radicalismo il ragionamento che parte da un
modello ideale per considerare ogni successivo evento incompatibile con quel modello come una sconfitta o addirittura un tradimento: un fatto, comunque, irreversibile.
È tipico del riformismo il ragionamento che parte da una
oggettiva constatazione della realtà, avendo ben chiaro il
modello ideale, e che valuta i successivi eventi misurando
i progressi e i regressi rispetto alla linea perseguita, per
trarne conclusioni sulle azioni da compiere per ristabilirla e le correzioni che si rendono opportune e necessarie.
È questo l’approccio che seguirò affrontando il tema del-
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lo ‘stato dell’Unione’, con estrema sintesi, sotto quattro
aspetti: lo stato attuale del progetto europeo, l’impasse
costituzionale, l’impasse sostanziale dell’impresa europea, i modi per superarla.
Lo ‘stato dell’Unione’
Qualunque sia il nostro stato d’animo, quello dell’Unione
deve essere considerato con obiettività storica. Da questo
punto di vista è impossibile non riconoscere che l’impresa europea ha cambiato il volto dell’Europa. Ha coinvolto per tappe successive l’intero continente. Ha provocato
un poderoso sviluppo dell’economia. Ha cambiato in larga misura i comportamenti dei cittadini europei.
Stiamo parlando di qualche cosa che da tempo non è più
un progetto ma una straordinaria realtà: forse, l’eredità
politica più originale che il secolo XX ha trasmesso al secolo XXI. Una Unione che può misurarsi sinteticamente
in tre dimensioni: quella territoriale, di tre volte più grande di quella originaria dei sei Paesi fondatori; quella demografica con una popolazione che sfiora i 500 milioni,
anch’essa triplicata rispetto all’inizio; quella economica
che rappresenta, con 13.144 miliardi di dollari (9.065 miliardi di euro) il 31,7% del prodotto mondiale. Si dovrebbe aggiungere quella umanitaria della quale è indice
significativo un contributo ai Paesi poveri del mondo pari al 70% di quello complessivo.
Si tratta di una impresa che è andata molto al di là della
realizzazione di un mercato unico, investendo materie tradizionalmente e gelosamente riservate alla sovranità nazionale e gettando teste di ponte audaci verso un assetto
propriamente federale.
Ciò che sorprende non è il difetto rispetto al progetto, ma
il fatto che questo sia potuto andare avanti rispetto a un
passato di massacri reciproci, di intolleranze nazionalisti-

30

impaginato AU 03 2008 q5.qxd

20-03-2008

14:36

Pagina 31

che profondamente radicate, di tradizioni consacrate. Il
fatto che per la prima volta si siano realizzate rinunce alla sovranità nazionale letteralmente impensabili, come
quella che riguarda la moneta, uno dei simboli dell’identità nazionale; e ciò ‘impunemente’, senza violenza e senza sangue, costituisce un’esperienza unica nella storia.
L’impasse costituzionale
Questo processo appare tuttavia fortemente accidentato.
È vero che, considerata ex post, la retta interpolata che attraversa gli accidenti è volta verso l’alto. Ma è anche vero
che gli accidenti, talvolta, risultano tanto gravi da minacciarne il collasso. Nella storia dell’Unione se ne possono
c o n t a re una decina. E uno di questi è certamente quello
che stiamo attraversando: lo scacco dell’ambizioso tentativo di fondare finalmente l’Unione non su un’intesa tra i
suoi governi, soggetta a continui cambiamenti, ma sul patto fondativo di un nuovo e permanente soggetto politico.
Do per nota la storia di questo fallimento: la faticosa elaborazione del progetto di Trattato costituzionale del 2004;
il processo di ratifica svoltosi successivamente e mai terminato, con un risultato positivo in diciotto Paesi e con la
imprevista e fatale ripulsa dei referendum francese e olandese che ha praticamente affondato il Trattato; il successivo ritorno, sotto la presidenza e la regìa tedesca, al metodo intergovernativo, con il Trattato di riforma di Lisbona
(che poi, per semplificare le cose, sono due) il quale ha
evitato il collasso dell’Unione, ristabilendo tuttavia una
condizione di cose alla lunga insostenibile. Ha ragione
Giorgio Napolitano – che si è fino alla fine tenacemente
e solitariamente battuto (anche di fronte alle esitazioni
del governo italiano) contro questo esito – di raccomandare comunque la ratifica di Lisbona. Ma è evidente che
il salvataggio di Lisbona non può nascondere lo sfinimento dell’approccio interg o v e rnativo: l’esaurimento delle
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possibilità di un effettivo rilancio della grande impresa europea attraverso la diplomazia. E la necessità di torn a re all’antico disegno spinelliano: di rifondare quel progetto sulla base di una grande investitura democratica e popolare.
Prima di aff ro n t a re il tema di questa ‘svolta’ decisiva, sarà
opportuno richiamare l’attenzione su un altro paradosso
e u ropeo. Mentre la opinione prevalente nel dibattito pubblico, alimentata dai media, sostiene che la attuale crisi del
progetto europeo è dovuta a una disaffezione popolare, i
sondaggi sistematici dell’euro b a ro m e t ro ci dicono il contrario. I più recenti, che si riferiscono alla primavera 2007,
rivelano che il sostegno all’idea di una Costituzione europea è cresciuto dal 63 al 66% nella media europea, con
punte di 13 punti in Spagna; che rimane altissimo in
G e rmania (78%) e in Belgio (82%); molto alto in Italia
(72%) e paradossalmente elevato anche in Francia (68%)
e in Olanda (55%). Resta inferiore alla metà in Austria,
Finlandia, Svezia, Danimarca e Gran Bretagna.
Se non si vuole disconoscere, senza ragione, l’aff i d a b i l i t à
di questi sondaggi, bisogna dedurne che non è l’idea
d e l l ’ E u ropa politica che è disconosciuta dai cittadini europei ma il modo in cui essa è stata perseguita e pre s e n t ata. Il che ci introduce al vero tema: che è quello della impasse democratica del progetto euro p e o .
L’impasse sostanziale
Il progetto europeo è nato dopo la guerra da motivazioni
forti largamente condivise. Come si disse allora: il ricordo tremendo di Hitler e il terrore immanente di Stalin. A
quelle subentrò presto una grande spinta economica: il
successo ottenuto dall’abbattimento delle frontiere economiche nazionali, accompagnato – non bisogna dimenticarlo – dal sostegno decisivo del Piano Marshall. C’era
anche, certamente, l’utopia concreta di Ventotene, che
diede all’avventura europea un respiro storico. Ma senza
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quelle spinte ‘neurovegetative’ quel disegno non avrebbe
acquistato la forza che gli permise di superare le resistenze tenaci del nazionalismo e del protezionismo.
Sempre più i vantaggi della progressiva integrazione economica hanno determinato le successive fortune di questa
impresa per molti aspetti sorprendente e rivoluzionaria. La
quale però non è stata accompagnata da un parallelo processo di legittimazione politica. Così, mentre il Mercato
Comune, poi ribattezzato Comunità e finalmente definito
Unione, segnava il travolgente coinvolgimento progressivo
di un intero continente, il processo di unificazione politica,
pur avviato attraverso la costruzione di nuove grandi istituzioni (Consiglio, Commissione, Parlamento europei) incontrava resistenze, ritardi, addirittura ripulse. E si allarg ava sempre più il divario tra la realtà della nuova potenza
economica e il potere effettivo del suo governo politico.
Questo divario è dovuto, sostanzialmente, alla debolezza
di legittimazione sostanziale democratica, che la grande
innovazione del Parlamento europeo è stata in grado di
scongiurare solo in parte.
Il successo dell’integrazione ha creato una massa di beni comuni, una res publica sulla cui gestione i cittadini dovre bbero esercitare una sovranità democratica. Ma non esistono
strumenti di mobilitazione politica, partiti europei capaci
di pro m u o v e re org a n i z z a ree rappresentare concretamente
questa sovranità. Così l’Europa è apparsa sempre più, non
una passione, ma una convenienza.
Questa crisi di legittimità sostanziale non potrà risolversi
attraverso nuovi sforzi diplomatici. C’è bisogno della
pressione vigorosa e costante di una nuova forza politica
transnazionale.
Per molto tempo, anche da parlamentare europeo, ho creduto e sperato che questa forza potesse essere il Partito
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socialista europeo. Devo pre n d e re atto del fallimento di
questa speranza. Mi chiedo ora se il ‘bisogno’ d’Europa
non possa essere tradotto in domanda politica concreta da
una formazione politica europea più vasta che raggruppi,
o l t re alle forze socialiste, quelle liberali democratiche e riformiste. E, rovesciando consapevolmente la mia posizione
iniziale, mi chiedo se ciò che i socialisti non hanno saputo
fare, fissati in un passato nazional statalista paralizzante,
può farlo una forza più vasta che abbracci, nel Parlamento
europeo un’area socialista liberale democratica e riformista. In tal caso la novità del Partito democratico italiano, anziché una sottrazione, potrebbe essere una occasione di sviluppo del gruppo socialista in una più ampia forza che guardi al futuro riconoscendosi nel progetto della Repubblica
europea, così come auspicato da Stefan Collignon in un suo
libro recente.
Questa nuova formazione o coalizione o partito europeo
potrebbe costituirsi in vista delle elezioni europee del
giugno 2009. Essa potrebbe iscrivere come impegno concreto del suo programma comune una radicale riforma
dell’Unione al di là di Lisbona affidata al Parlamento europeo in quella funzione costituente che fu auspicata nel
1979 da Altiero Spinelli e Willy Brandt.
Si aprirebbe così finalmente un percorso democratico per
«sciogliere l’antico nodo di contrastanti visioni del progetto europeo e far emerg e re una nuova volontà politica
comune» raccogliendo così l’invito di Giorgio Napolitano
davanti alla Università Humboldt di Berlino.
Tale riforma dovrebbe pre v e d e re tra l’altro l’investitura diretta del presidente della Commissione da part e
dell’Assemblea sulla base dei risultati elettorali e l’accordo successivo del Consiglio dei ministri rovesciando in
senso democratico la struttura costituzionale dell’Unione.
La nuova formazione dovrebbe pro p o rre il suo candidato
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alla Presidenza della Commissione prima delle pro s s i m e
elezioni europee del 2009.
Qualora la proposta di riforma e il metodo costituente
per elaborarla ottenessero un voto popolare consistente o
addirittura maggioritario, esse sarebbero investite di una
legittimità ben più potente di qualunque stremata e faticosa convenzione intergovernativa. Si tratta di un appro ccio tipicamente «spinelliano» che consegna di colpo all’istituzione più democratica dell’Unione, il Parlamento europeo, un ruolo politico centrale. È essenziale che il nuovo gruppo democratico del Parlamento europeo abbia alle spalle un vero partito transnazionale dotato di una stru ttura e di una strategia.
La struttura: una organizzazione permanente capace di irr a g g i a re attorno a sé una vasta area di consenso, di form u l a re proposte, di govern a rne la gestione, di pro m u o v ere campagne, di org a n i z z a re le elezioni ma anche e soprattutto, di re a l i z z a rela costruzione di reti nei più diversi campi della realtà sociale: lingua scuola università viaggi informazione arte cultura: insomma, la nervatura di una
società euro p e a inscritta nella coscienza e nelle opere dei
cittadini euro p e i .
La strategia. Già all’inizio dei lavori della Convenzione
sulla redazione del Trattato costituzionale era emerso un
largo consenso, come ha osservato Pier Virgilio Dastoli in
un suo notevole saggio (Chi ha paura del super-Stato eu ropeo) sull’indicazione di cinque questioni prioritarie dalle quali avrebbero dovuto emergere conseguenti soluzioni costituzionali: il ruolo dell’Ue nel mondo e la risposta alle sfide della globalizzazione; la necessità di port a re a compimento l’unione economica avendo realizzato, almeno in
un gruppo consistente di Paesi (15 nel 2008) l’unione monetaria; l’impatto dell’allargamento e le dimensioni identi-
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tarie politiche e istituzionali legate all’estensione geografica dell’Ue; la distanza crescente tra i cittadini e il sistema
politico e, quindi, l’efficacia e il carattere democratico delle istituzioni comunitarie.
Naturalmente, i temi strategici non restano sempre gli stessi. Già a part i re da allora, è emerso, per esempio, con particolare drammaticità, il tema dell’immigrazione di massa,
comune ormai a una grande area europea.
Ma è comunque evidente la necessità di mettere a fuoco
una strategia comune rispetto a problemi che si pre s e ntano con intensità sistemica a un consistente numero di
Paesi e che costituiscono nel loro insieme la ragione sostanziale per una integrazione molto più stretta di quella
segnata dalle attuali istituzioni dell’Unione: una integrazione decisamente politica.
Sempre più evidente, al riguardo, diventa, dopo la crisi
dell’approccio intergovernativo cui stiamo assistendo, la
differenziazione dell’impresa europea che già molti anni
fa con grande scandalo fu affermata come necessità imprescindibile da Jacques Delors.
Il modo decisamente irresponsabile con il quale è stata gestita la grande avventura dell’allargamento è la prova a contrario di quella necessità, malamente trascurata. Era ineludibile, infatti, dare una risposta al bisogno di Europa democratica espresso da Paesi finalmente liberati dalla morsa
sovietica, pena la loro caduta nella anarchia e in nuove tentazioni autoritarie. Ma era al tempo stesso necessario scongiurare che questa storica occasione da cogliere determinasse un allentamento della efficienza e della solidarietà
dell’Unione: che l’allargamento, come si disse, andasse a
scapito dell’approfondimento delle istituzioni europee:
ciò che si è puntualmente verificato. E non è un caso che
questo esito sia stato incoraggiato dai due governi anglosassoni: i quali nell’attuale fase storica ‘giocano contro’
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piuttosto che a favore di una più stretta integrazione politica dell’Europa.
S a rebbe stato saggio seguire la strategia di integrazione
differenziata suggerita da Delors e da Giscard d’Estaing:
d i s t i n g u e re nettamente una Europa-spazio, aperta alla integrazione economica e alla cooperazione inter-nazionale;
da un’Europa-potenza fondata sul disegno ambizioso della costruzione di un nuovo soggetto politico mondiale.
Quella esigenza si ripropone oggi imperiosamente. La sua
realizzazione, anche, almeno in una prima fase, attraverso
il metodo pragmatico delle «cooperazioni raff o rzate» è
intrinsecamente legata alla soluzione politica e democratica del problema costituzionale.
Infine. La strategia dell’integrazione europea non riguarda
soltanto l’Europa. C’è ovviamente una domanda ‘interna’ di
Europa, che sorge dalle interrelazioni sempre più stringenti
tra i Paesi europei, esemplificata dalle cinque priorità prima
evocate. Ma c’è anche una domanda ‘esterna’ d’Europa: la
domanda di una potenza pacifica ed equilibrata che eserciti una funzione preziosa di mediazione nella costruzione di
un nuovo ordine mondiale.
C’è infatti il rischio costituito da una sempre più evidente
crisi dell’egemonia americana. Ci sono i formidabili problemi posti dall’emergenza di nuove grandi Potenze sulla
scena mondo: Cina e India: domani Brasile e, già, oggi la
‘riemergenza’ della Russia.
Altrettanto evidente l’impotenza sia di una gestione unilaterale del sistema mondiale, del tipo di quella rovinosamente tentata dalla sciagurata avventura di Bush, sia di
una gestione globale, gestita dall’Onu. La presenza di una
grande forza mediatrice provvista di una indiscutibile potenza economica, ma priva di una potenza militare che
r a p p resenti per chiunque una minaccia, costituisce la ragione più profonda della domanda mondiale di Euro p a .
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Un chiaro esempio è off e rto dalla pressante esigenza di un
riordinamento del sistema monetario mondiale. L’Europa
è nella posizione migliore per promuovere una stabilizzazione tripolare (Asia, Usa, Europa) dei cambi. Essenziale
a una crescita mondiale equilibrata. Ciò comporterebbe
per la Banca centrale europea un ruolo molto più attivo di
quello puramente difensivo esercitato attualmente con indiscutibile e imperturbabile competenza. Ma è impossibile
che la Banca svolga questo ruolo senza avere alle spalle, come la Banca centrale americana, l’autorità di un Governo.
Molti altri problemi, dallo stallo palestinese all’imbro g l i o
iracheno, dall’incognita iraniana alla grande questione climatica, off rono all’Europa l’occasione di assumere nella
sfera economica e in quella politica un ruolo mondiale di
mediazione. Ma da qualunque parte si proceda, si incontra ormai, se si vuole rilanciare questa grande impresa storica, l’impasse del governo politico democratico.
Occorre dunque accumulare una massa critica di volontà
capace di affrontare questa impasse. Un secondo messaggio
di Ventotene? Non ci sono più Altiero Spinelli ed Ernesto
Rossi, rinchiusi allora nell’isola del vento in un’Europa travolta dalla tempesta. Ci sono però, in un’Europa felicemente prospera e libera, persone dotate di prestigio intelligenza e volontà tali da lanciare credibilmente in un
manifesto l’appello alla formazione del nuovo partito della Repubblica europea. ❑
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SVILUPPO E DEMOCRAZIA IN RUSSIA

