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In questo numero

Il materiale di questo numero è stato elaborato, per ovvie
ragioni di calendario, a cavallo delle elezioni, e ciò spiega
alcune diversità di riferimenti. Ma sono proprio differenze trascurabili: il nucleo essenziale dei diversi interventi arricchisce in ogni caso il lavoro di analisi a cui abbiamo dedicato la nostra rivista e la cui validità ci pare totalmente
confermata dagli ultimi avvenimenti.
Ai risultati elettorali, in particolare, è dedicato l’editoriale
di Andrea Margheri. Partendo dal tornado che ha travolto
il sistema politico italiano colpendo soprattutto i piccoli
partiti della sinistra cosiddetta radicale, Margheri riflette
sulle ragioni più profonde della vittoria del centrodestra, e
soprattutto sulle possibilità di una riscossa democratica e
progressista attraverso il Pd. Il terreno dello scontro è soprattutto quello della collocazione del sistema nazionale
nel processo di internazionalizzazione economica e politica. Con il localismo comunitario e protezionista il centrodestra ha offerto al Nord e al Sud del Paese una risposta
solo apparente. Questa è in realtà un boomerang per la società italiana. Ma il centrosinistra tarda a elaborare e proporre una sua proposta complessiva, capace di cogliere la
nuova realtà internazionale. Essa non potrà non partire
dalla necessità di una ricostruzione dell’unità nazionale in
una prospettiva europea, verso rapporti internazionali fondati non sulla contrapposizione, ma sulla cooperazione.
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Un saggio di Alfredo Reichlin (già parzialmente pubblicato su «l’Unità») analizza le condizioni storicopolitiche di tale risposta del centrosinistra e apre Tempo reale. Partendo
da un’analisi complessiva della crisi mondiale (che coglie
anche i nuovi accenti dell’analisi di Tremonti sul fallimento
del ‘mercatismo’), Reichlin indica qual è il bivio che ci troviamo di fronte in questa nuova fase storica, dopo il fallito
tentativo imperiale degli Usa e il tramonto dell’egemonia
del ‘pensiero unico’ liberista, ormai logorata dal mutamento della realtà mondiale. O l’Italia, ricostituendo le ragioni
fondanti dall’unità nazionale e del ‘patto’ tra i cittadini sulla base dei principi costituzionali, ritroverà e mobiliterà le
sue risorse di sapere, di cultura, di creatività e di imprenditorialità per ricongiungersi pienamente all’Europa e per
essere competitiva nelle relazioni mondiali, o saremo marginalizzati in un inesorabile declino non solo economico,
ma principalmente culturale e politico.
Marc Lazar interviene analizzando in profondità i risultati delle recenti elezioni francesi che hanno messo in luce,
da un lato, il precoce logoramento di Sarkozy e la forte
prevalenza dei socialisti sul territorio ma, dall’altro, un
perdurante vuoto strategico della sinistra democratica e
riformista. Si scorge, nel disegno di Lazar, la traccia di una
problematica che riguarda da vicino anche l’Italia come,
del resto, gran parte d’Europa.
Silvano Andriani inquadra la «questione settentrionale»:
la sua tesi è che essa esiste solo in dialettica con la «questione meridionale». È la profonda e storica divergenza
delle due realtà sul piano economico, civile e sociale che
accentua oggi gli squilibri e le tensioni, favorendo atteggiamenti di contrapposizione e di ‘secessione dolce’. Ma
le contraddizioni del Nord, come le aree di disagio sociale, o i ritardi infrastrutturali, non saranno più risolvibili
facilmente in una contrapposizione che giunga sino alla
lacerazione dell’unità del sistema nazionale, come di fatto la Lega propone avanzando il suo progetto di federali-
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smo fiscale. Al contrario. Solo recuperando una prospettiva di programmazione sistemica e di razionale uso delle risorse per lo sviluppo si potranno affrontare i temi dell’attuale squilibrio. Questo è stato e resta un fallimento storico di un’intera classe dirigente.
Tempo Reale continua con la prosecuzione del dibattito sul
Pd. All’intervento di Antonio Duva si aggiungono i contributi degli amici di «In Schibboleth», Elio Matassi e Umberto
Curi. Duva parte da un esame della campagna elettorale e riprende alcune delle tesi di Riccardo Terzi: la decisione del
Pd di presentarsi da solo è stata corretta e coraggiosa sul piano tatticoelettorale e ha avuto effetti sostanzialmente positivi. Ma questa via non può portare alla presunzione dell’autosufficienza. È necessaria anche per il Pd una precisa strategia di alleanze che assicuri la mobilitazione di tutte le risorse dello schieramento democratico e progressista.
Matassi interviene con un confronto serrato, tutto impostato sul piano culturale e ideale, tra la sinistra riformista e democratica e la sinistra cosiddetta radicale e antagonista. È un
confronto che non ci è imposto solo dalla storia. Anche dopo la catastrofe elettorale della Sinistra Arcobaleno, le pulsioni sociali e antropologiche di tendenza massimalista ed
estremista, costituiranno sempre elementi di cui tener conto
nella riflessione della sinistra per affermare anche nell’azione pratica la prospettiva ideale e culturale del riformismo.
Curi interviene sul rapporto tra politica e innovazione, un altro dei nodi essenziali per la costituzione del Pd. Alimentare
con una elaborazione teorica e culturale di alto livello la
capacità di leggere e comprendere il mondo attuale nella
sua tumultuosa continua trasformazione; affrontare pragmaticamente le nuove realtà senza smarrire i presupposti
etici e umanistici della storia delle grandi tradizioni riformiste: questa è la prova decisiva della nuova formazione.
E «per gli intellettuali (qualunque cosa voglia dire questo
termine), non si tratta certamente di “suonare il piffero
per la rivoluzione”».
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In Letteratura, arte, scienze umane Giorgio Ruffolo interviene ragionando sul volume di Pierluigi Ciocca Ricchi
per sempre? Una storia economica d’Italia (1796-2005).
Particolarmente vivo e attuale il confronto dei diversi giudizi sui tentativi di programmazione in Italia sul rapporto tra la politica e il sistema delle imprese.
Segue un nuovo lavoro di Iginio Ariemma sul pensiero di
Bruno Trentin. Questa volta il tema prescelto è l’unità
sindacale.
Andrea Ranieri interviene con un discorso sulla condizione dei giovani di fronte alla crisi del sistema di istruzione.
Conclude il numero l’Osservatorio sociale con la ricerca a
cura di Silvia Del Vecchio sul lavoro femminile.
A. M.
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Andrea Margheri La sparizione
della Seconda Repubblica

Il voto ha raccolto e amplificato, come un violento tornado,
che assorbe e rafforza tutte le correnti d’aria che incontra, i
mutamenti che già da tempo attraversavano il sistema politico italiano. Si è trattato di una cruda semplificazione del
sistema politico, pagata a caro prezzo da quei frammenti
che non hanno accettato la lezione della storia più recente.
Dalla fine della Prima Repubblica la transizione non aveva
trovato che equilibri precari e provvisori. Non si è mai conclusa in una forma istituzionale coerente e condivisa.
L’instabilità e la frammentazione sono state le caratteristiche dominanti. Come abbiamo potuto vedere, nel corso
degli anni esse hanno generato la lentezza o il blocco di decisioni urgenti, il distacco tra governanti e governati, la crescente sfiducia dei cittadini, con le forti tensioni antipolitiche, la prevalenza del localismo e la lacerazione dell’unità
materiale della nazione. Nell’azione di governo del centrosinistra le contraddizioni della coalizione hanno ridotto la
dimensione progettuale al giorno per giorno, all’emergenza permanente, al fronteggiare i soli problemi immediati.
Abbiamo pagato un prezzo salato per questo ritardo che è,
innanzitutto, culturale. Ma, nella nuova fase storica che si
apre, siamo ancora saldamente in campo con un terzo dei
voti e raccogliamo nel Partito democratico l’eredità della
sinistra democratica italiana, consapevole da molti decenni che gli interessi dei lavoratori coincidono con gli interessi della nazione.
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Proprio da questa consapevolezza è nato il progetto del
Partito democratico. Un progetto per l’unità e il rinnovamento delle culture riformiste socialiste, cattoliche, liberali
e democratiche verso la ricostruzione delle ragioni fondanti
dell’unità nazionale, nella prospettiva dell’unità europea e
nella dimensione globale delle relazioni internazionali. Per
riprendere il cammino, nelle nuove condizioni dell’Europa
e del mondo, verso il «compimento» della democrazia e verso un nuovo patto di solidarietà tra gli italiani.
Troppo poco tempo per affermare la nuova prospettiva
culturale e ideale, troppo poco tempo per mettere in luce
e fronteggiare efficacemente il rapporto di interdipendenza tra i caratteri specifici della crisi italiana e la crisi più generale della democrazia in molti Paesi europei (e nella stessa Unione), crisi che è la base della riflessione avviata da
Giorgio Ruffolo sul progetto di «Repubblica europea».
Troppo poco tempo per affrontare l’intreccio sempre più
stretto tra la crisi della democrazia e le nuove difficoltà
economiche, sociali, demografiche che l’Italia incontra nel
mondo globalizzato.
Ma nessuno può sottovalutare il fatto che il nuovo soggetto politico, forte di un terzo dei consensi e ben presente in
tutte le regioni del Paese, è saldamente in campo e ha in sé
le forze, culturali e politiche, per aspirare a essere efficace
nell’opposizione, sia come coprotagonista di urgenti riforme istituzionali, sia come propulsore e costruttore di un’alternativa credibile di governo. E, soprattutto, come forza
trainante della società, come soggetto attivo del nuovo ‘patto’ di convivenza e di collaborazione tra tutti gli italiani.
Per come si erano messe le cose e per le previsioni che si
facevano, è già un fatto importante avere affermato questa innovativa presenza nella realtà politica italiana.
Ma il Partito democratico incontra già tre passaggi ineludibili e difficili per vincere la sua scommessa storica. Il primo è l’interpretazione della vittoria della destra e del suo
programma. Il secondo è la percezione esatta delle forze
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in campo e di tutti i suoi interlocutori. Il terzo è la scelta,
politicamente e culturalmente motivata dei suoi punti di
riferimento sociali e della forma partito adeguata a un forte radicamento territoriale.
Sulla prima questione la fase iniziale dell’analisi e dell’approfondimento ha subito indicato il rischio di una visione
ancora una volta distorta. In definitiva la destra avrebbe vinto perché ha «galleggiato» benissimo, con la sua vocazione
populista, sulla sfiducia, l’incertezza e la paura dei cittadini.
Si è nutrita, insomma, dell’antipolitica e ha sfruttato egregiamente le minacce del carovita e della crisi finanziaria internazionale, i disagi reali o percepiti, dell’immigrazione.
Tutto questo è stato del tutto ovvio nel corso di questi ultimi anni e certo ha avuto la sua influenza.
Ma domandiamoci: è accaduto solo questo? Davvero i cittadini si sono abbeverati solo alla fonte televisiva della demagogia populista e localista? Questo spiega davvero la relativa immunità del centrodestra dalla critica corrosiva contro l’inefficienza del sistema politico di cui pure il Pdl e la
Lega hanno fatto e fanno parte?
Non è francamente credibile. Forse, ad alzare gli occhi sulla realtà più complessiva dell’Europa, si scorgono i tratti
comuni di una trasformazione sociale, demografica, antropologica delle diverse società. Una trasformazione anche
dolorosa, che lascia sul campo le vittime di una concorrenza spietata nel lavoro, nella ricerca della residenza, nell’uso
dei servizi sociali. A cui fa da sfondo la concorrenza commerciale e industriale tra i grandi sistemi mondiali e la crisi globale dei mercati finanziari.
La destra si guarda bene dal riproporre la sua ricetta liberista. Sa bene quale costo sociale e politico essa potrebbe
avere. Soprattutto conosce la sua inefficacia per le esperienze realizzate in Europa e negli Usa. Così la destra europea cerca un’altra via la cui traccia si è intravista già nella vittoria di Sarkozy in Francia, nella politica della destra
olandese e belga. Quella risposta che è contenuta nella
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formula «riscoperta delle radici»: il comunitarismo territoriale chiuso in difesa, sino al protezionismo.
Una politica che in Italia ha trovato così compiuta espressione nella Lega e in un settore decisivo di Forza Italia, come dimostra la tesi di Tremonti. È una risposta alla globalizzazione che certamente si rivelerà del tutto illusoria
e produrrà effetti perniciosi. Ma prendendo atto del fallimento dell’iperliberismo, offrendo ai cittadini una difesa
a oltranza delle risorse locali, anche a costo della rottura
della solidarietà nazionale (la linea leghista sul federalismo
fiscale), appare come una via di uscita realistica. Anche
perché, diciamolo una volta di più, viene dopo anni di
vuoto culturale e progettuale a sinistra, dopo anni di subalternità delle culture riformiste all’iperliberismo di origine anglosassone che è arrivato tra noi col cavallo di Troia
della «terza via». Le «piccole patrie» chiuse e protezioniste sono state credibili proprio perché a sinistra è mancata una forte risposta alle contraddizioni della globalizzazione in termini di multipolarismo cooperativo, di nuova
governance dei processi mondiali (dall’ambiente all’energia e al commercio estero, dall’immigrazione al modello di
città) che eliminasse la contrapposizione tra politica e
mercato, che ricollocasse al centro dell’interesse dei governanti e della regolazione dell’economia le esigenze e i
diritti delle persone.
La destra aveva una risposta solo territoriale. Noi non abbiamo saputo collegare il nostro radicamento nella realtà
regionale e nazionale alla visione del mondo che cambia.
Ora, che la vittoria della Lega spinge la nuova maggioranza verso una lacerazione ulteriore dell’unità nazionale, appare del tutto evidente la necessità di una risposta insieme
locale e globale alla sfida internazionale che ci attraversa
ed entra ogni giorno nelle nostre case. Oppure vogliamo
tornare indietro, a prima del Risorgimento, a prima dell’unificazione del mercato italiano? Dare per scontata la
prospettiva di un ulteriore allontanamento delle due
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Italie già così diverse, non solo nel livello di sviluppo economico, ma anche nel livello di organizzazione della convivenza civile e della legalità.
È chiaro che così si concluderebbe l’evoluzione della cultura politica italiana verso un definitivo smarrimento della nozione di «sistema» in cui ricchezza privata e ricchezza pubblica, imprese e infrastrutture, formano una unica
«rete», capace di produrre risorse, efficienza, sapere. Non
deve funzionare, ovviamente, il boomerang del federalismo fiscale leghista che corrisponde a una secessione non
tanto dolce. Parlo ovviamente dell’idea forza principale
che ha illuso gli elettori del Nord e anche del Sud, non
considerando in questa sede il groviglio di contraddizioni
culturali e progettuali che restano come mine inesplose all’interno della coalizione. Ma non basta considerare questo
un varco pericoloso per la nuova maggioranza. Occorre rispondere con una nostra concezione ‘sistemica’ che, recuperando gli insegnamenti dei diversi tentativi di programmazione democratica, recuperi anche la concezione
unitaria del Paese nel nuovo quadro internazionale.
E qui viene il secondo punto decisivo: questa prospettiva
nazionale e globale deve contare sulle forze sociali decisive della produzione, del lavoro, del sapere. Per funzionare dovrebbe diventare, cioè, la base programmatica di un
nuovo patto sociale. Che non solo è possibile, ma di cui
si possono intravedere gli auspici nelle correnti di rinnovamento che attraversano il movimento dei lavoratori da
un lato, il mondo imprenditoriale, dall’altro. Quelle forze, cioè, che stanno alla base dei successi che malgrado il
ritardo del «sistema», le imprese italiane ottengono in
campo internazionale.
Il problema del rapporto con i sindacati e con le diverse
pulsioni che li attraversano, qualche volta settarie e conservatrici, qualche volta riformiste, non è un aspetto secondario come l’intendance di Napoleone, che comunque seguirà. È un problema drammatico e attuale che non si risol-

13

impaginato AU 04 2008 q5

28-04-2008

10:31

Pagina 14

ve con battute propagandistiche. La sconfitta della sinistra estremista alle elezioni ce le propone con ancora maggior forza nella società e nel mondo produttivo. Così come ce le ripropone il successo delle tesi leghiste tra gli
operai delle piccole imprese (vedi la tabella di Fortis sul
costo dei distretti industriali).
Qui viene il terzo problema. Se l’analisi che abbiamo fatto
sinora ha qualche fondamento, il popolo del Pd non può
essere solo uno «zoccolo duro» elettorale. Deve diventare
la parte più viva e determinata della partecipazione democratica sul territorio e nella battaglia nazionale. Disgiungere
i due momenti è come castrarsi da soli. Per questo dobbiamo temere le suggestioni del Partito del Nord aut similia.
La vita di una comunità di partecipazione, come deve essere il nuovo partito se vuole corrispondere alle esigenze poste dalla storia e dal futuro di questo Paese, è affidata al carattere nazionale e unitario del suo principale nucleo di cultura politica, di idealità, di progettualità. Senza questo esistono solo comitati elettorali. Il Paese, invece, ha bisogno,
ancor più di ieri, di un nuovo protagonista politico che
apra la via della rinascita e della riscossa unitaria, che
compia così la costruzione della democrazia repubblicana
nel nuovo quadro mondiale ed europeo. Nella prospettiva della sinistra democratica, quella della Resistenza, della Costituzione, della Repubblica.
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ECONOMIA E SOCIETÀ, OGGI

Alfredo Reichlin La vera storia
della crisi italiana*
La ragione per cui il libro di Tremonti1 va preso un po’ più
sul serio è che rappresenta la spia di un problema politico
molto grosso. La cui novità, in sostanza, è la crisi del modello di sviluppo che i vertici del mondo occidentale (specie
anglo-americano) hanno imposto al mondo da oltre trenta
anni. Il cosiddetto ‘Washington consensus’. Sappiamo di
quale autentica rivoluzione (sia pure conservatrice) si è trattato. Finì il compromesso socialdemocratico.
La discussione che mi sembra necessario aprire non riguarda quindi Tremonti ma noi, il nuovo scenario che si
apre per la sinistra. E dico subito che l’eterna preoccupazione di non confonderci con l’estremismo e con lo stupido antiamericanismo no global non può più inibire alle
forze progressiste di riorganizzarsi in modo autonomo su
scala europea ben oltre i confini della socialdemocrazia.
E di cominciare ad assolvere alla funzione sempre più necessaria di pensare un nuovo modello di sviluppo per un
mondo che è davvero a rischio.
Dove va l’Europa? Io non confonderei la posizione di
Tremonti col vecchio protezionismo di stampo leghista.
C’è nella sua posizione il tentativo di riorganizzare le forze di destra europee su una base diversa rispetto al ‘pensiero unico’ liberista di questi anni, ponendosi come una
alternativa anche ideale rispetto a quella che Tremonti
* Testo pubblicato in forma ridotta su «l’Unità» del 4 e 5 aprile 2008.
Giulio Tremonti, La paura e la speranza. Europa: la crisi globale che si
avvicina e la via per superarla, Mondadori, Milano, 2008.