Marcello Vi l l a r i Le basi di un nuovo ordine

«Tutte le decisioni chiave vengono prese al Cremlino …
Gazprom non è un’impresa commerciale è il più importante strumento del rinascente stato russo»: in uno dei
suoi commenti del 13 febbraio scorso il «Financial Times»
ritorna a fare polemica – insieme a un nutrito coro di media e osservatori occidentali – sulla statalizzazione di fatto
del colosso energetico (formalmente è per metà privato) e
sul fatto che nell’era Putin lo Stato abbia ripreso il controllo – politico anche se non sempre proprietario – dell’industria strategica del Paese. Questa ossessione polemica dei «mercatisti» – per usare un termine caro al professor Tremonti – sorvola tuttavia con una certa leggerezza
un aspetto importante del problema e cioè che i russi oggi stanno meglio, che, soprattutto nelle grandi città, si sta
formando una estesa classe media e che tutto questo è
stato possibile perchè i ricavi petroliferi si riversano nel
sistema economico russo sotto forma di redditi aggiuntivi, di investimenti, di modernizzazione di industrie e servizi. È di gennaio la notizia che parte del surplus delle
vendite di gas e petrolio, 32 miliardi di dollari, presi dal
«fondo di stabilizzazione» – un fondo di salvaguardia
dalle oscillazioni del prezzo del greggio che ha accumulato circa 158 miliardi di dollari – verrà usato per migliorare le prestazioni del welfare. La sottovalutazione delle
conseguenze economiche del «modello russo» probabilmente non è casuale: negli anni del trionfo del mercato –
si fa per dire – sotto Eltsin, quando a dominare erano i
privati (gli oligarchi), la Russia aveva visto poco e niente
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delle entrate dovute alla esportazione di materie prime:
gran parte di quelle risorse restavano all’estero determinando una delle più grandi fughe di capitali della storia.
Sicuramente con gran soddisfazione dei centri finanziari
internazionali, fra cui la City di Londra, ma con scarsi effetti sull’economia russa e ancora meno per i cittadini
russi che negli anni Novanta erano ridotti alla fame.
Il fenomeno Putin sta anche qui, nell’aver riportato a casa una massa di capitali che aveva preso altre vie. L’ha fatto con metodi da zar? P robabilmente è così, ma al risultato bisognerà pur guard a re: aveva avuto in eredità da
Eltsin un Paese economicamente in fallimento, distru t t o
politicamente, moralmente e psicologicamente e l’ha risollevato. Si può discutere il modo con cui ha realizzato
l ’ i m p resa e il tipo di regime che ne è emerso, ma questa,
piaccia o no, è la nuova realtà con cui l’Occidente deve fare i conti. Basta andare oggi in Russia e guardarsi intorno
per rendersi conto dello stupefacente cambiamento subìto
rispetto agli anni Novanta. È un altro Paese. Domanda: si
può porre la questione in modo diverso e aff e rm a re che lo
Stato russo è intervenuto dove il mercato da solo non aveva portato i risultati sperati? Sarebbe un approccio interessante, un terreno di discussione fecondo, fra l’altro
proprio nel momento in cui in Occidente le istituzioni
(governi e banche centrali) stanno intervenendo per salvare le banche dal tracollo, elargendo quantità enormi di
denaro e ricevendo come garanzia titoli spazzatura (quelli legati ai prestiti subprime). O ancora ricorrendo alla
classica nazionalizzazione, come nel caso della banca inglese (inglese come il «Financial Times») Northern Rock.
Lo stato è intervenuto anche per evitare che avidità e
spregiudicatezza di finanzieri senza scrupoli (i nostri oligarchi) riversassero i loro effetti nefandi (credit crunch)
sull’economia reale e dunque sui redditi e il tenore di vita dei cittadini: una certa ‘tolleranza’ rispetto ai princìpi
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sbandierati ai quattro venti viene in definitiva ritenuta, in
Occidente, utile, in Russia no: due pesi e due misure.
P e r a l t ronon è la prima volta che si usa questo doppio standard: la stessa cosa avvenne all’epoca della crisi messicana
del 1994 e di quella asiatica del 1997. Allora il Fondo monetario, la Federal Riserve e il Te s o rodegli Stati Uniti imp o s e roricette esattamente opposte a quelle usate oggi nella crisi dei subprime e cioè misure restrittive del credito,
drastici tagli alla spesa pubblica e aumenti dei tassi d’interesse provocando così, prima in Messico e poi nella Core a
del Sud, in Indonesia e negli altri Paesi fallimenti a catena
e disoccupazione di massa. Naturalmente in nome del
mercato e contro gli effetti distorsivi – secondo loro – di
una spesa pubblica eccessiva e di una crescita drogata,
mentre, come è noto, a scatenare e aggravare la crisi furono i movimenti speculativi dei capitali internazionali (hedge funds) che al primo raff re d d o re di questi Paesi fuggirono massicciamente provocando una polmonite. Il Mercato
va bene per gli altri e questa volta Fed e Tesoro Usa fanno
esattamente l’opposto: riduzione dei tassi d’interesse, crescita della liquidità, salvataggi e intervento pubblico.
Il commento del «Financial Times» citato all’inizio si riferiva all’ennesima crisi del gas fra Russia e Ucraina, poi
risolta con un accordo fra Putin e il presidente ucraino
Viktor Yuschchenko il 12 febbraio. Ma in quei giorni da
Mosca arrivavano dichiarazioni inequivocabili che conf e rmavano la vera posta in gioco: l’entrata dell’Ucraina
nella Nato, una prospettiva che la Russia ha sempre giudicato in modo fortemente negativo, anzi di più, come
una vera e propria provocazione. Tanto da far dire a Putin
che in una tale eventualità e se sul territorio ucraino dovessero essere piazzati nuovi sistemi d’arma dell’Alleanza,
la Russia non esiterà a puntare i suoi missili nucleari conto l’ex repubblica sovietica. Il giorno dopo il segretario di
Stato Usa, Condoleezza Rice, ha definito le «minacce» ru s-
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se contro l’Ucraina «condannabili» e «inaccettabili», ma
evidentemente il Cremlino non accetta più l’assedio ai suoi
confini, dopo le basi Nato in Romania e Bulgaria, dopo il
progetto di scudo spaziale in Polonia e nella Repubblica
ceca e dopo le rivoluzioni antirusse fomentate dagli occidentali nelle ex repubbliche sovietiche. Fra l’altro, l’uscita
russa dal Trattato Cfe sulle armi convenzionali in Euro p a
– in risposta a queste pressioni – ha provocato proteste da
parte occidentale. Venne invece ritenuta «normale» l’uscita unilaterale americana dal trattato Abm del 1972 sulle armi nucleari voluta nel 2001 da Bush, decisione che appunto consente oggi di piazzare i missili ai confini con la
Russia. Perché l’Europa subisca in silenzio una politica così «bellicosa» nei confronti di Mosca, peraltro mai sollecitata dagli Stati più importanti dell’Unione – Germania,
Italia e Francia – è poco comprensibile. Così come il sostegno alla discutibile indipendenza del Kosovo, altra mina fatta esplodere sulla strada delle relazioni fra l’Est e
l’Ovest del vecchio continente. E p p u re dovrebbe essere
evidente che la Russia di Putin non è più quella di Eltsin
anche sul piano della politica internazionale. E che le pre ssioni esterne non hanno fatto altro che raff o rz a re non solo
il potere e la popolarità di Putin ma anche quella «tendenza allo zarismo» che è una costante della storia di questo Paese. Se non conoscessimo la storia russa (e sovietica),
che è un continuo succedersi di apert u re e chiusure verso
l’esterno, potremmo dire che Putin è anche un pro d o t t o
dell’Occidente… chi semina vento, raccoglie tempesta…
O p p u re verrebbe da pensare a qualche astuta macchinazione per allontanare l’Europa dalla Russia… si vede che
la vecchia idea dell’Eurasia che fu di De Gaulle fa ancora
paura… Ma, lasciando da parte le dietrologie, quello che
vediamo è che Putin ha consegnato a Dmtrji Medvedev –
suo successore, ma di fatto partner nella condivisione del
potere – la nuova dottrina russa per quel che riguarda
collocazione e ruolo internazionale del Paese. Mosca ha
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deciso di giocare da sola la sua partita sul piano geopolitico, militare ed economico, trovando interlocutori occasionali di volta in volta, dall’Unione europea alla Cina, dagli
Stati Uniti all’India, secondo le convenienze del momento.
Occidente e Oriente in un complicato equilibrio mobile e
a geometria variabile. Per l’Europa è un danno grave.
In un saggio di «Foreign Affairs» (gennaio-febbraio 2008)
dedicato alla Russia di Putin i successi degli ultimi anni
vengono messi drammaticamente in discussione. La premessa del saggio – dal significativo titolo: Il mito del mo dello autoritario – è che «i risultati sare b b e ro stati maggiori se la democrazia fosse sopravvissuta». Quello che
scrivono i due autori, Michael McFaul e Kathryn StonerWeiss, è interessante perché rappresenta un punto di vista
d i ffuso e rispecchia l’opinione dell’establishment americano (e non solo) sul (quasi) decennio putiniano. E cioè che
la Russia è tornata indietro sul piano della democrazia, della libertà di stampa e dell’economia di mercato e che i risultati positivi non sono ascrivibili al modello autoritario di
Putin, ma al prezzo del petrolio a 100 dollari al barile e alle conseguenze di lungo periodo delle riforme eltsiniane,
dunque, nonostante Putin. Quello che ci interessa sottolineare non sono tanto le critiche alla Russia di oggi, in gran
parte condivisibili: sistema economico ancora debole e
troppo dipendente dal settore energetico, investimenti non
sufficienti, controllo governativo dei media, permanere di
forti disuguaglianze sociali, crisi demografica, alcolismo e
alta mortalità per le carenze del sistema sanitario ecc.
Il fatto è che gli autori del saggio, così come gran parte
della pubblicistica antiputiniana, costruiscono la critica
sulla base di un raffronto con l’era eltsiniana del tutto
fantasioso e ‘ideologico’, perché continuano a chiamare
democrazia il disfacimento dello Stato russo sotto Eltsin,
decentramento il potere mafioso e autocratico dei boss
regionali, passaggio al mercato la «privatizzazione crimi-
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nale» dell’economia russa, maggiore libertà di informazione la proprietà degli oligarchi Berezovskij e Gusinskij
dei principali canali televisivi (Rtr e Ntv), forse solo perché erano privati; a ritenere le due guerre cecene dell’ex
presidente più accettabili di quelle di Putin, i brogli elettorali di allora meno gravi di quelli attuali, il bombardamento del Parlamento russo del 1993 un peccato veniale
e, soprattutto, la subalternità all’Occidente nella politica
internazionale il segno della grande «rivoluzione democratica» russa. Ora, senza sottovalutare le difficoltà drammatiche incontrate da Eltsin nell’intraprendere una difficile transizione verso la democrazia e il mercato, dopo il
disfacimento dell’Urss, non si può giudicare la Russia di
Putin sulla base di un paragone così palesemente falso. Il
processo democratico russo era stato avviato con le riforme di Gorbaciov: Boris Eltsin, nel giugno del 1991 – c’era
ancora l’Unione Sovietica – venne eletto, per la prima volta in libere elezioni, presidente della Russia proprio grazie
a quelle riforme. L’ a rretramento della democrazia inziò nel
1993, quando Eltsin mandò i carri armati a bombard a re il
Parlamento con il silenzio-assenso dell’Occidente. Le date
sono importanti. Per quel che riguarda l’economia, il crollo degli anni Novanta venne certamente accentuato da una
fuga di capitali stimata in oltre mille miliardi di dollari: il
p roblema di un controllo del potere politico ed economico degli oligarchi, cresciuto a dismisura e contro ogni regola democratica e di mercato sotto Elstsin era necessario
o no? Si dimentica spesso che l’arresto del proprietario
della Yukos, Khodorkhovskij, in epoca putiniana, venne
fatto alla vigilia di un accordo discutibile (dal punto di vista dell’interesse nazionale russo) fra la Sibneft, controllata
dalla Yukos, e Exxon-Mobil sullo sfruttamento del petrolio siberiano. Tutto questo per dire che una cattiva lettura
di tutto il periodo che va dal 1991 a oggi ha come conseguenza il fatto che non si capisce né la Russia di oggi, né la
grande popolarità di Putin.
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E, infatti, le opinioni e le conclusioni degli autori del saggio
di «Foreign Affairs» non sono di casa solo al Dipartimento
di stato e in qualche cancelleria europea. Sono purtroppo
(per la Russia) il cavallo di battaglia dell’opposizione liberale a Putin, che per questo si è condannata alla marg i n a l ità: nell’agosto del 2006, m e n t re era in corso il vertice del
G8 i rappresentanti dell’opposizione liberale si riunirono
nel forum «l’Altra Russia» – peraltro con finanziamenti
della fondazione americana National Endowement for
Democracy (Ned) – e chiesero l’esclusione del proprio
Paese dal club dei grandi: «La Russia» aff e rmò Kasparov,
uno dei leader dell’opposizione a Putin «non può far parte
del G8 perché contrariamente agli altri membri non è una
democrazia e, economicamente, è lontana dal sistema liberale e trasparente adottato dagli altri Paesi. Qui lo Stato
non smette di estendere ovunque il suo ruolo…». Con
queste premesse non era difficile pre v e d e re il totale insuccesso dei liberali russi: alle ultime elezioni politiche del dicembre 2007, il cartello elettorale di Kasparov ha preso
meno del 2% e, non avendo superato lo sbarramento, non
è rappresentato nemmeno alla Duma. Forse, dati i risultati, avre b b e ro fatto bene a riflettere sulla storia del loro
Paese, invece di gridare ai brogli e soprattutto seguire gli
inutili consigli di interessati maestri… E, tuttavia, il passaggio di consegne al Cremlino fra Putin e Medvedev potrebbe avviare un qualche cambiamento nella politica ru ssa. Alcuni osservatori danno per scontato un ridimensionamento dei «siloviki», gli uomini provenienti dagli apparati di sicurezza che con Putin hanno assunto posizioni di
primo piano nell’amministrazione e nei settori chiave dell’economia. Dmtrji Medvedev nel corso della campagna
presidenziale ha posto l’accento sulla necessità di introd u rre riforme di tipo liberale: «Una delle nostre priorità
nei prossimi quattro anni sarà garantire l’indipendenza del
potere giudiziario dal potere esecutivo e legislativo»; lui
stesso, laureato in legge a Leningrado, con questa afferma-
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zione ha certamente voluto mandare un segnale di «legalità» e di rispetto delle regole democratiche. Dunque ora
che Putin ha rimesso in piedi l’autorità e la forza dello
Stato il nuovo inquilino del Cremlino si può porre – grazie
al successo del suo predecessore – il problema di avviare
una nuova tappa, quella della democratizzazione e dello
Stato di diritto. Se così fosse, per la Russia si aprirebbe certamente una fase nuova e interessante. Ma è troppo presto
per fare previsioni. La coabitazione e le lotte per il potere
politico ed economico sono ancora solo all’inizio. ❑
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ITALIA E GLOBALIZZAZIONE

Beniamino Lapadula I motori
del cambiamento
L’autonomia culturale del Pd è decisiva per dare una nuova guida al Paese, per fargli cogliere le straordinarie opportunità derivanti dalla rivoluzione economica e tecnologica in corso. Rispetto alla cultura economica dei part iti che hanno dato vita al Pd c’è sicuramente da compiere
una radicale opera di svecchiamento, e c’è, soprattutto, la
necessità di mettersi in sintonia con l’enorme vitalità presente nella società italiana. Il Manifesto dei valori del
Partito democratico si è mosso in tale direzione pervenendo a sintesi largamente condivisibili da tutti coloro
che ritengono indispensabile un’attenta rilettura dei valori della sinistra, ma che non hanno nessuna intenzione di
buttare via il bambino con l’acqua sporca, che ritengono
essenziale avere come bussola i valori della giustizia sociale, della libertà, dell’eguaglianza. Non bisogna però
sottovalutare il fatto che l’Assemblea costituente sia giunta a tali valide sintesi nel quadro di una discussione che si
è incentrata più sui temi eticamente sensibili, che su quelli economici. L’esistenza di un forte nucleo di culture
convergenti sui temi sociali, ha portato a sottovalutare la
necessità di un confronto più ampio. Tale necessità invece c’è, perché un quadro valoriale e culturale veramente
condiviso è cruciale anche per i fini pratici, di disegno
delle politiche concrete.
È da più di un quarto di secolo che la cultura economica
della sinistra, aff e rmatasi sull’onda del successo del «compromesso keynesiano» è entrata in crisi. Per troppo tem-
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po, infatti, la sinistra ha ignorato i nuovi problemi apert i
dalla internazionalizzazione dei mercati e dall’impetuoso
sviluppo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. In assenza di un’adeguata capacità di analisi,
dopo il trionfo della cultura neoconservatrice, essa si è divisa tra chi ha continuato a tenere la testa rivolta all’indietro, ignorando i fattori strutturali che avevano determ i n ato quel trionfo e chi, perdendo ogni capacità critica, ha finito col pro p o rre ricette molto simili a quelle neoliberiste.
Il Manifesto dei valori rompe questa tenaglia, adottando
un approccio non ideologico basato sulla ricerca di soluzioni riformatrici consone alla realtà del nostro Paese, ma
non rinunciando a ipotesi culturali forti, capaci di far
uscire finalmente la sinistra dalla situazione difensiva in
cui versa da troppi anni. Il tentativo portato avanti in tale direzione dal New Labour con la «terza via» ha mostrato, infatti, tutti i suoi limiti. Questa posizione non ha
saputo delineare un approccio critico al processo di globalizzazione. La globalizzazione ha certamente aumentato
i livelli di benessere di molti Paesi in via di sviluppo ma ha,
nel contempo, reso più difficile la vita dei cittadini a basso reddito dei Paesi più sviluppati e aumentato a dismisura, all’interno di questi stessi Paesi, le disuguaglianze sociali. Non solo, la riduzione delle disuguaglianze tra Paesi
ricchi e Paesi poveri, realizzata seguendo il modello di sviluppo proprio dei Paesi occidentali, deve sempre più fare
i conti con colossali problemi di sostenibilità ambientale e
con l’irrazionale distribuzione delle risorse mondiali. La finanziarizzazione dell’economia, infine, cifra distintiva dell’attuale fase storica, sottrae risorse all’economia reale, presenta continuamente il pericolo di crisi sistemiche, mette a
rischio la democrazia con la creazione di una nuova aristocrazia a livello mondiale che sfugge a qualsiasi potere democratico. La globalizzazione e la rivoluzione tecnologica, infatti, hanno rotto l’equilibrio tra economia e democrazia perché il mercato si è globalizzato, mentre la poli-
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tica è restata nel recinto del vecchio Stato nazione. Il Pd
con il Manifesto ha messo al centro della riflessione la necessità di costru i re un nuovo rapporto, un nuovo compromesso tra capitalismo e democrazia fondato sulla espansione di forme di governo democratico a livello regionale
e globale. Un nuovo compromesso con il mercato, che
renda compatibili alti tassi di crescita, tutela e valorizzazione dell’ambiente e che riparta dal lavoro e dal suo val o re sociale. Il lavoro, pur nelle diverse configurazioni che
lo caratterizzano nel mondo contemporaneo, resta, infatti,
come sottolinea il Manifesto, uno dei fondamentali principi dell’identità delle persone e della cittadinanza. I diritti
dei consumatori sono fondamentali ma i cittadini, le persone, non possono definirsi solo passivamente come consumatori. Al contrario, va assunto con forza il punto di vista del lavoro per raff o rz a re la democrazia. La democrazia, infatti, non potrà dirsi compiuta fin a quando alla persona che lavora non siano restituiti, nelle forme specifiche
compatibili come l’impresa competitiva, quegli spazi di lib e rtà che sono indispensabili per la sua autorealizzazione.
L’aver posto concorrenza e merito tra le parole d’ordine
del Pd rappresenta una grande novità che non deve essere in alcun modo attenuata. Non bisogna mai dimenticare che il merito è valore fondante della sinistra a partire
dalle rivoluzioni contro i privilegi delle caste e delle aristocrazie. A maggior ragione, in una situazione ingessata
come quella italiana, il merito deve diventare centrale.
Non si tratta di un compito semplice perché imperano
ancora, in settori fondamentali della funzione pubblica,
della scuola e dell’università propensioni all’appiattimento, al disconoscimento del merito che vanno contrastate
con una decisa battaglia politico-culturale e con incentivi
che rafforzino l’impegno di ciascuno nel contribuire al
bene pubblico. È in questi settori che il Pd deve riuscire
a imprimere il massimo di spinta innovatrice, non arrendendosi mai all’idea dell’irriformabilità della Pubblica
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amministrazione italiana. L’assenza di un numero di grandi imprese capace di fare ‘massa critica’ in settori cruciali come quelli della formazione, della ricerca, dell’innovazione, dell’internazionalizzazione, richiede un ruolo più
forte dell’intervento pubblico e quindi pubbliche amministrazioni efficienti e innovative. In tale quadro si pone
anche la necessità di rivisitare il nostro sistema di welfare
con l’obiettivo di prevenire un suo utilizzo opportunistico
e di renderlo funzionale alla promozione di cittadini autonomi, non assistiti, capaci di contribuire agli obiettivi di
crescita economica e di pro g resso. Tutto ciò, però, non deve port a re, come suggeriscono molti presunti riformisti
che subiscono l’egemonia culturale liberista, all’adozione
di ricette prese di sana pianta dall’esperienza Usa.
Al contrario, vanno messe al centro le politiche necessarie alla promozione sostanziale dell’uguaglianza delle opportunità. Per questo la cultura economica del Pd deve
prendere posizione con chiarezza sul ruolo che rivestono
merito e talento nella sua visione del mondo. Si tratta innanzitutto di ribadire che nella tradizione liberale, a cui
certamente la cultura economica del Pd deve riferirsi, il
valore dell’uguaglianza (anche se inteso come uguaglianza
di opportunità e non di risultato), è valore fondamentale.
Responsabilità individuale e merito si basano, pertanto, su
tale presupposto valoriale, cioè sull’uguaglianza delle opportunità. Di questo principio, come è noto, esistono versioni diverse. La cultura economica del Pd dovrebbe scegliere una versione ‘forte’ del principio di uguaglianza delle opportunità, come quella proposta da Amartya Sen come «uguaglianza delle capacità». D o v rebbe, inoltre, pre ndere posizione tra una visione esclusivamente meritocratica dell’uguaglianza delle opportunità e una concezione
democratica. La prima, anche se si riuscissero a eliminare
radicalmente le diseguaglianze socioeconomiche legate all’estrazione sociale, finirebbe inevitabilmente per pre m i are chi, non per suo merito, nasce più ricco di talento. In
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una concezione democratica, le considerazioni sul merito
e il talento devono perciò venire logicamente dopo aver
a ff e rmato una distribuzione dei beni fondamentali, non
sulla base dei meriti, ma dei bisogni. A ben vedere solo
così si può preservare la coesione sociale. Solo in un quadro di rafforzamento dei legami sociali e di massimizzazione dei beni principali a disposizione di tutti, infatti, le
disuguaglianze che derivano dalla remunerazione dei talenti, non solo non minano il senso di appartenenza a una
comune società, ma sono funzionali a rafforzarlo perché
vengono vissute come un mezzo per conseguire maggiore ricchezza e, quindi, maggiori opportunità per tutti.
Tale approccio culturale appare come il più idoneo per
mettere in sintonia il Partito democratico con le migliori
energie della società italiana che guardano a esso con
estremo interesse. O c c o rre, infatti, dare una risposta riformatrice coerente con quella che appare come una domanda convergente di più mercato, più competizione, più
attenzione al merito e, nelle stesso tempo, di più diritti,
più garanzie. Questa domanda è potenzialmente maggioritaria nel nostro Paese, ma sarebbe pura astrazione pens a re di renderla egemone e, quindi, in grado di support are il profondo processo riform a t o re di cui l’Italia ha bisogno, rivolgendosi soltanto in modo indiff e renziato a quei
cittadini (siano essi lavoratori, che imprenditori) che vogliono rischiare, cambiare, innovare.
Per dare rappresentanza ed espressione collettiva all’Italia
più vitale e, soprattutto, per attuare riforme incisive occ o rre, infatti, riposizionare i soggetti economici, gli aggregati organizzati, costruire coalizioni sociali. Il progetto per
a v e re efficacia deve mobilitare le forze economiche e sociali organizzate sfidandole a superare ogni forma di immobilismo e conservatorismo, a essere motori del cambiamento di cui necessita il Paese. ❑
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Non so se potrà interessare qualcuno, ma
sento il bisogno di rendere comunque
pubblica la lettera che ho acutamente sentito il bisogno di inviare al cavalier e leader Berlusconi.
Eccola, per chi la vorrà leggere:
«Impareggiabile signor Presidente, benché originariamente appartenente a tutt’altra fazione, mi permetto di esternarLe
il mio stupito apprezzamento per la sua
intervista alla pregiata sede di «Porta a
P o rta» con cui ha voluto illuminarci sulle
Sue intenzioni programmatiche. Ma anzitutto Le devo una confessione: due anni
orsono avevo trascurato di seguire dire ttamente la solenne cerimonia della Sua
firma in calce al programma lasciandomi
t r a s c i n a re dall’ondata ostile che i comunisti ebbero a scatenarLe contro. Adesso
mi rendo dolorosamente conto dell’errore compiuto e sono lieto di sentire che
proprio i critici di allora riconoscono la
fermezza dei suoi propositi dicendo che
ha sostanzialmente ripetuto oggi quel che
disse nel 2006. Così ho la possibilità di rimediare a quella imperdonabile omissione. La prima prova della sua coerenza mi
p roviene dall’annuncio che, vincendo,
Ella ripristinerà la Sua riforma pre v i d e nziale: riavremo in tal modo il famoso scalone, ferocemente osteggiato da Sindacati
succubi della sinistra e vilmente abolito
da Prodi. In più – se ho capito bene – Lei
assicurerà un ulteriore innalzamento dell’età pensionabile, il che la pone all’avanguardia non solo del bene pubblico ma
dell’irresistibile spinta degli stessi lavoratori dipendenti che odiano essere considerati vecchi o logorati anzitempo. Ho
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notato che nel giro di poche ore Le è venuto l’apprezzamento del presidente della Confindustria con un gesto di autocritica per avere, solo pochi giorni addietro,
addirittura dialogato con Veltroni.
E s p ressione di alto e civico coraggio è
stato anche il Suo annuncio della sicura
costruzione del Ponte sullo stretto, opera
che tutti gli italiani considerano prioritaria su ogni altra come ospedali, scuole,
case popolari, ferrovie vicinali. Le confesso che avrei considerato perfetto tale annuncio se fosse stato seguito da quello per
nuovi Casinò. E mi permetto di chiederLe
(se vorrà rispondermi): come farà a rimuovere l’incomprensibile ostilità per il
passaggio stradale Reggio-Messina da parte della Lega Nord? Personalmente avre i
una risposta: chi se ne frega, dal momento che Bossi presenta candidati solo al
N o rd. È la risposta giusta? Ma la part e
che più mi ha colpito dei suoi propositi è
quella fiscale. Tr a s c u ro l’aspetto delle tredicesime e delle quattordicesime, che trovo d’imbarazzante generosità, e mi limito
alla soppressione dell’Ici sulla prima casa.
In effetti mi era già capitato di chiedermi
come potesse Lei re g g e re all’idea e al sacrificio di pagare alcune migliaia di euro
al Comune della sua prima residenza essendo già oberato dalle imposte sulla dozzina di Sue ville e rifugi. Mi ha commosso la Sua fermezza antidiscriminatoria:
via l’Ici quale che sia il valore dell’immobile (Piazza di Spagna o Magliana) e la
condizione reddituale dei suoi occupanti
(l’immobiliarista Caltagirone o il bracciante Propersi). Così, si applica davvero
il principio di uguaglianza! Tuttavia mi

53

impaginato AU 03 2008 q5.qxd

20-03-2008

14:36

Pagina 54

incorre una seconda domanda: come faranno i Comuni a sopravvivere senza l’introito dell’Ici? Ricorreranno a altre imposte o all’aumento di altre prestazioni
come la nettezza urbana? Capisco la pochezza di questi dubbi e mi rimetto alla
Sua geniale capacità di soluzione. Ma più
d’ogni altra cosa mi ha impressionato la
Sua affermazione di liberare gli italiani
dal sentimento di terrore fiscale imposto
loro da Prodi. Il pensiero mi è andato a
tutti quei nostri connazionali e relative
aziende che si sono visti imporre il pagamento con interessi delle tasse evase,
pronuba la faziosa opera della Guardia
di Finanza. E ho perfino versato una lacrima di commozione per la sorte di
Valentino Rossi privato di ben trentacinque milioni di euro da quel ladrone di
Visco. Ma proprio perché ho così appre zzato il Suo senso di giustizia mi perm e t t o
una terza domanda: perché ha evitato di
annunciare nuovi e pietosi condoni per
gli evasori? L’unica ipotesi che si è aff a cciata alla mia mente è che, così omettendo, Ella abbia voluto mostrare la superiorità del suo stile e cioè evitare di alzarsi al
livello del giustiziere rispetto al ‘terrorista’
Prodi. Quale prova di civismo dialogico!
Con questi sentimenti di deferenza neofita, La saluto, caro Presidente pregandoLa
umilmente di voler estendere la mia ammirazione all’inimitabile Suo tricologo».
E.R.
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N EL TREN TEN N ALE D I V IA FANI
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UNA FERITA NELLA STORIA REPUBBLICANA