1
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considera la «colonizzazione» dell’Europa da parte di forze
e popoli nuovi (la Cina) favorita dal modo in cui la mondializzazione è diretta dall’oligarchia finanziaria angloamericana, in combutta (?) niente meno che con il defunto comunismo. Qui c’è tutta la demagogia e tutto il cinismo intellettuale di Tremonti. Ma perché egli invoca la difesa delle «radici cristiane» europee? Dietro c’è il fatto che l’America
perde influenza e che le religioni in questo mondo a rischio
vengono usate sempre più come instrumentum regni. Mi
hanno raccontato dei colloqui in Vaticano del presidente
francese Sarkozy. Non si è parlato dei rapporti tra il laicismo e la religione. I cardinali avrebbero sondato la possibilità di riorganizzare le forze di destra europee su una base etico-politica nuova.
L’interrogativo da cui parto è, quindi, il seguente. I problemi emersi con la crisi finanziaria dobbiamo considerarli essenzialmente economici, fatto per cui, fatte le somme del positivo e del negativo della mondializzazione, i
conti, alla fine, tornano? Io penso che bisognerebbe cominciare a cambiare il terreno della discussione. Il tema è
il nuovo rapporto tra l’economia e la società moderna. A
me sembra che la mondializzazione, nel suo nesso inscindibile con la rivoluzione scientifica e soprattutto con i
meccanismi dell’informazione e della conoscenza, ma priva com’è di una guida politica che non sia l’unilateralismo
americano, sta provocando mutamenti fino a ieri impensabili non solo nella antropologia umana e nel rapporto
tra uomo e natura ma anche nel senso di una metamorfosi del capitalismo. Attenzione. Non parlo solo della evidente tendenza alla finanziarizzazione. Parlo delle conseguenze di essa sul modo di essere del capitalismo intendendolo come la civiltà non solo materiale ma giuridica e intellettuale e morale in cui siamo immersi da almeno tre o quattro secoli. Ne parlo solo del mercato, cioè di quel meccanismo dello scambio che esiste da millenni in tutte, o quasi, le
società umane. Il capitalismo, come sappiamo, è ben altro.
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Non è un rapporto tra cose. È la trama (altre, del resto, non
si vedono) di una società moderna regolata non dal potere
del sovrano o da una qualche morale divina, ma dalla combinazione di diritti e di doveri, di libertà individuali e di obbligazioni sociali. Parlo, insomma, della civilizzazione in cui
siamo immersi e che ha affermato la sua egemonia non con
la violenza o la polizia, ma con la capacità di tenere insieme
l’egoismo del singolo e quell’altra cosa insopprimibile che è
la spinta anche morale e culturale verso l’uguaglianza. Smith
e Marx: le due facce che avevano consentito all’Europa di
parlare alle élite di tutto il mondo.
E vengo così al punto. «E’ proprio questo dualismo» scrive Paolo Prodi su «il Mulino» a proposito del rapporto
tra economia e politica «che è ora messo in crisi (come la
stessa democrazia) per la tendenza dell’economia a inglobare in un nuovo monopolio del potere tutta la vita dell’uomo». Dunque, è la vita intera dell’uomo che viene in
gioco? Non è poco.
Ecco allora il perché di questi spunti di riflessione da parte
di chi non è un economista. Proprio perché il capitalismo
non è una ‘cosa’ io rimango molto colpito da certi fatti, quali che siano i ritmi di sviluppo della Cina. Che conseguenze
ha il fatto che la cosiddetta finanziarizzazione o il cosiddetto ‘turbo-capitalismo’ hanno rotto ogni involucro di tipo
statale e ogni contenitore capace di svolgere un controllo
pubblico, e che perciò perfino le banche centrali sembrano
degli stupefatti osservatori? Lo stesso Paolo Prodi parla come di una ovvietà del fatto che le grandi truffe finanziarie
di cui sono pieni i giornali «sono soltanto le spie di un sistema costituito da una enorme catena di furti impuniti o
quasi legalizzati». E abbiamo letto i libri di Guido Rossi sulla distruzione del diritto.
È vero che un problema analogo si pose con l’avvento delle multinazionali le quali però alla fin fine subirono una
certa regolazione. Si sono scritti libri interi sul capitalismo
dei manager. Ma poi, alla fine, anche i manager sono sta-
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ti ‘colonizzati’ dalla finanza: costretti a «creare valore»,
cioè a valorizzare non le capacità produttive dell’impresa
e il suo sviluppo nel medio periodo, ma a rendere conto
giorno per giorno del valore di Borsa ai loro padroni, cioè
ai fondi di investimento, emanazioni a loro volta delle
banche. Io non so se ci rendiamo conto di quale enorme
potere si è costituito attraverso le grandi concentrazioni
bancarie. Un potere – ecco la novità – che deriva sempre
meno dall’intermediare il risparmio a favore degli investimenti di innumerevoli imprenditori (quello che dovrebbe
essere il mestiere delle banche). In realtà i loro bilanci diventano illeggibili perché assistiamo a un enorme trasferimento dei rischi dalle istituzioni finanziarie ai cosiddetti mercati. Dico «cosiddetti» perché in pratica si tratta
delle famiglie, le quali, essendo sempre meno protette
dallo Stato sociale e dalla copertura pensionistica pubblica e sempre più esposte a lavori precari e ad altri bisogni
vitali come la casa, vengono indotte ad acquistare azioni,
fondi, titoli spazzatura indebitandosi fino al collo. Un indebitamento che in Usa supera quello dello Stato e che,
paradossalmente, è finanziato dal risparmio dei cinesi. S i
crea così, nella sostanza, un sistema che convoglia il risparmio non verso gli investimenti produttivi, ma verso i
consumi. Consumi, però, continuamente esposti al rischio
che deriva dai mutamenti del costo del denaro.
È così? So benissimo che la finanza ha svolto e continua a
svolgere una funzione cruciale per lo sviluppo. Il fatto su
cui vorrei attirare l’attenzione è il ruolo dei consumi. Mi
chiedo se la ragione per cui la società si trasforma sempre
più in società di mercato non derivi proprio da un fatto
essenzialmente storicopolitico. Questo fatto è che, essendo i bisogni primari ormai largamente soddisfatti ed essendo il plusvalore ricavato dallo sfruttamento del lavoro
operaio nel vecchio sistema di fabbrica divenuto ormai
«troppo misera cosa» (Marx), si è posta oggettivamente la
questione di un diverso rapporto tra una nuova idea del-
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lo sviluppo umano e l’economia. Si vuole scartare questa
alternativa che presupporrebbe un diverso rapporto tra
dirigenti e diretti? Ecco che allora la società si trasforma
in società di mercato. Io penso che da qui, forse soprattutto da qui, viene la trasformazione del cittadino in consumatore. Perchè solo su questo terreno più ampio può
avvenire un enorme prelievo che scavalca i confini di classe e che fa leva su una gamma vastissima di bisogni umani
i quali richiedono nuovi mercati e che sono, almeno in parte, indotti in modo artificioso dalle subculture dominanti.
Insomma non basta il salario che sottopaga la merce lavoro, occorre creare attraverso il modo di vivere una nuova
forma di dominio. Del resto, solo così cominciamo a capire perché la sinistra non ha subito solo qualche sconfitta,
è stata messa fuori gioco.
Che cosa succede se il consumo diventa la cosa essenziale
che definisce il bisogno di identità umana. Succede che
viene meno il bisogno di futuro. Tutto si risolve nell’eterno
presente, nel carpe diem di una società di mercato. Questa
è davvero la fine della storia. Ma stiamo attenti perché con
essa viene in discussione anche il presupposto storico ed
eticopolitico dello stesso mercato.
Non è strano che un vecchio comunista si domandi cosa
succede se viene in discussione il presupposto morale e
umano del mercato. In realtà io mi sto chiedendo dove
sta andando lo sviluppo umano. Il mercante italiano del
Rinascimento rappresentò quel salto di civiltà perché non
speculava soltanto sul divario tra domanda e offerta ma
perché scopriva mondi, persone, bisogni, culture e vinceva grazie alla sua superiorità intellettuale. E non per caso
con quel profitto costruiva i palazzi rinascimentali e pagava l’opera di Raffaello e Michelangelo. La mercatura era
per i tempi di allora libertà, uscita dal Medio Evo. E più
tardi, non a caso il liberismo nacque con Adamo Smith
che era un filosofo morale. Il mercato moderno, cioè la
rottura dei vecchi vincoli corporativi, era anche l’afferma-
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zione della autonomia della persona e, quindi, della sua libertà. Infatti è stato quel mercato che ha consentito che si
formassero le istituzioni rappresentative e i diritti uguali.
Ecco perché io vedo nelle crisi finanziarie in atto ben più
che gli ‘effetti collaterali’ di un grandioso processo di sviluppo economico. Vedo un cambiamento di sistema, una
metamorfosi abbastanza radicale di ciò che chiamiamo capitalismo. E le conseguenze sono evidenti. La prima è lo
stravolgimento della mappa sociale che mi sembra ormai
un fenomeno non riducibile all’aumento delle diseguaglianze (tipica conseguenza di certi cambiamenti). Qui si
tratta di altro. Della creazione di una oligarchia di super-ricchi paragonabili per la follia dei loro lussi alle vecchie aristocrazie prima della Rivoluzione francese. E ciò insieme alla perdita di status e di tutele per la gran parte delle classi
medie e la formazione di una nuova povertà materiale ma
anche morale e culturale. E se penso alle strabilianti conquiste della scienza medica (i trapianti), che solo in cliniche
per super-ricchi si potranno applicare, mi chiedo se non vedremo anche la nascita di super-razze.
Impressionante mi sembra poi lo svuotamento della democrazia. La crisi della democrazia come fenomeno non
contingente ma organico rispetto al fatto che i sistemi politici si sono ridotti a sottosistemi (tendenzialmente clientelari) di una economia finanziaria mondializzata il cui
potere supera quello degli Stati. La conseguenza è che le
attuali strutture democratiche non sono in grado di prendere le grandi decisioni, e quindi di rappresentare la volontà del cittadino (e non parlo delle sue pulsioni effimere, ma di ciò che riguarda la scelta dei suoi destini). È così che la democrazia cessa di essere il luogo della partecipazione. E, infatti, perché partecipare se la democrazia
non è più quel luogo dove resta pur sempre aperta la possibilità di cambiare in qualche modo la società attuale?
Che cosa resta della democrazia (mi permetto di chiedere ai liberali) se essa perde quella cosa essenziale che con-
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siste nel mantenere viva insieme con le libertà individuali una tensione verso il cambiamento? Il giorno in cui cessa la speranza che sia possibile mutare qualcosa nel rapporto tra dirigenti e diretti la democrazia si svuota.
E infine che cosa resta del mercato se esso cessa di essere
una struttura aperta? Il mercato non è un suk, per esso
non può valere solo la lex mercatoria di cui ci parla Guido
Rossi. La sua funzione allocativa, insieme alla capacità di
misurare costi ed efficienza, viene a sua volta delegittimata se cessa di essere quel luogo aperto dove tutte le persone, almeno in teoria, possano godere di pari opportunità.
Di che mercato parliamo se irrompono in esso fondi di investimento pubblici creati da Stati che si chiamano Dubai,
Russia, Cina, i quali prima o poi chiederanno contropartite non solo economiche ma politiche. Si crea un nuovo gigantesco capitalismo di Stato su scala mondiale?
Può darsi che queste mie considerazioni siano fuori misura. A giustificazione vorrei dire che esse nascono dall’assillo di dare una risposta convincente alla domanda
seria che ci viene posta a proposito della costituzione del
Partito democratico. Perché l’Italia – questa è la domanda – dovrebbe essere il solo Paese europeo senza una sinistra, viste le nuove ingiustizie e i disastri che accadono?
È una domanda alla quale io sento il dovere di rispondere anche per il debito che ho con la mia storia. Non facciamo confusione sulle diverse storie della sinistra. Le mie
riflessioni e preoccupazioni non sono quelle della sinistra
radicale. Io vengo da Gramsci e il suo rovello sulla storia
d’Italia, dal marxismo come storicismo assoluto e quindi
storicizzazione anche di se stesso, da Togliatti e l’assunzione delle responsabilità nazionale. Ma così come giudico quella della «cosa rossa» (il ritorno alla cultura della sinistra di classe) una non risposta, io sento, al tempo stesso, la debolezza di una posizione la quale sostenesse che
il nuovo nome della sinistra storica è puramente e semplicemente il Partito democratico.
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Non è così. Ci sono delle nuove ragioni di fondo per cui
non è così. E queste ragioni non mi sembra siano quelle
che divisero i comunisti dai socialisti, e i socialdemocratici «statalisti» dai liberal di sinistra. Io non so quale partito stia nella realtà nascendo e mi preoccupa il peso che
hanno in esso vecchie culture liberiste superate dai fatti: i
fatti nuovi accennati prima. Io non voglio commettere l’errore opposto a quello commesso fino a ieri dai troppi entusiasti sostenitori del modello americano. Io sento sempre più la distanza della vecchia cultura classista e qui vedo la grande novità del Partito democratico. Penso questo
partito non solo come quella forza nazionale e unitaria che
l’Italia dei guelfi e dei ghibellini, del Nord e del Sud, dei
preti e delle massonerie non ha avuto mai e di cui ha un
estremo bisogno, ma soprattutto come un tentativo, uno
strumento, una idea circa la necessità di mettere in campo
una nuova soggettività politica, un pensiero politico adeguato al fatto che si è aperta una nuova storia. Ciò che vorrei capire è se questa storia è solo la continuazione (con
ovvie varianti) di quella precedente oppure se la sua novità sta anche nel fatto che si sta aprendo un conflitto nuovo altamente drammatico. Da un lato si sviluppa una diversa e più estesa presenza delle popolazioni umane sulla
terra (non solo come numero ma come presenza di forze
attive e di nuove idee di sé) e tutto ciò in un mondo tendenzialmente unificato, e quindi l’acuirsi di un problema
che riguarda il destino dell’uomo e la necessità di liberarlo da vecchi vincoli. Dall’altro lato un modello economicosociale che non essendo in grado di dirigere questo
processo si deforma e apre quei problemi ai quali ho accennato. I problemi dello sviluppo umano.
Ecco perchè la cultura, sia pure aggiornata, della sinistra
storica non è più riproponibile. Altri sono i tempi. E altre
sono anche le forze che stanno venendo in campo. Noi
dobbiamo fare un punto e a capo. Non è possibile guidare un grande movimento progressista e incontrare le nuo-
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ve masse giovanili se restiamo intrappolati dentro la piccola e avvilente vicenda italiana: un Paese invecchiato e in
decadenza perché non sa più chi è e non vede un futuro.
Cerchiamo di capire perché questo antico Paese civile vota in massa e si affida specie al Nord da oltre dieci anni a
un imbroglione perfino ridicolo come Berlusconi e perché la sinistra, nel senso più ampio (il Paese civile, i democratici) non è riuscita a guidare questo Paese sulla via
della riscossa. Le ragioni sono tante e ce le indicano le
cronache. Ma al di là di queste c’è – a mio parere – il fatto che da molto tempo non riusciamo a prendere le misure di una cosa che chiamiamo destra, ma che in realtà è
un miscuglio di potenza economica, di controllo di quella inaudita potenza che è la rivoluzione scientifica e tecnologica, di egoismo sociale, di governo delle menti attraverso l’uso dei media e della cultura di massa. Non significa nulla dire capitalismo. Quel nome non definisce la
cosa che sto cercando di capire. Perciò la cultura della sinistra storica, al fondo della quale resta l’idea dell’anticapitalismo, non morde. Di che parla? E in nome di quale
alternativa: lo statalismo? Esiste ancora l’antitesi Statomercato? In più, che cosa sono in realtà lo Stato e il mercato? Eppure di un qualche nuovo orizzonte, di un ideale, di una alternativa il mondo ha un disperato bisogno:
basta vedere con quale rapidità stiamo distruggendo l’ecosistema. Ma è anche chiaro che questa ‘alternativa’ non
è il riformismo subalterno alla Tony Blair, per intenderci.
Ecco che cosa mi spinge a pensare queste note le quali
non hanno altro scopo che ridefinire il nuovo terreno del
conflitto: un conflitto completamente diverso, ma non
meno drammatico di quello che fu il vecchio conflitto di
classe nato con l’industrialismo. Se di questo si tratta, allora diventa chiaro il perché di una nuova cultura politica e di un nuovo soggetto politico. E allora così riscopro
il futuro di quel partito nuovo che non chiamiamo «sinistra», ma che in realtà potrebbe essere lui il nuovo anta-
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gonista. E si creerebbe la possibilità di costruirlo su una
base molto larga elaborando l’idea di un governo diverso
del mondo e dello sviluppo umano. Io sarò pure un acchiappanuvole, ma se agli uomini moderni e alle forze culturalmente sveglie non poniamo questi interrogativi perché facciamo politica?
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TENDENZE EUROPEE

Marc Lazar La Francia di Sarkozy,
un anno dopo
La campagna per l’elezione presidenziale di Nicolas Sarkozy
e il pieno successo ottenuto al secondo turno il 6 maggio
2007 contro Ségolène Royal con più del 53% dei suffragi
hanno suscitato un enorme interesse in Francia e all’estero,
particolarmente in Italia. Il candidato diventato presidente
sembrava aver imboccato la strada di un’ascesa irresistibile e
affascinante. Era nato un leader che proclamava il suo desiderio di rilanciare la Francia, ridare fiducia ai suoi abitanti e
rimettere in moto il processo di costruzione dell’Europa.
All’approssimarsi del primo anniversario del suo insediamento all’Eliseo, Nicolas Sarkozy non è assolutamente più
nella stessa situazione. L’euforia ha ceduto il passo all’impopolarità, ai dubbi e agli interrogativi. I media dopo aver provocato una «sarkozymania» esagerata, che ha reso loro molto in termini di audience per la televisione e la radio e di vendite per la carta stampata, sono precipitati in una «sarkozyfobia» tanto virulenta quanto sistematica. Come si può spiegare un mutamento così repentino?
Dallo stato di grazia alla disgrazia
I sondaggi sono unanimi: all’indomani della sua elezione,
Nicolas Sarkozy beneficiava di una formidabile immagine
positiva. Per l’Ifop, il 65% dei francesi si dichiarava soddisfatto del nuovo Presidente. In estate, l’ascesa della sua
popolarità faceva ancora un balzo di 4 punti raggiungendo il 69% e lo rendeva così il presidente più popolare della Quinta Repubblica dopo il generale De Gaulle durante
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i primi mesi di esercizio del potere. Un arretramento inizia a partire da settembre e si accentua nei mesi successivi. Da gennaio la popolarità di Nicolas Sarkozy cala nettamente e rapidamente: in febbraio 2008, solo il 38% dei
francesi, sempre secondo l’Ifop, si dichiara soddisfatto
del Presidente. Una caduta vertiginosa paragonabile a
quella di Chirac quando, nel 2002, era passato in meno di
sette mesi dal 59% di consensi al 26 per cento.
Le elezioni amministrative del 9 e 16 marzo hanno confermato questo clima deteriorato perché sono state caratterizzate da una severa sconfitta della destra, una netta
avanzata della sinistra e da un 34% di astensionismo, che
rappresenta il tasso più alto da cinquant’anni a questa parte. Queste elezioni, però, contrariamente a quello che pretendono i socialisti, non costituiscono in alcun modo un
voto punitivo della maggioranza presidenziale perché
esprimono l’aggregazione di una moltitudine di situazioni
locali. Secondo un sondaggio di Lh2, l’87% degli elettori si è pronunciato su questioni locali mentre per
«Opinion Way» soltanto il 26% dei francesi riteneva che
i risultati delle amministrative costituissero un voto contro il governo1. Questo voto, tuttavia, proprio come i sondaggi, rivela un processo quadruplo. Attesta il persistere
dell’ostilità degli oppositori di sinistra a Sarkozy a dispetto della sua politica di apertura a personalità provenienti
da questo campo; esprime la disillusione da parte del suo
elettorato specifico; mostra una diffidenza abbastanza
estesa verso lo stile del Presidente; palesa, infine, un forte
deficit di credibilità del Presidente.
Quali spiegazioni di una caduta di popolarità di tali proporzioni si possono proporre?
In primo luogo, i francesi constatano che le loro principali
attese, relative specialmente all’economia, alla ripresa della crescita e soprattutto al potere d’acquisto, non sono
1 «Le
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state soddisfatte, quando invece il candidato Sarkozy aveva martellato che sarebbe stato «il presidente del potere
d’acquisto». A questo proposito la sua dichiarazione dell’8
gennaio 2008: «Che cosa mi chiedete di fare? Vuotare delle casse già vuote?» è stata interpretata, una volta di più di
più da venticinque anni, come l’espressione dell’impotenza dei responsabili politici. In secondo luogo, i francesi
non hanno apprezzato la rottura dello stile presidenziale:
l’onnipresenza di Sarkozy su tutti gli argomenti ivi compresi i minori (il malessere dei marinai-pescatori nel gennaio del 2008, i licenziamenti in tale o talaltra azienda, la
questione dei minimum vecchiaia ecc.), la sua sovraesposizione mediatica, la modifica della relazione con il Primo
ministro ridotto al rango di collaboratore, ma che è ormai
più popolare del Presidente. Come ha ricordato il politologo Jérôme Jaffré in un eccellente articolo su «Le Monde»
del 28 febbraio 2008, per consuetudine, il presidente della
Repubblica è considerato un arbitro, colui che ha un compito unificatore ed è, secondo la formula di De Gaulle, «l’homme en charge de l’essentiel» (l’uomo che si fa carico
dell’essenziale). Sarkozy ha voluto rompere con questa tradizione come con la vecchia accezione del potere politico,
monarchico e repubblicano, che ne fa un’istituzione quasi
sacrale e attorniata da un protocollo solenne e distante. I
francesi hanno condannato la sua condotta iconoclasta. E,
per finire, le vicissitudini della sua vita privata (l’esibizione
della sua famiglia ricomposta al momento dell’intronizzazione, i soggiorni di lusso all’estero, l’uso dell’aereo di un
amico miliardario, il divorzio con Cécilia deciso quasi nella scia della relazione e del matrimonio con Carla Bruni)
hanno turbato i francesi che hanno avuto l’impressione che
il Presidente non pensasse più a loro e hanno scioccato la
componente tradizionale del suo elettorato (i cattolici praticanti, gli abitanti delle zone rurali e le persone con un
basso livello d’istruzione).
E così, Nicolas Sarkozy ha interpretato successivamente
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due ruoli. Da una parte, al momento della campagna presidenziale, era un leader seducente. Dotato di un indiscutibile carisma, comunicatore eccellente, con un partito efficace a disposizione, l’Ump, che riunisce le diverse destre
francesi, è riuscito a proporre un’offerta politica diversificata sulla sicurezza, l’immigrazione, il lavoro, il merito o il
potere d’acquisto. Ha avuto anche la capacità di ridare
senso alla politica e di esaltare, seminando non poche illusioni, i valori della nazione francese. Ma, dall’altra, si è dimostrato un capo di Stato deludente. Il suo messaggio di
rottura è stato appannato dai suoi arretramenti su numerose questioni e dalle esitazioni. Gli annunci incessanti di
riforma hanno dato il capogiro e non hanno permesso d’identificare con chiarezza le priorità della sua agenda. E,
come se non bastasse, tutta la vita pubblica si è polarizzata attorno a lui. È indubbio: questo deriva dalle istituzioni
della Quinta Repubblica soprattutto dato il quinquennio.
Ma Nicolas Sarkozy ha fatto di tutto per essere la figura di
riferimento essenziale e visibile dell’esecutivo. Ora, è diventata quasi una legge delle nostre democrazie, più il leader è forte, più è esposto. E per durare in tali condizioni,
è necessario un grande talento. Saper vincere le elezioni è
una cosa, dirigere un Paese e riformarlo è un’altra.
Sarkozy è un riformatore?
È indiscutibile: il numero di cantieri aperti è impressionante. Il 2007 si inscriverà nella storia della Quinta Repubblica
insieme alle altre grandi fasi di azione riformatrice, quelle del
1958 (con l’instaurazione della nuova Repubblica), del 1974
(la fase iniziale del settennato di Valéry Giscard d’Estaing),
del 1981 (l’arrivo di François Mitterrand): l’Università, i regimi speciali di pensionamento, l’immigrazione, la giustizia,
la diminuzione delle tasse, la modifica del contratto di lavoro, la flessibilizzazione dell’orario di lavoro, la riduzione del
numero di funzionari con il non rimpiazzamento automatico di quelli andati in pensione, i problemi dell’ambiente, gli
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Ogm, le istituzioni, la ratifica del Trattato europeo, il progetto di Unione mediterranea ecc. Il tutto accompagnato
da una moltiplicazione di commissioni (tra cui quella diretta da Jacques Attali), di comitati (tra cui quello presieduto da Edouard Balladur sulle istituzioni), di missioni, di
relazioni di esperti, ma anche di incontri con le parti sociali. In più di un caso ne è risultato un gran pasticcio che
ha alimentato il malcontento dei deputati della maggioranza e dei ministri che non apprezzano per nulla di essere sottoposti a ingiunzioni di riforme calate da esperti. Se
è ancora prematuro stilare un bilancio esaustivo delle politiche avviate, per contro è sicuro che tutte queste riforme non sono sempre di facile interpretazione dalla pubblica opinione. Dietro la retorica della rottura si profila
una forma di grande prudenza che ha potuto deludere
quanti speravano in cambiamenti importanti e decisi
nell’Università, sulle 35 ore, sulle pensioni o ancora sul servizio minimo nei trasporti. Basta leggere i siti liberali o certi editoriali in giornali come «Le Figaro» o «Les Echos».
Numerose proposte come quelle della commissione
Attali, del comitato Balladur sulle istituzioni o ancora
quelle del «Grenelle de l’environnement» non hanno ancora avuto alcun esito pratico. Infine il Presidente ha fatto bellamente marcia indietro in alcuni campi, per esempio di fronte alla protesta dei tassisti, o sul suo grande
progetto di Unione mediterranea per non creare troppi
malumori a Berlino, Roma o Madrid.
Il fatto è che Nicolas Sarkozy è un «liberal-colbertista»
per riprendere l’ossimoro di Mario Monti che con questa
definizione ha colto bene la tensione e l’ambivalenza delle sue idee, dei suoi valori e della sua personalità. Tutto
sommato, Sarkozy è un uomo politico molto pragmatico,
deciso ad agire ma molto attento ai rapporti di forza.
Tanto più, visto che riformare la società francese si dimostra rischioso. Non che i francesi siano culturalmente e
strutturalmente conservatori. Ma è indubbio che le cor-
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porazioni dotate di forti privilegi, i salariati del settore
pubblico, gli strati più poveri e inquieti dinanzi ai mutamenti in corso, per ragioni differenti, hanno paura del
cambiamento e sono in certi casi divenuti adepti di una
società chiusa. Altri, invece, sono fautori della società
aperta. All’indomani delle amministrative, il 61% dei francesi auspica che il governo persegua le riforme annunciate, mentre il 38% preferisce che rinunci a farle. Gran parte della Francia è d’ora in poi pronta al cambiamento.
Resta da sapere quale. Per Sarkozy si tratta, quindi, di
rendere esplicito il software delle sue riforme, di indicare
gli scopi perseguiti, di precisare i metodi che pensa di impiegare e di spiegare le sue ambizioni. Il modello del riformismo alla francese calato dall’alto dello Stato è superato. Non si può cambiare la politica senza i cittadini né
agire sulla società senza la società stessa.
Nicolas Sarkozy è ben lungi dall’essere fuori gioco. Ha dalla sua l’assenza di concorrenti a destra – salvo forse in futuro il suo primo ministro, François Fillon –, e a sinistra; sinistra sempre in rovina, incapace di risolvere i suoi problemi di leadership, di strategia, di programma. I sondaggi dicono che i francesi continuano a riconoscergli molteplici
risorse personali: il dinamismo, il coraggio, l’attitudine a
prendere decisioni difficili, una statura internazionale, un
aspetto simpatico, il senso dello Stato, la capacità di riformare il Paese, la competenza, la padronanza dei problemi,
il fatto di essere vicino alla gente, di sapere dova sta andando e di disporre di un progetto per la Francia. Può
contare anche sulla stabilità delle istituzioni che gli dà
tempo per la sua azione.
All’indomani delle amministrative, ha modificato il suo
staff di comunicazione ed è apparso deciso a cambiare
stile. Ha l’indubbia intenzione di creare così un maggior
accordo con la sua maggioranza e di rassicurarla. È emblematico che i segretari di Stato che ha fatto ritornare
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(o entrare) al governo siano tutti dei fedelissimi e che
nessuno di loro provenga dalla sinistra. Dovrà tuttavia
fare da arbitro tra le differenti sensibilità del suo partito
che continua a guidare; per esempio, tra quelle più centriste e quelle più a destra, tra quelle che si mostrano decise a portare avanti le riforme e quelle che ne temono le
conseguenze elettorali. Cercherà perciò di marcare la
differenza con i presidenti che lo hanno preceduto, soprattutto Jacques Chirac.
Ma è sul nocciolo duro della sua politica che lo si aspetta.
Il Presidente ha dichiarato che avrebbe mantenuto la rotta delle riforme e ha proposto di avviare subito quella delle istituzioni. Il suo margine di manovra non ne risulta più
largo. Per riconquistare le categorie popolari che votavano prima per l’estrema destra, poi si sono orientate verso
di lui nella presidenziale e si sono astenute nelle amministrative pur esprimendo il loro scontento nei sondaggi, è
verosimile che moltiplicherà le leggi sulla sicurezza e sull’autorità dello Stato. Al tempo stesso, dovrà rivolgersi al
suo elettorato più liberale che aspetta misure di grande
portata per «liberare la crescita». Sarkozy dovrà dunque
dissipare alcune ambiguità a rischio di perdere appoggi. E
soprattutto dovrà affrontare la prova della verità costituita
dalla presidenza francese dell’Unione europea. Il secondo
anno del quinquennio si rivela dunque cruciale E non soltanto per lui e il suo campo. Ma per l’insieme dei dirigenti
politici. In effetti uno scacco flagrante di Nicolas Sarkozy
combinato all’incapacità della sinistra di farsi portatrice di
un’alternativa credibile potrebbe spingere i francesi verso
il rigetto generale della classe politica.
(Traduzione di Francesca Bucci)
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LA «QUESTIONE SETTENTRIONALE»