Alfredo Reichlin La «democrazia difficile»
di Aldo Moro*
Ricordiamo Aldo Moro nel vivo di un passaggio cruciale
della vicenda politica e della vita civile italiana. Dove sta
andando il Paese? L’animo è sospeso tra il timore di un
tramonto e la speranza di un’alba nuova. Una cosa mi sembra certa. È in atto (quale che sia l’esito delle elezioni) una
«rivoluzione politica», un sommovimento profondo come
da molti anni non avveniva, essendo venuto in discussione
l’insieme della vecchia struttura politica e, quindi, una certa idea di sé del Paese. La comunità, priva com’è della vecchia rappresentanza, chiede una nuova guida. Questa è la
posta in gioco. C’è nei dilemmi di oggi qualcosa che ricorda la crisi dell’altro fine secolo. È la tesi che, fin dagli anni
Ottanta, mi è capitato di discutere con Beniamino
Andreatta. La svolta del 1901. Da un lato le cannonate di
Bava Beccaris spingevano all’indietro l’Italietta, verso quello che si chiamò il «ritorno allo Statuto» e tutto questo in
un quadro fosco con Milano che (anche allora) minacciava
di separarsi dal Mezzogiorno. Ma dall’altro lato prevalse la
svolta giolittiana che rilanciava la democrazia parlamentare, includendo in essa il mondo socialista e del lavoro. In
pochi anni l’Italia fece un balzo nella modernità, creò una
grande industria, ci fu il riconoscimento dei sindacati e delle otto ore, la fine del non expedit e il ritorno dei cattolici
alla vita politica. Il primo suffragio universale maschile.
* Commemorazione di Aldo Moro pronunciata il 28 febbraio 2008, Roma,
Senato della Repubblica.
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Io non so quale sarà l’esito del dilemma di oggi. Spero che
a pre v a l e re saranno le forze democratiche.
È alla luce di questo passaggio che chiama all’appello le risorse profonde, anche intellettuali, del Paese che io sento
l’attualità di Aldo Moro, la mancanza di uomini come lui,
la nostalgia di una concezione della politica che non parte da sé, dai disegni personali di potere ma da una più alta coscienza storica. Dal compito – si potrebbe dire – che
la storia ci assegna qui e ora, nell’assolvere il quale sta la
grandezza e la moralità della politica. Così penso a Moro
e al significato del suo assillo tenace, ininterrotto su come
dare una risposta al problema di fondo, tuttora irrisolto,
della storia italiana: la democrazia difficile. È questa l’es p ressione che ritorna continuamente nelle sue parole.
P e rché è da qui che parte tutto il suo sforzo di allarg a re le
basi della democrazia italiana e dare un nuovo fondamento popolare allo Stato. Fu il suo grande tema, ed è impressionante come questo tema continui ancora oggi a ess e re attuale. Certo, nessun fascismo è alle porte. Non torneranno le camicie nere. Il rischio è un altro. È di passare
dal governo della politica, intesa come sovranità del cittadino al governo delle cosiddette ‘consorterie’. Cosa, del resto, non nuova nella storia italiana. Ieri era il partito di
Corte, i grandi notabili, la massoneria. Oggi può essere –
se vince la destra – lo svuotamento del Parlamento e delle
istituzioni democratiche.
La facciata resta, ma al di là di essa ritorna la grande domanda che la crisi italiana ripropone: chi comanda? chi gov e rna i grandi poteri, più o meno opachi, in lotta tra loro?
Ai tempi di Moro la crisi della democrazia rappresentativa
non era arrivata a questo punto. Ma mi colpisce molto il
come aff rontò la crisi del centrismo e il tipo di analisi che
poi lo spinse a re a l i z z a re la svolta del centro-sinistra. Era
chiara in lui l’idea che al tramonto inesorabile dell’Italia
contadina non si poteva rispondere con una visione tro ppo astratta e formale della libertà politica nè con il rifiuto
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di fornire nuovi strumenti di rappresentanza alle masse
escluse. È la polemica perfino aspra che egli fece col suo
partito. «Dovete capire bene» disse, rivolto al gruppo dirigente «[perché,] attenti come siamo a ogni evoluzione
democratica, guardiamo con part i c o l a re attenzione là dove sono masse di popolo e di lavoratori, là dove sono ideali e aspirazioni che riguardano l’avvenire della società e la
difesa della dignità umana».
Questa era per lui la politica. Capire e interpre t a re i «tempi nuovi». Quale risposta dare (era il suo assillo) all’esplosione della protesta giovanile e, insieme, ai bisogni delle
plebi povere che abbandonavano il Mezzogiorno e che pur
di entrare nelle fabbriche si adattavano a vivere nei tuguri
di città sconosciute e premevano quindi per avere nuovi diritti non solo politici ma sociali. E tutto questo mentre le
lotte operaie facevano saltare una delle condizioni essenziali su cui si reggeva il compromesso tra la democrazia
repubblicana e una classe padronale ristretta, meschina:
da un lato l’immensa fatica del lavoro umano sottopagato e dall’altro un capitalismo senza capitali finanziato dalla banca pubblica. Saltava cioè quel fattore che era stato
alla base della recente industrializzazione: il cosiddetto regime dei bassi salari. Io credo che dopo tanti anni bisognerebbe pur dire le cose come stanno e capire perché il
centro-sinistra spaventò tanto i ceti privilegiati e perché la
sua rapida eclisse apparve alla intelligenza di Moro non una
conseguenza dell’eterna disputa tra Psi e Pci ma la conferma che la democrazia italiana quando si arriva al dunque di
certe riforme, diventa difficile.
Cominciò la tormentata riflessione morotea sulla necessità di aprire una «terza fase» della vita italiana (dopo il centrismo e dopo il centro-sinistra). E quindi la sua attenzione verso la natura e l’evoluzione del comunismo italiano.
Di che cosa si è trattato? Voglio essere breve e quindi – temo – sommario. Siamo chiari. Moro non era un «cattocomunista». Era il capo della Dc e aveva l’orgoglio di chi
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guida anche intellettualmente un grande partito che era
al tempo stesso partito Stato e partito società. Per di più
una forza che si poneva come un avamposto di quella cortina di ferro che separava l’Italia da un mondo che era altro rispetto ai suoi valori, democratici e cristiani. «Di questi valori io sono e continuerò a essere il vostro garante»
disse Moro ai suoi parlamentari nel momento stesso in cui
proponeva l’apertura al Pci. Parlo di quel discorso drammatico di trent’anni fa e che oggi ricordiamo. Era – lo disse egli stesso – un anticomunista. Ma – cito parole sue –
«il nostro non è l’anticomunismo della destra, è un anticomunismo democratico».
E io vorrei dire perché ricordo questa categoria così poco
frequentata (l’anticomunismo democratico). Perché essa
segnò in realtà un vero discrimine, senza tener conto del
quale non si capisce molto della storia della democrazia
italiana. È troppo semplice ridurre questa storia alla scelta tra comunismo e democrazia. Quale democrazia? Già
De Gasperi, resistendo a pressioni che furono potentissime
(dalla Chiesa al Dipartimento di Stato), tenne fermo che il
Pci non dovesse essere combattuto con mezzi autoritari.
M o ro fondò tutta la sua riflessione sulla idea che la convivenza democratica poteva essere difesa solo con il concorso delle grandi forze popolari. Ma con ciò non pensava affatto che i governi di solidarietà nazionale significassero
« p a s s a re la mano» sono parole sue «da uno schieramento
all’altro né rinunciare al ruolo centrale della Dc».
Ricordo queste cose perchè non sarebbe serio né rispettoso da parte mia essere reticente su questo punto. E, poi,
sarebbe ridicolo riscrivere la storia a soggetto, rappresentandola come un lungo antefatto del Partito democratico.
Non fu così. Ma allora è giusto che io dica anche un’altra
cosa: che «cattocomunisti» non eravamo nemmeno noi, i
capi del Pci. Venivamo da un marxismo letto come storicismo assoluto. Il nostro referente non era lo scientismo
socialista alla Engels, ma Gramsci e la sua polemica con
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il positivismo. Il nostro pensiero era certamente classista,
ma dominato soprattutto dall’assillo di promuovere quella rivoluzione intellettuale e morale che l’Italia moderna
non aveva conosciuto mai. La nostra fede era l’uomo, il
suo stare nella società e nel divenire del mondo. E in ciò
stava la nostra alterità verso la Chiesa e, al tempo stesso,
un certo disprezzo per l’anticlericalismo che consideravamo piccoloborghese. Noi conoscevamo il peso dei cattolici nella storia d’Italia, ma anche – voglio aggiungere – le
speranze che il cattolicesimo democratico aveva suscitato
nell’altro dopoguerra e poteva tornare a suscitare.
Fu Palmiro Togliatti che mi spiegò che non bisognava confondere la questione vaticana con la questione cattolica e
che mi fece leggere quella famosa nota di Gramsci del 1919
in cui egli considerava la fondazione del Partito popolare
di don Sturzo come qualcosa che potenzialmente equivaleva, nella storia italiana, per importanza, all’avvio, finalmente, di una riforma religiosa (testuale). E ciò nel senso
che il rapporto che i cattolici laici stabilivano con lo Stato,
pur arrivando tardi rispetto alla Francia, avveniva però nella forma più avanzata e moderna di un partito politico di
massa. Quindi, non c’era più bisogno della mediazione politica del Vaticano. Finiva la tentazione neoguelfa.
Si spiega anche così – credo di poterlo dire – il fascino che
M o ro esercitava sul secondo piano di Botteghe Oscure .
Non proponeva patteggiamenti. Era però acutamente
consapevole che la crisi strisciante della democrazia italiana fosse arrivata al punto che il «destino non è più nelle nostre mani». Il discorso era rivolto alla Dc, ma io credo che l’ammonimento non valesse solo per il suo partito.
C’era in quella frase il timore che si stesse rompendo tutto l’equilibrio su cui si reggeva la Prima Repubblica e di
cui la Dc era l’architrave. Da un lato, una democrazia di
massa, basata sul consenso popolare ma che per le logiche della guerra fredda escludeva dal governo il Pci (ma
– ecco la domanda – fino a quando, se raccoglieva un ter-
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zo dei voti?); dall’altro lato, una economia mista larg a m e nte protetta dallo Stato ma che non reggeva più alle sfide dei
grandi mercati che scavalcavano ormai i confini nazionali;
e in più il fatto che la distensione entrava in crisi per il ritorno di fiamma del riarmo missilistico e della guerra fredda con tutte le conseguenze sulla sovranità di quel Paese di
confine che era l’Italia.
È in nome di questa consapevolezza che Moro parlò ai
suoi e sostenne che la Dc era interessata a un incontro serio, non diplomatico con la realtà del comunismo italiano
scommettendo sul fatto che il cammino di Berlinguer si
era ormai diviso da quello dell’Urss. Era vero. Ma per andare dove? Questa è la domanda che egli si era posto già
nel grande discorso di Benevento. Ma alla quale, in verità – se vogliamo dire le cose come stanno –, nemmeno noi
sapevamo rispondere.
Berlinguer si poneva gli stessi interrogativi. Quali forze
profonde, oscure, stavano tramando contro la democrazia italiana? Il Cile era una metafora. La realtà era il vuoto, l’assenza di una classe dirigente autonoma, consapevole della sua responsabilità nazionale. Il vero problema
che stava alla base della proposta del compromesso storico era come re g g e re al rischio di una contro ffensiva di destra – quale del resto si profilava, dopo il ventennio keynesiano e socialdemocratico, in tutto l’Occidente – la cosiddetta rivoluzione conservatrice. In sostanza, ci domandavamo anche noi come si poteva dare una base più larga
e più solida alla democrazia italiana. Io posso testimoniare che Berlinguer sentiva in modo perfino angoscioso che
la Repubblica era a rischio. Chi la minacciava? L’anomalia
del Pci? Certo, questo era un problema grosso. Ma, in
realtà, la minaccia veniva da qualcosa di più profondo,
cioè da qualcosa che in ultima istanza era la base storica
stessa della Repubblica, la sua novità e la sua forza, ma anche il suo ‘scandalo’. Parlo della ragione per cui la destra
non ha mai sentito la Costituzione come propria. Quel do-
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cumento, infatti, non fu scritto dalle forze realmente dominanti, quelle che stanno alla base della trama profonda
e non contingente del potere. Fu scritto – ecco lo scandalo – dai capi delle masse escluse, cioè da quelle forze popolari che erano state tenute fuori dalla costruzione della
Nazione. Da un lato il mondo del lavoro, i famosi «sovversivi» animati dall’ideale socialista, e dall’altro il mondo
p o p o l a re cattolico tenuto fuori dallo Stato anche per decisione della Chiesa che non aveva riconosciuto Porta Pia.
Questo fu lo scandalo. Quella Costituzione è vero che garantiva a tutti (ricchi e poveri, borghesi e proletari, si sarebbe detto su «l’Unità» ai miei tempi) la libertà, la democrazia parlamentare e i diritti universali, ma era stata
scritta dai capi di quelle masse, i quali (peggio) venivano
dall’esilio o uscivano dalle prigioni.
La storia sappiamo come poi è finita. Su di essa è tuttora
a p e rta una riflessione. Può essere discutibile il modo in cui
io l’ho evocata. Fu la storia di una illusione già fuori del
tempo oppure quella di una grande occasione? A me importa soprattutto che sia chiaro il senso della drammaticità di quel passaggio. È lì che si è misurata la grandezza di
M o ro, la sua statura di statista, il suo coraggio. E più passa il tempo, più emergono la gravità e il senso di quel terribile delitto politico. «Abbiamo osato troppo» mi disse
con l’aria smarrita uno dei suoi più stretti collaboratori.
Può darsi. E può darsi che noi sbagliammo (mi ci metto
anch’io: ero direttore dell’«Unità»), che cioè non fummo
abbastanza realisti. Ma è stata realista la cultura politica
di questi anni? Ed è realistico il disegno del Partito democratico? Questa è oggi la domanda.
Io credo che ogni cosa ci dice che aveva ragione Pietro
Scoppola quando ci esortava, parlando delle ragioni del
Pd, a portare a compimento quello che chiamava «il processo fondativo della democrazia italiana». In sostanza,
ciò che le vecchie classi dirigenti italiane, a differenza dei
grandi Paesi europei, non hanno mai voluto fare: accetta-
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re, cioè quel fondamentale ‘compromesso’ democratico
con il loro popolo che consiste nel riconoscere i suoi rappresentanti come governanti a pieno titolo. Senza di che
ogni cambio di governo finisce in Italia col determ i n a re
una specie di crisi di regime. La guerra fredda, i caratteri
specifici e gli errori del Pci hanno molto pesato ma non
spiegano la singolarità della storia italiana: il fascismo (che
viene prima del Pci) e il perché la borghesia italiana si affidò a esso, nonché il fatto che anche dopo il crollo del
comunismo e la fine del Pci il Paese non è tornato a essere normale. Vennero invece in piena luce le contraddizioni e le ‘incongruenze’ della storia italiana. Riemerse, dal
profondo della società, una destra senza storia di tipo
non europeo, insieme con i vizi antichi di un popolo restio alla legalità, insofferente dello Stato e la debolezza, al
tempo stesso, di uno Stato lontano dalla società.
Di qui – diceva Scoppola – l’esigenza del compimento del
processo fondativo della democrazia italiana, compimento
che solo in parte era avvenuto con la Resistenza e il patto
repubblicano e costituzionale ma che subì un duro colpo
con l’assassinio di Moro. Si tratta quindi, necessariamente,
di chiamare a essere protagonisti i soggetti popolari radicati nella storia del Paese in stretta collaborazione con altri filoni del riformismo italiano. E aggiungeva: «Abbiamo
un po’ tutti commesso l’erro re di immaginare la transizione italiana a un livello esclusivamente politologico; di non
vederne le condizioni più profonde culturali ed etiche.
Come se il passaggio al maggioritario e al bipolarismo garantisse di per sé il compimento di quello che ho chiamato il processo fondativo della democrazia italiana».
P e rciò Moro è attuale. E si capisce il perché del Partito democratico. Esso, se vuole essere davvero un partito nuovo,
e al tempo stesso avere un fondamento, deve ripre n d e re
questo processo incompiuto e portarlo avanti coere n t emente. Non si tratta solo di culture riformiste da mettere
insieme, ma di pezzi di popolo che hanno perduto le vec-
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chie identità e hanno bisogno di ritrovarsi in una identità
comune, più ampia e più comprensiva.
Questo è il nostro compito. E noi possiamo portarlo a
buon fine se guardiamo avanti, ma anche perché c’è alle nostre spalle una storia la cui trama più profonda ci
accomuna. ❑
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ALDO MORO OGGI

Enzo Roggi Storia del grande solitario dc
che capì la fine di un’epoca
È perfettamente comprensibile che, ricordando Aldo Moro,
lo sguardo dello storico si posi prevalentemente, se non
esclusivamente, sulla sua ultima avventura: quella «terza fase» su cui spicca la forte novità del rapporto col Pci come
«convivenza leale e attiva», cioè di incontro e cooperazione
progettuale. Ma, così, si rischia di perdere il senso di un’intera vita, di un itinerario singolarmente complesso e ardito
in cui ogni novità fu il frutto non di una escogitazione intellettuale o tattica ma l’apice di un’esperienza e anche di un
tormento biografico.
Bisogna part i re da talune costanti del suo impianto culturale. Esse trovano alimento, ma non vi si esauriscono, nel
popolarismo ardito di Dossetti, nel liberal-cattolicesimo
laico di De Gasperi e in un’iniziale compresenza nello specifico del doroteismo. Pietro Scoppola gli attribuisce un’idea di fondo, una concezione sociostatuale in cui il «necessario superamento del dualismo capitale-lavoro» è rimesso alla «mediazione comunitaria» dello Stato valorizzando i corpi intermedi e la diretta mano pubblica in economia. È ben rintracciabile in questa base culturale-progettuale l’influenza cogente di quel capitolo nuovo nel
magistero della Chiesa che fu il papato giovanneo con i
suoi documenti fondamentali della Mater et magistra e
della Pacem in terris. Una visione, dunque, che non poteva non collidere col centrismo duro e puro in cui lo Stato
finiva col camuffare la tirannia del «partito centrale» cercando il compromesso tra potere formale e poteri forti in
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una dialettica da sensali. Innovare in questo campo gli
c o m p o rtò un’estrema cautela tattica scontando un certo
iato tra convinzioni e comportamenti: si batteva duramente dentro la Dc ma poi, vinta la battaglia, agiva per riannodare la maggioranza se non l’unanimità. Il primo esempio è off e rto dalla linea di condotta per la promozione del
primo centro-sinistra. Nel 1962 vince il congresso per la
condizionatissima apertura al Psi governandola dal 1963
al 1968 fino al suo impaludamento. Ma è fermo nella convinzione della chiusura della fase centrista; usufruisce di
un risultato di prim’ordine: la fine del frontismo a sinistra
ma fatica enormemente a dare anima e risultati al progetto scontando non solo resistenze e veri e propri sabotaggi domestici ma anche sordità e avversità dell’establishment economico.
Eppure in quel tentativo – poi fallito – di un primo centrosinistra c’erano i germi di una innovazione reale (Togliatti
parlerà di «obiettivi convergenti» tuttavia contraddetti dalla logica di un’alleanza anticomunista). Erano i germi di un
keynesismo con un più di ardimento riformista (si pensi a
Vanoni, Saraceno, Ardigò) condensabile nella parola «programmazione» e finalizzato a un ridisegno della mappa
del potere non solo politico (allenza con un pezzo della sinistra) ma anche sociale i cui protagonisti erano la borghesia in parte nuova del distorto boom neoindustrialista,
l ’ i m p resa pubblica, i ceti medi largamente favoriti dal bilancio statale e, per quanto possibile, strati di lavoro salariato. Si cominciò, così, a parlare di «Stato assistenziale», di
sviluppo fondato sul deficit erariale. Egli tentò di esercitare
un sistema meno occasionale e congiunturale di mediazione cercando di farne emergere la dimensione strategica ma
non poté o non volle sottrarsi ad ancoraggi di prudenza: la
primazia della Dc, la durezza delle condizioni ai socialisti
(la «delimitazione della maggioranza»), compromessi «realistici» coi capofila del capitalismo (Fiat e Montecatini),
concessioni forse non evitabili alle correnti conservatrici del
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suo partito (elezione di Segni al Quirinale).
Come quella «seconda fase» sia fallita è troppo noto per
indugiarvi: scissione del Psi, insuccesso dell’unificazione
Psi-Psdi, mancati obiettivi strutturali (Nord-Sud, svuotamento della programmazione), insorgenza di un nuovo
protagonismo operaio e giovanile, dislocazione della cultura verso approcci decisamente innovativi e, forse soprattutto, fervore innovativo del Pci. E così Moro paga
duramente: al congresso dc del 1969 ottiene appena l’8%
e la sua figura ripiega in semplici incarichi ministeriali. I
dorotei caricano su di lui l’esito mediocre delle elezioni
del 1968, e lui se ne va nell’esilio di Terracina, riflette sugli effetti dirompenti dell’«anno del grande rivolgimento
mondiale» e decide di ripartire contro la palude neocentrista proponendo al suo partito la via dell’autocritica.
Attacca il patto doroteo-fanfaniano, denuncia la «inutile
sopraffazione» nei suoi riguardi, chiede una ripresa forte
del dialogo con il Psi. Motivazione alta: tutto il nuovo che
emerge nella società esclude un ritorno al passato. La risposta dorotea è la segreteria Forlani e il governo Dc-Pli,
insomma uno spostamento a destra.
Ma i fatti stavano con lui. Arriva la batosta della sconfitta
elettorale amministrativa del 1975 e così il Cincinnato di
Te rracina torna in auge e va a pre s i e d e re un governo bipartitico con La Malfa. E arrivano le elezioni del ’76 con
l’inedito pareggio Dc-Pci, dato qualitativo che segnerà
tutta una fase. È proprio in questi esiti che si manifesta la
simbiosi tra Paese reale e proposta morotea. Egli diventa
presidente del partito (l’eterna capacità dc di mediare tutto!) e si propone come garante dell’impegno a risanare la
crisi del sistema politico democristianocentrico. È sepolta
l’illusione di vincere strategicamente la sfida con il Pci imbellettando il centrismo con un pallido riformismo biancorosa. E non può bastare ormai la «strategia dell’attenzione» verso il tormentato ma pagante processo di revisione
nazional-autonomistica di Berlinguer. Così egli può abba-
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stanza agevolmente passare al «confronto serio, chiaro, leale, costruttivo» col grande interlocutore poiché «l’avvenire
non è più, in parte, nelle nostre mani». La proposta concreta è: si cominci con il coinvolgimento del Pci «a mezza
strada tra il governo e l’opposizione» ben escludendo tuttavia un’alternativa alla presenza dc nel governo.
È il 1997 l’anno in cui l’itinerario moroteo perviene al
compimento della svolta mai abbandonando prudenza e
gradualità (a ciò risponde la parentesi della «non sfiducia», cioè dell’astensione comunista sul governo Andreotti
in luglio) per poter trascinare al meglio la difficile unità
nelle file dc. Ma arriva a novembre la sua decisione di imp r i m e re un’accelerazione su ambedue i versanti della strategia e dei rapporti nel partito per superare l’evidente ambiguità del quadro politico. Moro va a Benevento e vi pronuncia il suo discorso fondativo di quella che sarà chiamata la fase dell’«unità nazionale democratica». Oggetto
specifico un passo avanti decisivo nella analisi della natura del Pci, dei caratteri della sua compiuta dottrina del
«socialismo nella democrazia» (lui vede piuttosto il tema
della «democrazia nel socialismo» fino ad aff e rm a re l’int e resse a sapere «quale sarà la democrazia socialista che
potrebbe coinvolgerci al termine di un inevitabile pro c e sso storico», quasi un’allusione al modello scandinavo).
Incassa esplicitamente, autenticandoli, i «propositi del
Pci, i suoi grandi problemi della coscienza religiosa, della
l i b e rtà, del pluralismo sociale e politico» che mettono al
s i c u ro la democrazia come sistema che consente «un gioco politico libero anche se a sbocco non univoco». È il
balzo di analisi e di apertura che apre la strada al tema
berligueriano del governo di emergenza e della pari dignità politico-nazionale tra i due grandi partiti. E così si
va alla nuova maggioranza, passo necessario per la messa
in ordine del Paese, con evidente carattere sperimentale
per ambedue i protagonisti.
È nel pieno di questo passaggio che interviene il piombo
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dell’eversione che realizza, allo stesso tempo, il successo di
colpire al cuore la novità politica e la sconfitta della prospettiva terroristica. Ne seguirà l’implodere della soluzione parlamentare appena apprestata e il lungo travaglio,
grigio e umiliante, del suicidio della Prima Repubblica. ❑
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IL DIBATTITO SULLA SPE SALVI