Silvano Andriani L’ardua prova
dell’unità nazionale
Nella seconda metà degli anni Ottanta, quando ancora la
Lega Nord non aveva sfondato politicamente, ho sostenuto, con scandalo di qualche compagno e collega meridionalista, che una «questione settentrionale» stava emergendo.
Il problema dell’Italia, consistente nel dualismo della sua
conformazione sociale, economica e culturale, è stato tematizzato, sin dalle origini dello Stato unitario, come «questione meridionale» e non c’è da stupirsene. È naturale che
la consapevolezza del problema emergesse soprattutto
dal punto di vista della parte del Paese che era stata svantaggiata dal modo in cui l’unità d’Italia è stata realizzata.
E in effetti la prima generazione di meridionalisti, come
Giustino Fortunato, Gaetano Salvemini, Guido Dorso, si
concentrò nell’analisi delle differenze originarie e nella denuncia delle politiche dei governi unitari piemontesi che
avevano svantaggiato proprio la parte più debole del
Paese; più debole a causa della sua struttura economica e
sociale e in quanto lontana dal cuore dell’Europa, dove si
realizzava la rivoluzione industriale.
La nuova leva di meridionalisti che venne dopo il periodo
fascista, durante il quale la «questione meridionale» era
stata rimossa, era molto diversa dalla prima. Erano intellettuali sì, ma anche importanti dirigenti politici, quali
Aldo Moro, Giorgio Amendola, Ugo La Malfa, Francesco
De Martino, tanto per fermarci alla prima generazione, o
grand commis dello Stato come Pasquale Saraceno e
Giorgio Sebregondi. Allora la «questione meridionale» di-
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ventò progressivamente centrale nel dibattito politico e
nei progetti avanzati da varie parti, quali, ad esempio, il
Piano del lavoro proposto dalla Cgil all’inizio degli anni
Cinquanta, il Piano Vanoni, che ne rappresentò la risposta
dei governi centristi, il discorso di Moro al congresso di
Napoli della Dc nei primi anni Sessanta ove veniva proposta l’elaborazione forse più avanzata del ruolo dell’intervento pubblico nella soluzione del problema italiano.
La Nota Aggiuntiva proposta da La Malfa nel 1962, per
conto del primo governo di centro-sinistra e che fece da base al primo e ultimo esperimento di programmazione concertata tentato in Italia, alla quale sia Giorgio Ruffolo sia io
partecipammo, proponeva come obiettivo centrale il superamento degli squilibri territoriali e fu anche il punto di approdo di un dibattito prolungato e intenso. Se anche quel
tentativo mancò i suoi obiettivi per i limiti derivanti dalla
conformazione della maggioranza che sosteneva il governo,
nella quale preponderante era il peso dell’elettorato di destra presente nella Dc, esso rappresentò nondimeno la consapevolezza di gran parte del ceto politico della necessità di
dare soluzione al problema storico del Paese. Di questo si
discuteva allora e non di «tesoretti».
In ogni caso per circa un trentennio l’intervento pubblico nel Mezzogiorno fu eccezionale anche per la ricchezza
della strumentazione messa in campo, dagli Enti di riforma agraria alla Cassa del Mezzogiorno, dall’uso massiccio
del sistema delle Partecipazioni statali alle leggi di incentivazione di vario tipo. Per quantità di risorse trasferite e
per durata quell’intervento non ha paragoni in alcun altro Paese. Solo la Germania dopo l’unificazione ha fatto
uno sforzo analogo, ma decisamente inferiore per durata
e ampiezza, visto che la ex Germania Est comprende una
percentuale della popolazione totale pari a circa metà di
quella meridionale. Alcuni risultati importanti cominciarono a emergere: inversione della tendenza all’aumento
del divario nei livelli di reddito, nascita di zone industria-
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lizzate e di agricoltura più avanzata, rafforzamento dei
sindacati e dei partiti di massa con conseguente affievolimento del familismo nella struttura sociale e nella cultura del Mezzogiorno.
Le forze riformiste presenti in tutti i grandi partiti concordavano su alcuni punti: che lo squilibrio Nord-Sud
rappresentasse il principale problema italiano; che esso
potesse essere risolto solo con un processo di industrializzazione del Mezzogiorno; che tale processo potesse essere
realizzato solo con un intervento decisivo dello Stato. Le
posizioni, invece, si differenziavano radicalmente circa il
modello di industrializzazione da adottare. Da una parte
ci si riferiva al tipo di sviluppo in corso in regioni quali
l’Emilia e la Toscana e sulle splendide esperienze di programmazione, tipo Tennessee Valley Authority, realizzate
negli Usa all’epoca del New Deal, dove il decisivo intervento dello Stato era stato diretto a far nascere un’imprenditorialità locale dal processo di modernizzazione dell’agricoltura; dall’altra ci si riferiva ad approcci di sviluppo
squilibrato, tipo quelli sostenuti da Hirschman e Perroux,
che puntavano sull’intervento dall’esterno di grandi imprese, soprattutto pubbliche, per rompere le condizioni di
arretratezza del sottosviluppo.
Benché il Partito comunista sostenesse prevalentemente il
primo modello e i partiti democristiano e socialista il secondo, in effetti la divisione attraversava tutti i partiti e,
sfortunatamente, la linea adottata dai governi fu quella
dello sviluppo squilibrato. Essa, negli anni Sessanta, si tradusse addirittura nell’adozione di un meccanismo specifico di selezione degli investimenti denominato «contrattazione programmata» che produsse un’incredibile concentrazione di investimenti nei settori siderurgico e petrolchimico. Quella linea, già in sé sbagliata, in quanto incongrua
con le risorse turistiche e ambientali del Mezzogiorno, non
suscettibile di stimolare adeguatamente la nascita di iniziative locali per la natura dei settori industriali coinvolti,
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fu definitivamente spiazzata e messa in ginocchio dalla crisi energetica degli anni Settanta.
L’intero progetto di sviluppo del Mezzogiorno collassò durante gli anni Settanta e da quel collasso non emerse alcuna altra credibile strategia di sviluppo. Fu per questo che
negli anni Ottanta cominciò a emergere invece una «questione settentrionale». Tutto questo è bene ricordarlo alle
nuove generazioni della politica vista la cesura nella trasmissione della memoria storica che si è prodotta nel passaggio dalla Prima alla Seconda Repubblica.
L’Italia del Centro Nord aveva sopportato, senza fare una
piega, il massiccio trasferimento di risorse che le politiche
di sviluppo richiedevano anche per la consapevolezza che
da queste poteva trarre un vantaggio diretto. La modernizzazione del Mezzogiorno comportava una massiccia espulsione di manodopera, soprattutto dalle campagne, che, in
buona misura, andava ad alimentare l’ulteriore crescita dell’industria settentrionale e l’aumento del reddito pro capite creava nel Mezzogiorno un mercato per i beni di consumo prodotti al Nord. Inoltre vi era la convinzione che la riduzione degli squilibri avrebbe reso il Paese complessivamente più moderno ed efficiente con vantaggio di tutti.
La situazione cambiò radicalmente negli anni Ottanta. La
grande ristrutturazione dell’economia mondiale provocata dall’avvento delle politiche neoliberiste con la conseguente accelerazione del processo di globalizzazione imponevano anche all’economia del Nord una ristrutturazione che non richiedeva certo di assorbire nuova manodopera e l’industria cominciava a guardare prevalentemente ai mercati esteri. Soprattutto era caduta la speranza di poterci fare qualcosa.
Il distacco tra Nord e Sud, negli anni Ottanta, era tornato a crescere; i trasferimenti non diminuirono, anche se
quelli effettuati per investimenti si ridussero drasticamente mentre aumentavano quelli diretti a impedire che
crescesse troppo il distacco nelle condizioni di vita. La le-
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va principale del trasferimento diventò il sistema fiscale.
In tali frangenti non c’è da meravigliarsi se, mentre le diverse realtà del Mezzogiorno si battevano per accaparrarsi il
massimo di trasferimenti possibile, perdendo del tutto la
consapevolezza dell’esistenza di una condizione comune di
svantaggio al punto che la nozione stessa di «questione meridionale» scompariva, un crescente disagio montava al
Nord con la consapevolezza di una situazione senza via di
uscita che faceva percepire il Mezzogiorno come una palla
al piede. Non era difficile prevedere che, come poi avvenne,
la rottura politica si sarebbe prodotta al Nord e non c’è da
meravigliarsi se essa, avvenuta con il sorprendente successo
della Lega Nord all’inizio degli anni Novanta, abbia fatto da
detonatore politico all’esplosione della Prima Repubblica.
Come è la situazione ora? Molto peggiorata da tutti i punti
di vista. Da allora il distacco fra Nord e Sud non ha fatto che
aumentare. Al punto che oggi mentre il reddito pro capite e
il tasso di disoccupazione del Mezzogiorno sono peggiori di
quelli della Grecia, essi nel Nord sono pari (se non migliori) a quelli medi della Germania e della Francia. E non si
tratta solo dei dati economici. Se si considerano tutti gli
aspetti del vivere civile, dalla legalità alla scuola alla sanità,
la divergenza sta diventando drammatica. Il Mezzogiorno
cede al riemergere della sua tradizione familista, al richiamo della terra, penso a La terra, il film di Sergio Rubini, e
va delineandosi una differenza culturale, antropologica.
Questa è la secessione silenziosa in atto nel Paese e non
quella che Bossi minaccia in modo intermittente a seconda
di come gli gira. Ma sulla strada di Gomorra ci si può accorgere che non è solo la presenza di stallieri ad Arcore, ma
anche quella a Scampia e dintorni di grandi case di moda,
fiore all’occhiello dell’immagine internazionale dell’Italia,
che segnala il carattere perverso del rapporto Nord-Sud
che emerge dall’attuale situazione.
Le imprese di successo che stanno determinando la nuova conformazione del sistema industriale italiano sono,
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secondo informazioni Mediobanca, totalmente concentrate nel Centro Nord a riprova del fatto che quella parte del
Paese è una delle più industrializzate di tutta l’Europa e in
grado di rispondere alle sfide della globalizzazione. Se provassimo ad analizzare, come facemmo negli anni Ottanta,
il Nord e il Sud come se fossero due Paesi diversi, ci accorgeremmo che quasi tutti i mali che alimentano il cosiddetto declino dell’Italia sono concentrati in una parte di essa dalla quale debordano per il rapporto sistemico che ancora esiste tra le due parti del Paese. Prendiamo sinteticamente ad esempio il bilancio pubblico. L’Italia ha una
pressione fiscale all’incirca uguale a quella della Francia e
della Germania e un debito pubblico quasi doppio. Ma se
considerassimo separatamente la pressione fiscale al Nord
e al Sud ci accorgeremmo che il Nord sopporta una pressione ben maggiore di quella della Francia vicina a quella
svedese e lo scarto tra le imposte versate e le prestazioni
pubbliche che riceve in cambio è strutturale perché la differenza serve a ripagare l’eccesso di debito formatosi nei
mai abbastanza vituperati anni Ottanta e ad alimentare
massicci trasferimenti al Sud inevitabili se si vuole mantenere ancora il Paese unito.
La situazione è peggiorata anche sul versante politico. Il
terremoto politico provocato dall’emergere della «questione settentrionale» ha prodotto nulla. Probabilmente era nel
dna della Lega l’incapacità di diventare un partito nazionale in grado di tradurre il disagio in un progetto. L’energia
esplosa allora è andata dispersa in conati di secessionismo
e nella rivendicazione di un improbabile padanismo. Certo
il disagio è ancora forte, come dimostra il successo della
Lega alle ultime elezioni, e in esso confluiscono la sensazione di sopportare un peso troppo grande per una situazione che appare ancora senza via di uscita e i timori che
nella classe operaia e nei ceti popolari di tutti i Paesi avanzati sta provocando il processo di globalizzazione in corso,
disagio che la sinistra non riesce a percepire.
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Cosa è allora oggi la «questione settentrionale»? Non è
certo il difetto di infrastrutture, che certo esiste, ma è uno
dei tanti difetti dell’Italia e riguarda tutto il Paese. Ed è
neppure il fatto che la sinistra non riesce a prevalere al
Nord e a capire più i problemi degli operai e quelli della
nuova imprenditorialità che semmai è un problema della
sinistra e non del Nord.
A mio avviso, paradossalmente, oggi la «questione settentrionale» sta nell’incapacità dell’area forte del Paese – quella che sta dimostrando la capacità di ricollocarsi nel mondo che cambia – di prendere consapevolezza del problema
italiano e quindi del suo problema e della insostenibilità nel
tempo di una tendenza al progressivo allontanamento delle due parti del Paese per porre le basi di un progetto di sviluppo che torni a mettere al centro la riduzione degli squilibri. In altri termini essa consiste nell’incapacità del Nord
di elaborare davvero una «questione settentrionale».
Massimo Cacciari ha ragione a sostenere che il deficit culturale che la sinistra ha accumulato non poteva certo essere colmato da una campagna elettorale, per quanto brillante, e che il Partito democratico ha ora davanti a sé un
lungo cammino per arrivare a capire il Nord. Ma bisognerebbe ricordare che la nascita di una classe dirigente meridionale degna di tale nome ebbe alle origini il lavoro di
intellettuali che furono in grado di analizzare il problema
italiano a partire dal Mezzogiorno e prepararono così le
condizioni per una risposta politica.
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IL DIBATTITO SUL PD - 1

Antonio Duva Le alleanze dei riformisti

La sconfitta, per sinistra e centrosinistra è stata di quelle
che lasciano senza fiato. Il voto del 13 e 14 aprile ha avuto un esito sin troppo chiaro.
Silvio Berlusconi ha dimostrato di possedere una équipe di
sondaggisti assai più attendibile di quella su cui sembravano basarsi le speranze e gli annunci dei suoi avversari.
Ma, per quanto durissima, la sconfitta per il Partito democratico è stata onorevole, ammesso che in politica esistano sconfitte onorevoli.
La generosità e lo spirito innovativo che hanno marcato
la campagna elettorale condotta da Walter Veltroni e dallo schieramento da lui guidato non possono infatti essere
poste da nessuno in dubbio.
Partita nelle condizioni peggiori di rapporto con l’opinione pubblica e sotto il peso della traumatica conclusione
della tormentata esperienza dell’ultimo governo Prodi, la
coalizione Pd-Italia dei Valori ha compiuto una consistente rimonta da febbraio a oggi rispetto alle intenzioni di voto allora percepibili.
La breve campagna elettorale, nonostante la clamorosa
disparità di mezzi disponibili e un radicamento organizzativo ancora acerbo, si è conclusa con uno svantaggio reso
più grave anche dai frutti avvelenati di una legge elettorale che continua a esercitare i suoi effetti perversi.
Dopo la esigua e ingannevole vittoria conseguita nel 2006,
lo schieramento di sinistra deve quindi ora fare i conti con
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una sconfitta di portata evidentemente più ampia, rispetto
a quella subita, appena due anni fa, dalla destra. Ma l’esito
del voto, per quanto netto in termini numerici, è, sotto il
profilo politico, non privo di elementi di incognita, a cominciare dal ruolo chiave che, nel prossimo Parlamento,
sarà svolto dalla Lega di Umberto Bossi, galvanizzata da un
boom che ha sorpreso persino i suoi stessi alleati.
Il conto che Bossi si prepara a esigere sarà – secondo una
ipotesi che già le prime trattative del dopo voto sembrano
confermare – quanto mai salato su temi decisivi (immigrazione; unità del Paese; protezionismo economico). Da ciò
potrebbe originare l’accendersi di tensioni non solo con le
opposizioni ma all’interno della stessa maggioranza.
La compagine guidata da Berlusconi, d’altra parte, non
gode più, come in passato, del vantaggio della novità e
quindi di una «luna di miele» della quale l’opinione pubblica in simili casi è prodiga. Sulle sue prime mosse si appunta perciò l’attesa non solo degli elettori ma anche quella (non priva, ha notato anche il «Corriere della Sera», di
scetticismo) della comunità internazionale.
Ciò che quindi appare sin d’ora prevedibile è il protrarsi
per il Paese, pur in uno scenario parlamentare profondamente mutato, di una stagione di laceranti conflitti. Le
crescenti difficoltà del quadro istituzionale e del rapporto fra i cittadini e la politica, unite a quelle legate al contesto economico e sociale, richiederanno intanto, da parte di tutta la classe dirigente, una ben più alta assunzione
di responsabilità, adeguata alla gravità del momento.
Le premesse, sotto questo profilo, non sono per nulla confortanti: l’ultima parte della campagna elettorale ha segnato un ritorno al clima peggiore degli anni scorsi soprattutto per impulso di quel «berlusconismo» che, pur dal mordente affievolito, è tuttavia ancora assai radicato nel tessuto profondo del Paese.
E se la spinta dell’antipolitica è stata in definitiva contenuta in occasione del voto (non si è scesi sotto la soglia ‘di
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rottura’ dell’80% di votanti) essa resta forte. Contrastarla
nei fatti è uno dei compiti più impegnativi ai quali dovrà
fare fronte il nuovo Parlamento.
Questo insieme di fattori porta a concludere che si apre
perciò, per chi crede nei valori della Costituzione repubblicana e per chi intende ancora battersi per un destino
nazionale ed europeo della democrazia italiana, una stagione davvero molto difficile.
Per coglierne i connotati reali occorre necessariamente
partire da due premesse: una analisi severa del percorso
politico compiuto durante gli ultimi due anni e una riflessione intorno alle scelte praticabili nel prossimo futuro.
È una materia troppo ampia per essere contenuta nei limiti di un semplice articolo. Chi scrive si propone per
ciò solo di fissare qui solo qualche elemento che considera rilevante.
Il primo riguarda le prospettive del Partito democratico.
Sarebbe oggi un errore dare spazio a una analisi meramente recriminatoria e volta a riproporre questioni ormai definite.
Con altrettanta serenità si può, peraltro, affermare che le
riserve critiche, che da più parti sono state espresse nei
confronti non degli obiettivi ideali e politici di fondo del
Partito democratico ma dei tempi e dei modi della sua
accelerata costruzione, hanno trovato nell’esito elettorale riscontri che sarebbe altrettanto sbagliato ignorare.
Analoga considerazione si può fare nei confronti del nesso innegabile tra la nascita del Partito democratico e la
crisi dell’Unione.
È vero che questa formula politica aveva messo in luce crescenti elementi di logoramento tali da giustificare la ricerca di un suo superamento da parte delle forze riformatrici.
E l’esito – questo sì davvero disastroso – della abborracciata coalizione realizzata sotto le insegne della Sinistra
Arcobaleno ne offre una lampante conferma.
Ma non si possono neppure tralasciare due considerazio-
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ni purtroppo invece, nei mesi scorsi, messe troppo sbrigativamente da parte.
La prima è che, pur con i suoi limiti, la formula dell’Unione
aveva comunque assicurato una prevalenza dello schieramento del centrosinistra non solo nel governo centrale del
Paese ma in un estesissimo numero di governi regionali e
locali: prima di chiudere drasticamente questa esperienza
sarebbe stato dunque opportuno riflettere meglio circa tutte le sue prevedibili ricadute.
La seconda è che, come è noto, in politica i tempi condizionano gli obiettivi: sbagliare i primi rischia di compromettere il conseguimento dei secondi, anche se validi. Ciò
che, nel voto di aprile, appare appunto essersi verificato
a danno di un più positivo decollo del Pd.
I commenti delle prime ore tendono a enfatizzare gli elementi di semplificazione degli assetti parlamentari. Con il
voto, si afferma, si è andati in una direzione più affine ai
modelli europei: una premessa per conseguire più efficienza nei meccanismi istituzionali. Veltroni dà il buon
esempio, con la tempestiva e civile telefonata al vincitore,
di un salutare contributo al fair play. È un dato reale, come altrettanto sicuro è che dopo il ‘trionfo’ della frammentazione che ha sciaguratamente contraddistinto la legislatura appena conclusa, assisteremo, nella prossima, a
una drastica riduzione dei gruppi parlamentari. «È una
rivoluzione sistemica della quale il merito – un risultato
storico – va alla nuova stagione inaugurata dal Partito democratico» sottolinea compiaciuto Giorgio Tonini.
Affermazioni ineccepibili, che rischiano però di mettere
un po’ troppo in secondo piano il bruciante dato che resta invece quello davvero decisivo: dopo soli due anni il
potere torna a una destra forte e ansiosa di rivincita; sull’onda, inoltre, di programmi che, quanto meno sul piano
della loro effettiva realizzabilità e della compatibilità con
l’equilibrio dei conti pubblici, sono apparsi, anche a molti esperti non di parte, assai problematici.
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È senza dubbio positivo che il Pd abbia, a qualche mese
appena dalla sua costituzione, affrontato il verdetto delle
urne riuscendo a ottenere il consenso di oltre un terzo dell’elettorato: un livello paragonabile a quello dei grandi
partiti riformisti europei. Ed è interessante notare come
nei grandi centri urbani, anche del Nord, la nuova formazione abbia ottenuto consistenti avanzamenti rispetto alla
somma dei voti ottenuti due anni fa da Ds e Margherita.
Ma nell’Italia profonda l’esito è stato ben diverso.
Il disegno, nobile ma troppo intellettualistico, di portare
il riformismo moderno al governo del Paese soprattutto
attraverso il richiamo alla razionalità, alle qualità positive
del popolo italiano e alla speranza nel futuro non è stato
in grado, complessivamente, di incidere.
Il messaggio del nuovo Partito (meglio: del Partito nuovo) ha conquistato un limitato consenso aggiuntivo nell’area della vecchia Unione, ma non ha sfondato nei settori centrali e moderati dello schieramento politico.
Non ha giovato, forse, la sostanziale presa di distanza dal
governo Prodi, di cui troppo poco si sono rivendicati i
pur consistenti risultati positivi ottenuti; non ha giovato,
ancora di più, il tentativo, che a tratti si è manifestato, di
ricercare una sorta di ‘discontinuità’ da ogni esperienza
precedente, inclusa quella dell’Ulivo, che pure aveva conseguito due innegabili vittorie. È questo, molto probabilmente, il motivo che ha indotto Romano Prodi a lasciare
la presidenza del partito della cui nascita era stato per anni il più tenace sostenitore.
Non ha poi sicuramente aiutato il modo con cui sono state costruite le liste dei candidati del Pd.
Stilate all’insegna di una rapidità superflua e anche controproducente, hanno assunto una fisionomia talvolta derivante da scelte poco discusse con i territori interessati e
risultate poco convincenti proprio dal punto di vista della conquista di nuovi consensi.
Colpisce, sotto questo profilo, che il centrosinistra – persi-
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stendo in un errore per la verità già compiuto nel 2006 –
ha finito per fare largo ricorso a uno degli aspetti che pure aveva fondatamente indicato fra i peggiori difetti della
legge elettorale: quello che rende i parlamentari nominati
piuttosto che eletti.
Ma ciò che si è anche rivelata una scelta infruttuosa è l’aver tentato di proporre – in un’Italia dominata da mille
gravi preoccupazioni – una visione in fondo poco conflittuale della battaglia elettorale.
Intendiamoci. Grande merito di Veltroni e del Pd è stato
rifiutarsi di seguire gli avversari sul terreno della polemica becera e delle risse sterili; ma un conto è sfuggire a
queste insidie; altro è invece sottovalutare che l’antagonismo è un elemento chiave della politica. Anzi di quella
che, non a caso, storici come Carlo Morandi hanno sempre definito: «lotta politica».
La politica – ci ricorda Chantal Mouffe in un saggio recente – non può esaurirsi in uno scambio di opinioni poiché è
lotta per il potere. E un altro studioso, Perry Anderson, aggiunge che è pericoloso concepire la vita democratica come
mero dialogo: «In questo modo si può dimenticare che la
realtà fondamentale resta la contesa».
Appare utile mettere in primo piano questi concetti non
solo per la lettura dei risultati elettorali ma anche per individuare le linee di un rilancio della prospettiva del Pd,
soprattutto dato che diventa urgente, dopo l’affermazione
della destra, consolidare la rappresentanza delle autentiche forze popolari del Paese.
Si affaccia, infatti, imperioso, l’interrogativo che scaturisce da tutte le crisi: che fare? Molte risposte chi scrive le
ha già trovate nell’intervento, pubblicato nello scorso numero di questa rivista, da Riccardo Terzi.
Il «siamo liberi» è oggi una bandiera da difendere, ma anche da sottrarre alle tentazioni dell’autosufficienza e al rifiuto a riflettere, se si vuole puntare a una prospettiva di
governo del Paese, su una strategia dinamica di alleanze.
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In questo senso è di rilievo che un settore di centro democratico abbia conservato, nel nuovo Parlamento, la sua
fisionomia autonoma.
Allo stesso modo una ricerca volta a superare la frattura
che si è consumata a sinistra – fermo restando il rifiuto di
dannose zavorre ideologiche – diventa dopo il voto un tema ancor più urgente.
E altrettanto lo diventa la costruzione di una forma partito sempre più legata al territorio, come spesso giustamente ricorda Pierluigi Bersani, e basata su modalità di
effettivo confronto democratico: che non configgono, anzi possono essere rivitalizzate dal ricorso a strumenti nuovi. Le primarie, per esempio, purché non diventino un
connotato saltuario nella vita del Pd.
Infine, se vuole avere un ruolo centrale nella politica italiana, il Pd non può restringersi al ruolo di occhiuto custode di un bipolarismo dogmatico. Deve piuttosto puntare, come sostiene Terzi, a riaffermare il rispetto dei principi costituzionali, rivalutando il ruolo del Parlamento e
della democrazia rappresentativa.
Del resto questa è una aspirazione profonda che si coglie, a
leggere con attenzione, anche dai dati dell’unica ricerca sinora compiuta sulle opinioni dei costituenti nazionali del Pd.
Fra le indicazioni più nette che si colgono in quella indagine,
presentata nel dicembre scorso dal Centro di Formazione
Politica e da un gruppo di docenti dell’Università Statale di
Milano, c’è, infatti, la volontà di innovare il sistema elettorale del Paese con una netta inclinazione per il sistema tedesco
o per il maggioritario a due turni. Ma la stessa indagine fa
emergere anche un indirizzo favorevole allo svolgimento del
referendum sulla legge vigente.
Si tratta di un tema da considerare con attenzione perché,
sebbene su di esso il Berlusconi vincitore si sia affrettato a
mostrare grande freddezza, diventerà ugualmente, e a una
scadenza non lontana, di attualità.
Allora non saranno più possibili, per un Pd che voglia ri-
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scuotersi dalla sconfitta, incertezze che pure si sono notate nei mesi scorsi: su questo terreno, che potrebbe diventare lo strumento di un’ampia mobilitazione democratica, occorreranno invece scelte nitide.
Un’altra questione – tenuta in sotto tono durante la campagna elettorale – è destinata inevitabilmente a tornare in
primo piano.
Si tratta della collocazione del Pd nell’ambito delle grandi
famiglie politiche europee che diventerà essenziale per prepararsi adeguatamente in vista del rinnovo del Parlamento
di Strasburgo.
Anche in questo caso si tratta di un appuntamento che
potrebbe rappresentare un banco di prova importante:
l’occasione per dimostrare che il Pd non esprime una costruzione politica precaria, ma che è in grado di consolidarsi e di crescere.
In questo campo molti segnali – la ricerca prima citata è fra
questi – indicano che il sentimento profondo del Pd è per
un rafforzamento ulteriore dei legami con il Socialismo europeo. Si tratta perciò di fare emergere questo sentimento
in modo chiaro, senza mortificare sensibilità diverse, ma
senza neppure cercare riparo in una ambiguità sterile che
sarebbe di grave ostacolo a una strategia di rilancio.
Dunque, dopo la sconfitta, un forte e difficile impegno
attende il Pd: vivere in Parlamento una stagione di opposizione senza sconti ma politicamente avvertita; riaprire
un discorso profondo con il Paese. Soprattutto con quella grande parte del Paese – il Nord; il ceto medio produttivo; gli strati popolari colpiti dalla erosione dei salari
– che con il Pd si è mostrata prodiga di interesse ma avara di consensi.
Conviene molto riflettere e molto cambiare. Il risultato
pesantemente negativo ottenuto non può essere considerato frutto fatale di un destino avverso o lenito da una generosa ricerca di attenuanti consolatorie. Un futuro migliore per il Pd e il suo modo di rivelarsi davvero utile al
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Paese potranno solo derivare da una severa ricerca degli
errori di analisi e di proposta commessi e dalle scelte necessarie per superarli.
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IL DIBATTITO SUL PD - 2

Elio Matassi Il Partito democratico e la
Sinistra radicale*

La nascita stessa del Partito democratico ha rappresentato – si tratta di una constatazione ormai scontata – un fattore di dinamizzazione-trasformazione di tutto il sistema
politico italiano, con riflessi evidenti su ambedue i versanti dello schieramento politico. Una dinamizzazione che ha
comportato come automatismo necessario la rottura del
quadro delle alleanze consuete, in vista delle ormai prossime elezioni politiche e, in particolare, il ripudio dell’alleanza con la cosiddetta ‘Sinistra radicale’.
È opportuno a tal proposito sgomberare il campo da equivoci e ambiguità: l’aggettivo «radicale», utilizzato per caratterizzare la sinistra ‘massimalista’ è quanto mai improprio, perché in realtà ‘radicalità’ dovrebbe significare scelte capaci di affrontare i problemi «alla radice», con «pensieri lunghi», come suggerirebbe Michel Serres, e culturalmente forti, sostenuti da un progetto complessivo in grado di parlare con entusiasmo a larghi strati della società.
‘Radicalità’ è, in realtà, proprio l’esatto contrario dell’estremismo e, in modo particolare, il contrario dell’improvvisazione. Essere radicali dovrebbe significare essere più, e
non meno, ‘responsabili’.
In base a tale argomentazione, ritengo si possa rovesciare
completamente l’equazione, sinistra massimalista = sinistra
* In collaborazione con la rivista on line «In Schibboleth», diretta da Elio
Matassi, Ivana Bartoletti, Carmelo Meazza. Febbraio-Marzo 2008, n°5.
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radicale, per sposarne un’altra, indubbiamente più aderente alla natura della radicalità, ossia Partito democratico =
Sinistra radicale.
Si tratta di un’inversione puramente nominalistica o è piuttosto la scommessa implicita nella nascita del Partito democratico, che ha avuto la spregiudicatezza intellettuale di
rimettere in discussione la propria identità sul piano filosofico-intellettuale, su quello politico-programmatico, sulla stessa natura della forma-partito che dovrà rappresentare l’inveramento dei nuovi equilibri conseguiti?
Sono profondamente convinto del fatto che con questo
progetto il Partito democratico non scelga una via per così dire ‘centrista’, ma quella di rischiare per poter continuare coerentemente a rappresentare l’area di sinistra.
Sinistra e politica sono state da sempre legate a doppio filo.
Perciò per riportare la dimensione del politico di nuovo in
auge, contro il ricorrente rischio dell’antipolitica, un movimento per definizione di destra, è necessario abbracciare
un nuovo paradigma, più corrispondente alle sfide del nostro tempo, un nuovo paradigma che, come scrive Marco
Revelli, si concentri «su una decostruzione drastica della
tradizionale verticalità (tanto degli antichi quanto dei moderni: delle sue pretese di dominio ‘sovrano’, di controllo,
di comando dall’alto, di monopolizzazione della sfera pubblica e del campo decisionale). E sulla difficile, lenta, faticosa ricostruzione di una dimensione orizzontale, nella quale la capacità d’istituire relazioni, di corresponsabilizzare e
di condividere, prevalga sulle semplici tecnologie del potere ‘esercitato su’ (su territori, comunità, individui, assunti
come destinatari e, nel migliore dei casi, utenti)».
Una volta recuperato e disinquinato il mare della politica
moderna dall’antipolitica, il Partito democratico dovrà elaborare un più avvertito concetto di sinistra, questo sì finalmente e pienamente ‘radicale’.
Nel progetto di questa nuova sinistra dovrà rientrare sul
piano culturale, come nuovo discrimine, come nuova uni-
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tà di misura, una società non più fondata sul valore simbolico dell’‘eccesso’, per contrapporsi a quella che Bauman
ha definito oggi la società liquida: «… in assenza della regola, l’eccesso è la sola speranza di vita. Nelle società dei
produttori, l’eccesso era sinonimo di spreco e per tale motivo osteggiato e denigrato, ma era nato come una malattia
esistenziale nei confronti della norma (una malattia terminale, come si scoprì). Nel mondo privo di regole, l’eccesso
… è assurto esso stesso a regola, forse l’unica oggi esistente. Certo, una regola alquanto curiosa, che sfugge a qualsiasi definizione. Una volta spezzate le catene formative,
l’eccesso viene a perdere di significato: allorché l’eccesso
diventa la norma non esiste più niente di eccessivo…».
Il Partito democratico, nella propria dimensione filosofico-culturale, sta reagendo a tale trend per riflettere in maniera spregiudicata sulle considerazioni seguenti di Jean
Baudrillard: «Ciò a cui noi soccombiamo non è più l’oppressione, l’espropriazione, l’alienazione, è la profusione.
È il potere di coloro che decidono in maniera sovrana del
nostro bene, che ci sovraccaricano di tutti i benefici – ‘sicurezza, prosperità, socialità’ – e che facendo ciò ci opprimono con un debito infinito, che non potrà mai essere
estinto. Ci è difficile concepire un ordine simbolico nel
quale un essere umano si ritragga e si rivolti per ciò che gli
è dato in eccesso. Se a caratterizzare le società che ci hanno preceduto erano state la penuria e la sudditanza, oggi
sono l’opulenza e il liberalismo a caratterizzare la nostra
società, entrata in fase terminale e destinata a terapie intensive. Nuova sfida, nuova partita: a questo punto la rivolta cambia radicalmente di significato. Essa non prende
più di mira ciò che è proibito, bensì il permissivismo, la protezione, la trasparenza eccessiva, l’Impero del Bene. Ormai
occorre batterci contro tutto ciò che è fatto per il nostro bene». Con quali modalità? Ancora Jean Baudrillard: «Con
una negazione, un rifiuto che non costituisce esattamente
un’opposizione, ma che sarebbe piuttosto simile ad una di-
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vergenza profonda, una denegazione, tenace e silenziosa, di
tutto l’ordine mondiale, quella stessa che fece dire a
Bartleby, lo scrivano di Herman Melville: ‘I would prefer
not to’. Preferirei dire di no. Io non ci sto».
Se la diagnosi di Jean Baudrillard è corretta, ossia se si sta
assistendo a un mutamento epocale di paradigma nel passaggio da una dimensione politica a una sostanzialmente
simbolica ben più radicale, avrà dunque ragione Cornelius
Castoriadis a far presente l’esigenza di «una nuova creazione immaginaria che non ha paragoni possibili con il
passato, una creazione che metta al centro della vita umana altri significati rispetto all’espansione della produzione
e del consumo, che ponga scopi di vita diversi e tali da poter essere riconosciuti come validi dagli esseri umani».
Bisogna, dunque, modificare ‘radicalmente’, ‘con radicalità’ i propri punti di vista, adottarne tantissimi altri, perché
solo in tal modo si potrà affrontare con strumenti teoricamente sofisticati questa sfida ulteriore.
È quello che il Partito democratico sta già elaborando e
realizzando nell’abbandono di pregiudiziali unilaterali e
nella scelta della legge dell’ibridazione. Solo un atteggiamento di questa natura, intellettuale e politico (i due piani sono speculari e complementari) può essere definito
correttamente ‘radicale’; l’idea di democrazia che lo ispira
è quella di una democrazia «durevole», «densa», una democrazia di prossimità in cui le diverse ‘minoranze’ possono avere una qualche voce in capitolo, contribuendo,
attraverso un ripensamento della rappresentanza, a far sì
che i ‘pochi’ al potere siano i migliori possibile. Un’idea di
democrazia ‘instabile’, in perenne fase costituente e in
servizio permanente effettivo, che non abdica mai, che
cerca costantemente di includere e non di escludere, secondo le caratteristiche che molti hanno giustamente indicato come una discriminante per la sinistra, una democrazia che non può ridursi, come ha osservato qualcuno,
a un sussulto occasionale, bensì a un oggetto d’investi-

58

impaginato AU 04 2008 q5

28-04-2008

10:32

Pagina 59

mento affettivo capace di restituire a ciascuno il gusto di
decidere sulle cose che lo riguardano e di riuscire a produrre un senso effettivamente comunitario.
Solo questa idea di democrazia, che il Partito democratico ha
metabolizzato nel profondo, può rappresentare un reagente
efficace al movimento sempre più vasto dell’antipolitica.
Non vi è solo l’antipolitica e l’aggressività populistica con
cui confrontarsi; la crisi della rappresentanza si riflette anche nel silenzio delle masse, nella loro forma di resistenza
opaca, in una inerzia che diventa l’unica arma a disposizione per esercitare comunque una qualche forma di opposizione al potere. Si tratta in ultima analisi di una strategia non più fondata sulla soggettività, ma sull’essere legati a una dimensione puramente oggettuale, una sorta di
resistenza passiva, il controaltare mite dell’antipolitica e
dell’aggressività populistica.
Ancora una volta il tessuto teorico di Jean Baudrillard può
essere utilizzato per decostruire un simile atteggiamento;
l’intellettuale francese stabilisce, infatti, un’interessante analogia con l’eterna ironia di cui parla Hegel: «… l’ironia di
una falsa fedeltà, di un eccesso di fedeltà alla legge, simulazione di passività e di obbedienza assolutamente impenetrabile e che, di rimando, annulla la legge che la governa, secondo l’esempio immortale del soldato Schweik».
Si tratta di un’ipotesi ‘poetica’, d’indubbia efficacia, che registra comunque un atteggiamento presente in strati sempre più estesi della cittadinanza e che solo una ‘radicalità’ di
‘sinistra’ come quella espressa dal Partito democratico potrà rimuovere per sempre.
Una rimozione che dovrà avere il supporto e l’ausilio degli
intellettuali per una nuova stagione politico-intellettuale in
cui dopo la decadenza, come argomenta Zygmunt Bauman,
gli intellettuali, ormai emarginati e condannati all’alternativa tra uno specialismo puramente autoreferenziale e una
subalternità al sistema mediatico, tornino a essere protagonisti, ossia, ancora con le parole di Bauman, a esercitare una
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funzione da «legislatori» e non più quella attuale di semplici «interpreti».
Legislatori all’interno di una vera e propria rivoluzione ‘formativa’ che dovrà coinvolgere tutto il nostro sistema primario e secondario, ancora visibilmente permeato dall’ispirazione neorealistica.
Solo con tali modalità il Partito democratico potrà aspirare a interpretare in maniera esaustiva un progetto di ‘sinistra’ autenticamente ‘radicale’, che va alle radici della
crisi italiana.
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IL DIBATTITO SUL PD - 3