Francesco Totaro Per una dialettica positiva
tra fede e ragione
N e l l ’ i n t e rvento che Riccardo Te rzi ha dedicato alla enciclica di Benedetto XVI Spe salvi, nel numero scorso di
questa rivista, si sottolinea il suo carattere essenzialmente religioso. Dopo avere rilevato il punto cruciale del documento pontificio nell’analisi del conflitto tra la Chiesa
e la società moderna o, più precisamente, della «situazione di permanente tensione e di sfida» che viene a istituirsi tra la prima e la seconda, Te rzi dichiara però la «incompetenza» a pronunciarsi sullo stesso carattere eminentemente religioso dell’enciclica, in quanto sconfina
nell’«ignoto» oggetto della fede, e preferisce concentrarsi sugli aspetti propriamente operativi da essa indicati.
Lasciando perciò ai cattolici l’onere di «giudicare se essa
c o rrisponde o no alle esigenze della religiosità nel mondo moderno», egli si soff e rma sulla componente accessibile alla competenza dei «razionalisti»: sulla declinazione
della fede dal punto di vista sociale e, quindi, sul compito, nell’enciclica sottolineato, di operare per una giustizia
non meramente individualistica bensì appartenente all’intera collettività umana. Nel convenire sulla «necessità
di costru i re nel mondo un ordine giusto» si può tro v a re ,
infatti, un «terreno comune» e un «comune fondamento
morale», valido per credenti e non credenti o, come oggi
si usa dire, diversamente credenti.
Che dire, allora, del rilancio della palla ai cattolici quanto
alla corrispondenza o no dell’enciclica alle esigenze della
religiosità nel mondo moderno? Potremmo prendere le
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mosse dall’affermazione contenuta al n. 22 del documento: «È necessaria un’autocritica dell’età moderna in dialogo col cristianesimo e con la sua concezione della speranza». Si tratta di una frase cruciale, poiché esprime nel
modo più stringente l’intenzione dominante dell’enciclica, che, a dire il vero, non è quella di parlare agli uomini
di fede per «rafforzarne l’identità» – come Terzi è portato a ritenere – ma piuttosto di rendere l’idea della speranza piena di appeal per gli uomini che, nel corso della
modernità, non l’hanno mai deposta e l’hanno invece affidata a una sorta di simulacro potente e insieme effimero, coincidente con il mito del progresso. La provocazione dell’enciclica è quindi molto forte e punta persino a un
rovesciamento delle posizioni: la ragione moderna, se capace di autocritica, deve giungere a prendere consapevolezza del suo carattere di mito, m e n t re, grazie a questo
rinsavimento ‘autocritico’, l’annuncio della speranza cristiana viene a manifestarsi come valido anche per la ragione depurata del delirio di potenza coltivato a part i re
dagli inizi della modernità, in modo eminente con Bacone
(riferimento che ha suscitato la contrarietà di Paolo Rossi,
tra i maggiori studiosi del filosofo, su «Il Sole 24 Ore» del
9 dicembre 2007).
Al n. 23 il discorso va a un affondo ulteriore, poiché il tema della ragione viene integrato da quello della volontà
secondo un continuum sostanziale. Per capire la portata
di questa visione del rapporto tra ragione e volontà, vale
la pena ricordare che un’auctoritas di primo calibro della
tradizione teologico-filosofica cristiana, quale Tommaso
d’Aquino, sosteneva che, a seguito della colpa, la ragione
umana non perde se stessa e cioè non diventa incapace di
distinguere il bene dal male; a essere indebolita è, più
precisamente, l’inclinazione pratica al bene (la inclinatio
ad virtutem) e quindi la capacità effettiva della volontà di
compiere il bene (Summa theologica, I II q. 85 a. 1). Alla
distinzione tomista, tra ragione e volontà, papa Ratzinger
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fa subentrare un blocco compatto di ragione e volontà.
Sulla base di questo blocco compatto, che si ispira più
decisamente al modello di pensiero di sant’Agostino, si
sostiene coerentemente che la ragione incapace di volere
il bene cessa di essere ragione e si consegna all’irrazionale. La ragione va insomma valutata dai suoi frutti concreti; se non partorisce il bene perde se stessa e, per sottrarsi a questo smarrimento, va salvata dalla fede, la quale custodisce il suo destino autentico, risparmiandole un naufragio altrimenti inevitabile. La ragione, di conseguenza,
funziona come tale solo se non è staccata da Dio; agganciata a Dio funziona anche come ragione umana e, senza
soluzione di continuità, riesce a indicare la strada alla volontà giusta. Con il distacco da Dio si compromette tutto.
L’esito è la patologia, potremmo dire, di una situazione
umana squilibrata tra abbondanza di «capacità materiale»
e mancanza di «giudizio del cuore», espressione quest’ultima con cui, quasi con un ossimoro, si allude incisivamente
all’esercizio congiunto delle capacità della ragione e del
cuore, senza di cui l’uomo diventa una «minaccia» per se
stesso e per il creato.
Anche la libertà umana ne uscirebbe squilibrata, poiché
la libertà «richiede un concorso di varie libertà» e questa
armonizzazione può riuscire soltanto se l’uomo esce da sé
e accetta «un comune intrinseco criterio di misura» che è
«fondamento e meta» della stessa libertà umana. P e rt a n t o
«l’uomo ha bisogno di Dio, altrimenti resta privo di speranza». Al di fuori di questi paletti nettamente individuati, non resta che una pretesa di autosufficienza che conduce a edificare un «regno di Dio senza Dio», con conseguenze di natura «perversa». La ragione moderna non si
s a rebbe allora sottratta alla lusinga della costruzione di un
regno umano senza Dio e, anzi, sostitutivo di Dio.
Potremmo dilungarci ancora nella messa a fuoco della
struttura portante dell’enciclica, ma pensiamo di averne
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fornito una traccia evidente. Da essa risulta che la riflessione ratzingeriana si colloca nell’ambito di un genere filosofico-teologico o, meglio, di filosofia-teologia della storia che ha illustri precedenti. Basti pensare, per limitarci
a un nome, alle celebri analisi di Karl Löwith contenute
in Significato e fine della storia (1949), dove si sviluppava
la visione della modernità come razionalizzazione non riuscita della escatologia ebraico-cristiana. Una tale lettura
non manca di fascino, è però incline a costringere fede
(cristiana) e ragione (moderna) in un identico campo di
gioco, nel quale l’una non può che pre v a l e re a spese dell’altra essendo medesimo il contenuto oggetto della loro
disputa e medesima la funzione che possono svolgere. Più
precisamente, la ragione moderna è il rovesciamento nell’immanenza storica dell’annuncio di redenzione e di salvezza della vicenda temporale proprio della tradizione
ebraico-cristiana.
Di conseguenza – non per Löwith ma per Benedetto XVI
– se si riesce a mettere in luce il fallimento di tale rovesciamento, si è autorizzati ad avvalorare il rovesciamento
del rovesciamento. La fede può riprendersi i titoli di annuncio redentivo e salvifico usurpati a torto dalla ragione
secolarizzata, che ha confuso la salvezza con l’enfasi del
progresso che viaggia sulle ali della scienza e della tecnica. Dalla dialettica negativa del moderno – per usare l’espressione di Adorno e Horkheimer citati con rilievo nell’enciclica – c’è da attendersi la ripresa dell’ascolto rivolto all’annuncio della speranza cristiana.
Ora, è indubbio che la ragione moderna è pervenuta al
depotenziamento di molte delle sue categorie interpretative del processo storico, fino alla critica e al rifiuto del
mito del progresso lineare e illimitato (forse più positivistico che non protomoderno). O l t re la retorica ‘religiosa’
che le ha avvolte, della scienza e della tecnica si mettono
oggi allo scoperto i risvolti problematici e nei loro confronti, più che una fiducia incondizionata, si esprime uno
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stato d’animo ambiguo: ricorso sistematico e capillare alle loro risorse e, insieme, consapevolezza della loro valenza parziale. Nonostante i luoghi comuni sulla onnipotenza
e la onnipervasività della «tecnoscienza» alimentati da una
vasta pubblicistica filosofica, nella loro esperienza concreta gli uomini e le donne del nostro tempo fanno un uso
molto prosaico della tecnoscienza e si imbattono nei deficit e nelle inadempienze del suo funzionamento. Ciò non
significa affatto che la scienza e, soprattutto, la operatività
tecnica non occupino una porzione sempre più grande
della vita individuale e della convivenza, configurandone
le soglie di possibilità e impregnandone gli stili di vita, ma
che questo processo scorre nell’alveo di un concezione
sempre più pragmatica dello ‘stare al mondo’ e poco propensa a un investimento di religiosità mondana. Aspettarsi
la salvezza dalla scienza e dalla tecnica non corrisponde alla forma mentis dominante dell’uomo contemporaneo;
quest’ultimo è invece con esse sempre più indaffarato in
un esercizio di ‘bricolage’ dal quale trarre il maggiore vantaggio possibile per le strategie di successo immediato.
Sulle spoglie del titanismo tecnico-scientifico ormai appartenente al passato non si profila perciò, quasi per un effetto di ritorno, la rinascita di una speranza riposta nuovamente nella fede. Qui non vorremmo dare l’impressione di
una lettura appiattita del tempo presente. Certamente,
nessuno può svalutare l’importanza della ricerca di senso
che oggi si orienta alla sfera religiosa e nemmeno la pratica dei valori che in essa trova soddisfazione talvolta persino ‘estrema’. Ma non si può non riscontrare come, su scala molto più ampia, l’affievolimento delle grandi parole
d’ordine della modernità trascini con sé effetti diffusi di
indifferenza e incredulità nei confronti di ogni messaggio
forte. Se per un verso, guardando al nuovo interesse per
i significati religiosi, si può parlare di società postsecolare, per altri versi si dovrebbe parlare di una seconda secolarizzazione o di una secolarizzazione della secolarizza-
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zione. Qui prevalgono nettamente significati deboli, propri del costume di vita di colui che Nietzsche – il quale è
molto più di un maestro di nichilismo – bollava come il
«piccolo uomo» banalmente proteso alla facile soddisfazione delle sue vogliuzze quotidiane, e un «neopaganesimo» triviale che ha fatto del culto della finitezza il suo
credo oltranzista (anche senza saperlo).
P e rtanto, polemizzando con le pretese salvifiche del prog resso, della scienza e della tecnica, non si tiene in piedi un
contenzioso ormai in buona misura lontano dallo scenario
esistenziale attuale? E poi, insistere su questo contenzioso
non conduce ad attribuire a scienza e tecnica una valenza
concorrenziale con la fede per cui, mettendole sullo stesso
campo, si finisce con il disconoscerne le rispettive peculiarità? Per aff e rmarsi, scienza e tecnica non hanno oggi bisogno di surro g a re i significati ‘assoluti’ della fede ma possono limitarsi a mostrare i loro successi empirici e se questi diventano imperativi agli effetti di applicazioni senza
reti di ordine morale ciò non dipende da sete di onnipotenza ma piuttosto da una logica inarrestabile di routine.
Il criterio di operatività non è dettato dalla voglia di fare
cose assolute ma è da collegare alla domanda molto più
prosaica: perché non fare ciò che si può fare? A un’etica
dell’assoluto subentra un’etica del relativo che non contrasta con l’assoluto, piuttosto lo bypassa. È questa la nuova piccola ybris della tecnica, più che della scienza (come
non manca di sottolineare un pensatore che si dice ‘relativista’ come Giulio Giorello); con questi nuovi termini della questione bisognerebbe fare i conti. E per questo serv ono coordinate di pensiero meno totalizzanti di quelle legate alla fase eroica della modernità e del suo confronto antagonistico con la religione, categorie forse meno solenni
ma più fini e quindi più capaci di penetrare nel groviglio
dei problemi e dei dilemmi del momento presente.
Insomma, come lettore anche riconoscente dell’enciclica,
di cui si deve appre z z a re il grande coraggio di avere solle-
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vato un tema di difficile trattazione nella congiuntura culturale attuale, ritengo che occorra uno sforzo ulteriore – al
quale il credente laico è chiamato – teso a stabilire nessi
inediti tra ragione moderna e fede cristiana, al di là di una
idea di competizione e di confronto in termini di aut aut.
Ciò si ripercuote anche sul tema della giustizia rimarcato
nell’intervento di Riccardo Te rzi. Pure in questo caso, non
bisognerebbe mettere in contrapposizione giustizia divina
e giustizia umana, come quando si definisce «presuntuosa
e intrinsecamente non vera» la pretesa «che l’umanità possa e debba fare ciò che nessun Dio fa né è in grado di fare». La giustizia che si spera Dio giunga a compiere non è
in alternativa alla giustizia mondana, ne dovrebbe essere
piuttosto una radicalizzazione (una rivoluzione nella rivoluzione, secondo una formula certo un po’ ‘romantica’ e
démodée usata a suo tempo da Jürgen Moltmann).
Per concludere, vorrei evidenziare che una dialettica posi tiva tra ragione moderna e fede cristiana, quale quella che
qui mi permetto di suggerire, è forse più conforme alle
p a rti finali dell’enciclica, dove si configura una pro s p e t t iva di salvezza legata a una idea di giudizio non escludente
bensì aperto a tutti e inclusivo di ciascuno. Si raggiunge
qui un livello di riflessione più propriamente teologica che
dà corpo e credibilità a un annuncio di salvezza di port ata universale. ❑
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UNA CONCILIAZIONE IMPOSSIBILE

Gianfranco Fioravanti La Chiesa tra legge
naturale e diritti umani

Nelle più recenti affermazioni del magistero cattolico è
tornato a essere centrale il ruolo di una legge naturale in
cui sarebbero contenuti i principi universali e immutabili dell’agire morale. Giustamente, di fronte alle obiezioni
che si fondano sulla ‘disumanità’ delle leggi di natura (selezione dei più forti, spreco e distruzioni di vite nei processi riproduttivi, per mantenerci nel campo della vita), si
precisa che la «lex naturalis» riguarda, a dispetto del nome, esclusivamente gli esseri razionali e la loro capacità di
cogliere la giusta direzione da dare al proprio agire
(Veritatis Splendor, 43). Peraltro, in piena continuità con
i teologi medievali, la «lex naturalis» viene vista come un
caso particolare della «lex aeterna», cioè di quella «summa ratio» che governa ordinatamente l’intero universo: si
tratta di un concetto agostiniano, dell’Agostino maggiormente influenzato dal pensiero stoico che presenta un
modello di razionalità ‘ottimistica’ e onnicomprensiva in
cui anche il male viene riassorbito nell’ordine della totalità governata da Dio (cfr. De ordine). Ma se si parla del
mondo non è possibile ignorare tutto ciò che l’indagine ‘fisica’ della scienza moderna ci ha detto negli ultimi due secoli: ricondurre alla struttura metafisica dell’ordine le effettive leggi che governano i processi naturali risulta oggi
quanto meno più difficile. Il modello ‘generale’, dunque, è
esso stesso suscettibile di discussione, e non è certamente
più così evidente (se mai lo è stato) che «Dio provvede agli
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esseri che non sono persone attraverso le leggi della natura fisica» (Veritatis Splendor, & 43).
In ogni caso la «lex naturalis» è vista come la capacità data all’uomo, a differenza degli altri enti, di regolare la propria vita in base alla conoscenza che può avere del posto
che occupa nell’ordine del mondo, cioè nel piano della
sapienza divina:
Ma Dio provvede agli uomini in modo diverso rispetto agli
esseri che non sono persone: non dall’esterno ... ma dal di
d e n t ro, mediante la ragione che, conoscendo col lume naturale la legge eterna di Dio, è perciò stesso in grado di indicare all’uomo la giusta direzione del suo libero agire (ivi).

I riferimenti d’obbligo sono a Tommaso (Summa Theologiae,
Ia IIae, q. 91, a. 2). Come abbiamo visto, per ben due volte viene usato il termine «persona» e poco dopo si aff e rma che la legge naturale «è universale nei suoi precetti in
quanto esprime la dignità della persona umana e pone la
base dei suoi diritti e dei suoi doveri fondamentali» (ivi, §
51). Ma nei testi canonici di riferimento, quelli appunto di
Tommaso, non c’è nessun accenno né alla persona umana
né alla sua dignità, né tantomeno ai suoi diritti fondamentali. La «legge naturale», infatti, ha una struttura fondamentalmente teleologica: essa individua una serie di funzioni orientate al raggiungimento di quelli che Tommaso
definisce «bona humana»: sono queste ‘inclinazioni naturali’ che devono essere perseguite (dando luogo ad azioni
‘buone’) e salvaguardate sempre e comunque, mentre sempre e comunque ciò che le ostacola o le frustra nel conseguimento del proprio oggetto è da considerarsi male: i diritti dell’individuo non c’entrano. O meglio, i diritti individuali (se possiamo chiamarli così), si pongono al livello
più basso, a un livello non specificamente umano e tanto
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meno ‘personale’, quello della sopravvivenza fisica:
Inest primo inclinatio homini ad bonum secundum naturam in qua communicat cum omnibus substantiis, prout scilicet quaelibet substantia appetit conservationem sui esse
secundum suam naturam. Et secundum hanc inclinationem
p e rtinent ad legem naturalem ea per quae vita hominis cons e rvatur et contrarium impeditur (Summa Theologiae, Ia
IIae, q. 94 Respondeo).
(In primo luogo è presente nell'uomo una inclinazione al
bene di natura, che condivide con ogni sostanza, in quanto
ogni sostanza cerca la conservazione del proprio essere seguendo la sua natura. E in base a questa inclinazione cade
sotto la legge naturale tutto ciò mediante cui la vita dell'uomo si conserva e viene ostacolato ciò che le è contrario).

«Vita hominis», non «vita humana»; quindi, livello puramente naturale.
Che le cose stiano così ce lo dice anche più chiaramente
il secondo livello di ‘fini’, quello che riguarda la «coniunctio maris et foeminae», la procreazione e l’allevamento dei figli. Tali inclinazioni, infatti, sono comuni agli
uomini e agli animali, sono ciò che «natura omnia animalia docuit» (la citazione è dal Digesto, cioè dal diritto romano). Anche in questo caso il dato biologico trionfa.
Basta spostarsi dalla Summa alle Quaestiones de malo, alla quaestio specificamente dedicata alla lussuria, per rendersene conto. Qui viene condannato ogni atto che fru s t r i
il fine ‘naturale’, e quindi assolutamente ‘impersonale’,
della propagazione della specie. La dispersione, comunque attuata, del veicolo fondamentale della procreazione
è coerentemente considerata una violazione della legge di
natura: «Si vero actus non est proportionatus generationi
... prolis, tunc dico quod semper est peccatum mortale»
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(«se l’atto non è proporzionato alla procreazione di figli
... dico allora che si configura sempre come peccato mortale»). È significativo il paragone con il furto; se esso è
considerato violazione in quanto sottrae all’uomo i beni
necessari per il suo sostentamento, la sottrazione del seme al suo compito lo sarà di più «quia propinquius ordinatur ad vitam hominis semen humanum in quo est homo in potentia quam quaecumque res exteriores» («dato
che il seme dell’uomo, in cui c’è l’uomo in potenza, ha un
ordine più diretto ed immediato alla vita dell'uomo di
quanto non lo abbiano le cose a lui esterne»). E l’elemento biologico viene talmente esaltato da definire lo sperma
come ciò in cui esiste qualcosa di divino.
Il problema non è che Tommaso mutua acriticamente da
Aristotele un modello ‘maschilista’ del processo ripro d u ttivo (è il Filosofo, infatti, che divinizza un prodotto della
digestione animale, il seme appunto, capace di pro d u rre
e ffetti con intelligenza programmatrice e non in maniera
meccanica): se ‘divino’ fosse l’ovulo le cose non cambiere b b e ro. Il problema sta nel fatto che l’atto sessuale viene
definito come un impersonale uso di organi finalizzati a
uno scopo esterno alla persona che li usa: ancora una volta non viene preso in considerazione il lato squisitamente
umano della sessualità, non ciò che accomuna l’uomo agli
altri animali («quod natura omnia animalia docuit»), ma
ciò che lo diff e renzia, ciò che appunto lo rende, assieme
ad altro, individuo e persona e non semplice strumento
per la propagazione della specie (del resto anche senza ric o rre re al piano dei valori, proprio sul semplice piano descrittivo la biologia e la psicologia hanno ben rilevato le
caratteristiche particolari della sessualità umana, in tutta
la sua ricchezza e problematicità).
Per quanto riguarda poi l’iscrizione dell’istituto matrimoniale nelle regole eterne della legge naturale mi limiterò a
osservare che la condanna di tutti i rapporti extra coniugali si basa anche qui su di un criterio esterno. C e rto, al-
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meno a prima vista, esso sembra questa volta caratterizzarsi attraverso bisogni e relazioni specificamente umane
riassumibili tutte sotto la categoria della educazione dei figli (il «bonum prolis»). Ma anche qui viene precisato che
alla base di tutto c’è una inclinazione naturale dei padri a
voler esser certi della loro effettiva paternità nei confronti
dei ‘cuccioli’, condizione perché si impegnino nella loro
educazione; questa inclinazione non verrebbe attuata nel
caso di unioni casuali ma solo nella certezza del matrimonio. E Tommaso, coerentemente, precisa che «hoc magis
p e rtinet ad patres quam ad matres». Così i rapporti familiari vengono anch’essi ricondotti nell’alveo della ‘natura’;
solo che in questo caso si è creduto e teorizzato e assolutizzato come naturale solo ciò che era proprio di un part icolare e storico sistema di relazioni sociali. Infatti, in una
società che abbia effettivamente assunto come criterio di
comportamento collettivo il riconoscimento dei diritti della persona, la condizione dei figli nati fuori dal matrimonio non è più tale che metterli al mondo sia peccare cont ro il prossimo (cioè negar loro la debita educazione).
Ma anche rimanendo entro l’orizzonte culturale e giuridico del XIII secolo la posizione di Tommaso si caratterizza per un approccio del tutto spersonalizzante al problema. Come abbiamo visto, la fornicatio simplex, cioè il
rapporto sessuale e affettivo (ma l’affetto per il modello
della «lex naturalis» è del tutto inafferente) tra due adulti consenzienti è peccato perché contrario al «bonum
prolis»: ma gli individui che lo compiono non sono giudicati sulla base dei loro effettivi atti e delle loro effettive
scelte: provvedere o non provvedere al mantenimento e
alla educazione dei figli non sono considerati responsabilità personali, indipendenti dalla condizione giuridica in
cui i genitori si trovano. Da un punto di vista pienamente cristiano, l’adesione alla istituzione matrimoniale non
garantisce automaticamente un comportamento ‘giusto’
(e l’esperienza può darne ampia verifica). Invece, anche
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in questo caso il criterio è oggettivo: il rapporto non sanzionato giuridicamente è qualcosa che comporta in ogni
modo una minaccia per il nascituro («vergit in nocumentum eius qui ex tali concubitu est nasciturus») indipendentemente dal comportamento effettivo degli interessati. Se
pure succede che i genitori provvedano ai loro figli anche
al di fuori del legame matrimoniale (caso che Tommaso
contempla) si tratta di una eccezione. Per usare ancora la
terminologia aristotelica, le leggi naturali valgono nella
maggioranza dei casi («ut in pluribus») e non sono contraddette dalle eccezioni. Così la peccaminosità di un atto ‘individuale’ viene parametrata su basi statistiche (che
si tratti di leggi naturali non specificamente umane viene
reso chiaro dall’appello che Tommaso fa alla vita animale, dove, quando per l’allevamento dei piccoli c’è bisogno del maschio e della femmina, non esisterebbe l’accoppiamento casuale).
Sulle contraddizioni che nascono dal voler ridurre entro
una legge naturale e oggettiva la molteplice varietà dei
rapporti umani nell’ambito della sessualità ci sarebbe
molto da dire: per esempio, che questo mondo di affetti
sfuggiva forse all’attenzione di Tommaso e dei suoi contemporanei, che nei rapporti familiari si è andati nel tempo verso una loro progressiva ed effettiva ‘umanizzazione’, che proprio staccandosi dalla naturalità dei ruoli e
dei fini si è cominciato a pensare alla dignità di ogni uomo. Mi limiterò a sottolineare una conclusione che deriva da questo armamentario di leggi e inclinazioni e che
può essere illuminante. Nella Summa Theologiae ci si
chiede se il padrone abbia il diritto di impedire al servo
di sposarsi. La risposta è no: l’inclinazione naturale precede, infatti, ogni condizione sociale e non può esserne
ostacolata. Così il servo ha dei diritti che il padrone non
può violare, ma non ha il diritto di non essere servo: la sua
dignità umana si concentra tutta nella capacità di non essere coartato nell’ambito di un atto sessuale orientato al de-
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bito fine, ma non ha niente a che vedere col suo essere ‘oggetto’ e non soggetto in tutti gli altri atti1. Del resto l’istituzione stessa della schiavitù viene considerata da Tommaso
come per niente repugnante alla legge di natura, anzi, come qualcosa che da essa deriva, come il determinato dall’indeterminato. Dunque, non è certo basandosi su san
Tommaso che la Veritatis Splendor può parlare della dignità della persona umana come di cosa da affermarsi per
se stessa (§ 43).
Quando infine si passa alle inclinazioni naturali che caratterizzano l’uomo rispetto alle altre creature (l’uomo
come specie, si ricordi bene) Tommaso individua la più
importante in quella che spinge alla conoscenza della verità (Summa Theologiae, Ia IIae, q. 94 a. 2). Si dovrebbe
dunque avere il diritto di cerc a re la verità; ma se il desiderio di verità può essere visto in generale come caratteristica della ‘specie’, il cammino concreto con cui esso si attua non può essere altro che dell’individuo e dare luogo a
un diritto che riguarda la persona. E infatti la Veritatis
Splendor afferma che «esiste il diritto di essere rispettati
nel proprio cammino di ricerca della verità» solo però per
ribadire immediatamente che «esiste ancor prima l’obbligo morale grave per ciascuno di cercare la verità e di aderirvi una volta conosciuta» (§ 34).
La prima osservazione che viene in mente è che ancora
una volta si mettono insieme ‘cose’ che appartengono a
generi diversi. Questo diritto a essere rispettati, infatti,
può anche essere negato al livello interpersonale e privato, ma deve in ogni modo sussistere nella sfera pubblica
e politica: posso disprezzare il modo con cui una persona
procede nella sua ricerca della verità e contemporaneamente riconoscergli la libertà di farlo in quel modo, ri1 Cfr.