Umberto Curi Politica e innovazione*

Se la politica è l’«arte» (nell’accezione pregnante del termine greco techne, o del suo equivalente latino ars) di risolvere i problemi che sono di fronte alla società, allora la
politica in quanto tale ha sempre e comunque a che fare
col «nuovo». Ove si tratti, infatti, semplicemente di assicurare il funzionamento a regime di determinati meccanismi di gestione e controllo di questioni già risolte, non di
politica si deve parlare, ma di amministrazione. D’altra
parte, il riconoscimento dell’esistenza di una relazione intrinseca fra politica e innovazione non esclude che diverso possa essere il «grado» o, se si preferisce, il tasso di innovazione di una attività politica rispetto ad altre. Il «nuovo», ad esempio, può essere limitato nel suo ambito di applicazione, o nella sua durata temporale – e quindi circoscritto e «debole» anche il rinnovamento apportato – ovvero può trattarsi di una novità capace di investire in maniera durevole ed estesa una pluralità di settori differenti.
Benché possa apparire confinata al solo terreno dei meccanismi elettorali, e alla scadenza ravvicinata della consultazione politica del 13 aprile, la scelta del Partito democratico di presentare proprie liste, al di fuori di alleanze
precostituite, appartiene al novero delle innovazioni capaci di coinvolgere l’intero sistema politico, con conseguenze che vanno ben al di là dell’imminente appuntamento
* In collaborazione con la rivista on line «In Schibboleth», diretta da Elio
Matassi, Ivana Bartoletti, Carmelo Meazza. Febbraio-Marzo 2008, n°5.
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elettorale. Ci troviamo in presenza di una netta inversione di tendenza, rispetto all’orientamento seguito dalla sinistra ormai da molti anni a questa parte. Erano anni –
forse addirittura decenni – che le diverse squadre messe in
campo dalla sinistra erano incapaci di imporre il loro gioco, e andavano sistematicamente a rimorchio di quello dei
competitori. Si giocava soltanto contro, per impedire che gli
altri vincessero, o per limitare i danni della sconfitta; mai, o
raramente, per affermare una visione alternativa del gioco.
Prima contro la Democrazia Cristiana, poi contro Craxi, poi,
da oltre quindici anni, contro Berlusconi. Inevitabile che,
quando la sinistra accedeva al governo, la mancanza di
una autonoma strategia politica, si traducesse in una presenza opaca e deludente, priva di smalto e di capacità di
innovazione. Si contano sulle dita le eccezioni a questa
cronica condizione di minorità: l’iniziativa del compromesso storico (sebbene sia stata male interpretata e peggio realizzata); la decisione di cambiare nome al vecchio
Partito comunista dando vita a una nuova formazione politica; la battaglia per entrare in Europa, dal punto di vista monetario, ma anche politico. Quali che siano gli esiti
elettorali che ne scaturiranno, non vi è dubbio che la mossa recente di Veltroni rompe con una tradizione di subalternità e pone le premesse concrete per una svolta attesa
da decenni. Per comprendere la portata dell’innovazione
che è stata realizzata, è sufficiente analizzare i mutamenti
che essa ha già determinato e i presumibili ulteriori sviluppi che ne conseguiranno su tre piani distinti, anche se
fra loro connessi: nel campo del centrosinistra, nel campo
avverso e nel sistema politico-istituzionale. Anzitutto, si è
in un colpo solo liquidato il vizio peggiore delle alleanze
costruite nel corso degli ultimi quindici anni, vale a dire
l’irresistibile tendenza a configurare aggregazioni eterogenee e confuse di forze tenute insieme esclusivamente dall’antiberlusconismo. La lunga esperienza compiuta sta a
dimostrare che da questa autentica ossessione di pura in-
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terdizione il centrosinistra non sarebbe mai stato capace
di venir fuori in maniera autonoma. A nulla, infatti, sono
valsi i ripetuti appelli a costruire un progetto positivo, a
definire una cultura di governo, e non di semplice opposizione, a guardare oltre il naso delle polemiche da cortile con Bondi o Schifani. Si sarebbe proseguito in eterno
con una politica asfittica, priva di respiro progettuale, inchiodata a spiare le mosse del Belzebù di Arcore, inetta a
comprendere le esigenze e gli interessi reali della società
italiana. Il persistere di questa drammatica subalternità
aveva altresì fatto prosperare un ceto politico puramente
parassitario, esperto nella denuncia parolaia delle nefandezze del Cavaliere, ma penosamente sprovveduto sul piano del governo dei processi reali. All’ombra della ‘resistenza’ contro Berlusconi si era consolidato un atteggiamento generale di puro e semplice conservatorismo, fondato sulla pratica sistematica del gioco di ‘rimessa’, senza
alcuna attitudine a stare al passo con i mutamenti culturali e politici della società italiana. Con la decisione di «correre da soli», tutto ciò è stato spazzato via: da un lato, nella sua proiezione esterna, ora il Pd è chiamato a dire con
chiarezza cosa vuole e cosa propone, senza più nascondersi dietro il comodo paravento del Cavaliere (Veltroni ha
addirittura deciso – e con piena ragione – di non nominarlo neppure durante la campagna elettorale). Dall’altro
lato, nella dialettica interna fra le varie componenti del
Partito, la gara non sarà più a chi è capace di spararle più
grosse nella polemica contro il ‘nemico’, ma si giocherà finalmente sul piano dell’imprenditorialità politica, dell’attitudine a suggerire e guidare in positivo concreti processi
di cambiamento. Insomma, con una mossa politica semplice e apparentemente banale (oltre che per certi aspetti
temeraria), si è nei fatti attuata una riforma dell’identità e
delle modalità di funzionamento del Pd molto più incisiva
e pervasiva di quella immaginata con tante fumose discussioni sulla «forma partito».
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Non meno significativi sono i mutamenti indotti anche nel
campo dell’avversario politico. Neppure scalfito dalle velleitarie proteste dell’antiberlusconismo nell’arco di quindici anni, il centrodestra è rimasto invece letteralmente tramortito dall’iniziativa promossa da Veltroni, e ne sta tuttora pagando le conseguenze. Dopo aver a lungo vissuto della rendita di un centrosinistra votato alla subalternità, per
la prima volta da molti anni a questa parte Berlusconi e
Fini sono ora costretti a inseguire, pagando prezzi altissimi perfino sul piano dell’immagine e dell’appeal massmediologico. Sembra perfino impossibile, ma proprio nel
momento in cui sembrava che non dovesse fare altro che
attendere la copiosa raccolta di frutti resa possibile dalla
disastrosa conclusione del governo Prodi, è invece proprio il Cavaliere a essere ora in difficoltà. Confermando la
regola che, in politica, vince chi è capace di assumere l’iniziativa, il Pd è riuscito a convertire a suo vantaggio una
situazione che in partenza sembrava semplicemente disperata, quale era quella di affrontare il giudizio degli elettori avendo alle spalle venti mesi di governo di puro autolesionismo. Rovesciando quanto ci si sarebbe aspettato, a
dettare l’andamento, l’agenda e perfino lo stile, della campagna elettorale, non sono Berlusconi o i suoi alleati, ma
gli esponenti del Partito democratico. La scelta di sciogliere la Casa delle libertà, dando vita a una lista unitaria, a
imitazione (per quanto sbiadita) di quella del Pd, l’attenzione posta nell’evitare apparentamenti presumibilmente
invisi all’elettorato, l’atteggiamento generale volto ad accreditare un’immagine di novità, testimoniano che la mossa di Veltroni ha fatto breccia, costringendo i competitori
politici ad adattarsi al nuovo scenario. Vera innovazione
politica è quella che riesce a introdurre mutamenti non solo nel proprio campo, ma anche in quello avverso.
Infine, a conferma della forte carica di rinnovamento insita nella recente svolta del Partito democratico, la novità
ha investito anche il sistema politico-istituzionale nel suo
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complesso. Dopo mesi di dispute inconcludenti, dopo
noiosissime elucubrazioni letteralmente di «massimi sistemi» elettorali, con una decisione unilaterale, non assoggettata alla defatigante e sterile mediazione con i microinteressi corporativi di una infinità di soggetti, decidendo di «correre da solo» Veltroni ha di fatto realizzato
non solo una profonda riforma elettorale, ma ha altresì
posto le premesse per una modificazione duratura dei
meccanismi istituzionali. La prossima consultazione politica segnerà, infatti, il passaggio da un sistema bipolare –
caratterizzato, come si è ampiamente dimostrato, da un
alto tasso di inefficienza e da una inarrestabile tendenza
all’entropia – a un sistema di pluralismo partitico, nel
quale almeno tendenzialmente le forze politiche si ridurranno a cinque o al massimo sei partiti, non rigidamente
ancorati a una concezione topologica del conflitto politico. In altre parole, mentre da un lato è già acquisita una
netta inversione di rotta, rispetto al processo di proliferazione partitica, recentemente giunto a limiti di vera e propria patologia, è possibile fin d’ora prefigurare un sistema che, a regime, funzioni con due forze politiche potenzialmente maggioritarie e alcune altre forze non marginali quanto a consistenza elettorale, con le quali si potranno
realizzare alleanze su base programmatica, anziché perché spinti dalla necessità di contrastare l’avversario politico. Come effetto di sistema, tutto ciò aprirà la strada a
una forte ripresa dell’imprenditorialità politica, di una
competizione giocata sul merito delle proposte, all’interno
dei singoli partiti e nelle loro reciproche relazioni, contrastando, se non proprio cancellando, l’inclinazione alla pura rendita parassitaria.
Ovviamente, ciò di cui si parla ha le caratteristiche di un
processo, colto allo stato nascente, e non di una trasformazione che si sia già compiuta in ogni aspetto. Ma resta
fra tutti assodato un elemento di grande importanza, vale a dire una ripresa di protagonismo e di iniziativa poli-
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tica attesa vanamente da molti anni. Si potrebbe solo aggiungere – ma qui, anziché concludere il ragionamento occorrerebbe cominciarlo pressoché ex novo – che, affinché
gli indiscutibili segnali di novità si traducano in autentica
innovazione politica, è necessario che il lavoro avviato sia
alimentato costantemente da una elaborazione teorica e
culturale di alto livello, all’altezza degli obiettivi indicati.
Per gli intellettuali (qualunque cosa voglia dire questo termine), non si tratta certamente di «suonare il piffero per la
rivoluzione». Ma di trovare le forme più incisive per affiatarsi a una reale esigenza di cambiamento.
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L E T T E R AT U R A , A RT E , S C I E N Z E U M A N E

UN LIBRO DI PIERLUIGI CIOCCA
G I O R G I O R U F F O L O Due secoli di storia italiana
I L C O R A G G I O D E L L’ U T O P I A
I G I N I O A R I E M M A Bruno Trentin e l’unità sindacale
SCUOLA E UNIVERSITÀ
A N D R E A R A N I E R I Liberi di sapere
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UN LIBRO DI PIERLUIGI CIOCCA

Giorgio Ruffolo Due secoli di storia italiana

La provocazione di Pierluigi Ciocca non è nuova. Sono,
infatti, tesi anticipate in un saggio presentato nel 2003 alla Società italiana degli economisti. L’economia italiana,
un problema di crescita. Oggi sono riargomentate e rafforzate in questo libro arricchito dall’inquadramento storico di uno storico di classe.
Il libro* è ricco (penso che lo sarà ‘per sempre’), ricco di
temi, di analisi di spunti. Dovendo scegliere in un intervento che vuole essere breve, mi soffermerò su alcuni
aspetti dell’inquadramento storico, piuttosto che sulla
diagnosi del presente.
Resisto alla tentazione di sollevare, a proposito della tesi
centrale, abbiamo bisogno di crescere, una considerazione
di carattere generale, sulla compatibilità tra prosperità e
stato stazionario. Prima o poi, un mondo che divora le sue
risorse naturali e distrugge il suo ambiente, se lo dovrà
porre. Ma non è certo questo il luogo e il momento.
L’oggetto del libro è costituito dagli ultimi due secoli della nostra storia.
Ma non trascura lo sfondo storico, che appare all’inizio
del terzo capitolo.
* Pierluigi Ciocca, Ricchi per sempre? Una storia economica d’Italia (17962 0 0 5 ), Bollati Boringhieri, Torino, 2007.
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Quei due secoli, infatti, non potrebbero essere compresi
se non su quel tragico sfondo dei tre secoli precedenti,
dal Cinquecento al Settecento, che segnano non un declino ma una rovinosa decadenza.
La storia dell’Italia moderna è già tutta in quella catastrofe. Dall’egemonia delle quattro grandi Potenze italiane alla dipendenza e alla decadenza, che poi diventa servitù, toccando nel Settecento il fondo.
Di quella decadenza sono state spiegazioni famose, da
Machiavelli a Gramsci. In genere esse riguardano non l’economia, ma la politica: l’incapacità degli Stati italiani di
trascendersi in uno Stato nazionale, il fallimento della nazione stessa, la miopia delle classi dirigenti italiane, quel
carattere italiano che consiste propriamente in una mancanza di carattere e che è stato spietatamente fustigato da
Giacomo Leopardi in pagine amarissime.
Monito centrale di questo libro è che la ricchezza, nella storia d’Italia, non è stata mai acquisita per sempre. È stata
soggetta a fasi di involuzione e di regresso. La fase più lunga e più tragica, non un declino ma un disastro, è rappresentata da quei tre secoli che hanno fatto della popolazione italiana una massa di contadini ignoranti, affamati, persino ridotti di statura, e delle loro superbe classi dirigenti
una riserva di servili consiglieri dei potenti d’Europa.
Alla radice di quel disastro non c’è un fallimento dell’economia, che invece continuò a prosperare per tutto il
Cinquecento e oltre, segnando anche, come nel caso di
Genova, nuovi primati, ma il fallimento della politica:
aborto della nazione, assenza dello Stato. Detto provocatoriamente e brutalmente: su una scala incomparabilmente più ridotta – ecco una provocazione – le vere cause del
nostro attuale declino non dovremmo cercarle nella di-
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sperante inadeguatezza della politica italiana? E per politica non intendo solo il governo dei politici, ma in generale la qualità di governo dei corpi sociali: delle imprese, dei
sindacati. Non solo il governo centrale, ma quello delle
Regioni, faccio salvi i Comuni, forse un felice retaggio dell’antica grandezza. Badate bene: non nego certo la realtà e
le cause economiche del declino che sono così bene spiegate in questo libro. Ma sottolineo il fatto che, a differenza di altri Paesi – e questo potrebbe spiegare lo «scarto»
italiano rispetto a quelli – quei problemi sono affrontati da
élite che, come diceva l’economista calabrese Antonio
Serra, non hanno «la provigion di quel che governa».
Nella storia del nostro Paese, il distacco tra governanti e governati non è certo questione nuova. Ciocca ne parla a proposito di un aspetto cruciale: il rapporto tra unità nazionale e questione sociale, in particolare la questione agraria.
C’è un’affermazione nel libro che mi ha intrigato. Dice:
Chiedere che i patrioti, fossero pur del Partito d’Azione,
ponessero la questione agraria nel Risorgimento, significa
chiedere che non si facesse l’unità d’Italia – data la situazione d’allora, il gioco di forze sociali e politiche d’allora, nazionali e internazionali (ma a queste ultime non si
pensa, quasi che l’Italia fosse un pianeta a se stante e sulle sue possibilità di unificazione non avessero peso decisivo le condizioni internazionali, quelle che avevano già
fatto fallire, ovunque, la rivoluzione del ’48, e consenti1
rono, invece, a Cavour il ’59!).

Se non ho capito male, queste erano forze frenanti di una
grande alleanza popolare. La mia domanda è: i patrioti
erano frenati da forze esterne o erano essi stessi un freno,
1

Vedi nota 37, p. 90.
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disposti in senso ostile ai sentimenti popolari? Come vedevano i contadini? Vedi il ritratto tremendo ma autentico di Francesco Saverio Sipari2, zio di Benedetto Croce:
come nasce il brigante. Ma lui stesso lucidamente tratta
una alternativa possibile: «Via, si faccino proprietari, non è
mica così difficile: … e il fucile scappa di mano al brigante». Evidentemente si trattava di un’alternativa resa difficile dall’odio di classe dei galantuomini, anche se patrioti, di
cui parla Salvemini, trattando della borghesia meridionale.
Del resto, non è che la questione agraria non fosse stata posta. In modo avventuroso, da Pisacane. In modo riformistico da Cattaneo, nell’ambito della sua alternativa federalista al mazzinianismo unitario. Insomma, anche in questo
caso è la politica che resta al di sotto del suo compito.
Il fatto è che il varco tra borghesi e contadini era troppo
ampio e profondo, davvero invalicabile nel Mezzogiorno.
Vedi l’eroico disperato tentativo della Rivoluzione napoletana, e poi la sordità piemontese, con Costantino Nigra
che da Napoli scrive a Cavour in francese, dopo un primo sguardo al Mezzogiorno: Ah! Si l’on avait su! Eppure
anche il grande Cavour si illudeva: che bastasse una gran
ventata di liberismo doganale a fare delle contrade meridionali le più prospere del Paese.
Nella rassegna dei due secoli compiuta in questo libro
emerge nettamente la debolezza storica del riformismo italiano: debole e discontinuo. Come dimostrano le successive
esperienze di Cavour, di Depretis e soprattutto di Giolitti,
descritte e analizzate impeccabilmente da Ciocca. Tutte affondate in quel fondo scettico e cinico che costituisce tanta
parte del nostro carattere.
La vicenda più significativa al riguardo mi sembra il fallimento di Giolitti, la più promettente stagione di un ri2

Vedi nota 40, p. 91.
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formismo moderno, naufragata nella follia della guerra e
del fascismo.
Nazionalismo e massimalismo si coniugano per travolgerla.
Da una parte il sole dell’avvenire. Dall’altra l’elmo di Scipio.
Questa tenaglia è una costante della storia moderna
d’Italia che si stringe attorno a una forza minoritaria. Ma il
fatto è che questa forza è poco convinta di sé.
Il fallimento del giolittismo ha in sé qualche cosa di inspiegabile. Viene alla fine di una fase di eccezionale sviluppo
economico. Penso che vi abbia una parte importante il cinismo dei grandi «intellettuali moderati». Ricordo un episodio. A Piazza del Plebiscito a Napoli si scatena una bagarre fascista. Camicie nere, manganelli… C’è Giustino
Fortunato che esprime le sue preoccupazioni a Benedetto
Croce, anche lui presente. «Don Giusti’,» gli dice paternamente Croce «ricordatevi di Sorel. La violenza è la matrice della storia».
Come mai, ci si chiede poi, quelle che dovevano essere le
classi dirigenti si sono liquefatte di fronte a D’Annunzio
prima e a Mussolini poi?
E a proposito di riformismo chiudo con il tema che ovviamente mi interessa particolarmente, perché «visto da
vicino». All’età del miracolo e a quella che è stata un’altra grande occasione riformistica.
Il miracolo italiano mi sembra affine a quello degli altri due
grandi Paesi sconfitti, Germania e Giappone. L’affinità
consiste, ovviamente, nelle virtù generative provocate talvolta, non sempre, dagli sconvolgimenti. Provate a rovistare un formicaio con qualche oggetto scompigliante. La
reazione è, letteralmente, il formicolìo. Una esplosione disperata di attività intensissima. Passate un’ora dopo. Dello
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sconvolgimento quasi non si vedono tracce. Così fu per la
ricostruzione italiana. La ricostruzione del miracolo nel libro di Ciocca è particolarmente felice. A mo’ di chiosa osservo che al riformismo debole in zona di attacco corrisponde, in Italia, una formidabile performance in fase di
difesa.
Ma anche in tema di innovazione non mancano esempi
brillanti.
Voglio sottolineare il ruolo propulsivo che l’Autore riconosce all’impresa «a controllo pubblico» – anche la definizione è rigorosamente corretta – nello straordinario successo
economico dell’Italia nel dopoguerra. Voce onesta e chiara
nel generale coro del discredito del quale una vulgata qualunquistica ha avvolto l’impresa pubblica nel nostro Paese.
E vengo alla programmazione.
Il giudizio d’insieme di Pierluigi Ciocca non mi pare più
severo di quello che alcuni dei suoi protagonisti, me per
primo, hanno reso. Mi pare che esso renda l’onore delle
armi a combattenti singolarmente disarmati. Poiché è breve lo rileggo3:
Quello della programmazione si rivelò il fallimento – particolarmente oneroso nel costo-opportunità – di un tentativo che pure era animato da civilissimi intenti di riforma
e di progresso sociale fondati su un’analisi della situazione approfondita e in più di un aspetto originale. Le difficoltà, gli ostacoli, che vanificarono lo sforzo generoso furono d’ordine sociale, politico, tecnico.

Che la programmazione sia fallita in Italia sarebbe difficile negarlo. Si può aggiungere se mai che fallì, nel senso
di mancare i suoi obiettivi dichiarati, in Paesi ben diver3

Vedi p. 269.
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samente attrezzati, come Inghilterra e Francia, quest’ultima con un rapporto di gran lunga più oneroso del nostro
in termini di costo-opportunità.
Si può tuttavia affermare, come ha fatto egregiamente nel
suo libro, Venti anni di programmazione, Manin Carabba,
che al di là del fallimento degli obiettivi più ambiziosi, si
potrebbe dire parafrasando a rovescio una nota canzone,
molte cose son rimaste:
• la Legge finanziaria (piano annuale);
• il Cipe (coordinamento della amministrazione centrale
economica);
• la riforma della sanità e delle pensioni;
• l’evocazione di una politica del territorio e dell’ambiente cui ho potuto dare io stesso un seguito più tardi come
ministro.
Certo, molte pretese erano del tutto sbagliate: come quella di sottoporre gli investimenti delle grandi imprese a una
specie di pubblico esame.
Molte erano sacrosante, come la proposta di un piano decennale dell’ambiente che ci avrebbe risparmiato vergogne che non voglio evocare.
Non voglio poi trascurare il contributo che alla produzione
di politica economica ha dato la mobilitazione di economisti
allora già famosi, come Saraceno, Fuà, Sylos Labini, e tanti
allora giovani, come Spaventa, Pedone, Andreatta, Reviglio,
Prodi, Momigliano, e molti altri: i quali costituivano un «retroterra culturale», lo dico per correggere una espressione
critica di Ciocca, che non mi sembra indifferente.
In proposito, devo ricordare la cordialità e affinità professionale con la quale i programmatori furono accolti alla Banca d’Italia e l’intensità degli scambi di informazioni e di idee cui essa diede luogo grazie a personaggi come
Guido Carli, Paolo Baffi, Carlo Azeglio Ciampi. Devo dire, un’atmosfera che non si respirava in altri palazzi.
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Quanto ai mezzi di cui i progammatori disponevano, non
posso che confermare affermazioni e giudizi che non ho
mancato di formulare in varie occasioni. Le amare parole
di Massimo Severo Giannini. che pure non ci fece mancare la sua collaborazione, riflettono bene le traversie di una
vicenda tormentata. Mai nave meno attrezzata affrontò
mari tanto agitati ponendosi obiettivi così ambiziosi, in
presenza di così numerosi avversari.
Il libro di Ciocca ha il merito di non appartenere a una certa letteratura desolata del caso italiano. Se è vero che il rischio del declino è sempre presente, come ricorda Cipolla,
citato da Ciocca, è vero anche che ci sono risorse, di intelligenza e di energia, capaci, come è accaduto in passato, di
suscitare una nuova riscossa. Anche in politica.
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IL CORAGGIO DELL’UTOPIA

Iginio Ariemma* Bruno Trentin
e l’unità sindacale
Alla scuola di Di Vittorio
L’unità sindacale è sicuramente uno dei temi centrali della riflessione di Bruno Trentin, e della sua iniziativa e della sua azione. Se per Trentin «lavorare per la CGIL non è
un mestiere come un altro, ma può essere, può diventare
una ragione di vita», e per Bruno lo è stato di certo, «l’unità sindacale non è soltanto uno strumento, ma un valore altrettanto rilevante degli obiettivi che si vogliono perseguire»; e aggiunge e precisa: «L’unità sindacale, la democrazia sindacale, la democrazia di rappresentanza sono inseparabili e non costituiscono strumenti o obiettivi
contingenti, ma dei valori e dei fini, che definiscono la
CGIL come sindacato dei diritti e della solidarietà».
Queste frasi racchiudono tanta parte della sua leadership
sindacale e politica.
Per Trentin il sindacato, e il sindacato unitario, è lo strumento principe che coniuga la libertà e il lavoro.
Quando si è laureato, nell’autunno del 1949, Bruno aveva
davanti due strade: o andare all’ufficio studi della Banca
Commerciale, allora presieduta dal grande Raffaele Mattioli,
oppure fare il ricercatore sociale alla Cgil. Ha scelto senza
esitazione questa seconda, diventando via via, alla scuola di
Di Vittorio, uno dei più prestigiosi leader sindacali. Di
Vittorio ha avuto una grande importanza su di lui, come
ricordava sempre, perché gli ha insegnato l’abc della vita
* Coordinatore del gruppo di lavoro sindacale dedicato a Trentin. Relazione
al seminario Bruno Trentin e l'unità sindacale, organizzato dalla Camera del
Lavoro, Parma,14 febbraio 2008.
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sindacale. In primo luogo l’autonomia del sindacato nei
confronti del padronato, del potere politico e del partito,
non soltanto in Italia, ma anche nei Paesi governati dal
Partito comunista. Secondo, il sindacato deve essere libero,
non obbligatorio né tanto meno unico. Ci deve essere piena libertà di aderire e di formare nuovi sindacati. Essenziale
a questo proposito non soltanto la democrazia interna, ma
anche la democrazia di rappresentanza, cioè la volontà e la
capacità di rappresentare tutti i lavoratori, al di là dell’iscrizione al sindacato. Terzo, il sindacato deve avere come bussola l’unità dei lavoratori e quindi l’unità sindacale. Senza
questa unità l’autonomia è soltanto apparente. Quarto, il
sindacato è un soggetto politico autonomo che «fuoriesce
da ogni divisione di compiti tra sé e il partito».
Gli anni cinquanta, a fianco di Di Vittorio, sono stati un periodo di grande maturazione. Egli ha partecipato direttamente alle più rilevanti iniziative della Cgil: il Piano del lavoro e la nascita della Cassa per il Mezzogiorno, la discussione sulla riforma agraria e sul Piano Vanoni, l’elaborazione dello Statuto dei diritti dei lavoratori, la ricerca, a
Torino, dopo la sconfitta della Fiom del 1955, sulla condizione operaia e sulla organizzazione del lavoro alla Fiat che
avrà grande importanza per la sua riflessione futura.
Prima c’era stata la guerra partigiana, compiuta sul Grappa e
nella pedemontana trevigiana e poi – dopo la morte, nel marzo 1944, di suo padre Silvio, che era il leader della Resistenza
veneta – a Milano, accanto a Leo Valiani, Riccardo Lombardi
e Vittorio Foa, al comando della brigata Gl «Rosselli».
In queste settimane ho letto un diario inedito di Bruno,
quando aveva non ancora diciassette anni ed era appena
rientrato in Italia con suo padre. Il diario è scritto in francese che era allora la sua lingua principale, essendo nato in
Francia dove il padre si era rifugiato per non obbedire alle leggi fasciste; dura circa due mesi, da poco dopo l’8 settembre del 1943 fino a metà novembre, prima del suo arresto a Padova e della sua ascesa in montagna tra i parti-
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giani, dopo la morte di suo padre. Sono più di duecento
pagine scritte a mano, in cui c’è tutto: l’avanzata degli alleati, il fronte russo e quello balcanico, la resistenza e i primi partigiani, il re e il governo Badoglio, le iniziative antifasciste sue e di suo padre. Spero che venga pubblicato
presto perché è una straordinaria testimonianza della formazione culturale, politica e umana di una generazione,
con quella voglia di libertà e di democrazia, il senso di giustizia, quel legame con il mondo del lavoro che sono l’utopia che lo hanno accompagnato tutta la vita.
La libertà e il lavoro
L’una e l’altra esperienza, quella partigiana e quella nella Cgil, sono determinanti per mettere al centro del suo
pensiero la libertà e il lavoro. Per Trentin libertà è capacità e possibilità di autorealizzazione e, poiché il lavoro è
«parte inseparabile dell’identità della persona», la libertà
si realizza prima di tutto nel rapporto di lavoro. La liber tà viene prima si intitola l’ultima sua raccolta di scritti, del
novembre 2004. La libertà viene prima significa che non
può essere rinviata a dopo: prima la conquista del potere,
poi la libertà, e nemmeno prima l’eguaglianza e poi la libertà. Di qui la forte originalità del suo pensiero rispetto
a quello tradizionale socialista, che invece mette al primo
posto l’eguaglianza.
Non si può concepire – afferma Trentin – lo sviluppo storico e quello delle forze produttive come una successione
di tappe obbligate ed essere schiavi di una evoluzione sociale per cui la democrazia e lo stato di diritto si affermano soltanto a un determinato stadio di civiltà e di progresso economico. La democrazia e la libertà sono necessarie anche nei Paesi meno sviluppati, in cui non è stata
ancora realizzata la rivoluzione liberale. Anzi sono fattori
di crescita e di sviluppo. Lo stesso concetto propugnato
ora da Amartya Sen, il premio nobel angloindiano. Tanto
più l’affermazione della libertà è necessaria nei Paesi che
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si autodichiarano socialisti. Uno dei momenti più difficili, ma anche più utili per la sua formazione politica, è stato l’indimenticabile 1956, durante il quale Trentin era responsabile della cellula del Pci della Cgil e, insieme a Di
Vittorio e alla segreteria, a differenza della direzione comunista, condanna l’invasione sovietica in Ungheria.
La sua riflessione su questi aspetti diviene più matura nella
relazione al convegno sulle tendenze del capitalismo italiano
del 1962, in cui polemizza con Giorgio Amendola, al quale
lo legavano antichi rapporti di affetto, avendolo conosciuto,
da ragazzo a Tolosa, in Francia, quando Amendola strinse
il patto di unità d’azione antifascista con Nenni e con suo
padre. La polemica concerneva l’analisi del capitalismo
italiano, che non era soltanto arretrato e straccione, ma
secondo Bruno, aveva anche punti alti (il neocapitalismo)
che dovevano essere affrontati proprio a partire dalle
condizioni di lavoro.
Sono gli anni in cui Bruno legge con grande partecipazione La condizione operaia di Simone Weil e resta affascinato
dal suo pensiero che collega il taylorismo e il totalitarismo,
l’alienazione del lavoro e nel lavoro e l’atomismo e l’anomia
nella società; e avvia lo studio sul pensiero cristiano sociale
e in particolare sul personalismo di Maritain e Mounier che
ispirava la parte più viva e avanzata della Cisl.
Ovviamente mettere al primo posto la libertà e non l’eguaglianza non significa per Trentin disconoscere la portata
della conquista dei diritti sociali e civili universali. Tali diritti sono gli spazi, le precondizioni, avrebbe detto Piero
Calamandrei, in cui ognuno di noi può esercitare concretamente la propria libertà personale. A partire da chi tra noi
è più debole e deve salire da una posizione svantaggiata.
Ciò che critica con molta asprezza è l’egualitarismo astratto che produce disastri. In questa denuncia è coerente tutta la vita, sia quando esprime perplessità sull’abolizione
tout court del cottimo, non sull’abolizione del sistema
Bedeaux, dopo la sconfitta della Fiom alla Fiat nel 1955, sia
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quando si batte contro gli aumenti salariali uguali per tutti nel contratto dei metalmeccanici del ’69 finendo in minoranza, e quando, nel 1975, è contrario all’unificazione
del punto di contingenza della scala mobile. Ed è contro
in tutti questi casi non soltanto per ragioni di principio, ma
perché nell’astrattezza dell’egualitarismo appiattente e livellatore vede il grimaldello degli aumenti salariali unilaterali e non contrattati per dividere i lavoratori.
Il sindacato dei consigli e la Flm
Trentin è stato segretario generale dei metalmeccanici dal
1962 al 1977. In questo lungo periodo, uno dei più alti della sua esperienza sindacale, sperimenta compiutamente la
sua visione dell’unità sindacale. Trentin è il teorico del sindacato dei consigli. Un sindacato ben radicato nella organizzazione del lavoro, attraverso i delegati di gruppo omogeneo, di squadra e di reparto e i consigli di fabbrica. Un
sindacato aperto a tutti, non soltanto agli iscritti. I delegati di fabbrica esprimono una nuova cultura della contrattazione sindacale e della tutela dei diritti dei lavoratori non
più confinata nella sola rincorsa salariale, ma che si estende alle condizioni complessive e concrete di lavoro (i ritmi,
i tempi, l’orario, l’ambiente e la salute ecc.) al fine di cambiare e umanizzare subito il modo di lavorare e insieme la
produzione e i rapporti di produzione mettendo in discussione il monopolio della decisione imprenditoriale e manageriale. È una esperienza ben diversa da quella ordinovista
dei consigli del 1919-20, di matrice gramsciana, e anche di
quella dei consigli di gestione del dopo Liberazione. Al
centro qui c’è l’organizzazione del lavoro e inoltre i delegati e i consigli sono a tutti gli effetti strumenti e istanze del
sindacato unitario e della federazione del lavoratori metalmeccanici. La Flm è stata certamente la punta più avanzata del processo di unità sindacale.
Il sindacato dei consigli, però, non ha avuto vita facile,
perché ha trovato nella stessa Cgil e nelle altre organizza-
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zioni sindacali, e specialmente nei partiti, e in particolare
nel Pci, contrarietà, resistenze e atteggiamenti pilateschi.
Me li ricordo bene perché allora dirigevo la federazione
comunista di Torino e la Fiat è stata uno dei laboratori
più vivaci e avanzati della esperienza consiliare.
Come mai è fallito il processo di unità sindacale, che prese
avvio sulla spinta dell’autunno caldo? Non è durato poco,
quasi tredici anni, ma non è riuscito a consolidarsi e a produrre quell’unità organica tanto desiderata. Perché? Finora
non c’è una riflessione approfondita e esauriente. Ci sono
spiegazioni interessanti, ma parziali, e soprattutto non è
emersa finora una riflessione condivisa innanzitutto da parte delle organizzazioni sindacali e dei loro dirigenti.
Trentin ne ha scritto molto, sempre difendendo l’esperienza consiliare e della Flm. Lo ha fatto quando ha lasciato la direzione dei metalmeccanici, con il libro Da sfrut tati a produttori (De Donato, 1977), poi l’ha ripreso con alcuni libri-intervista: Il sindacato dei consigli (Editori
Riuniti, 1980), Autunno caldo (Editori Riuniti, 1990), Il co raggio dell’utopia (Rizzoli, 1994). I punti su cui maggiormente si sofferma sono due: la diversa concezione del sindacato presente nel gruppo dirigente delle tre organizzazioni; in particolare la differenza sulla democrazia di rappresentanza, senza la quale diviene difficile comporre unitariamente le differenze di merito nelle politiche sindacali;
e, in secondo luogo, ma forse in misura maggiore, l’influenza negativa dei partiti, a partire da quelli che si ispirano alla classe operaia. Con essi la polemica di Trentin è fuori dei
denti, anche se sempre molto interna e leale, come parte e
parte dirigente del Partito comunista a cui era iscritto.
La critica respinta di pansindacalismo
Su un punto particolare non ha mai ceduto nemmeno di
un millimetro: sulla critica di pansindacalismo che veniva
rivolta al sindacato dei consigli e in particolare a lui stesso. Non nega che il pansindacalismo, ma lui preferisce de-
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finirlo «autarchia sindacale», sia una concezione errata, in
quanto viziato da elitismo, mitizzazione dell’autonomia sociale e specialmente dello sciopero generale, diffidenza e
ostilità nei confronti non soltanto della politica ma di ogni
intervento dello Stato (p. 39, Autunno caldo), ma, nello
stesso tempo, rivendica che il sindacato è un «soggetto politico» a tutti gli effetti e considera imprescindibile «il superamento progressivo di ogni arcaica divisione delle sfere di
competenza fra partiti e sindacati» nel quadro di una concezione pluralistica della politica.
Il rischio di un calpestio reciproco sullo stesso terreno, da
parte del partito e del sindacato, c’è ed è evidente, ma può
essere evitato secondo Bruno se il sindacato mantiene ferma la propria rappresentanza del mondo del lavoro e se
non surroga la «democrazia della rappresentanza» con «la
legittimazione da parte delle controparti o dello Stato».
E, per non dare adito a equivoci, aggiunge: «Il vuoto lasciato dai partiti nella mediazione dei conflitti della società civile attraverso un progetto riformatore, non potrà
mai essere colmato dalla mediazione politica del sindacato, irrimediabilmente segnata dalla parzialità. Le capacità
di mediazione del sindacato possono contribuire alla soluzione dei conflitti, possono contribuire alla loro maturazione e all’emersione delle questioni politiche che sono
al centro di questi conflitti, possono farli progredire nel
tempo. Ma da sole non potranno mai risolverli né portarli compiutamente ad una dimensione progettuale.
L’autarchia sindacale o la cosiddetta autonomia del sociale sono sempre state non solo delle velleità, ma la versione ammantata di radicalismo di una concezione del conflitto sociale subalterna alla ragione di Stato, in molti casi si è trattato di una delle tante versioni dell’interclassismo» (p. 119, Autunno caldo).
Il sindacato dei diritti e della solidarietà
Questa ultima riflessione sulla necessità da parte della sini-
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stra di avere un adeguato progetto riformatore ci porta alla concezione del sindacato dei diritti e della solidarietà e di
programma, allorquando egli, nel 1988, diventa Segretario
generale della Cgil. La leadership di questi anni è segnata
specialmente dalle due conferenze programmatiche di
Chianciano, la prima dell’aprile 1989, la seconda del giugno 1994, in cui annuncia il suo ritiro da segretario.
L’ obiettivo è molto netto: l’unità del sindacato si realizza
non sulla base dell’ideologia, ma sulla base del programma e dei valori che lo sorreggono. Altrettanto netto è il
punto di partenza: la sinistra e il sindacato fanno «un’analisi vecchia della situazione sociale e politica dell’Italia e
dell’Europa», dinanzi alle grandi trasformazioni del mondo e in particolare dei mercati e delle imprese. Siamo dinanzi a «una crisi storica» di quella che gli statunitensi
chiamano «civiltà manageriale», che ha avuto il suo perno
nel sistema taylorista-fordista.
Questa crisi «è irreversibile, ancorché lunga e farraginosa, determina forti turbolenze nei rapporti di lavoro e nei
rapporti sociali, ma dischiude anche nuove straordinarie
opportunità all’iniziativa progettuale e ad una effettiva
democrazia nei luoghi di lavoro».
È necessario pertanto «ripensare» non solo la nozione di
sviluppo, ma la stessa nozione di solidarietà, individuando
i nuovi vincoli della politica sindacale: innanzitutto il rapporto tra sviluppo e natura, per evitare la «distruzione dell’equilibrio ecologico del mondo, della salute e del progresso biologico di intere popolazioni»; in secondo luogo
la dimensione internazionale dei problemi attuali; in terzo
luogo, la emancipazione e la liberazione delle donne, che
rivoluziona i precedenti rapporti e le precedenti culture;
infine, quarto punto, «la necessità di salvaguardare le esigenze vitali della persona», garantendo a essa non soltanto la sopravvivenza, ma «il diritto a un avvenire, all’autorealizzazione di sé attraverso il lavoro, come persona inconfondibile con una massa indistinta di individui».
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«Non ci può essere» dice nella relazione di Chianciano
del 1989 «separazione fra democrazia economica e umanizzazione del lavoro; come non c’è nel nostro programma una separazione tra occupazione e qualità del lavoro».
Il sindacato si deve fare carico delle compatibilità e dei
problemi irrisolti quali la politica dei redditi e il debito
pubblico con proposte concrete; nello stesso tempo deve
affrontare i temi nuovi della democratizzazione dell’economia e delle imprese, del nuovo welfare, ma l’asse principale è quello dei diritti universali, sulla base dei quali si
sviluppa la libertà della persona. Al centro dell’azione del
sindacato ci devono essere dunque i diritti, non soltanto
quelli sociali, ma quelli civili, e la solidarietà. Questa è la
nuova frontiera per ripensare la Cgil e, parimenti, per rilanciare la nuova unità sindacale. A tal fine va promossa
«una assemblea costituente che definisca le regole di un
grande sindacato unitario e pluralista».
Condivido il giudizio di Riccardo Terzi: «Trentin non ha
mai tentato di imporre il decisionismo esclusivo del leader»; ma è stato «un capo che vuole decidere solo attraverso il consenso e la razionalità». La dimostrazione l’ha
data con l’accordo del 31 luglio 1992 tanto decantato dopo la sua morte come testimonianza del suo alto senso di
responsabilità nei confronti dello Stato, delle istituzioni e
dell’Italia. Tutto vero, ma si dimentica che Bruno ha vissuto quell’episodio come una sconfitta, sua personale,
della Cgil e dell’unità sindacale. Infatti, dopo aver firmato l’accordo ha rassegnato le dimissioni in quanto la firma non corrispondeva al mandato avuto dalla Cgil e non
era stato possibile consultare i lavoratori. Quindi né democrazia sindacale, né tanto meno democrazia di rappresentanza. Le sue dimissioni però sono state a fondamento della sua risalita e della rivincita, avvenute un anno dopo con il governo Ciampi e con l’accordo sulla concertazione che dura tuttora.
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La crisi storica del fordismo e il coraggio dell’utopia
Negli ultimi anni Trentin ha affrontato spesso la questione
della crisi del fordismo. Bruno era convinto che ci trovassimo di fronte alla terza rivoluzione industriale, dopo quella dell’Ottocento e quella fordista; un rivoluzione che ha a
base «l’informatica e le telecomunicazioni, in un contesto
di globalizzazione dei mercati e dei capitali». Non amava
utilizzare termini, che considerava poco limpidi, come società terziaria, postfordismo, postindustriale. Una rivoluzione, in cui prevale l’investimento immediato, per ragioni finanziarie e speculative, rispetto a quello di lunga durata, modificando completamente le relazioni tra azionisti
e management; in cui, aumenta la forbice tra la precarietà e la dequalificazione e la necessità di una formazione
continua e permanente del lavoratore e di una crescita
della qualità del e nel lavoro di fronte ai processi tecnologici sempre più rapidi.
C’è da parte sua una sopravvalutazione della crisi del fordismo? Non credo. C’è piuttosto la convinzione radicata
che se non c’è una robusta volontà soggettiva che ridisegni l’identità culturale della sinistra sindacale e politica
«impregnata della cultura fordista, sviluppista e taylorista
essa sarà inevitabilmente condannata a subire una seconda rivoluzione passiva, ben più vasta e di una durata ben
maggiore di quella lucidamente analizzata alla fine degli
anni ’20 da Antonio Gramsci». E dunque la crisi va affrontata di petto, con coraggio, e forse anche con una punta di utopia. Va affrontata con proposte concrete, a partire dalle grandi contraddizioni che investono il lavoro e i
rapporti sociali, quali la precarietà, la flessibilità, la mobilità, la contrattazione (è finito il tempo del contratto di lavoro a tempo indeterminato), la conoscenza e il controllo
sui luoghi del lavoro e così via.
In occasione della laurea honoris causa, conferitagli
dall’Università di Venezia nel 2002, nella lectio doctoralis dice: «I grandi cambiamenti in corso, che accompagnano l’e-
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saurirsi della crisi fordista segneranno la fine dello stesso
concetto di lavoro astratto, senza qualità – l’idea di Marx
e il parametro del fordismo – per fare del lavoro concreto,
del lavoro pensato e quindi della persona che lavora il punto di riferimento di una nuova divisione del lavoro e di una
nuova organizzazione dell’impresa stessa». Perciò, pur non
prestando le orecchie alle sirene della ideologia della flessibilità, occorre «governare la flessibilità e la mobilità dei
lavoratori, assumendole nelle loro favorevoli potenzialità
positive nella direzione della ricomposizione progressiva di
una professionalità complessa e di una cultura dei lavori».
«La prospettiva che il sindacato del Duemila offre alle
nuove generazioni» aveva detto a Chianciano «non può
essere quella di un lavoro qualunque, ma deve essere un
lavoro che metta al centro l’autonomia e l’autorealizzazione della persona».
Non c’è alcun attaccamento al passato nel suo modo di
ragionare. A differenza di altri non ricorre mai alla centralità del rapporto tra capitale e lavoro. Se ben ricordo
non usa mai questa espressione. Trentin sa bene che è
sempre più arduo ricercare e trovare la soggettività del lavoratore odierno «nell’epoca del capitalismo totale e personale», come scrive da tempo Marco Revelli, un’epoca in
cui «il capitale entra nella vita del lavoratore e se la incorpora nella sua totalità» (nel lavoro, nel sapere accumulato, nel consumo, come capitale circolante o finanziario o
produttivo). Ma dove cercare questa nuova soggettività e
identità sociale e politica se non nella qualità del lavoro,
nel rapporto tra lavoro e conoscenza?
Nel suo pensiero non c’è nostalgia delle categorie passate,
ma neppure fondamentalismo di sorta. Nel lungo colloquio con Carla Ravaioli, che difende l’esigenza di porre limiti e di arrestare la crescita quantitativa (Processo alla cre s c i t a, Editori Riuniti, 2000) Trentin risponde con fermezza che è una battaglia sbagliata per varie ragioni: perché
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sarebbe una battaglia di minoranza, di mera testimonianza, «una strada senza uscita, in un mondo nel quale esistono disuguaglianze mostruose, enormi bisogni insoddisfatti»; e inoltre contiene «un rischio di autoritarismo»
poiché «nessuno può decretare al posto di altri quali sono
le necessità e quali i bisogni superflui». Perciò «contrapporre il crescere meno» dice Trentin «al crescere più è una
posizione fondamentalista uguale e contraria a quella di
chi vede solo nella crescita ininterrotta il progresso dell’umanità». Occorre invece «cambiare la qualità della crescita, distinguere tra i vari tipi di crescita». «L’obiettivo prioritario» precisa «è la modifica della qualità dello sviluppo.
E la qualità dello sviluppo si potrà acquisire soltanto attraverso la modifica della qualità del lavoro umano, riaprendo la possibilità di una nuova relazione, non dettata
dalla profittabilità immediata, tra l’uomo e la natura».
Come si vede Bruno ritorna sempre al punto di origine
del suo pensiero, cioè al lavoro e più precisamente ancora alla libertà del lavoro e nel lavoro. La sua civitas, la sua
polis, la sua utopia, la sua città del sole, è la città del lavoro, come si intitola il suo libro forse più maturo.
Credo che Bruno fosse pienamente consapevole che c’era un pizzico di utopia in questa concezione del lavoro e
dello sviluppo. Intervistato da Bruno Ugolini, infatti, risponde con nettezza e lucidità: «Credo di essere arrivato
negli ultimi anni alla convinzione che l’utopia della trasformazione della vita quotidiana debba diventare il modo di fare politica». Non il primo o il secondo o il terzo
paradiso. Non il paradiso in terra. Aveva compreso fino
in fondo la lezione della storia. Ma «la trasformazione
della vita quotidiana». E aveva compreso che l’utopia, in
particolare l’utopia quotidiana, esige coraggio. Ma senza
un pizzico di utopia la vita e la stessa politica non incontrano l’etica e hanno ben poco senso.
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SCUOLA E UNIVERSITÀ