Summa Theologiae, Supplementum, q. 52, a. 2. Che si tratti di una
vera e propria schiavitù viene indicato dal fatto che Tommaso ritiene normale che un ‘servus’ venga venduto dal padrone.
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spettando appunto un suo diritto, che negherei comunque nell’eventualità assai ‘teorica’ che si verificasse il caso opposto. In ogni modo proprio da questo diritto insieme personale e pubblico potrebbero discendere la libertà di opinione, di stampa ecc. Per quanto riguarda invece l’obbligo morale di cercare la verità e di aderirvi una
volta conosciuta, siamo in una sfera completamente privata. Ma per quanto è chiaro il diritto tanto è concettualmente controverso questo dovere nei suoi modi concreti
di adempimento. Ci sono dei criteri oggettivi per valutare se questa ricerca viene effettivamente condotta e dei
modelli formalizzati per vedere se viene condotta in modo corretto? E chi è che giudica nell’uno e nell’altro settore? Se per quel che riguarda ad esempio la matematica
il problema potrebbe essere semplice, già lo diventa meno quando si passa alle scienze della natura, figurarsi a
quelle impropriamente dette ‘dell’uomo’. Ma forse dov remmo di nuovo ricorre re al testo di san Tommaso, il
quale presenta una precisazione che il testo dell’Enciclica
non ha, ma sicuramente sottintende: la verità di cui si parla è quella che riguarda Dio. In questo modo, ancora una
volta, si passa a un altro genere di problemi; per quanto
r i g u a rda la verità di Dio entriamo in un campo in cui né
modelli formalizzati, né regole formulate da comunità di
esperti mi sembra possano aver spazio e dove il soggetto
(non il caricaturale ‘soggettivismo’, fantasma esorc i z z a t o
ed evocato insieme dai teologi ufficiali) si dispiega in tutte le sue complesse strutture, in quei «longi circuitus» che
Agostino considerava come il modo normalmente umano
di avvicinarsi alla verità e che sarebbe assai difficile ass o g g e t t a re a un giudizio oggettivo.
Su questo punto l’Enciclica rimanda alla Dichiarazione
del Concilio Vaticano II sulla libertà religiosa. Il documento del Concilio afferma in effetti che tutti, «dalla loro stessa natura e per obbligo morale, sono tenuti a cercare la verità, in primo luogo quella concernente la reli-
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gione» (n. 2), ma afferma anche:
• che questo obbligo può essere soddisfatto solo se si è
«immuni dalla coercizione» e se si vive in un clima di «libertà psicologica»;
• che tale diritto al rispetto e alla libertà, poiché è collegato alla stessa natura umana e non agli stati soggettivi
dell’individuo, comprende anche coloro che ‘soggettivamente’ non soddisfano a tale obbligo.
Per il Concilio, quindi, se c’è qualcosa di fondato sulla natura umana è proprio il diritto alla libertà, esteriore e int e r i o re, relativa alla ricerca, e addirittura alla non ricerc a
della verità. Questa convinzione deriva da un’altra che la
Veritatis Splendor sembra aver dimenticato: esistono sì leggi divine (o anche leggi di natura), ma l’uomo le coglie e
le riconosce non solo con una vera o presunta oggettività
della ragione, ma soprattutto con la soggettività della sua
coscienza (n. 3). E questo punto della Dichiarazione potrebbe essere glossato con un altro passo parallelo dalla
Costituzione Gaudium et spes in cui, dopo aver detto che
chi erra «conserva sempre la dignità di persona» si aff e rma che «solo Dio è giudice e scru t a t o re dei cuori, perciò
ci vieta di giudicare la colpevolezza interiore di chiunque»
(n. 28). Rispetto dunque all’impostazione della Enciclica i
ruoli sono per così dire invertiti: i modi con cui la verità
viene cercata e i risultati cui si giunge rientrano nelle storie diversissime degli individui e della loro interiorità: oggettiva è solo la necessità di rispettare questi percorsi.
Ma ciò che veramente stupisce è che, nel rimando, la
Dignitatis humanae sia accomunata alle Encicliche Mirari
vos e Quanta cura. Nei testi di Gregorio XVI (1832) e di
Pio IX (1869), infatti, dall’obbligo di cerc a re la verità e di
a d e r i rvi (espressa per altro in modo negativo, come condanna dell’indiff e rentismo religioso) vengono dedotte conseguenze del tutto opposte: «Assurda ed erronea sentenza
o piuttosto delirio che si debba ammettere e garantire a
ciascuno la libertà di coscienza; errore velenosissimo a cui

91

impaginato AU 03 2008 q5.qxd

20-03-2008

14:36

Pagina 92

apre il sentiero quella piena e smodata libertà di opinione
che va sempre aumentando a danno della Chiesa e dello
Stato ... » (Mirari vos). E non si tratta certo solo del ‘foro
i n t e r i o re’: la negazione della libertà di coscienza vuole essere anche negazione della libertà esteriore, difesa di quella coercizione esterna che il Concilio condannerà: «a questo fine è diretta quella pessima né mai abbastanza esecrata ed aborrita libertà della stampa nel divulgare scritti
di qualunque genere». E perché non rimangano dubbi al
r i g u a rdo, si richiama il «ben diverso sistema adoperato
dalla Chiesa per sterm i n a re la peste dei libri cattivi» e si
dice che è temeraria e oltraggiosa la dottrina di coloro che
dichiarano questa censura «aborrente dai principi del re tto diritto e osano negare alla Chiesa l’autorità di ord i n a rla e di eseguirla».
I richiami a queste encicliche ci riportano dunque al problema dell’atteggiamento della gerarchia cattolica nei
confronti dei diritti fondamentali della persona umana,
così come proclamati dalla Assemblea nazionale francese
nel 1789, ripresi e ampliati dalla Dichiarazione universale
dei diritti dell’uomo, approvata nel 1948 dalla Assemblea
delle Nazioni Unite, che per Gregorio XVI risultavano
« m o s t ruose novità di opinioni», causa di «sovversione dell’ordine pubblico, della decadenza dei Principati e del disfacimento di ogni legittima potestà».
La prima presa di posizione era stata quella di Pio VI con
il Breve Quod aliquantum emanato il 10 marzo 1791. Il
Papa aveva di mira in primo luogo la Costituzione civile
del clero emanata dalla Assemblea costituente francese.
Pio VI prendeva posizione riguardo a provvedimenti che
incidevano sui rapporti tra vescovi francesi e vescovo di
Roma (divieto di chiedere conferma dell’elezione canonica), ridisegnavano la geografia religiosa del regno (soppressione di diocesi metropolitane e non, di capitoli cattedrali ecc.), intervenivano sulle proprietà del clero, abolivano gli ordini regolari e chiudevano i monasteri: pro-
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blemi non nuovi nei rapporti tra Chiesa e potere politico,
come si evince dal continuo ricorso del Breve a documentazione tardo antica e medievale (viene addirittura preso a
paradigma il caso di Enrico II Plantageneto e di Thomas
Becket), anche se l’insieme degli interventi possedeva un
impatto decisamente superiore a tutti i ‘precedenti’. Ma
questo attacco al primato papale e alla l i b e rtas Ecclesiae
veniva chiaramente visto come logica conseguenza dei
principi erronei e sovversivi contenuti nella Dichiarazione
dei diritti dell’uomo e del cittadino: «Di ciò peraltro non
deve stupirsi chiunque rileva dalla Costituzione stessa
dell’Assemblea che questa a null’altro mira né altro cerc a
se non l’abolizione della Religione cattolica e con questa
anche dell’ubbidienza dovuta ai re. Con tale disegno appunto si stabilisce come un principio di diritto naturale
che l’uomo vivente in società debba esser pienamente lib e ro, vale a dire che in materia di religione ... possa liberamente pensare come gli piace e scrivere e anche pubblicare a mezzo stampa qualsiasi cosa». Queste affermazioni,
definite ‘strane’ vengono viste discendere dal principio
dell’uguaglianza degli uomini fra loro e della libertà naturale. Questa aff e rmazione è definita come ‘stoltezza’: l’uomo non sarebbe libero in quanto Dio ha dato a Adamo e a
Mosè dei comandamenti da non violare. Quindi la ‘libertà
di pensare e di operare’ intesa come un ‘immutabile diritto della natura’ contraddice al diritto del Creatore.
Il ragionamento di Pio VI sembra dunque inizialmente
equivocare sul concetto di eguaglianza e di libertà naturale. Ma immediatamente questa stratosferica teologia dell’obbedienza si traduce in termini concretamente politici:
viene affermata la necessità di un governo, per mezzo del
quale quei diritti di libertà sono stati vincolati dalle leggi
e dalla suprema potestà dei Regnanti «potestà che non
deriva tanto dal contratto sociale quanto da Dio stesso».
In ogni caso coloro che col sacramento del battesimo si
sono di per sé assoggettati alla Chiesa, devono essere co-
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stretti a professare l’ubbidienza cattolica (con un giusto
richiamo a Tommaso d’Aquino, che aveva sostenuto che
coloro che hanno ricevuto la fede, come gli eretici e gli
apostati «devono essere costretti anche fisicamente ed esteriormente ad aderire alla fede» («compellendi ad fidem
etiam corporaliter») perché devono mantenere ciò che
hanno promesso, o ciò che i padrini hanno promesso per
loro. Summa Theologiae, IIa IIae, q. 10, art. 8). Come si vede, si tratta di un testo che non sembra perc e p i re, e forse
nel fervore dell’attacco rivoluzionario non poteva percepire, la portata dei principi aff e rmati dai Costituenti. La loro
affermazione sembra suscitare nel papa stupore prima ancora che condanna. Le encicliche seguenti, riprendendo la
condanna, continueranno a inquadrarla in un quadro fosco di attacco alla Chiesa e più in generale ai principi di
ogni sano vivere civile ordinato gerarchicamente.
Che le libertà ‘moderne’ si siano aff e rmate in polemica contro la Chiesa, come recentemente ha sostenuto Benedetto
XVI, è un fatto innegabile, ma è altrettanto vero che è stata la Chiesa, fin dall’inizio, a ritenerle qualcosa di letteralmente ‘impensabile’, e comunque un pericolo per sé e per
il sistema politico che esplicitamente sosteneva dopo averlo sacralizzato: il ripudio della coercizione in campo re l igioso e della re p ressione delle idee, così come il rifiuto
della pena di morte, delle incarcerazioni arbitrarie, della
tortura o della schiavitù sono stati condannati dalla Chiesa
ben prima che essi tro v a s s e roattuazione da parte di corpi
politici con diverso (e spesso provocato) tasso di anticlericalismo. Tanto più allora risulta rivoluzionaria la breve
frase di Giovanni XXIII secondo cui se anche ci sono nemici della Chiesa, la Chiesa non ha nemici. Si tratta di una
prospettiva completamente diversa che nella Costituzione
Gaudium et spes del Concilio Vaticano II avrebbe trovato
piena esplicazione. Limitandosi al tema dei diritti fondamentali dell’uomo il documento conciliare sostiene l’eguaglianza fondamentale tra tutti gli uomini (il titolo del
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paragrafo De essentiali inter homines aequalitate, non può
non ricord a re l’articolo primo della Dichiarazione del
1789) e da essa deduce il rifiuto di ogni discriminazione
tra persone basata su sesso, razza, lingua e religione (riecheggiando l’art. 2 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948). La fonte di questi valori viene rivendicata al Vangelo le cui esigenze la Chiesa comprende
pro g ressivamente nel tempo, aiutata in questo anche dal
movimento del ‘mondo’: i diritti umani, infatti, vengono
visti in un’ottica essenzialmente dinamica, collegata alle
trasformazioni economiche, sociali e politiche dell’umanità in cerca di un ordine che aiuti i singoli e i gruppi ad afferm a re e sviluppare la propria dignità (cfr. n. 9); sono infatti le nazioni povere, le donne, gli operai e i contadini
che si sono mossi per «vivere una vita piena e libera, degna dell’uomo» (ivi). E più in generale «nonostante tra gli
uomini siano presenti delle giuste diversità, l’eguale dignità delle persone richiede che si giunga ad una condizione
di vita giusta e più umana» («quamquam inter homines iustae diversitates adsunt, aequalis personarum dignitas postulat ut ad humaniorem et aequam vitae condicionem deveniatur», n. 29).
La differenza tra questa prospettiva dinamica e la staticità necessariamente chiusa della legge di natura balza evidente agli occhi: non è un caso che, a differenza delle ultime encicliche dottrinali di Giovanni Paolo II (e cioè di
Joseph Ratzinger non ancora Benedetto XVI) i rimandi di
questi documenti conciliari a san Tommaso, già in sé esigui, non riguardino i testi che teorizzano appunto la legge
di natura. Risalta così in maniera ancora più evidente il
tentativo di rifarsi a radici bibliche e più in part i c o l a re cristologiche ed escatologiche (cfr. n. 39: nel mondo pre s e nte, nonostante il peccato cresce «quel corpo dell’umanità
nuova che riesce già ad off r i re una certa prefigurazione
dei cieli nuovi e della terra nuova: dunque, anche se distinto da esso, il progresso umano, nella misura in cui
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contribuisce a creare una società più umana, è di grande
importanza per il regno di Dio»).
Al di là dei giudizi e delle riserve possibili su questo documento, non è possibile negare che le sue premesse e i suoi
risultati siano completamente nuovi; nessuna idea pre c o ncetta di continuità potrà collegarli alle aff e rmazioni di Pio
VI, Gregorio XVI o Pio IX. Certo, rimane sempre possibile (ed è quello che viene fatto), metterli tra parentesi.
Alla fine di questo discorso, però, risulta in maniera ancora più chiara come sia impossibile (con buona pace della
Veritatis Splendor) conciliare il modello concettuale dei diritti della persona con quello della legge naturale. ❑
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FILOSOFIA, ETICA, TEOLOGIA POLITICA

Carmelo Vi g n a La politica e il sacro

1. Il sacro può ancora avere a che fare con il politico? La
domanda può parere un po’ peregrina nell’Occidente laico, anzi nell’Occidente da tempo secolarizzato. Ma troppi segni dicono che la secolarizzazione, se ha drasticamente ridotto l’impatto sociologico del sacro, non ha tuttavia ridotto l’impatto profondo del sacro negli esseri
umani. Il quale, infatti, rispunta qua e là sotto molte forme, ivi compresa una ripresa dell’interesse per la fede cristiana. In sede poi di filosofia politica, la riedizione del sacro appare soprattutto, a mio avviso, come coltivazione,
s e m p re più insistita, e dell’etica politica e, soprattutto, della teologia politica. Non voglio qui riproporre tematiche à
la Schmitt. Più semplicemente intendo svolgere un gruppo
di considerazioni che possono condurre sino a lasciar apparire il sacro come un inevitabile rimando delle relazioni
politiche, se queste sono da pensare come strategie di buona vita per una comunità di persone. Per ottenere (spero)
questo ‘effetto’ devo fare un giro un po’ lungo. Prego perciò il lettore d’avere un po’ di pazienza.
2. Prendiamo le mosse dal politico in generale. Il problema di sempre del politico è quello delle condizioni del
convenire, per un verso, e della progettazione delle forme
della vita collettiva, per altro verso. Questi due lati fanno
circolo, per la verità. Ma qui possiamo anche trattarli come principio e fine del politico. Ebbene, da un certo punto di vista si può dire che, dopo l’ultimo mezzo secolo di
discussione intorno alle forme della politica, ci troviamo
quasi nella necessità di difendere non più un progetto di
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costruzione del «bene comune», bensì un progetto di salvaguardia delle semplici condizioni del convenire o del
convivere. Ogni progetto di costruzione del «bene comune» sembra in effetti inevitabilmente consegnato alla totalizzazione ideologica. All’impegno politico si presenta,
dunque, uno spettacolo molto diverso da quello di cinquant’anni fa. Cinquant’anni fa dominava ancora, appunto, il tema della progettualità sociopolitica e le grandi
ideologie gareggiavano nel disegnare il futuro della comune convivenza (da noi, come si sa, esse erano principalmente tre: quella cristiana, quella marxista e quella laica).
Oggi il tema della progettualità sociopolitica ha abbandonato ogni pretesa totalizzante e si è trasformato, nel mig l i o re dei casi, in una ingegneria complessa, in cui pre v ale l’intervento circostanziato e limitato a tempi bre v i .
Fondamentalmente (e semplicisticamente) il cittadino oggi chiede una certa equità nel versamento di contributi destinati a tenere in piedi la macchina statale e una certa efficienza nella erogazione dei servizi da parte di tale macchina. Da tempo si è anche passati, come si dice comunemente, dai diritti civili ai diritti sociali, e quindi da uno
Stato garante a uno Stato ero g a t o re di servizi. Purtroppo
di frequente il cittadino non ottiene né l’una né l’altra cosa, almeno da noi. Anzi, in tempi recenti, non solo lo Stato
come erogatore di servizi, ma anche lo Stato come stru ttura organica costituzionalmente protetta, è entrato in crisi. O meglio: è entrata in crisi la modalità r i g i d a della rappresentanza politica mediata dalla form a - p a rtito. Questo
però è discorso che per ora può essere lasciato da parte.
3. Sfrutto l’osservazione appena fatta per suggerire che, se
oggi siamo dinanzi a un certo tramonto del politico, almeno nell’Occidente postindustriale, lo siamo nel senso che
la società civile, negli ultimi decenni, ha assorbito in sé ciò
che una volta era, almeno in parte, contenuto della sfera
politica; ma lo siamo soprattutto nel senso che il compito
politico sembra troppo difficile da eseguire ed è in effetti
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non di rado tradito da coloro che ne sono in prima battuta responsabili. A una sorta di processo di disseminazione di progettualità creativa in seno alla società civile
sembra corrispondere una sorta di discredito e di scetticismo quanto alla sfera politica. La sfera politica sembra non
riuscire più a occuparsi della cosa comune ed essere diventata, piuttosto, il luogo di una distribuzione corporativa delle risorse. Il cittadino medio se ne ritrae o semplicemente cerca di profittarne.
4. Di fronte al discredito della politica, si capisce perc h é
vi sia un generale movimento di conversione dai fini ai
fondamenti della comune convivenza. Ma questa conversione a me pare, in realtà, non tanto una conversione dalla progettualità politica all’amministrazione della società
civile, quanto, come già osservavo, una qualche conversione dalla politica all’etica e dall’etica, attraverso l’etica
politica, in alcuni casi sino alla teologia politica. L’etica, in
e ffetti, è essenzialmente una purificazione dell’ethos mediante la critica della ragione. E l’ethos è precisamente
quell’insieme di regole del convivere che valgono di fatto. Il passaggio dalle regole di fatto alle regole di diritto è
ciò che si invoca, quando le regole di fatto sono contestate da più parti o meglio disattese. Ora, in politica proprio
questo negli ultimi tempi è accaduto. Una serie di «patti»
sociali, che han fatto costume (il costume democratico), è
stata calpestata. Sembra a molti che l’etica sia il rifugio sicuro per trarre in secca la nave e ripararla, prima di rimetterla in acqua. E l’etica confina poi con una qualche
percezione del sacro.
5. Proprio a questo punto compaiono, però, nuove difficoltà. Ci si è convertiti all’etica, quasi per esaurimento
della sfera politica. Ma l’etica non pare off r i re uno spettacolo diverso dalla politica, nonostante oggi la si chiami
fuori, l’etica, per dirimere, quasi giudice supremo, i conflitti tra il politico, il sociale e il privato; anche l’etica, infatti, ha i suoi problemi, né suscita consensi facili, quando
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si va a determ i n a re caso per caso che cosa può dirsi garantito dall’etica. Sono note ad esempio le polemiche sulla bioetica, tanto per citare uno dei temi oggi forse più rilevanti, anche per le sue immediate ripercussioni in ambito politico. Dobbiamo dunque mettere sul conto della nostra quotidianità una eclisse anche dell’accordo sulle convinzioni etiche? Così pare. E la situazione multiculturale
che anche in Europa sta diventando dominante, spinge
nello stesso senso. Fino a qualche anno fa la trasgressione
prendeva di mira la legge politica; oggi quel tipo di trasgressione sembra rientrata e sembra, appunto, presa di
mira l’etica. Ognuno vede l’enorme gravità della nuova
condizione, appena mascherata dal chiasso delle difficoltà in cui è finito il nostro assetto istituzionale. La trasgressione ‘nobile’ del politico veniva e viene infatti condotta, non di rado, in nome dell’etica (in nome della giustizia o in nome della libertà o in nome dei diritti); la trasgressione dell’etica sembra invece priva di riferimenti valoriali, anzi sembra a volte la negazione di tali riferimenti.
Cito solo un sintomo, ma vistoso: ciò che si discute con
s e m p re maggiore frequenza è la possibilità di stabilire regole per tutti che siano regole puramente convenzionali o
f o rmalistiche, anche sul piano «etico». L’ a rea anglosassone, più sperimentata in fatto di multiculturalismo, ha avanzato non poche proposte in tal senso. E una quota crescente dei politologi italiani fa eco. Ma bisogna pur dire
che ogni formalismo convenzionalistico contiene in sé il
difetto radicale di valere tanto per le cose buone quanto
per quelle malvagie, sicché serve solo a scansare il pro b l ema fondamentale, anzi che a risolverlo. Ed è qui che il bisogno di stare al sostanziale tende alla compensazione dell’etica politica con la teologia politica. Almeno nel senso di
ricorre re a elementi o frammenti di rimandi all’etica e al
sacro, per ottenere coesione e consenso. Una certa fiducia
nell’universale rispetto dell’essere umano e un certo rimando a una fede paiono non di rado un collante più po-
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tente di qualsiasi considerazione ideologica, visto il discredito su larga scala patito dalle ideologie novecentesche.
6. Si può ragionevolmente supporre che gli ‘spostamenti’
cui ho accennato siano stati propiziati soprattutto da mutamenti significativi nella vita materiale della gente. Ad
esempio, l’esperienza dell’assenza di «comuni evidenze
etiche» può essere legata, se letta in senso sociopolitico,
all’esperienza della complessità dei giochi planetari – il
fenomeno, ormai all’ordine del giorno, della ‘globalizzazione’ – e del loro sostanziale cinismo; essa riflette probabilmente la percezione dell’insignificanza della iniziativa del singolo rispetto a questi grandi movimenti storici.
7. Ma dell’etica e della politica, in realtà, nessuno può fare a meno. Detto in altri termini, l’etica, come tutte le cose ‘necessarie’ per la vita degli uomini, si raccomanda da
sola. Come tutte le cose ‘necessarie’, l’etica ricompare e
persino domina anche là dove la si vuole a tutti i costi
esorcizzare. E così pure la politica. E, come vedremo, pure il rimando al sacro. Solo che tutte queste cose pre n d ono vesti diverse da quelle di una volta, si frantumano in
molti rivoli o assumono andamenti carsici. Per esempio,
l’etica e la politica diventano oggi cura del mondo della
natura o riscatto del femminile, lotta per l’integrazione
delle etnie o sostegno per gli emarginati. Il sacro compare
come sacralità della vita umana o come speranza diffusa in
un destino trascendente di salvezza. Comunque, quando
e a misura che appaiono onorate, queste dimensioni del
senso della vita umana rendono possibile la convivenza,
perché esse sono ciò che accomuna gli esseri umani nel
profondo. Più di quanto accada alla fattualità dell’ethos.
L’etica e la politica e il rimando al sacro, infatti, sono qualcosa di infinitamente più prezioso dell’ethos. Sono il giudizio sull’ethos a part i re dalla verità del desiderio umano,
se intendiamo per ethos ciò che appare come la re a l i z z azione storicofattuale del desiderio collettivo.
8. Abbiamo evocato la «verità» a proposito del desiderio