Andrea Ranieri Liberi di sapere*

La condizione giovanile, e quella degli studenti in particolare, è stata nei tempi moderni descritta come sospesa
fra un «non più» e un «non ancora». Tra quel che non si
è più – l’infanzia con i suoi tempi lunghi, che sembrano
non finire mai, con la sua irresponsabilità accettata – e il
non ancora di quel che si è chiamati a ‘diventare’.
Il presente appare sospeso fra questi due poli: il futuro è
una promessa per gli studenti brillanti e diligenti, una minaccia per chi ha più difficoltà ad adeguarsi ai ritmi e ai
tempi dell’istituzione – la scuola – deputata a farli crescere.
È così da tanto tempo, e fiumi di inchiostro, chilometri di
pellicola, sono stati scritti e girati per descriverci le croci
e le delizie di questa condizione.
Le cose si complicano quando il non più e non ancora dalla giovinezza sembra passare a tutte le età della vita, a diventare un modo di essere e di pensare la storia del mondo che viviamo.
Anche chi è ‘diventato’ non è più sicuro di esserlo davvero,
di esserlo stabilmente. Professioni che sembravano eterne
scompaiono, o cambiano così rapidamente da rendere insufficienti o inutilizzabili le competenze precedentemente
acquisite; altre nascono rapidamente e spesso, altrettanto
rapidamente, si dissolvono.
Il futuro non è più pensabile come un presente più ricco
* Dalla relazione tenuta all’iniziativa nazionale Liberi di sapere. Studenti,
giovani, cittadini, un incontro-confronto tra il Pd e gli studenti sul tema
della condizione studentesca in Italia, Torino, 1 marzo 2008.
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e più avanzato; l’idea lineare di sviluppo come crescita
non sembra più plausibile e proponibile, quando non desta qualche apprensione, e a volte qualche incubo. Ma
un’idea di sviluppo sostenibile, che cambi la nozione stessa di ricchezza, per gli uomini e per le nazioni, che ne misuri la crescita in termini di benessere e non di prodotto
di consumo, è ben lontana dall’affermarsi.
Entra in crisi lo Stato nazione come regolatore fondamentale dell’economia e della società, e siamo lontani dal trovare le regole di una economia e di una conoscenza globale. L’Europa, che è per noi condizione imprescindibile
di crescita e di sicurezza nel mondo della globalizzazione,
tarda a realizzarsi pienamente, non riesce ‘ancora’ a scaldare i cuori e le menti.
E non hanno più presa, rispetto ai cambiamenti, le grandi
narrazioni con cui l’umanità, fin quasi alla fine del secolo
scorso, ha raccontato se stessa. A partire da quelle – il liberismo, il marxismo – che hanno spiegato le dinamiche
sociali sulla base dell’interesse, dei singoli e delle classi, e
hanno visto nel conflitto fra essi il motore della storia.
Acquista nuova centralità la persona, e le condizioni politiche e sociali che segnano i rischi e le opportunità, e l’umanità intera acquista il carattere di soggetto politico.
Rischi e opportunità del mondo globale ci connettono in
maniera fino a poco tempo fa impensabile a chi ci è distante, a chi ci è ignoto.
Era già successo dopo la scoperta dei forni di Auschwitz,
dopo Hiroshima, in cui una violenza incredibile e una minaccia fino allora impensabile, sembrava proiettarsi sul
genere umano. Ritorna ora quando è la stessa normalità
della crescita, lo stesso sviluppo lineare, a far dubitare
sulla persistenza stessa del genere umano sul pianeta.
Mi piace pensare il Pd fra questo non più e non ancora.
Come il coraggio di lasciarsi alle spalle i «non più» che ci
impediscono di fare i conti con i cambiamenti epocali, e
prospettare un «non ancora» credibile, vivibile, possibile
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per l’Italia e per l’umanità intera. Collegandosi con quanti nel mondo, al di là delle stesse vecchie appartenenze
ideologiche, si pongono oggi le nostre stesse domande, e
cercano, con coraggio e umiltà, le risposte.
Se è così, il Pd ha proprio bisogno di giovani. Di quanti
hanno cominciato a pensare la politica su questo crinale
difficile. Soprattutto perché di questo «non più-non ancora» hanno più esperienza di noi ‘diventati’.
L’hanno accumulata per generazioni, con discussioni, poesie, canzoni, che in fin dei conti di questo hanno sempre
parlato, che poi da adulti abbandonavano, per vederle magari tornare nelle mani dei loro figli e dei loro nipoti.
Hanno percepito il cambiare di questa dialettica, e, di generazione in generazione, hanno trovato i modi per rendere
sostenibile a se stessi un’idea del presente e del futuro che
gli adulti presentavano in maniera immutata anche quando
tutto intorno era cambiato. Che «il futuro non è più quello
di una volta», i ragazzi l’hanno percepito prima di noi.
Ma i giovani, e in particolare i giovani studenti, noi ci limitiamo a osservarli.
Lo fa il Censis, nel suo ultimo rapporto, in termini come
sempre suggestivi. Gli studenti, sulla base della ricerca
sono disposti in una scala che va dai «brillanti e soddisfatti» ai «cultori del lavoro». Non facciamoci ingannare
dalla definizione un po’ pomposa. Questi ultimi sono coloro che fin dalla fine delle medie sanno che gli è preclusa la via dell’istruzione, e che se ce la fanno è meglio se si
trovano un lavoro subito, magari passando da un qualche
corso di formazione professionale.
In mezzo ci sono i «liceali per inerzia», i «tecnici disorientati» e «quelli in attesa di altro».
...
Ma per quanto sia accattivante l’osservazione, di osservazione appunto si tratta, di cui gli studenti sono oggetto,
disposti su parametri comunque definiti sulle aspettative
del mondo adulto rispetto a loro.
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Se vogliamo rinnovare davvero la scuola e il Paese gli studenti dovrebbero ragionare su come passare da osservati
a osservatori, di come cioè il loro punto di vista su sé stessi e sul mondo adulto, diventi parte rilevante delle stesse
analisi, dei dibattiti, delle politiche. Di come cioè costruire un nuovo protagonismo studentesco.
E qui abbiamo un problema. Che la stessa possibilità di
protagonismo, di far sentire la propria voce, tende a variare sulla scala del Censis a seconda della posizione che si
occupa. Più voice per i «brillanti e soddisfatti», più exit,
più rifiuto, più indifferenza, o talvolta, più pure e semplici esplosioni di rabbia, fra i «cultori del lavoro», quelli che
popolano gli istituti professionali e i Cfp delle periferie.
Anche i livelli di protagonismo si distribuiscono sulla scala gerarchica della nostra scuola, che come si sa tende a riprodurre le differenze sociali, i diversi gradi di ricchezza o
povertà economica, sociale e culturale delle famiglie d’origine. Già leggibili nei risultati di uscita dalla terza media,
quasi un destino segnato per gran parte dei ragazzi italiani.
Sono molto soddisfatto da responsabile dell’Area Sapere
del Pd del fatto che più si sa, più si è brillanti, tanto più
cresce la propensione alla discussione democratica, alla
partecipazione politica, ma sono un po’ preoccupato da
persona che ha fatto della lotta alla povertà una ragione
del proprio agire politico, quando la povertà, la deprivazione sociale e culturale, sembra non trovare altra via per
esprimersi che il rifiuto, la protesta senza prospettiva, o
ancor peggio, diventa preda del populismo di destra, che
sa spesso mescolare obiettivi di riscatto sociale attraverso
il miglioramento della scuola – più laboratori, meno aule
fatiscenti ecc. – con dosi omeopatiche di ribellismo antisistema, di xenofobia, di culto maschilista per la forza fisica e la violenza.
I risultati delle ultime elezioni studentesche per le consulte, in cui la demarcazione fra sinistra e destra passa per
il confine che divide i licei del centro dalla istruzione pro-
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fessionale delle periferie, sono di questa divaricazione il
riscontro più evidente.
Lo stesso nostro progetto riformista, che con l’innalzamento dell’obbligo dell’istruzione, con il rilancio culturale dell’istruzione tecnica e professionale, si propone di valorizzare le diversità e di evitare che queste generino gerarchie tra i diversi ordini di scuola, rischia di impattare
con questa divaricazione politica, culturale, di stili di vita.
...
Questa tensione verso una scuola capace di valorizzare le
diversità, le diverse attitudini e intelligenze, in una prospettiva che sia in grado di assicurare a tutti il successo
formativo, dovremmo averla presente anche quando parliamo di merito e di rigore.
Data la nostra situazione demografica – i ragazzi saranno
sempre più in minoranza – non possiamo proprio permetterci di sprecare nessuno.
Ci sono due modi per sprecare: uno è aumentare il tasso
di selezione, bocciare di più senza guardare in faccia nessuno – i sistemi scolastici che lo fanno sono, ce lo dice la
stessa indagine Ocse Pisa, anche quelli meno in grado di
coltivare le eccellenze; l’altro è farli sprecare dalla società
facendoli uscire dalla scuola senza le competenze necessarie a reggere le sfide del futuro che li aspetta, senza il
sapere e il saper fare essenziali per continuare ad apprendere nel corso della vita.
Ha fatto quindi bene il Ministro Fioroni a porre la questione del recupero dei debiti, e a impostare un progetto,
e a mettere in campo risorse, per rendere possibili percorsi il più possibile personalizzati rivolti agli studenti in ritardo di apprendimento.
Ma non è sufficiente se non si rimuovono alcune cause
strutturali che rendono in alcune scuole pressoché impossibile il raggiungimento dell’obiettivo, e se la personalizzazione, da momento eccezionale, riservato alle difficoltà, non si estende all’insieme del lavoro scolastico.
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Il recupero, nella metodologia proposta, appare difficile
nelle scuole professionali, data la pesantezza dell’orario
complessivo, la frammentazione delle discipline, lo scarso numero di ore per classe a disposizione di ciascun insegnante. Giustamente una studentessa, durante una assemblea a Taranto, ha detto che un recupero così congegnato è «roba da liceali».
Ma la frammentazione, la rigidità degli orari ... la stessa rigidità degli organici, la pressoché nulla libertà di scelta sui
loro percorsi educativi da parte degli studenti – quelli stessi che vorremo fare votare a 16 anni – fa sì che la personalizzazione sia difficile in tutta la scuola. Sono realtà, come
sapete, difficili da affrontare, su cui pesano incrostazioni
burocratiche e corporative, ma sono problemi irrisolvibili
se non scende in campo anche la soggettività studentesca.
La scuola dell’autonomia non esiste se non ha la possibilità di disporre di un organico funzionale, di utilizzare
l’organico in funzione dei propri progetti formativi, di
costruire percorsi col contributo attivo degli studenti,
delle famiglie, del territorio in cui la scuola è inserita.
E non è autonomia se resta chiusa in se stessa, se non apre
se stessa al territorio, ai bisogni di educazione e di cultura della popolazione, e se non pensa lo stesso territorio
come spazio educativo, la città come città educativa.
...
Ma la scuola è attraversata da tanti altri cambiamenti, non
tutti risolvibili con mutamenti organizzativi e istituzionali.
Per quanto uno provi a tener chiuse porte e finestre, il
mondo ci è entrato in classe. Con le nuove tecnologie dell’informatica e della comunicazione, che cambiano radicalmente il rapporto tra dentro e fuori, tra vicino e lontano, tra il sapere che passa la scuola e il sapere che sta in
rete, rispetto al quale la scuola può esercitare un ruolo
importante di orientamento, di trasformazione delle potenzialità informative delle tecnologie in strumenti di comunicazione e di relazione.
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E ci è entrato in classe, il mondo, con le facce, i volti, i
sorrisi e le lacrime, di tanti bimbi e ragazzi provenienti da
tante parti del mondo.
La nostra scuola dell’infanzia e le elementari li accolgono
bene. Il potenziamento e l’arricchimento dell’offerta formativa, là dove avviene, con la musica, la danza, il dipingere e modellare, potenzia anche i livelli di apprendimento dei bambini italiani.
Ma dalle medie in su si fa tutto più difficile. La rigidità
dei programmi, degli orari, delle discipline, che è un problema, l’abbiamo visto, per i ragazzi italiani, diventa per
loro una barriera insormontabile. Il loro tasso di insuccesso alle superiori arriva al 73%, quattro volte di più dei
loro coetanei italiani.
Eppure, se fossimo capaci di valorizzare la loro diversità,
potrebbe esserci un beneficio per tutti.
...
Arriva poi il momento di iscriversi all’Università. Come,
dove, perché? Le risposte a queste domande i giovani studenti se le devono trovare da soli.
È piuttosto singolare che la società adulta che spiega ogni
giorno che la vita lavorativa non sarà più fatta di posti ma
di percorsi, lasci soli i giovani nel passaggio fondamentale del vostro percorso educativo.
...
Eppure la presenza o no di un serio orientamento è la precondizione per qualsiasi discussione sulla programmazione degli accessi e sulle prove d’ingresso.
L’orientamento è serio se inizia negli ultimi anni delle superiori, se prevede momenti di lavoro comune fra docenti universitari e della scuola secondaria, se esplicita con
chiarezza agli insegnanti e agli studenti il livello di competenze da raggiungere per iscriversi utilmente alle diverse facoltà, e infine, se dà una piena e compiuta informazione sui livelli di apprendimento raggiunti, al di là del valore legale del titolo di studio, degli studenti in uscita dal-
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le diverse Università, e la qualità dei posti di lavoro in cui
si sono inseriti, e la durata del tempo di attesa lavoro.
Di dare cioè gli elementi necessari a scegliere consapevolmente, che è il contrario esatto delle campagne pubblicitarie, spesso di pessimo gusto, a cui abbiamo assistito in
questi anni.
È questo il primo compito, il primo obiettivo della valutazione: verificare i livelli di qualità delle diverse Università, delle
diverse facoltà, per permettere agli studenti di scegliere.
Ma la valutazione è condizione essenziale per poter rilanciare con forza una politica di incremento delle risorse, che assicuri un contestuale incremento dell’efficienza del sistema.
L’incremento delle risorse è una evidente necessità. Siamo al
di sotto, nella spesa per studente, a tutti i parametri europei
e internazionali; il numero di docenti per 1000 studenti, che
nella scuola primaria vede l’Italia tra i Paesi in cui il numero è più ampio, si assottiglia progressivamente col crescere
del livello di istruzione, fino a diventare all’Università fra i
più bassi, nettamente al di sotto della media europea.
Lo stesso per i numeri della ricerca, sia nel raffronto spesa per ricerca/Pil, sia nel numero assoluto di ricercatori
rispetto agli altri Paesi europei.
...
La valutazione dovrà appunto servire a evitare sprechi di risorse, a premiare le eccellenze e le Università che riescono
progressivamente a elevare la qualità della propria didattica e della propria ricerca ... utilizzando i dati che ci fornisce l’Agenzia nazionale di valutazione, che è la più significativa realizzazione del passato governo su questo terreno.
È questa la condizione – responsabilizzare le Università
dell’Autonomia rispetto agli esiti del loro lavoro, al raggiungimento o no degli obiettivi – per affrontare i nodi irrisolti della autonomia universitaria: un sistema di governance capace di affrontare le sfide della complessità; modalità di reclutamento che permettono di selezionare i migliori; spostamento di una quota di retribuzione dei do-
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centi in base all’impegno e al merito, sia sul piano della didattica sia sul piano della ricerca.
Tra gli obiettivi da raggiungere, da inserire fra i parametri basilari della valutazione, ci sono il tasso di internazionalizzazione e la capacità delle Università di dare spazio
ai giovani talenti.
Quanti ricercatori, quanti docenti, quanti studenti vengono dall’estero nelle Università italiane sarà uno dei parametri fondamentali per valutarne la qualità.
...
Ma se valutare dall’«alto», attraverso l’Agenzia nazionale,
è una delle condizioni per tenere insieme libertà e responsabilità nelle Università autonome, l’altra, altrettanto importante, è mettere in grado gli studenti di scegliere, e di
determinare, con le loro scelte, una parte della stessa quota di finanziamento alle Università.
...
Occorre mettere in grado gli studenti, anche quelli privi
di meriti, di «votare con i piedi» le Università che ritengono migliori. Per far questo è necessaria una politica che
favorisca la mobilità studentesca.
Questo è il senso dei 100 campus proposti da Veltroni:
non 100 «prati verdi», o per lo meno non solo prati verdi,
ma una nuova politica delle borse di studio, dei prestiti
d’onore finalizzati alla mobilità, e insieme nuove strutture
di accoglienza didattica e abitativa, una nuova politica residenziale, che utilizzi la bellezza, la storia, la tradizione di
accoglienza dei nostri centri urbani.
«Campus» è, in un Paese come l’Italia, l’insieme di queste cose. Ed è anche un nuovo patto di cittadinanza fra gli
studenti e le città che li ospitano, un patto di servizi e di
diritti, che diano agli studenti fuori sede voce in capitolo
sulle scelte delle città che incidono sulla loro vita.
Anche l’Università ha bisogno della iniziativa e del movimento degli studenti.
...
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Un movimento che sappia essere forza propulsiva della liberazione dell’Università e della ricerca dai burocratismi e
dai corporativismi, che assuma la valorizzazione del merito e l’uguaglianza delle opportunità come un proprio
obiettivo, che punti a liberare le energie intellettuali e morali delle nuove generazioni dai vincoli, dalle ingiustizie,
che pesano sul loro presente e sul loro futuro.
E che a partire da questi principi guardi il territorio, la
società, il mondo.
Perché è difficile affermare la cultura del merito e delle
uguali opportunità nell’Università e nella scuola se il sistema produttivo del nostro Paese non fa un salto di qualità che lo metta esso stesso in grado di valorizzare il sapere, di dare spazio ai talenti e alla ricerca; se l’accesso alle professioni continua a essere completamente governato dalla logica arcaica degli ordini professionali; se continua a prevalere nel mercato del lavoro la cultura del precariato, del lavoro «usa e getta», che è ostacolo principale a una vera flessibilità organizzativa, quella capace di rispondere al diversificarsi dei bisogni e delle domande dei
clienti, degli utenti, dei cittadini.
Ripensare le politiche del lavoro dal punto di vista del sapere, pensare le imprese stesse come luoghi di apprendimento, in cui sia possibile che le proprie competenze vengano certificate, valorizzate, riqualificate, è momento essenziale di una strategia che voglia mettere al centro i meriti, i talenti, la libertà. E occorre pensare, da questo punto di vista, anche alla riforma della politica.
...
Di queste scelte, di questa riforma morale il Partito democratico deve essere guida e punto di riferimento.
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O S S E R VAT O R I O S O C I A L E