101

impaginato AU 03 2008 q5.qxd

20-03-2008

14:36

Pagina 102

umano. In effetti, l’etica e la politica sono solitamente intese come il luogo del riferimento all’«oggettività» normativa. Il sacro, a modo suo, contribuisce potentemente
al rinsaldo. Ma l’oggettività qui che cos’è, se non l’universale regno della ragione, cioè appunto la verità di quel
che il desiderio del singolo o della collettività desidera?
Una certa eclisse dell’etica e della politica, in particolare,
sembra l’eclisse della consapevolezza di questo legame
originario con l’universale della dell’esistenza, anche se il
rimando al sacro pare off r i re qualche compensazione consolatoria.
9. E allora? Come far fronte a questa ‘sfida’ paradossale dei
nostri tempi, che vorrebbero fare a meno dell’universalità,
proprio mentre la invocano per governare la frammentazione delle esperienze dei singoli e dei molti? Semplificando
non poco, io azzarderei questo tipo di risposta. Un codice
universale di natura teorica sembra diventato di fatto im proponibile. Questo non significa che sia impossibile.
Significa semplicemente che la cultura dominante, incline
al relativismo e allo scetticismo, non lo cerca. Ne dispera.
E tenta di rimediare a questo fallimento epocale mediante la ricerca di un codice pratico. È degna di rilievo la circostanza che gli «ultimi fuochi» della ‘fondazione’ di qualcosa siano, nel pensiero filosofico occidentale, di tipo eticopratico. Ma anche la fondazione dell’eticità, purtroppo,
è… un che di teorico. Perciò non funziona più di tanto.
Ossia: anche l’etica e la filosofia della politica dividono.
Sembra che unisca, piuttosto, la pratica tout court, e in
particolare la pratica del sacro, forse perché nella pratica ci
si deve necessariamente determ i n a re così e così. La pratica
è «reale», si pensa, o è almeno la riconduzione del pensiero alla realtà (laddove la teoria è la riconduzione della re a ltà al pensiero e quindi sembra off r i re un margine maggiore alla variazione soggettiva). Ma non ci si illude anche da
questa parte?
10. È vero. La pratica, come alternativo terreno di intesa,
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sembra più efficace della teoria, perché si orienta al reale,
e il reale tendenzialmente unifica, se e quando ci è dinanzi
(almeno in qualche modo), più di quanto non accada alla teoria, che soffre degli equivoci insuperabili della comunicazione. Quando però la pratica si realizza per davvero, ci si accorge che anch’essa può dividere facilmente.
Perciò mi pare di poter congetturare che la via d’uscita
dall’aporetica della universalità che cerchiamo non stia
da questa parte, cioè non stia dalla parte dell’oscillazione
tra il teoretico e l’etico, né dalla parte dell’oscillazione tra
il teoretico e la teoria dell’etico. Consenso o dissenso, in
realtà, sono ottenibili e ottenuti solo in base a una certa
teoria o a una certa pratica, anche se non sono necessariamente legati alla verità di una teoria e alla giustezza di
una pratica. Ogni essere umano può dire di no alla verità
e al bene, come e quando vuole. Il consenso e il dissenso
sono, in sé e per sé, opzioni della soggettività interpellata.
Se abbandoniamo l’illusione, tipica di non pochi pensatori
contemporanei, di teorizzare l’appello alla prassi per salvarsi dai guasti della teoria (come se la prassi non avesse i
guasti propri), possiamo con un po’ di tranquillità concedere pure che ci sono tempi in cui è più opportuno ( n i e nt’altro che questo…) insistere sulla prassi anzi che sulla teoria, per meglio convenire con altri. In passato, la teoria lasciava ancora speranze nel convenire, oggi ne lascia molto
meno. Anzi, in qualche caso non ne lascia affatto.
11. In passato. Storicamente parlando, in effetti, l’universalità da noi cercata era, nella modernità occidentale, trovata nell’universale della ragione, erede dell’universalità
medievale della fede cristiana, erede a sua volta dell’universalità un po’ naturalistica della ragione grecoclassica.
Fu l’Illuminismo, come si sa, a imporre la ragione moderna come codice universale in Occidente. Quell’universale
della ragione, però, esigeva una teoria univoca della ragione. La ragione illuministica era, in effetti, la kantiana
«ragione pura». Univoca, appunto. Solo che la ragione, da
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Kant in avanti, è pro g ressivamente diventata «impura» e
l’univocità è diventata una vera e propria «equivocità». Per
proseguire e inseguire gli sviluppi del pensiero occidentale
contemporaneo, bisogna aggiungere che si è passati dalla
ragione impura alla ragione «destrutturata» o «decostruita», cioè alla ragione che ha rinunciato al senso dell’Intero
e si è racchiusa nella descrizione del puro «frammento». È
soprattutto questa destrutturazione che, negli ultimi decenni, ha determinato la fuga dall’ontologia e il rifugio un
po’ consolatorio nella (presupposta) efficacia della prassi,
di cui prima si è fatto cenno. Ma universale (trascendentale) non è la prassi in sostituzione della teoria. Universale
è qualcosa della prassi come qualcosa della teoria.
Universali sono propriamente i primi principi della teoria
e i primi principi della prassi. E sono anche principi conosciuti e onorati da gran tempo: l’opposizione tra positivo e negativo è poi il principio di tutti i principi, sia teorici sia pratici; opposizione custodita, nella teoria, dal principio di non contraddizione (impossibile che qualcosa insieme sia e non sia) e, nella pratica dalla «legge naturale»
elementare (fa il bene ed evita il male). Ma, certo, delle indicazioni tanto generali non bastano per noi, che cerc h i amo il legame tra il politico e il sacro.
12. Una maggiore approssimazione al nostro obiettivo richiede, in effetti, una manovra teorica aggiuntiva, cioè
una individuazione antropologica di questi generalissimi
principi. Noi dobbiamo cercare ciò in cui gli esseri uma ni possono convenire. Ora, la vivente individuazione antropologica del principio di non contraddizione è nient’altro che la ragione umana come abito dell’intellezione
dei principi speculativi; così come la vivente individuazione antropologica dei principi pratici (il male da fuggire e il bene da seguire) è il desiderio umano come abito
della «sinderesi». Questo ogni essere umano, sul piano
del buon senso, lo intuisce e lo pratica quotidianamente.
Ma il buon senso non riesce poi a districarsi nella difficol-
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tà di intendere come mai la ragione umana onori fino a un
certo punto la verità e come mai il desiderio umano segua
sino a un certo punto il bene. In alcuni pensatori, la diff icoltà si trasforma nella impossibilità di sapere cos’è la verità della ragione e nell’impossibilità di determ i n a re qual è
l’oggetto buono del desiderio. E anche nell’impossibilità di
indicare il vero luogo del sacro. Motivo? L’ e t e rogeneità indecidibile delle opinioni e delle pratiche in merito. Come
se non fosse compito proprio della teoria stabilire, tra molte opinioni e molte pratiche, qual è quella vera.
13. Questa convinzione diffusa di indecidibilità va in qualche modo contrastata, anche se ha molte ragioni storicofattuali dalla propria parte. Essa presuppone l’impossibilità
apriorica di stabilire un codice comune tra gli esseri umani
e un loro comune sentire. Eppure, gli esseri umani si intendono, nonostante le diff e renze culturali, e convivono,
nonostante i conflitti endemici. Il pluralismo, in sé e per sé,
non può essere un ostacolo assoluto. Evidentemente, ci deve essere un senso secondo cui il pluralismo attacca la possibilità stessa di reperire un’unità di codice e un senso secondo cui non osta. E in effetti, un altro senso c’è: l’unità
di codice attaccata è sostanzialmente quella di un codice
egemonico. Ciò che si rifiuta, in altri termini, quando ci si
scaglia contro una proposta di universalità di codice, non è
tanto l’universalità o l’unità di codice in sé, quanto lo spettro della dipendenza di una cultura da un’altra, che si proclama universale, cioè egemone. Ciò che si difende è, quindi, l’indipendenza culturale. Il problema è, allora, di tipo
eticopolitico, non di tipo teorico-ontologico. Si rifiuta la
forma del dominio, non la possibilità di convivere mediante il riferimento all’universale.
14. Ma si può convivere senza la forma del dominio?
Questo è, in ultima istanza, il vero problema, depurato
dai suoi falsi equivalenti. E qui l’etico e il politico volgono rapidamente verso i luoghi del sacro. Che lo sappiano
o no. Per capire il senso di questa indicazione, in certo

105

impaginato AU 03 2008 q5.qxd

20-03-2008

14:36

Pagina 106

modo finale, dobbiamo introdurre una breve presentazione di quel che si può determinare come l’opposto di
una relazione di dominio, cioè dobbiamo richiamare per
l’essenziale la forma del reciproco riconoscimento.
15. Che il riconoscimento reciproco sia l’opposto della
relazione di dominio, è tesi facilmente intuibile, oltre che
nota. Così come è intuibile la conflittualità permanente
che il dominio di un uomo sull’altro uomo scatena. Un
po’ meno intuibile è l’effetto risolutore, rispetto al conflitto, della relazione di riconoscimento. Ma lo si può argomentare, tale effetto, anche mostrando che la relazione
riconoscente è l’unica relazione pratica intersoggettiva in
cui due o più soggettività possono convivere in tutta la
grandezza della loro trascendentalità. Ogni soggettività,
infatti, ha bisogno d’essere riconosciuta come un orizzonte di senso inoltrepassabile, cioè intenzionalmente infinito, perché tale essa è per via della propria trascendentalità. Ma non si riesce facilmente a capire proprio questo, come, cioè, due o più trascendentalità possano coesistere nella loro infinità intenzionale. Sulle prime, più infinità, per quanto semplicemente intenzionali, sembrano
incompossibili. L’una sembra togliere all’altra proprio tale carattere. Di qui l’impulso al conflitto e quindi alla potenziale esterminazione dell’altro. E in effetti l’esito è inevitabile, se ogni soggettività viene innanzi, come accade
nella relazione di dominio, esigendo anzitutto dall’altra il
riconoscimento signorile. Cioè imponendolo. L’altra, per
lo più, farà lo stesso con la prima. Così entrambe le soggettività finiranno per lottare per la vita e per la morte.
Non così, se ogni soggetto, anziché esigere d’essere riconosciuto nella sua signoria, viene innanzi o ff rendo a n z i t u tto il riconoscimento della signoria dell’altro. Non così, se
l’altro, riconosciuto, viene innanzi riconoscendo a sua volta la signoria del primo. Poiché la signoria in tal caso non
è predata, ma reciprocamente off e rta, accade che ognuna
delle due coscienze sia resa signorile dall’altra, mentre
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ognuna delle due si professa serva dell’altra. E poiché si
professa liberamente serva, resta nella propria signoria
anche quando serve. Due signorie, così chiasmaticamente
incrociate, non sono più incompossibili, anzi si sostengono e si alimentano a vicenda. L’inciampo dell’ostilità è qui
tolto in via di principio.
16. Concordo, dunque, sostanzialmente con quanti
(Lévinas, Ricoeur, Taylor, Honneth ecc.) valorizzano a fondo questa cifra ontoetica, che è di grande importanza anche in ambito politico. L’indicazione, naturalmente, non
va intesa come esclusiva d’altro, ma come una ragionevo le preferenza del nostro tempo. Un essere umano, alla fin
fine, capisce sempre qualcosa di quel che gli si dice, perché ha in comune con un altro essere umano molte più cose di quanto non si sia disposti ad ammettere (anzitutto,
naturalmente, il fatto d’essere un essere umano). Tra queste, non si può negare che vi sia il buon uso della ragione.
Quindi, il rimando ai grandi principi della ragione non
può non toccarlo. Si discuterà pure del senso della ragione, eppure sempre secondo ragione. Ma un essere umano
vuole, ancor prima e ancor più, essere riconosciuto come
tale, cioè essere accolto come un essere umano. Gli umani lo sanno da molto tempo e non per nulla hanno chiamato questo tipo di relazione con un nome importante:
«regola d’oro». Il primo codice trascendentale e il più effi cace è proprio questo.
17. Il primo codice e il più efficace. In effetti, il movimento di riconoscimento si riferisce a l l ’ i n t e ro dell’esistenza di
un essere umano, mentre il codice legato all’universalità
della ragione ha un impatto più circoscritto. Lavora nella
forma dell’universalità, senza alcun dubbio, ma tende a
mettere tra parentesi le altre modalità di relazione, da una
parte; d’altra parte, esige un alto grado di formazione per
essere esercitato e anche recepito come tale. In altri termini, la ragione è un codice universale, ma il suo esercizio pieno è un fatto aristocratico. Il riconoscimento è un
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codice universale più complesso, ma più praticabile dai
più, perché prende a veicolo l’intero dell’esistenza, mentre si rivolge all’intero dell’esistenza dell’altro. Un gesto
di riconoscimento può esser fatto da chiunque lo voglia,
un discorso razionale può essere costruito solo da chi è
stato addestrato.
18. Orbene, il luogo del riconoscimento è il luogo stesso
del sacro. Come dire che il sacro propriamente appare
ogni qual volta appare una relazione di riconoscimento.
Se questo è vero, ne segue che la politica si rapporta in pro fondità al sacro ogni qual volta si orienta verso la costru zione di tali rapporti. I quali poi altro non sono che la tradizionale «amicizia politica». Ma questo è vero? Il legame
tra la politica e il sacro è propriamente tutto in questo
snodo; su cui sosto un poco, a modo di conclusione del
nostro piccolo viaggio.
19. Perché si può ragionevolmente sostenere che il luogo
del riconoscimento è il luogo stesso del sacro? Perché il riconoscimento è una dinamica dello spirito sicuramente im plicata – in modo più o meno esplicito – in tutte e tre le
grandi «religioni del Libro» e in tutte le grandi culture della terra che hanno una orientazione trascendente. La diffusione considerevole della «regola d’oro» in quest’ambito
universalistico ne è il segno più eloquente. La regola d’oro
è, infatti, una intuizione difficilmente comprensibile, se
non la si interpreta come una elementare e sapienziale formulazione delle dinamiche del riconoscimento reciproco.
20. Proviamo ora a riperc o rre re in ordine inverso la sequenza che abbiamo appena ragionato. Ne viene che l’amicizia politica, se è la relazione di riconoscimento possibile tra molti, la quale non si esaurisce nei rapporti politici, ma si radica nei rapporti improntati all’etico, rimanda, come a sua forma suprema, alla relazione che è il
s a c ro. È quel che si voleva sostenere. Partendo, è vero ,
un po’ da lontano. ❑
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LE IDEE

I L M A N I F E S T O D E I VA L O R I D E L P D
E L I O M ATA S S I L’ibridazione necessaria
U N B I L A N C I O D E L S E T TA N T E S I M O G R A M S C I A N O
E U G E N I O O R R Ù Gramsci e la democrazia
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IL MANIFESTO DEI VALORI DEL PD

Elio Matassi L’ibridazione necessaria*

La pubblicazione della ‘bozza’ del Manifesto dei valori del
P a rtito democratico ha suscitato reazioni diverse, alcune
delle quali rivelano un’anima ‘identitaria’ molto radicale;
penso in part i c o l a re all’editoriale di Piero Ostellino, apparso sul «Corr i e re della sera» dell’11 gennaio 2008, titolato con intenzione polemica esplicita, Un tuffo nel passa to, che ripropone, a livello argomentativo, la consueta tesi
dei Due concetti di libertà di Isaiah Berlin e l’altrettanto
consueto e generico antihegelismo d’accatto.
La bozza del Manifesto del Pd manifesterebbe una subalternità intellettuale al veteromarxismo nel prendere le
distanze da un modello di libertà esclusivamente ‘formale’ e sarebbe permeata sostanzialmente da una filosofia
della storia, espressione che ricorda immediatamente lo
hegelismo «nella convinzione che la teoria proceda verso
un fine ultimo e che compito della politica sia quello di
prevederne il cammino e di gestirlo, mentre la storia procede secondo la regola della ‘prova e dell’errore’».
Spiego in primo luogo perché ho definito ‘identitaria’ una
simile prospettiva. Scelgo come ausilio per tale spiegazione il paragrafo Oltre le culture del Novecento del saggio La
nuova stagione. Contro tutti i conservatorismi di Walter
Ve l t roni in cui si recita: «Tutti i grandi partiti riform i s t i
e u ropei sono alle prese con i problemi, in gran parte inediti, del nostro tempo e sanno che nessuna delle pur gran* In collaborazione con la rivista on line «In Schibboleth», diretta da Elio
Matassi, Ivana Bartoletti, Carmelo Meazza.
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di culture del Novecento, separatamente presa, dispone
delle categorie culturali necessarie a comprenderli, prima ancora che ad aff rontarli. Non a caso, tutti i partiti riformisti europei, che si chiamino o meno socialisti, sono
caratterizzati da un’elevata contaminazione di culture e
tradizioni politiche. E la loro elaborazione culturale e programmatica è caratterizzata dalla confluenza e dalla mescolanza di apporti che provengono non più solo dalla tradizione socialista in senso classico, ma anche dal pensiero
liberaldemocratico e dalle varie declinazioni dell’ispirazione cristiana, dall’ambientalismo non fondamentalista e dal
p e n s i e ro femminile. Al punto che è oggi pressoché impossibile re p e r i re nel dibattito pubblico presenze di ciascuna di queste soggettività culturali, per così dire, ‘allo
stato puro’, non rielaborate dall’incontro con le altre suggestioni e proposte». La diff e renza tra una pro p o s t a - p rospettiva identitaria e una non-identitaria come quella
espressa dal Manifesto sta proprio in questo: Ostellino ritiene che sia autosufficiente quella liberale classica, nelle
sue varie declinazioni, mentre Veltroni e il Manifesto presumono correttamente che sia venuto il momento di feconde ibridazioni-contaminazioni tra le varie ispirazioni e
che proprio alla luce di ciò vada respinta fermamente l’argomentazione di chi presume di potersi attenere in maniera rigidamente autarchica a un’unica coordinata politico-culturale, una prospettiva che definisco ‘identitaria’ e
v e t e ronovecentesca.
Una posizione analoga a quella di Ostellino è stata, per
esempio, sposata radicalmente da chi, come Francis
Fukuyama, ha ritenuto di vedere nel trionfo del liberalismo il segno della fine, non solo degli ideali della sinistra,
ma anche della storia stessa.
A simili prospettive che sono entrambe fondate su un’interpretazione di Hegel, riproposta con ostinazione e con
a rgomentazioni unilaterali e semplicistiche, si potrà sempre contrapporre l’ideale egualitario di chi ancora cre d e
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nella sinistra, anche se non in una sinistra identitaria, in
una sinistra che avrà adeguatamente sedimentato la ‘libertà dei moderni’, secondo l’ossimoro del socialismo liberale di Norberto Bobbio. Contro gli Ostellino e i Fukuyama
d’occasione si possono sempre ricord a re le parole dello
stesso Norberto Bobbio comprese in uno dei saggi della
silloge, Destra e sinistra, Fukuyama, il motore ed il fine
della storia: «In un mondo di spaventose ingiustizie, come è ancora quello in cui sono condannati a vivere i poveri, i derelitti, gli schiacciati da irraggiungibili ed apparentemente immodificabili grandi potentati economici,
da cui dipendono quasi sempre i poteri politici, anche
quelli formalmente democratici, il parere che la speranza
della rivoluzione sia spenta, e sia finita soltanto perché
l’utopia comunista è fallita, significa chiudersi gli occhi
per non vedere … La democrazia ha vinto la sfida del comunismo storico, ammettiamolo. Ma con quali mezzi e
con quali ideali si dispone ad affrontare gli stessi problemi da cui era nata la sfida comunista?». Essere ‘identitari’ significa, dunque, chiudere gli occhi, rimanere ancorati alla esclusiva matrice liberale, che rimane comunque
sempre la condizione imprescindibile in quanto libertà
formale, libertà dei moderni, mentre assumere un atteggiamento non-identitario significherà, invece, avere il coraggio di andare ‘oltre’ senza cadere per questo in tentazioni totalizzanti e totalitarie. Per Ostellino esiste, invece,
un rapporto di causa ed effetto, un meccanismo necessitante tra il concepire un ulteriore polo di riferimento al di
là della libertà dei moderni e l’assunzione di una prospettiva totalitaria. Un automatismo teoricamente e politicamente inaccettabile per chi non crede più nel culto
dell’identità ma in quello produttivo dell’ibridazione.
Un discorso a parte merita quello che ho definito ‘antihegelismo d’accatto’ e, specularmente, hegelismo d’accatto:
Ostellino e Fukuyama ne sono contrassegnati in misure
decisamente rilevanti. Consiglierei a Ostellino e quanti la
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pensano nello stesso modo la lettura di alcuni saggi della
nostra migliore tradizione politologico-giuridica, non certo viziati di ideologismo come, ad esempio, Il concetto he geliano di società civile di Gioele Solari e Le glosse del gio vane Marx a Hegel di Giuseppe Capograssi e, ancora,
Hegel e la Rivoluzione francese di Joachim Ritter, uno dei
filosofi tedeschi contemporanei più intellettualmente
spregiudicati.
Sono letture molto stimolanti che aiutano a capire meglio
la prospettiva hegeliana sulla storia, molto più problematica di quanto possano presumere tutti i lettori occasionali. Le semplificazioni ‘finalistiche’, sempre ritornanti,
hanno goduto di un certo successo nell’ermeneutica, ma
sono in larga misura inaccettabili. L’unica condizione a risultare storicamente data è la progressiva universalizzazione della libertà dal cristianesimo alla Rivoluzione francese, la libertà del cittadino, appunto, la libertà formale
di Ostellino. Questa diventa la nuova condizione imprescindibilmente ermeneutica della modernità, anche se la
storia non può esaurirsi in tale riconoscimento ma dovrà
continuare a esercitare la sua funzione critica.
A l t rettanto interessante è la categoria dello hegelismo d’accatto in cui rientra compiutamente Francio Fukuyama, per
la tesi argomentata nel libro del 1992 The End of History
and the Last Man; il fondamento delle argomentazioni di
Fukuyama (Hegel è per eccellenza il filosofo della fine della storia) e le sue conclusioni (non possiamo più uscire dai
confini del dominio geopolitico degli Stati Uniti) portano
esplicitamente verso un assunto che grosso modo può essere formulato nei termini seguenti:
• non esiste una prospettiva alternativa a quella della globalizzazione interpretata come primato economico-politico e culturale degli Stati Uniti;
• Hegel, data la sua concezione della fine della storia può
essere considerato il profeta ante litteram dell’irreversibilità di tale processo storico.
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Come si può facilmente constatare Hegel, da due campioni del liberalismo identitario, viene per così dire piegato a sostenere o l’irreversibilità del liberalismo o quella
di una sua limitazione. La prospettiva di Hegel, almeno
per chi lo conosce, è molto più complessa e non rientra a
rigore in nessuno dei due canoni prestabiliti semplicisticamente. Hegelismo e antihegelismo d’accatto finiscono
con l’essere speculari.
Il Manifesto chiarisce una volta per tutte l’appartenenza a
una tradizione come quella europea che «rappresenta, su
scala internazionale, un modello di identità nella diff e re nza che il Partito Democratico intende re a l i z z a re al suo interno ed auspica di pro m u o v e re nell’intero Paese». Una
prospettiva dunque, un’appartenenza, se si può usare
questo ossimoro, non-identitaria che costituisce il Dna
più segreto, politico-culturale del Partito democratico,
un Dna che non può essere eluso con il ricorso a semplicistiche formule, queste sì, del passato. Del resto, una lettura attenta del Manifesto, per esempio della sezione IV,
dimostra in maniera inequivoca quali siano le fonti a cui
attingere per definire la libertà sostanziale che si contrappone a quella semplicemente formale: «Vogliamo una società che consideri le persone in base alle loro qualità,
premiando il merito e non i privilegi. Vogliamo che a ciascuno sia garantita la libertà di realizzarsi secondo i suoi
talenti e le sue inclinazioni, senza distinzioni di genere o di
provenienza sociale, di opinioni politiche o religiose. La lib e rtà, più in part i c o l a re, deve rispondere alle seguenti esigenze, fortemente sentite dalla società civile, dal mondo
dell’imprenditoria e del lavoro, dalle parti della popolazione non ancora pienamente inserite nel tessuto della vita nazionale: ampliamento delle opportunità e delle aspettative delle persone; sviluppo delle iniziative dei singoli e
delle imprese, troppo penalizzate da ostacoli burocratici e
da regole rigide e soff o c a n t i ; lotta contro le vecchie e nuove esclusioni sociali; mercato libero da interessi corpora-
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tivi e da monopoli ed oligopoli che alterino il leale svolgimento della concorrenza…». Leggo in queste affermazioni e in questo programma-progetto accenti analoghi a
quelli argomentati in un brillante e fortunato pamphlet di
Alberto Alesina e Francesco Giavazzi, Il liberismo è di si nistra, senza che questo provochi in me alcuna forma di
ripugnanza identitaria.
Per quanto concerne l’ulteriore argomentazione di
Ostellino, il Manifesto rappresenterebbe «la retroguardia
della cultura di oggi» e, ancora, «il risultato di uno scavo
archeologico nel socialismo utopistico», gli consiglierei, in
quanto evidentemente chiude gli occhi sulla crisi della democrazia rappresentativa e di una libertà puramente formale, la lettura di un autore come Proudhon, cui si deve in
l a rga misura l’attuale rinascita del movimento associativo.
Sono proprio le debolezze attuali del sistema rappre s e n t at i v o - f o rmale a determinare il ricorso a quella tradizione (il
socialismo utopistico), tanto demonizzata da Ostellino.
L’interesse teorico-speculativo del Manifesto sta, invece,
proprio nel ricorso, intellettualmente sofisticato-spregiudicato all’ibridazione, al confronto-dialogo fra tradizioni
culturali eterogenee che, da sole, non riuscirebbero a risolvere problema alcuno. Penso, in particolare, ancora alla parte conclusiva della sezione III, dove si recita: «Noi
concepiamo la laicità non come il luogo di una presunta
ed illusoria neutralità, ma come rispetto e valorizzazione
del pluralismo degli orientamenti culturali, e quindi anche come riconoscimento della rilevanza nella sfera pubblica, e non solo privata, delle religioni, dei convincimenti filosofici ed etici, delle diverse forme di spiritualità». Il
Manifesto sceglie correttamente la via del ‘plurale’ che
non è il percorso di un banale eclettismo ma il riconoscimento della pari dignità fra orientamenti filosofico-culturali diversi. Un riconoscimento che rappresenta anche il
Dna più profondo della nostra rivista e che può diventare
p roduttivo, secondo la via indicata dal Manifesto, per la
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stesura di un codice generale dei principi di bioetica che si
differenzi da tutti gli altri, concepiti ancora in maniera radicalmente identitaria. Un Manifesto di bioetica che, in nome di una laicità inclusiva e della ragione pubblica, della
convivenza, riesca a realizzare una sintesi elevata all’altezza
dei tempi e delle necessità. I punti di riferimento filosofico-culturali per una tale sintesi sono quelli di Habermas e
di Rawls. Anche questi nomi rappresentano «la retro g u a rdia» della cultura contemporanea? La domanda è ovviamente retorica e la risposta non può che essere negativa. La
via maestra sta nella legge dell’ibridazione e non nel rifugio
difensivo delle identità, si tratta di un monito-precetto di
cui devono tener conto tutti, liberali inclusi.
Va nella stessa direzione la discussione avviata sul Manifesto
dei valori da Andrea Margheri, Per nuovi ‘modelli di cultu ra’, in «Argomenti umani», nr. 1, 2008. Anche in questo
caso Margheri polemizza duramente contro chi, come
Ostellino, privilegia quale unica via praticabile quella liberista e definisce correttamente il Manifesto come la possibilità di vincere «la scommessa storica del dialogo tra le
c u l t u re riformiste», una ipotesi di lavoro e di ricerca che
impone un impegno intellettuale e civile, il filo conduttore del Partito democratico. ❑
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UN BILANCIO DEL SETTANTESIMO GRAMSCIANO