S I LV I A D E L V E C C H I O ( A C U R A D I ) Le donne al lavoro,
il lavoro delle donne

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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Silvia Del Vecchio (a cura di) Le donne al lavoro,
il lavoro delle donne

Durante gli anni Ottanta e Novanta la partecipazione delle donne al mercato del lavoro ha registrato uno sviluppo
consistente a livello mondiale, innescando un processo di
emancipazione femminile assai significativo sia sul piano
individuale sia su quello sociale. Nel corso di quegli anni
è avvenuta una frattura importante con il passato e con la
tradizionale difficoltà di una crescita delle donne affrancata dai modelli culturali prettamente maschili che, storicamente, avevano definito il sistema culturale e sociale di
riferimento. Una fase nuova che investiva al pari l’Italia,
e che cominciava a scardinare i presupposti di una arretratezza generale del Paese che aveva inciso fortemente
sull’evoluzione dei temi riguardanti il mondo femminile.
Il mercato del lavoro italiano propendeva a una «femminilizzazione» del sistema produttivo, ma le donne rimanevano i soggetti sociali più discriminati. Un dato che tuttora imprime il carattere alla crescente presenza femminile nei diversi settori del Paese. Se è vero che l’occupazione delle donne italiane ha visto un evidente incremento
negli ultimi trent’anni, è altrettanto certo che questi cambiamenti non hanno destrutturato completamente i paradigmi economici con i quali le lavoratrici devono attualmente confrontarsi. Un’analisi approfondita degli aspetti
che riguardano i ruoli professionali rappresentati dalle
donne, inevitabilmente, ci pone dinanzi a una serie di fat-
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tori che tendono a favorire una regressione del quadro
nazionale. Vale a dire che l’affermazione delle lavoratrici
negli ambiti economici non ha corrisposto nel tempo a
una composizione più uniforme e paritaria del mondo del
lavoro, e la questione di un’occupazione di qualità e di
un’uguaglianza sul versante salariale restano ancora oggi
gli ostacoli principali per un’armonizzazione del sistema
economico in Italia. Un problema presente anche nel resto degli Stati europei (nel panorama continentale i Paesi
scandinavi, specialmente Finlandia e Svezia, sono realtà
che hanno saputo rispondere alla domanda di una configurazione sociale equilibrata, a differenza di Paesi quali
Spagna, Germania, Olanda e Gran Bretagna che presentano un quadro piuttosto differenziato parimenti a quello italiano), ma che nel nostro Paese evidenzia alcune nervature di questioni culturali e politiche ancora irrisolte
(Eurostat 2006). Infatti, uno dei problemi che emerge immediatamente è quello di una difficoltà di valutazione dei
differenziali retributivi tra gli uomini e le donne e questo,
da una parte, impedisce la possibilità di articolare un bilancio complessivo dei dati semplicemente quantitativi
delle diverse condizioni e, dall’altro, costituisce l’espressione di una tradizione culturale subalterna a una visione
maggiormente disomogenea ed esclusiva.
Tuttavia, per quanto attiene al valore delle retribuzioni
delle lavoratrici italiane è possibile attingere dall’indagine
realizzata dalla Banca d’Italia sui bilanci delle famiglie italiane nel 2004, in cui veniva rilevata una retribuzione annua alle donne di 20 punti percentuali inferiore a quella
degli uomini (cfr. Rapporto Cnel-Cesos Contrattazione re tribuzioni e costo del lavoro in Italia, 2006), ancorché questa condizione diseguale abbia visto negli anni una riduzione (26% nel 1993; 22% nel 1998), mentre nel caso della retribuzione oraria era possibile accertare un equilibrio
di genere maggiore. Giovanna Altieri, in un suo articolo
dal titolo Sempre di più al lavoro ma ancora pagate di me -

102

impaginato AU 04 2008 q5

28-04-2008

10:32

Pagina 103

no (cfr. Primadonna, Speciale 8 marzo, suppl. «Rassegna
Sindacale» n. 8/2007), fa luce su alcune distorsioni del
mercato del lavoro italiano. Ciò che affiora, infatti, è uno
scenario professionale discontinuo dove le difformità di
genere compaiono sotto forma di ineguaglianze salariali e
lavorative significative nelle fasce d’età più elevate, per
poi dissimularsi dietro una condizione di quasi parità nelle generazioni più giovani, nelle quali ancora prevale un
rapporto soprattutto precario con il mondo del lavoro.
Un elemento di analisi fondamentale confermato anche
dallo studio realizzato dall’Ires in occasione del centenario della Cgil su un campione di 6 mila lavoratori dipendenti e atipici. Un lavoro di ricerca essenziale che ha messo a fuoco alcuni aspetti distintivi imprescindibili per un
esame approfondito del panorama produttivo e sociale
del Paese, e delle trasformazioni in atto e quelle ancora
necessarie. Sostanzialmente, «a parità di orario di lavoro
svolto permane un significativo differenziale fra i salari
medi maschili e femminili: tra coloro i quali lavorano da
un minimo di 18 a un massimo di 24 ore, tra gli uomini è
il 53 per cento a guadagnare meno di 1000 euro rispetto
al 71,6 per cento delle donne. Tra quanti, al contrario, lavorano secondo orari molto lunghi (oltre le 40 ore) il 31
per cento degli uomini raggiunge un salario superiore ai
1.500 euro rispetto al modesto 19 per cento delle lavoratrici. Ma questa divaricazione oggettiva delle condizioni
tra uomini e donne produce un duplice effetto poiché ha
un impatto anche sui redditi cosiddetti differiti, cioè gli
importi di pensione, e sulla capacità o no di ognuna di costruire un percorso previdenziale importante. Attualmente
solo il 9,9 per cento delle donne raggiunge i 35-40 anni di
contribuzione, mentre il 79 per cento delle pensionate si
ferma sotto i 30 anni e di queste solo il 52 per cento riesce
ad accumulare 20 anni di contribuzione … le donne hanno importi di pensione mediamente più bassi di quelli
degli uomini e nel complesso delle tipologie di pensione

103

impaginato AU 04 2008 q5

28-04-2008

10:32

Pagina 104

percepiscono in media 9.368 euro, contro i 13.446 euro
degli uomini» (Altieri 2007)1. In ultima analisi, l’intensificarsi della partecipazione delle donne al mondo del lavoro non le ha tutelate dal costante impoverimento poiché una buona parte delle mansioni femminili sono quelle meno retribuite e prive di una prospettiva di carriera.
Nonostante alcuni progressi sono ancora molte le donne
che svolgono lavori mal remunerati, spesso nell’economia
informale, senza adeguata protezione giuridica, con scarsa o nulla protezione sociale e con un livello di precarietà molto alto (cfr. Ilo, Global Employment Trends for
Women Brief, marzo 2007). In Italia negli ultimi anni il lavoro delle donne ha mostrato un andamento irregolare,
segnato da fasi di grande rafforzamento (+2,2% nel
2002)2, e fasi di profonda crisi (0,0% nel 2004; -0,2% alla
fine del 2005)3. Ma nel 2006 l’attività femminile ha visto
un aumento costante (+3,0%) e maggiore di quello maschile (+1,4%). Una crescita che ha investito in particolare il Nord (la Lombardia è stata indicata come la regione
che ha predisposto le condizioni per un’occupazione femminile estesa e di qualità)4 il quale ha dimostrato, anche in
questa fase, una significativa inclinazione all’innovazione
rispetto alle altre regioni (Nord + 2,2%; Centro +1,9% e
Sud +1,8%). Ma se questi dati pongono in risalto una
tendenza positiva del mercato del lavoro, similmente in1

G. Altieri, Sempre più al lavoro, cit., pp. 2-3. Al fine di una disamina più
precisa di questi aspetti, l’autrice segnala la ricerca condotta dal Gruppo di
lavoro Intercommissioni sulle «Pari Opportunità» di Inps-Inpdap-Enpals
costituito presso il Cnel: Analisi dei Trattamenti pensionistici, Roma, 17
marzo 2004.
2 Cfr. Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Segretariato
Generale - Coordinamento delle attività statistiche, C. Gallina (a cura di),
Andamenti dell’occupazione e della disoccupazione: risultati della rilevazione
sulle forze di lavoro relativa al terzo trimestre 2006, Roma, 2006.
3 Cfr. Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, cit.
4 Cfr. «la Repubblica», Milano capitale del lavoro femminile. Più che rad doppiate le donne dirigenti, 27 febbraio 2007, p. 22.
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vitano a guardare con solerzia a una riforma del tessuto
produttivo estesa e non delimitata ad alcune aree geografiche ed economiche del Paese. In tal senso, un recente
studio realizzato dall’Ires sullo stato lavorativo dei giovani
in Italia traccia, chiaramente, il profilo di un Paese che
esprime ancora disuguaglianze culturali, economiche e
geografiche notevoli giacché contribuiscono a contenere
l’ammodernamento del sistema nazionale. Inoltre, le tradizionali differenze tra Sud e Nord aggravano le disparità
suesposte, particolarmente laddove l’esperienza formativa
non agevola l’inserimento al lavoro dei giovani, sia uomini sia donne. Infatti, a un anno dalla laurea lavora il 65%
dei residenti al Nord e il 42% di quelli residenti al Sud,
con un differenziale in aumento. A un anno dalla laurea il
differenziale nelle retribuzioni tra uomini e donne raggiunge il 25% e tali differenze si confermano a tre anni
dalla conclusione degli studi. Da segnalare che al Sud il
differenziale uomo/donna nelle retribuzioni raggiunge il
28 per cento5. Ciò sta a indicare che oggi il tema del rinnovamento del mercato del lavoro in un’ottica di pari opportunità s’intreccia con la questione meridionale, e con
l’obiettivo di uno sviluppo dinamico e uniforme dell’Italia.
Le donne del Sud pagano in maggior misura di quanto avvenga nel resto d’Italia la scarsa propensione dei soggetti
produttivi nazionali a un’innovazione radicale dei modelli di organizzazione, e d’altro canto per lungo tempo sono
state poste ai margini di politiche di sviluppo difficilmente inclusive (cfr. AaVv. Uomini e donne moderni. Le diffe renze di genere nel lavoro e nella famiglia: nuovi modelli da
sostenere, di G. Altieri (a cura di), Ediesse, Roma, 2007. In
particolare cfr. Introduzione, pp. 11-22). È fondamentale
favorire un cambio di direzione globale, soprattutto alla
luce degli obiettivi stabiliti dal Consiglio europeo di
5

Cfr. Ires-Cgil L’Italia dei giovani al lavoro. Sicurezza, tutele e rinnova mento del sindacato, Ediesse, Roma, 2006.
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Lisbona nel marzo 2000, dove è stato concordato un programma di riforme politiche finalizzate al rinnovamento del
sistema economico e sociale europeo più competitivo, basato sull’ampliamento delle conoscenze, su una buona occupazione e una protezione sociale capillare. Un sistema,
quindi, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile e una maggiore coesione sociale (cfr. Commissione
europea, Contributo al Consiglio europeo di primavera a
Barcellona, La strategia di Lisbona – Fare in modo che il
cambiamento avvenga, 2002; Commissione europea,
Lavorare insieme per la crescita e l’occupazione – Nuove mi sure per l’attuazione della Strategia di Lisbona rivista, 2005).
Nell’ultimo periodo queste tematiche hanno richiamato
l’interesse da parte degli organi politici e sociali i quali,
spinti dalle sollecitazioni della Comunità europea e dalla
consapevolezza della centralità del lavoro femminile per
la crescita generale del Paese, hanno recepito le istanze
concordate a Lisbona e avviato un processo di ridefinizione dei rapporti economici. In realtà il conseguimento
dell’obiettivo del 60% di occupazione femminile entro il
2010 è ancora lontano, ma appare ormai chiaro che tale
difficoltà è frutto anche di condizioni di disparità nel
Paese, e che uno dei presupposti della soluzione è l’attuazione di un’evoluzione più omogenea del territorio nazionale6. Inoltre, è opportuno non dimenticare che gli interventi a favore del lavoro femminile devono essere collegati a quelli per la famiglia, per i servizi sociali, per la
conciliazione dell’ambito privato con quello pubblico, per
una rimodulazione dei tempi di lavoro incline a una partecipazione attiva delle lavoratrici, e alla loro crescita pro6

Le percentuali di occupazione femminile riguardanti le regioni italiane
evidenziano la completa discordanza tra un territorio e l’altro. Infatti, dai
dati Istat si evince che nel Nord la presenza delle donne nel mercato del
lavoro è molto più alta rispetto al Sud: Nord 75%; Centro 68%; Sud 42
per cento. Cfr. «CorrierEconomia», L’Italia divisa. Tasso di occupazione
femminile in Italia, fascia di età 35-44 anni, 3 marzo 2008, p. 3.
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fessionale (cfr. «La Rivista delle politiche sociali» Tempi e
orari. Riflessioni sulla flessibilità amica, n. 3, 2005).
Questi punti sono stati recepiti concretamente da una
parte della politica italiana. Il governo di centrosinistra
prima e ora la nascita del Partito democratico hanno accolto con attenzione tali questioni, riconoscendo primariamente l’urgenza delle soluzioni e la centralità di queste
problematiche per il futuro del Paese. Il Protocollo su pre videnza, lavoro e competitività per l’equità e la crescita so stenibili, firmato dalle parti sociali il 23 luglio 2007, ha focalizzato i campi di azione sui quali incanalare le risorse,
inserendo la questione delle donne all’interno di una strategia estesa al cambiamento profondo dell’articolazione
sociale e politica nazionale. La stessa questione salariale è
un tema che s’intesse con quello della crescita del Paese e
di una redistribuzione più ampia della produttività reale.
Le misure della Finanziaria 2008 hanno cercato di conciliare le politiche per il lavoro con quelle per la famiglia,
confermando quanto fatto nel 2007 e in continuità con l’accordo di luglio. Nella fattispecie gli interventi sono stati rivolti a un consolidamento del ruolo delle donne nel mercato del lavoro grazie agli aiuti all’imprenditorialità femminile, segnatamente in favore delle piccole e medie imprese
femminili già esistenti. E con un incentivo maggiore per le
aziende del Sud che favoriscono l’occupazione delle donne (150 euro al mese). Nel contempo sono state prese alcune decisioni per agevolare la conciliazione dei tempi tra
lavoro e famiglia attraverso il sostegno a forme di orari
flessibili, lo stanziamento di risorse ai servizi per l’infanzia e ai non autosufficienti, e il rafforzamento della Legge
n. 53/2000. Inoltre, sono state incrementate le iniziative a
favore delle famiglie numerose e delle persone non autonome, di modo da far gravare meno sui singoli nuclei familiari il cosiddetto lavoro di cura (l’80% del lavoro di
cura è tuttora a carico delle donne). Certamente le disposizioni attuate dal governo precedente richiedono una
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continuità e necessariamente uno sviluppo nel prossimo
futuro, altrimenti i traguardi conseguiti saranno soggetti
a un arretramento specialmente sul piano dei diritti acquisiti. Le donne rappresentano una risorsa essenziale sia
sul versante squisitamente economico sia su quello culturale e politico. Le donne sono l’asso dello sviluppo. Più
donne occupate significa, infatti, più crescita; più nascite,
famiglie più sicure economicamente e più dinamiche; meno
minori in povertà (Programma del Pd, cfr. www.partitodemocratico.it). Affinché tali propositi non raffigurino
soltanto uno sguardo un po’ retorico posto sulle istanze
avanzate dai diversi soggetti sociali, è d’uopo formulare,
non singole idee, ma un progetto politico di ampio respiro, capace di fornire una traccia sulla quale dispiegare a
breve gli strumenti e i contenuti adatti a una ricomposizione globale dell’Italia, senza dimenticare le specificità di
ognuno. Queste tematiche hanno costituito sin dall’inizio
il segno del nuovo Partito democratico, al di là di ogni distinzione interna. Lo Statuto, il Manifesto del Lavoro e il
Codice etico del partito hanno spiegato da subito il profilo innovativo che contrassegna gli obiettivi e il programma dello schieramento politico di centrosinistra. Se il tema del lavoro è il cuore del partito, ciò non viene discostato da altri elementi altrettanto indispensabili come la
partecipazione attiva delle donne nella società, sia attraverso l’affermazione delle capacità professionali femminili, una delle proposte del Pd è l’attuazione della «Legge
sull’eguaglianza di genere nel mercato del lavoro, come in
Spagna, e punteggi più elevati nelle graduatorie per gli
appalti alle aziende che rispettano la parità di genere», sia
attraverso la realizzazione di politiche sociali e della famiglia moderne e inclusive (congedi parentali al 100%
per 12 mesi; incentivi alla flessibilità di orario richiesta
dal dipendente; nuovo congedo di paternità interamente
retribuito dalle imprese; proposte per la conciliazione;
asili nidi per tutti; sostegno alle retribuzioni più basse).

108

impaginato AU 04 2008 q5

28-04-2008

10:32

Pagina 109

La natura eterogenea del Pd è espressione di un pluralismo di soggetti e di culture fondanti delle scelte del partito, e non potrebbe essere altrimenti visto l’ambizioso
progetto di una rappresentanza trasversale del Paese e
della costruzione di una democrazia paritaria.

109

impaginato AU 04 2008 q5

28-04-2008

10:32

Pagina 110

a
u

ARGOMENTI UMANI

Abbonamenti 2008
Argomenti umani + Le scienze dell’Uomo - I Quaderni
Italia ! 70,00 - Estero ! 140,00 - Sostenitore ! 350,00
Da effettuare utilizzando il c.c. postale n. 42658203 oppure
un assegno non trasferibile entrambi intestati a:
Editoriale Il Ponte Srl, Via Manara, 5 - 20122 Milano.
L’abbonamento prevede l’invio di 12 numeri
degli Argomenti umani e 4 dei Quaderni a decorrere
dal mese in cui si è effettuato il versamento

IMPORTANTE
Per evitare disguidi e accelerare le spedizioni è necessario inviare
gli estremi dei versamenti, sia postali sia bancari,
nonché indicare intestatario e indirizzo dell’abbonato.
Le comunicazioni possono pervenire:
-via e-mail a redazione@gliargomentiumani.com
-via posta, a Editoriale Il Ponte Srl, Via Manara, 5 - 20122 Milano
-via fax allo 02 45473861

impaginato AU 04 2008 q5

28-04-2008

10:32

Pagina 111

a

H A N N O C O L L A B O R AT O

ALFREDO REICHLIN, dirigente politico, presidente della Fondazione Cespe
M A R C L A Z A R , docente nell’Istituto di Studi politici (Sciences po) di
Parigi e professore invitato alla Luiss e all’Università di Roma Tre
S I LVA N O A N D R I A N I , presidente del Cespi, economista,
presidente del Cespi
A N T O N I O D U VA , giornalista, membro della Direzione provinciale
del Pd di Milano
E L I O M ATA S S I , direttore del Dipartimento di Filosofia
nell’Università di Roma Tre
U M B E RT O C U R I , docente di Storia della filosofia moderna e
contemporanea nella Facoltà di Lettere e filosofia
dell'Università di Padova
G I O R G I O R U F F O L O , economista, presidente del Cer
I G I N I O A R I E M M A , saggista, coordinatore del gruppo di lavoro
sindacale su Bruno Trentin
A N D R E A R A N I E R I , responsabile nazionale Area Sapere del Pd
S I LV I A D E L V E C C H I O , ricercatrice dell’Ires-Cgil

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

u
4-2008

impaginato AU 04 2008 q5

28-04-2008

10:32

a

COLOPHON
Direttore: Andrea Margheri
Direttore responsabile: Giorgio Franchi
Direzione e amministrazione:
Editoriale Il Ponte Srl - Via Manara, 5 - 20122
Milano, Tel. 02-54 12 32 60 - Fax 02-45 47 38 61
e-mail: redazione@gliargomentiumani.com
Codice Fiscale e Partita Iva: 12568620152
Stampa:
Abbiati, Via Padova 5, 20127 Milano
Abbonamenti 2008:
Argomenti umani + Le scienze dell’Uomo I Quaderni:
Italia euro 70,00 - Estero euro 140,00 Sostenitore euro 350,00
Utilizzando:
- il c.c. postale n. 42658203 oppure
- assegno non trasferibile
entrambi intestati a:
Editoriale Il Ponte Srl, Via Manara, 5
20122 Milano.
L’abbonamento prevede l’invio di 12 numeri
degli «Argomenti umani»
e 4 dei Quaderni a decorrere dal mese
in cui si è effettuato il versamento.
Per evitare disguidi e accelerare
le spedizioni è necessario inviare
gli estremi dei versamenti alla redazione
della rivista via fax o per posta.
Una copia euro 7,00:
Arretrati Italia euro 7,00
+ euro 2,20 di spese postali
Arretrati Unione europea e Paesi non Ue
euro 7,00 + euro 3,50 di spese postali
Registrazione del Tribunale di Milano n° 697
del 10/11/99.
Poste Italiane SpA - Spedizione in abb. postale
D.L. 353/2003 (conv. In L. 27/02/2004 n:46) art.1,
comma 1, DCB Milano - Taxe perçue euro 7,00.
Si prega di segnalare eventuali variazioni
di recapito. I diritti di riproduzione e
produzione sono riservati per tutti i Paesi.
La redazione non si considera impegnata
alla restituzione degli originali,
anche se non pubblicati.
Chiuso in redazione il 17 aprile 2008

u
4-2008

Pagina 112