Eugenio Orrù Gramsci e la democrazia

Appena trascorso il 70° anniversario della morte di
Gramsci, nel ferv o re delle molteplici iniziative svoltesi
in Italia e nel mondo, sembra più che mai opportuno riv i s i t a re il pensiero di questo fondamentale pensatore
della democrazia.
Penso ad alcune tematiche generali oggi all’attenzione,
sento l’assillo di problematiche sociali e questioni istituzionali sempre stringenti. Sono, come tanti, indotto a riflettere sul tema della democrazia e delle forme che essa
assume oggi, sul tema della partecipazione, sulla presenza e sull’incidenza di quella che chiamerei, con Rousseau,
«volontà generale» e, con Gramsci, «volontà collettiva».
Se vogliamo rispondere al presente, sul passato non possiamo tracciare un tratto di penna.Tanto meno su uomini
fondamentali come Gramsci. Dal cui pensiero non si tratta di dedurre semplicistiche attualizzazioni, ma dalle cui
riflessioni, certo, è possibile trarre spunti, principi e valori che contano ancora.
Il tempo attuale è tempo di grandi processi di liberazione
umana, di fondamentali traguardi di civiltà conquistati, di
grandi energie vitali e di crescenti speranze, grazie alla
scienza, alla cultura, alla democrazia che avanzano, ma è
anche tempo di quasi inestricabili contraddizioni, di antiche e intollerabili persistenze di ingiustizie, di soprusi e di
violenze che sembra mai debbano finire; tempo anche di
processi di affievolimento e quasi di consunzione di valori e di principi essenziali, di deficit sensibili di democrazia
persino nei cosiddetti Paesi civili e di caduta sostanziale e
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anche rovinosa, in tante realtà, della qualità della vita.
Insomma, in questo «mondo grande e terribile», possono
ancora valere le ‘lenti’ di Gramsci. Si pensi, ad esempio
alle sue riflessioni sulle tematiche del partito moderno,
della riforma intellettuale e morale, del ruolo degli intellettuali, della condizione delle masse, della questione dell’egemonia, della democrazia, dello Stato. Che cos’è il
partito? «Il moderno principe, il mito-principe non può
essere una persona reale, un individuo concreto, può essere solo un organismo; un elemento di società complesso nel quale abbia già inizio il concretarsi di una volontà
collettiva riconosciuta e affermatasi parzialmente nell’azione. Questo organismo è già dato dallo sviluppo storico ed è il partito politico, la prima cellula in cui si riassumono i germi di volontà collettiva che tendono a divenire universali e totali»1. Gramsci, come si sa, si richiama a
Il Principe di Machiavelli non solo in quanto testo teorico di scienza politica, ma in quanto discorso storicamente concreto che ambisce e guarda al possibile processo di
cambiamento e di costruzione politico-civile. In questa
ottica Gramsci guarda al suo presente e in questa ottica è
pertinente richiamarne il pensiero per le urgenze e le
istanze profonde dell’oggi. Infatti il concetto allora riproposto da Gramsci credo che ora ci riguardi centralmente:
un «moderno Principe» non può che essere il nuovo soggetto collettivo, storicamente concreto e attuale e già affermatosi, il partito politico. Quanto vale questo discorso
oggi? Come tradurlo? Gramsci assegna al partito, a questa espressione la più compiuta di volontà collettiva, un
compito altissimo sul piano politico, culturale, morale.
Precisa Gramsci: «Il moderno Principe deve e non può
non essere il banditore e l’organizzatore di una riforma
intellettuale e morale, ciò che poi significa creare il terre1 A. Gramsci, Quaderni del carc e re, a cura di Valentino Gerratana, Einaudi,

1975, Quaderno 13 (XXX) 1932-1934, vol. III, p. 1558, § 1.
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no per un ulteriore sviluppo della volontà collettiva nazionale popolare verso il compimento di una forma superiore e totale di civiltà moderna»2.
Quanto vale la dimensione intellettuale dell’analisi e del
giudizio contenuta in queste parole? Non ci può sfuggire
la condizione soggettiva e il contesto storico nel quale
Gramsci scrive: la costrizione carceraria, la pesante dittatura fascista, l’assenza di immediate prospettive e possibilità di cambiamento. Né possiamo mettere in sordina la
complessa e anche contradditoria storia dei partiti nell’ultimo Novecento e soprattutto nel più recente periodo.
Però tante sollecitazioni di Gramsci non ci possono las c i a reinsensibili, distratti e sordi. Mentre oggi non c’è più
n e p p u re il «partito nuovo» di Togliatti, si sono dissolti i
partiti di massa. Mentre si discute di partito «leggero», di
una nuova forma della politica, di una nuova forma di
partito, di nuove regole, di nuove aggregazioni e addirittura, di un unico partito capace di comprendere tutti i riformismi. E mentre il vecchio muore, non c’è il nuovo.
Così conosciamo il leaderismo, la «visibilità», la personalizzazione della politica in forme vecchie e nuove, le
lobby, i gruppi di potere, anche questi in forme vecchie e
nuove. Il quadro è assai complesso, sempre più complesso e spesso si naviga a vista, si confondono i linguaggi, si
stemperano le idee, cala la partecipazione e anche la fiducia. Ma possiamo ben dirlo, nelle forze migliori, che
sono grande parte della nostra umanità, si sente tanta
energia vitale, tanta forza morale, e speranza. E anche in
Italia i fatti possono conquistare forma e sostanza, tangibilità concreta, qui e ora, pur in un contesto ancora incerto e magmatico, così come si esprime sempre il passo della storia. Per questo vale ricord a re le parole di Gramsci,
pur in una situazione così mutata e complessa. «Può esserci» egli si interroga «riforma culturale e cioè eleva2

Ibidem, p.1560.
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mento civile degli strati depressi della società, senza una
precedente riforma economica e un mutamento nella posizione sociale e nel mondo economico? P e rciò una riforma intellettuale e morale non può non essere legata a un
programma di riforma economica, anzi il programma di
riforma economica è appunto il modo concreto con cui si
presenta ogni riforma intellettuale e morale».3 Questa saldatura, per Gramsci strutturale, inscindibile, della dimensione intellettuale, morale, economica e sociale, può ritenersi oggi un valore secondario, un non valore, un nesso,
un diagramma essenzialmente soggettivo, un dato del tutto appartenente al passato? O vale per il presente? Penso
alla società del dominio mediatico, alla telecrazia, penso
alla cosiddetta ‘società individualizzata’, penso ai giganteschi problemi della sopravvivenza, della convivenza e
della cittadinanza, della pace e della guerra, dell’ambiente, dentro scenari sempre più cosmopolitici, selvaggiamente cosmopolitici. Schematicamente si può affermare
esemplificando che l’umanità è oggi chiamata a dare risposte di portata storica, epocale agli straordinari processi della globalizzazione, alla realtà delle grandi aree regionali del mondo come l’Europa, di Stati nazionali e plurinazionali, di soggettività di popoli, di etnie, di culture, di
religioni, di concezioni del mondo. Dall’elenco si intende
che si tratta di problemi complessi per i quali è diff i c i l e
costruire risposte senza quella saldatura intellettuale-morale-economica di cui parla Gramsci. Ad esempio, come si
può valutare la globalizzazione soltanto in termini di mercato e non anche in termini di valori ideali, di principi politici e morali, di organizzazione degli Stati? Possiamo afferm a re che siamo di fronte a un nuovo «cosmopolitismo»
che reclama una aggiornata e robusta concezione del mondo, valori forti e principi universali. Questo nuovo cosmopolitismo, perché la globalizzazione diventi pro g resso, svi3

Ibidem, p.1561.
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luppo, crescita di civiltà, domanda un «nuovo ordine del
mondo», nuove regole, nuovi intellettuali. Esige soprattutto un pro g resso generale di massa ai livelli più alti, per
dirla con lo stesso Gramsci, della cultura e della civiltà4.
Ecco allora che il moderno Principe di Gramsci, così come egli ha saputo recuperarlo dal ‘programma’ concreto
di Machiavelli e così come lo propone per il suo presente, sollecita a ricercare e costruire coordinate, operare per
porre in essere processi di crescita e di affermazione, della presenza della volontà collettiva in tutti gli ambiti della complessa ‘tessitura’ dell’organizzazione della vita dell’uomo del terzo millennio. Tale è la portata dei problemi, la cui soluzione può essere trovata solo nella più alta
espressione della politica, nella più alta dimensione intellettuale e morale. Ecco allora la pregnanza concettuale
della metafora gramsciana: «Il principe prende il posto,
nelle coscienze, delle divinità, dell’imperativo categorico,
diventa la base di un laicismo moderno e di una completa laicizzazione di tutta la vita e di tutti i rapporti di costume»5. Sottolineo il concetto di laicismo: il partito deve
diventare la base di un laicismo moderno. Un partito che
non può vivere nell’aria rarefatta delle élite, di gruppi dirigenti distaccati e distanti. Al contrario, un partito che si
deve fondare sull’adesione, sul consenso, sulla partecipazione di massa e che ha idee, valori, principi, programmi
propri e che sa valutare – questo anche è laicismo – criticamente se stesso, far valere le proprie ragioni e ascoltare
anche le ragioni degli altri.
Su quanto già detto emerge con chiarezza l’idea del
Principe, ovvero del partito preconizzato da Gramsci e la
necessaria ed essenziale riforma intellettuale e morale capace di determinarne l’affermazione e di farne esercitare
il ruolo peculiare, altissimo, appunto intellettuale e mora4
5

Quaderno 11 (XVIII), 1932-33, vol.II, pp.1382-1385 - §12.
Quaderno 13, cit., p.1561.
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le, di costruttore di profondi mutamenti economici e sociali nei rapporti tra le classi e nel potere politico. A proposito di riforma intellettuale e morale e del suo carattere di massa che Gramsci evoca è noto il richiamo6 alla riforma luterana, al calvinismo inglese, al razionalismo settecentesco in Francia e, in negativo, alla rivoluzione passiva del Risorgimento italiano.
Vale tale richiamo, indubitabilmente denso di significati,
per il nostro presente, per la costruzione di un futuro desiderabile per il terzo millennio?
Gli intellettuali. È conosciuta l’attenzione particolare di
Gramsci – attenzione essenziale e strutturale del suo pensiero e della sua visione del mondo – alla formazione e al
ruolo dell’attività intellettuale. Questa attenzione riguarda le specifiche tematiche dell’organizzazione della cultura e dell’attività intellettuale e insieme costituisce aspetto
fondamentale della sua concezione del mondo, della sua
teoria politica. I concetti di egemonia e consenso non si
capirebbero altrimenti e risulterebbe incomprensibile la
sua idea di società e di Stato. Qualche spunto: «Una massa umana non si “distingue” e non diventa indipendente
“per sé” senza organizzarsi (in senso lato) e non c’è organizzazione senza organizzatori e dirigenti, cioè senza che
l’aspetto teorico del nesso teoria-pratica si distingua concretamente in uno strato di persone “specializzate” nell’elaborazione concettuale e filosofica. Ma questo percorso di creazione degli intellettuali è lungo e difficile … Il
processo di sviluppo è legato a una dialettica intellettuali-massa; lo strato di intellettuali si sviluppa quantitativamente e qualitativamente, ma ogni sbalzo verso una nuova “ampiezza” e complessità è legato a un movimento
analogo della massa dei semplici»7. E afferma più in là:
«Perciò si può dire che i partiti sono gli elaboratori delle
6
7

Quaderno 4, 1930-32, vol. I, p.515, § 75.
Quaderno 11 (XVIII), 1932-33, vol.II, 1386, § 12.
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nuove intellettualità … cioè il crogiuolo dell’unificazione
di teoria e pratica intesa come processo storico reale…»8.
È noto come Gramsci distingua tra intellettuali tradizionali, legati alle attività tradizionali o alle funzioni amministrative dello Stato e gli intellettuali di «tipo nuovo» legati allo sviluppo del capitalismo ovvero intellettuali «tecnici» e «scientifici». Per quanto questa distinzione possa
ancora grandemente valere, il punto che centralmente oggi più interessa mi sembra quello più generale del rapporto teoria-pratica, intellettuali-masse, intellettuali-consenso-egemonia, intellettuali-società-Stato. Giova a questo proposito, riport a re integralmente questo corposo
passo di Gramsci: «La posizione della filosofia della praxis è antitetica a quella cattolica; la filosofia della praxis
non tende a mantenere i “semplici” nella loro filosofia
primitiva del senso comune, ma invece a condurli a una
concezione superiore della vita. Se aff e rma l’esigenza del
contatto tra intellettuali e semplici non è per limitare
l’attività scientifica e per mantenere una unità al basso livello delle masse, ma appunto per costru i re un blocco
intellettuale-morale che renda politicamente possibile
un pro g resso intellettuale di massa e non solo di scarsi
g ruppi di intellettuali»9.
Da qui il ruolo dell’organizzazione della cultura, il ruolo
della cultura, della scienza, della scuola. Da qui il ruolo
dei partiti. Tutti argomenti che Gramsci affronta con profondità di analisi e di giudizio e che sollecitano la riflessione sul presente. Sugli intellettuali: come si formano, si
selezionano, come operano oggi, chi sono, chi sono i maîtres à penser, chi forma l’opinione pubblica e come; sulla
cultura: che cosa essa rappresenta, che cosa è e come si
esprime; sulla scuola: quale sia il suo stato oggi e la sua incidenza formativa; sui partiti: quale ruolo, quale natura,
8
9

Ibidem, p. 1387.
Ibidem, pp. 1384-1385.
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quale democrazia rappresentano ed esprimono, con quali regole e forme organizzative?
Tutte queste domande sono pressanti? A esse occorre ris p o n d e re. Pena la deriva verso informi e sempre più imbarbarite manifestazioni di senso comune; pena il cre p uscolo delle idee, della dignità intellettuale e umana; pena
la selvaggia dissoluzione di qualunque forma org a n i z z a t a
di volontà collettiva e, conseguentemente, la rovinosa caduta nel nulla di qualunque espressione di quella metafora così pregnante di significati e di valori del moderno
principe, che, non a torto, può ancora pre t e n d e re, certo
in forme nuove, di esistere e operare. Altrimenti nient’alt ro. Se non un secco, forse mortale, deficit di democrazia. Per lunga e oscura durata.
Ecco allora che riprendere il discorso gramsciano sul consenso, sull’egemonia, sulla società «superiore» da costruire
è compito di lunga lena, ma impellente e imprescindibile.
Vale richiamare pertanto le idee di Gramsci sulla scuola
unitaria di base, sulle scuole specializzate, interfacce dello
stesso problema, specchio e misura – secondo Gramsci –
della civiltà, della cultura e della democrazia di un Paese,
di uno Stato10.
È pertinente più che mai richiamare il concetto di egemonia come consenso, come democrazia, come direzione intellettuale e morale11. Scrive Gramsci: «Tra i tanti significati di democrazia quello più realistico e concreto mi pare si
possa trarre in connessione col concetto di egemonia. Nel
sistema egemonico esiste democrazia tra il gruppo dirigente e i gruppi diretti, nella misura in cui (lo sviluppo dell’economia e quindi) la legislazione (che esprime tale sviluppo) favorisce il passaggio (molecolare) dai gruppi diretti al
gruppo dirigente»12. Ma a quale Stato occorre pensare?
10
11

Quaderno 12 (XXIX), 1932, Vol. III, p.1517, §1.
Quaderno 1 (XVI), 1929-1930, vol. I, p.41, § 44 e Quaderno 19 (X),
1934-1935, vol.III, p. 2010-2011, § 24.
12 Quaderno 8 (XXXIII), 1931-1932, vol. II, p. 1056, § 191.
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Gramsci afferma, a proposito di Machiavelli e di diritto penale: «… uno Stato “educatore”, in quanto appunto tende
a creare un nuovo tipo o livello di civiltà»13.
L’attenzione ai temi richiamati può bastare per chiudere
questo discorso e per guardare al presente, rifuggendo
dalle banali attualizzazioni del pensiero di Gramsci, evitando schematiche sovrapposizioni, infondate equazioni.
Tutto ciò detto, il discorso di Gramsci resta vitale e vale
«oltre il suo tempo». Appunto come il pensiero di un
classico. Di un classico che non ci parla però nella condizione di otium disinteressato. Ma ci richiama a non essere indifferenti, ci sollecita a scrutare con rigore il nostro
presente, che tanto è mutato rispetto al suo. Un presente
gravido di problemi, incerto, persino oscuro, ma anche
ricco di tanta fiducia e speranza. Occorrono buone lenti
per leggerlo, interpretarlo e governarlo.
Le lenti di Gramsci ci possono aiutare. Vale per tutti, per
l’Italia, per il mondo.
Il pensiero di Gramsci può offrire oggi sponde robuste,
riferimenti fondamentali per governare il presente, per
costruire il futuro. Gramsci ci invita a guardare oltre la
siepe dei piccoli orizzonti. Sollecita un nuovo pensiero,
una nuova prospettiva di battaglia politica e ideale. Non
è retorica. Basti pensare all’attuale lettura di Gramsci non
solo in Italia, ma, per fare qualche esempio, negli Stati
Uniti, in Brasile, in India, nel mondo arabo. Gramsci è diventato un punto di riferimento universale. Non solo per
il movimento operaio quale è stato storicamente, per la sinistra. Ma per tutti. Gramsci può essere, a ragione, definito forse come il più grande pensatore della democrazia
nell’età contemporanea. ❑

13 Quaderno

8 (XXVIII), 1931-1932, vol. II, p. 978, § 62.
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O S S E RVAT O R I O S O C I A L E

A G O S T I N O M E G A L E Per alzare i salari
più crescita ed equità

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

La questione salariale in Italia ha assunto negli ultimi
tempi una forte centralità. Per quanto ci riguarda è dal
2003 che evidenziamo il problema dei salari italiani. Il
programma elettorale del Pd affronta la questione dei
redditi correttamente; quello del Pdl parla solo di detassazione degli straordinari e di riduzione dell’Ici. La destra
sostiene anche che sono aumentate le tasse perché risulta
incrementata la pressione fiscale. Questo è un falso: la
pressione tributaria è aumentata grazie alle maggiori entrate derivanti dalla lotta all’evasione e semmai rispondere al problema di un sistema fiscale più equo deve voler
dire ridurre la pressione sul lavoro. Negli obiettivi del Pd
rientrano: il sostegno dei redditi da lavoro e da pensione;
maggiore competitività e produttività delle imprese, da
redistribuire ai lavoratori; incentivi agli investimenti nella sicurezza; l’accesso dei giovani e delle lavoratrici al lavoro stabile; la sostenibilità della flessibilità e la lotta alla
precarietà; modernizzare l’università e la ricerca.
La crescita del Pil dell’Italia nel 2006 (+1,9%) e nel 2007
(+1,5%) ha contraddistinto un’inversione di tendenza rispetto agli anni precedenti, ma tale crescita è stata comunque inferiore a quella media dell’Area euro (+2,3%)
e dell’Europa a 27 (+2,6%). Germania, Francia, Regno
Unito e Spagna sono cresciute mediamente di circa un
punto percentuale in più rispetto all’Italia. E se è vero che
l’inflazione italiana è risultata più bassa negli ultimi due anni, è altrettanto vero, che l’aumento del costo del petrolio,
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la fuga degli investimenti finanziari verso materie prime
più sicure dal punto di vista speculativo, l’incremento della domanda di beni non durevoli (soprattutto generi alimentari) nei mercati asiatici – nonostante l’euro mantenga
un netto vantaggio sul dollaro – inducono un forte aumento generale dei prezzi, prima in Europa poi in Italia.
Il nuovo contesto
L’economia mondiale in questi mesi sta cambiando il suo
p rofilo, tanto da delineare, assieme alla crescita delle economie di alcuni imponenti Paesi come la Cina, il Giappone
e l’India, lo spettro di una recessione nei mercati statunitensi che può giungere fino alle borse europee. Per quanto le previsioni e i possibili scenari macroeconomici non
siano certi, a noi resta il compito di mantenere «l’orizzonte lungo», per impostare un sistema economico-pro d u t t ivo che coniughi crescita ed equità. Alzare il livello, soprattutto qualitativo, degli stili di vita delle persone passa necessariamente per la crescita dell’intero sistema Italia. Senza
crescita non è possibile lo sviluppo economico, sociale, tecnologico, e persino culturale, di questo Paese.
Malgrado la stagflazione e il rosso dei conti pubblici abbiano contribuito a riform u l a re l’impostazione keynesiana
di una spinta alla domanda aggregata attraverso l’indebitamento delle pubbliche amministrazioni, ora più che mai
è necessario consolidare una politica che agisca sui consumi e sugli investimenti, in parallelo a una (re)distribuzione primaria e secondaria. Da un lato, la Banca d’Italia ci
segnala una distribuzione della ricchezza ancora troppo
sbilanciata: il 10% delle famiglie più ricche possiede quasi
il 45% dell’intera ricchezza netta delle famiglie italiane.
Dall’altro lato, l’ultima rilevazione Istat sulla povertà relativa in Italia ci dice che 2 milioni 623 mila famiglie (ovvero
7 milioni 537 mila individui), pari al 12,9% dell’intera popolazione, non arrivano alla quarta settimana. L’intensità
della povertà, ossia la percentuale di reddito disponibile
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sotto la soglia dei consumi «di base», infatti, negli ultimi
anni, è costantemente attorno al 20 per cento. La distribuzione dei redditi è fortemente asimmetrica e l’indice di
disuguaglianza ci colloca tra le posizioni peggiori della
classifica europea – esclusi i nuovi Stati membri – insieme a Grecia e Portogallo.
Come se non bastasse, la recente crisi politica ha generato forte incertezza anche nella realizzazione di alcune delle conquiste del Protocollo sul welfare del 23 luglio 2007.
In particolare, restano ancora aperte le modalità e le misure da implementare in relazione al riassetto del sistema
di ammortizzatori sociali, le politiche attive e di sostegno
del mercato del lavoro, la sicurezza sui luoghi di lavoro,
la stessa unificazione degli enti previdenziali, le deleghe sui
lavori usuranti ecc. In ogni caso, il sindacato deve mantenere la sua bussola tenendo alta non solo la questione salariale, ma quella dell’interesse generale del Paese. Per
questo vanno raff o rzate l’autonomia e l’unità sindacale.
Costruire – come Cgil, Cisl e Uil stanno facendo – una
piattaforma unitaria sulla riforma della contrattazione e
per una nuova politica dei redditi denota la capacità delle Confederazioni di essere un soggetto sociale capace di
parlare a tutto il Paese.
I numeri del lavoro
Senza alcun bisogno di approfondire ulteriormente le
analisi ormai assunte sulla condizione economica attuale
di lavoratori e pensionati, come delle loro famiglie, basterà semplicemente ricordare che in 15 anni di applicazione del Protocollo del 23 luglio 1993 le retribuzioni
hanno mantenuto il potere d’acquisto, senza però crescere oltre l’inflazione, senza né aumentare né mantenere la
quota di reddito da lavoro sul reddito primario (nazionale). Quella politica dei redditi era legata al controllo dei
prezzi e alla distribuzione della produttività. La stabilità
delle quote distributive dei salari e dei profitti nel reddi-
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to (Legge di Bowley), presupposto alla base dell’Accordo
del 23 luglio 1993, che stabiliva un legame tra la crescita
dei salari e quella della produttività del lavoro, non è stata correttamente perseguita. Quella politica dei redditi
avrebbe assicurato la massima crescita salariale (e, quindi, la massima crescita della domanda interna) compatibile con l’assenza di pressioni sul saggio di profitto e,
quindi, sui prezzi interni.
Secondo il Productivity Database dell’Ocse, tra il 1992 e il
2006 la quota dei profitti è cresciuta di otto punti percentuali in Spagna, di sei nell’area dell’euro, di cinque in
Giappone, di quattro in Germania. Ma se in questi casi
l’aumento della quota dei profitti può essere considerato
una sorta di contributo straordinario che i dipendenti, in
questa fase dello sviluppo capitalistico, pagano alle imprese per consentire al sistema economico di riorganizzarsi e sostenere l’urto combinato delle nuove tecnologie
e dei nuovi, agguerriti concorrenti sul mercato globale, in
Italia, in cui tale quota è cresciuta oltre i dieci punti percentuali marcando una perdita di competitività e un andamento negativo della produttività, tale scambio è risultato pressoché inefficace.
Eppure, dal 1996 al 2001 l’Accordo del 23 luglio ha funzionato bene, mentre a partire dal 2002 la crescita delle
retribuzioni non è più stata condotta entro le indicazioni
del Protocollo, cominciando a perdere punti, sempre più
difficili da recuperare. Inflazione programmata a metà di
quella effettiva, assenza di price cap e del controllo nel
change over d e l l ’ e u ro, ritardi nei rinnovi contrattuali, la
mancata restituzione del fiscal drag, la scarsa redistribuzione della produttività (quando realizzata), infine le distorsioni del sistema fiscale introdotte dal governo di centrodestra sono le principali cause della faticosa rincorsa del
potere d’acquisto delle retribuzioni. La perdita cumulata
di potere d’acquisto dal 2002 a oggi è pari a circa 1.900
euro: l’area del grafico sottostante che si trova tra la linea
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rossa e la linea nera si traduce nel fatto che i salari, anziché crescere oltre l’inflazione, hanno perso circa 26 euro
in busta paga, ogni mese per sei anni.

Retribuzioni e inflazione 2002-2007

Fonte: elaborazioni Ires su dati Istat (Indagine Oros, Delatore dei consumi in Contabilità nazionale).

La perdita di potere d’acquisto dei redditi delle famiglie
con «persona di riferimento» operaio (-2.592 euro) o impiegato (-3.047 euro) nel periodo 2002-2007 si contrappone a una crescita dei redditi delle famiglie di imprenditori e liberi professionisti (+11.894 euro).
Pur costituendo circa il 25% dell’occupazione, il lavoro
autonomo pesa sulle entrate derivanti dalle ritenute tributarie sul lavoro solamente per il 10 per cento. Va, tuttavia, registrato che nel periodo 2002-2006 l’aumento
delle entrate Irpef (ordinaria) sul lavoro dipendente è stato superiore di circa 6 punti rispetto al prelievo sugli altri redditi; mentre nel 2007 si denota un’inversione di
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tendenza in cui gli altri redditi segnano circa 11 punti in
più, grazie all’azione del governo di centrosinistra, a partire dalla lotta all’evasione.
Le perdite subite dai lavoratori non possono che riscontrarsi anche nei confronti internazionali: per le retribuzioni lorde le differenze sono molto notevoli, anche in relazione alla «sottodimensione» delle imprese italiane, soprattutto con Germania e Regno Unito, con cui il differenziale salariale sfiora l’80 per cento. Le distanze con la
Germania si dimezzano quasi per le retribuzioni nette.
Per gli altri Paesi la riduzione è inferiore per il minor livello di contribuzione o di peso fiscale.
Livelli Retributivi e costo del lavoro (2005), Business Sector

Fonte: elaborazioni Ires su dati Ocse.

Le differenze restano rilevanti anche per il costo del lavoro, nonostante la minore incidenza del cuneo fiscale: il
64% in più in Germania, il 42% in Francia e il 53% nel
Regno Unito. Tutto ciò, dunque, sebbene il cuneo fiscale
risulti inferiore a quello di Francia (+10%) e Germania
(+14%) e maggiore degli altri Paesi considerati. Il taglio
del cuneo fiscale, entrato in vigore nel 2008, peraltro, lo
riduce ulteriormente.
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Focalizzando l’attenzione sull’Industria – branca maggiormente esposta alla concorrenza interna e internazionale –
la distanza tra Italia e Francia, Germania e Regno Unito in
termini di retribuzioni varia tra 28 e 63 punti, in termini
produttività oscilla tra 22 e 40 punti. La Spagna registra valori più vicini ai nostri. Se il confronto dimensionale si sposta sulla sola media impresa, la forbice si restringe: per la
produttività, fino a performance inferiori all’Italia da parte
di Regno Unito (-0,4), Germania (-3,3), Francia (-12,4) e
Spagna (-13,1); per le retribuzioni, invece, resta solo la
Spagna 8,5 punti sotto la media italiana. Francia,
Germania e Regno Unito – a parità di produttività – hanno distribuito di più.
Dov’è il sindacato? Dove siamo noi? Queste sono le imp rese che rappresentano il terreno di elezione del sistema delle relazioni industriali in Italia. Le medie e grandi
i m p rese, ad esempio, del campione Mediobanca (appartenenti ai settori Industria in senso stretto e Commerc i o )
– c i rca mille imprese per circa un milione di lavoratori –
hanno registrato una crescita dei profitti netti in part ic o l a re nel periodo 2004-2006. I profitti netti per dipendente di queste imprese industriali sono cresciuti, in termini reali, dal 1995 al 2006, circa l’89,5% a fronte di un
incremento delle retribuzioni per dipendente delle grandi imprese (Istat) pari a circa 4,8 punti percentuali negli
stessi 11 anni. Spostando il confronto dalle imprese «virtuose» Mediobanca a tutte le grandi imprese (Istat), il
profitto netto per dipendente dell’arco temporale considerato registra comunque una variazione del 63,5 per
cento. A l l a rgando ancora il confronto a tutte le imprese
italiane – realizzando così un raffronto con la «media»
di tutte le imprese (grandi e piccole, in perdita e con utili ecc. ) – i profitti netti per dipendente segnano ancora
un trend tre volte superiore a quello delle retribuzioni
(+15,5%).
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La competitività del sistema
La pro g ressiva flessione della produttività (media),
nell’Industria come nei Servizi, evidenzia la debolezza
strutturale del sistema economico-produttivo italiano, all’interno di un contesto sempre più tecnologico e integrato nei mercati internazionali. Inoltre, bisogna sempre tener presente che il 95% delle imprese italiane del settore
privato sono microimprese. La limitata dimensione d’impresa, assieme agli insufficienti investimenti in innovazione e ricerca, contribuiscono a determinare una dinamica
della produttività piuttosto ‘cagionevole’.
Analizzando i tassi di variazione della Produttività totale
dei fattori dal 1992 al 2006, emerge come la produttività
del fattore Lavoro conta una variazione media annua di
1,3 punti dal 1993, rimanendo sempre tendenzialmente al
di sopra della produttività del Capitale (-0,3 punti annui):
grazie ai servizi resi dal Lavoro si mantiene positiva la
stessa tendenza della produttività Totale di tutti i fattori
che, però, riflettendo il livello di progresso tecnologico e
organizzativo di un’economia, sconta gli effetti della tendenza negativa degli investimenti e della produzione degli anni 2001-2006. Ecco perché una «buona imprenditorialità» deve tener conto di tutti i fattori che possono generare una maggiore produttività e, perciò, una maggiore
competitività del sistema. La competizione da costi non
può generare nel lungo periodo un vantaggio consolidato
e i margini di profitto, la crescita delle aziende, se collegata solo alla riduzione delle spese, rischia di essere un
momento e non un’«impresa». A questo proposito va ribadito che, in considerazione dei crescenti vincoli internazionali e dell’emergere sulla scena del mercato globale
di concorrenti con costi del lavoro estremamente più
contenuti, l’unica strategia percorribile per un’economia
avanzata come quella italiana è quella della via alta alla
competitività (Tarantelli 1995). Tutto questo è alternativo
e in contrasto con una concorrenza fondata sui bassi co-
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sti e sulla precarizzazione del lavoro: un’impresa non investirà sulla qualità e la crescita professionale dei propri
dipendenti senza la prospettiva della loro stabilizzazione;
se le imprese non investono nella formazione dei giovani,
si determina nel giro di poco tempo una dispersione del
loro capitale conoscitivo; la learning organization, come
condizione fondamentale della capacità delle imprese di
mantenere nel tempo la propria capacità competitiva, è
inimmaginabile senza una forza lavoro altamente qualificata e senza processi di formazione permanente; nello stesso
tempo, fin quando il lavoro precario costerà radicalmente meno di quello stabile, rappresenterà un incentivo inverso all’investimento in qualità. Ma tutta l’esperienza dell’economia europea dimostra che solo questa è la strada per
il suo rilancio, mentre quella della competizione da costi ci
spinge verso un depauperamento del sistema produttivo e
una progressiva perdita di competitività. Per una crescita
consolidata, allora, bisogna far coincidere gli aspetti quantitativi con quelli qualitativi per «la migliore utilizzazione
delle forze del lavoro» (Caffè, 1963).
Oltre a essere un costo per l’impresa, il salario non è soltanto la principale componente della domanda aggregata, è
anche il principale incentivo all’aumento della produttività
dei lavoratori e il principale pungolo alle imprese per l’innovazione tecnologica e organizzativa (Sylos Labini, 2004).
A questo fine, è indispensabile assumere come punto di
partenza gli esperimenti di politica dei redditi, dalla Francia
degli Anni Sessanta, alla Gran Bretagna degli Anni Settanta,
alle guidelines dell’amministrazione Kennedy (1962-1968),
fino alla Relazione annuale della Banca d’Italia di Carli
(1963) – in cui si presentava la politica dei redditi come
strumento per superare disoccupazione e inflazione – per
arr i v a re agli anni Ottanta, in cui si mirava al rientro di un
tasso di inflazione che aveva superato i 20 punti percentuali l’anno, attraverso la fissazione concertata, tra governo e
parti sociali, di un target di inflazione annuale.
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Che cosa serve per una nuova politica dei redditi:
• da qui in avanti le retribuzioni devono crescere al passo con l’inflazione effettiva e con la produttività. Per inflazione effettiva, su cui rinnovare i Contratti, si intende
quella «prevedibilmente attesa» sulla base dei dati ufficiali: secondo noi il delatore dei consumi delle famiglie
(Contabilità nazionale Istat), utilizzato da Banca d’Italia e
dall’ultimo governo nel Dpef; oppure l’Indice armonizzato europeo Istat con l’aggiunta di una maggiore ponderazione dei costi per la proprietà della casa (mutui ecc.);
• come da bozza di documento di Cgil, Cisl e Uil sulla riforma della contrattazione, si devono chiudere i Ccnl nei
tempi giusti e, contemporaneamente, usare gli incentivi
previsti nel Protocollo sul welfare del 23 luglio 2007 per
estendere la contrattazione di secondo livello, aziendale o
territoriale. A mio avviso, ci si può porre l’interrogativo
se un premio «doppio» per chi realizza il primo accordo
sulla produttività possa costituire un vero incentivo: una
sorta di premio di start up;
• un patto sociale per la crescita come condizione per redistribuire nei prossimi anni una quota rilevante della
produttività al salario. Il resto a innovazione, ricerca, formazione e sicurezza sul lavoro;
• un patto fiscale. È necessaria una riduzione della pre ssione fiscale (grazie anche alla lotta all’evasione, alla razionalizzazione della spesa pubblica, all’armonizzazione nella tassazione dei diversi redditi). Serve un aumento delle
detrazioni per il lavoro dipendente, oltre che il sostegno al
nucleo familiare e ai giovani che studiano e/o lavorano;
• controllare l’impatto dei prezzi e della tariffe, come delle addizionali a livello locale.
Quale modello di relazioni industriali
Dalla sigla del Protocollo del 1993 a oggi, le politiche contrattuali delle diverse categorie (nei diversi settori) risultano abbastanza omogenee. In realtà le dinamiche contrat-
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tuali ci descrivono un quadro in cui categorie come i tessili, i chimici, i meccanici o il commercio, guardando alle
conclusioni contrattuali hanno tutte mantenuto una forte
coerenza con l’impianto del 23 luglio. Nel periodo 19932006 nonostante lo scarto tra retribuzioni di fatto e contrattuali, in particolare negli ultimi tre anni, nei rinnovi
dei Ccnl si è tenuto conto dell’inflazione effettiva e non
di quella programmata. La differenza nei tassi medi annui
composti tra le retribuzioni contrattuali e le retribuzioni
«di fatto» è mediamente pari a 0,7 punti (circa 9,8 punti
cumulati nell’intero periodo), che hanno compensato il
gap di circa 0,5 punti ogni anno tra le contrattuali e l’inflazione effettiva (7 punti nell’intero periodo), lasciando
quindi meno di 3 punti alla crescita reale delle retribuzioni di fatto. Anche se bisogna tener presente che tale
crescita è il frutto di una media di tutti i comparti dell’economia: va approfondito meglio quanto, le retribuzioni
di fatto, che in alcune categorie corrono più velocemente
dell’inflazione, siano soggette almeno in parte alla contrattazione decentrata. Per i pubblici dipendenti, malgrado le tante polemiche sul rinnovo del Ccnl, il diff e re n z i a l e
tra il re c u p e ro del potere d’acquisto previsto nei contratti
(+2,6% ogni anno) e l’inflazione effettiva (+3,2%), sebbene le retribuzioni di fatto si attestino al 3,6 per cento.
Anche qui, però, bisogna sottolineare che questo dato rappresenta una crescita media annua di 2,9 punti per le
Amministrazione centrali e 4,5 punti per le amministrazioni locali! È qui che senza incertezze deve decollare una
contrattazione decentrata ancorata all’efficienza e alla produttività degli Enti locali come condizione di base per premiare l’efficacia dei servizi verso i cittadini, rispettare il
memorandum sul pubblico impiego e dare vita a una ‘pagella’ dei cittadini sul servizio pubblico.
Un ulteriore spunto di riflessione viene offerto dalla
Indagine Banca d’Italia sulle imprese industriali e dei ser vizi (2007), secondo cui i minimi contrattuali nazionali
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corrispondono mediamente all’87% delle retribuzioni effettivamente erogate; anche se in alcune categorie si erogano retribuzioni più elevate della media (es. settore
energetico-estrattivo e chimico) a fronte di altre in cui ci
si attesta su livelli più bassi (es. settore tessile).
Nell’ambito del dibattito – attualmente in corso – su quale modello di relazioni industriali assumere come riferimento della nuova impostazione economico-politica in
cui le parti sociali e il governo debbono confrontarsi, il
punto non è dunque se il peso del Ccnl sia ancora troppo
o troppo poco, bensì quanto ancora si può estendere e allargare il peso della contrattazione decentrata.
Secondo i dati della ricerca – realizzata dall’Ires in occasione del Centenario della Cgil – sulle condizioni dei lavoratori (2006), una percentuale altissima (circa l’89%) ritiene che collaborare con l’impresa sia non solo necessario,
ma anche utile. Ciò si traduce nel dare corpo a regole e forme di democrazia partecipativa nel governo delle imprese
e dei distretti come architrave, teorica come pratica, di un
p rocesso di modernizzazione competitiva, all’insegna dell’equità sociale e redistributiva. Il riconoscimento del merito va combinato con un’azione molto forte orientata al
superamento delle vecchie e delle nuove disuguaglianze
sociali. D’altra parte, anche se circa un lavoratore su tre ritiene che le retribuzioni aggiuntive date esclusivamente alla persona «minano la solidarietà tra i lavoratori e/o favoriscono l'arbitrio dei datori di lavoro», oltre il 60% dei lavoratori sostengono che il merito debba essere premiato.
Oggi, la Contrattazione decentrata coinvolge il 45% dei
lavoratori e il 30% delle imprese, ma solo il 4% del
Mezzogiorno, e nelle imprese sotto i 20 dipendenti, oscilla dal 4 al 8% comprensiva della contrattazione territoriale già esistente. Avendo chiaro, perciò, che il punto
fondamentale di qualsiasi ragionamento sulla politica di
distribuzione del reddito è la riconquista di quella nuova
politica dei redditi, capace di realizzare una crescita rea-
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le delle retribuzioni, è utile avanzare alcune idee sulla base di un aggiornamento delle regole contrattuali per rilanciare una contrattazione di qualità: cominciando dai
costi normativi dei contratti, dalla riforma degli inquadramenti e politiche di rinvio degli orari a livello decentrato, fino alle normative della malattia o ai costi del wel fare contrattuale (previdenza integrativa o sanitaria) che
vanno posti a carico della produttività. È evidente che la
quota di produttività già utilizzata per queste operazioni
non può essere spesa due volte. Si può, poi, immaginare
– come già prodotto nel contratto dei chimici del 1983 o
degli alimentaristi a metà degli anni Novanta – che per
coloro che non effettuano contrattazione va comunque
prevista una quota di produttività tesa a definire il «premio di produttività contrattuale».
A ogni modo, l’asse portante di un sistema orientato alla
c rescita e alla redistribuzione resta l’estensione della contrattazione decentrata in azienda, o in alternativa nel terr itorio, attivando una «convenienza competitiva» che porti
le parti sociali a mettersi d’accordo e a individuare nel territorio o nel distretto un’opportunità di democrazia economica, nell’interesse del lavoro e dell’impresa. Nel terr itorio questo interesse comune sta nel tenere assieme un’idea di compromesso sociale tra il capitale e il lavoro.
Sulla produttività si possono immaginare osservatori congiunti per contro l l a re e monitorare ai diversi livelli di
quanto cresce, quanta ne va al lavoro e ai salari, quanto alla ricerca, alla formazione e all’innovazione: una sorta di
‘Università’ in cui condividere l’analisi e da cui part i re nell’elaborazione delle soluzioni, senza rimettere in discussione la lettura del contesto. Per il sindacato la contrattazione di secondo livello sarà, quindi, incentrata sul salario,
sulle condizioni e sull’organizzazione del lavoro a part i re
da parametri di produttività, redditività, qualità, eff i c a c i a
ed efficienza.
Pensando al risultato, unico al mondo, di una partecipa-
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zione alla consultazione per il Protocollo sul welfare di
oltre cinque milioni di lavoratori, credo che dovrebbe
sorgere spontanea l’idea di una votazione anche per l’accordo (ora in bozza) sulla riforma delle relazioni industriali che si raggiungerà, consolidando per questa via i risultati di democrazia economica ottenuti e, nel contempo, tale pratica partecipativa. ❑
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H A N N O C O L L A B O R AT O
R I C C A R D O T E R Z I , s e g retario nazionale Spi-Cgil
G I O R G I O R U F F O L O , economista, presidente del Cer
M A R C E L L O V IL L A R I , giornalista economico, capore d a t t o re Tg5
B E NI A M I N O L A PA D U L A , responsabile del Dipartimento
economico della Cgil nazionale
E N Z O R O G G I , g i o rnalista, dire t t o re del settimanale
online «Ponte di Ferro»
A L F R E D O R E I C H L I N , dirigente politico, presidente del Cespe
F R A N C E S C O T O TA R O , docente di Filosofia morale (Dipartimento di
Filosofia e Scienze umane) nell’Università degli Studi di Macerata
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
C A R M E L O V I G N A , docente di Filosofia morale e direttore del
C e n t ro Interuniversitario per gli Studi sull'Etica
nell’Università Ca’ Foscari di Venezia
E L I O M ATA S S I , direttore del Dipartimento di Filosofia
nell’Università di Roma Tre
E U G E N I O O R R Ù , direttore dell’Istituto Gramsci della Sardegna
A G O S T IN O M E G A L E , presidente dell’Ires-Cgil

«Argomenti umani» ha ottenuto nel 2005 un sostegno
dal Ministero dei Beni culturali come rivista di alta cultura
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«Argomenti umani»
è anche in internet sul sito

www.gliargomentiumani.com
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