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La svolta di Berlusconi e della sua maggioranza verso una
dura contrapposizione sia sulle questioni sulla giustizia, sia
nella gestione della politica economica rende più urg e n t e
che mai per il Pd re a l i z z a re quel salto di qualità e di eff i-
cacia che è la condizione della sua aff e rm a z i o n e .
Su quali fondamenta di analisi culturali e di elaborazione
p rogettuale può appoggiarsi questa nuova fase del Pd? Con
l ’E d i t o r i a l e di Andrea Margheri la rivista esprime una gene-
rale preoccupazione sul deficit di confronto e di elaborazio-
ne che ha sin ora rallentato il Pd e tutto il centro s i n i s t r a .
Ciò è avvenuto malgrado siano scese in campo molte cor-
renti o frazioni organizzate: tanti gli affluenti, ma è ancora
i m p reciso l’alveo del fiume (prendendo a prestito un’im-
magine di Bersani).
Il Pd condivide così la condizione generale della sinistra
e u ropea: deve tro v a re il coraggio e le risorse intellettuali
per un’analisi più realista del mondo attuale, del suo mo-
dello di sviluppo, della rottura del vecchio compro m e s s o
tra capitalismo e democrazia, della globalità competitiva.
Da qui parte necessariamente la nuova cultura politica che
ci consentirà di vincere la scommessa storica del Pd.
Questi concetti sono ripresi, da vari punti di vista e con varie
p roposte nella sezione della rivista dedicata specificamente al
dibattito sul partito, che apre Tempo re a l e. Intervengono: Elio
Matassi, che aff ronta il tema delle scelte strategiche adeguate
alla nuova economia della conoscenza; R u g g e ro Orfei, che
r i p rende l’analisi delle dure lezioni contenute nei risultati
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elettorali; F e rruccio Capelli, che esamina la dialettica at-
tuale fra il centrosinistra e gli ultimi approdi del populi-
smo che si presentano anche in Italia come uno scavalca-
mento della sinistra; Enzo Roggi, che esamina attentamen-
te i caratteri contemporanei della destra euro p e a .
Pubblichiamo inoltre, come documentazione, il testo elabo-
rato dal Centro per la riforma dello Stato sulle condizioni
istituzionali e sociali che possono consentire lo sviluppo e la
a ff e rmazione del Pd. Gran parte di queste elaborazioni so-
no percorse dalla consapevolezza che il Pd è chiamato ad af-
f ro n t a re una crisi profonda della democrazia italiana man-
tenendo sempre la sua elaborazione e nelle sue scelte prati-
che la dimensione internazionale ed europeistica: quella di-
mensione che è la sola realistica efficace risposta al locali-
smo chiuso e ostile che attraversa oggi la destra europea. 
A n d rea Ranieri interviene nel dibattito sulle Note di Alfre d o
Reichlin, esaminando criticamente i concetti di crescita e re-
distribuzione come strumenti inadeguati per compre n d e re e
m o d i f i c a re la realtà attuale. Essi appaiono come una perico-
losa distorsione ideologica. Giuseppe Landonio che alcuni
anni fa ha descritto su questa rivista il sistema sanitario lom-
b a rdo individuando alcuni incombenti pericoli di specula-
zione, riprende il discorso dopo il caso drammatico della cli-
nica Santa Rita e sottolinea ancora che le distorsioni discen-
dono dal modello generale.
Mario Centorrino analizza e descrive il sistema di potere si-
ciliano nelle sue più recenti manifestazioni (cuffarismo e
l o m b a rdismo). Un sistema clientelare di controllo che è in-
sieme conseguenze e concausa dell’arretratezza sociale, eco-
nomica e civile della regione, ma anche del vuoto democra-
tico determinato dalla storia specifica della Sicilia in cui sog-
getti privati come la mafia si sono contrapposti all’ord i n e
c o s t i t u z i o n a l e .
In Letteratura, arte e scienze umane, intervengono Mauro
Visentin e Massimo Adinolfi. Il primo torna sul tema del
relativismo e della sua connessione con l’analisi scientifica.
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Il secondo illustra il paradosso di un’opposizione di alcune
tendenze del pensiero filosofico, anche cattolico, agli orien-
tamenti dell’Onu sui i temi della vita e della bioetica. Il
paradosso arriva alla definizione di un bioterrorismo che si
a p p o g g e rebbe alla stessa Onu.
Conclude il numero l’O s s e rvatorio sociale che pubblica una
r i c e rca di Cristina Lerico sui provvedimenti fiscali del go-
v e rn o .

A . M .
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Il ritmo degli eventi e dei mutamenti politici è così accele-
rato che fasi diverse si sovrappongono non solo nella per-
cezione popolare, ma anche nelle strategie dei ‘pro t a g o n i-
sti’. Così è accaduto che, alla fase del ‘corretto dialogo isti-
tuzionale’, si sia sovrapposta nell’azione della maggioran-
za del governo una fase di contrapposizione dura su que-
stioni di grande importanza ovviamente non suff i c i e n t e-
mente bipartisan: come l’immigrazione, la sicurezza dei cit-
tadini, la contrattazione sindacale... Sino alla paranoica ri-
petizione dell’attacco di Berlusconi all’ordinamento giudi-
ziario e alla magistratura «eversiva» e dell’aggressione per-
sonale al capo dell’opposizione. In questa repentina suc-
cessione di fasi e di scenari la reazione del Pd è apparsa un
gioco di rimessa non sufficientemente rapido ed eff i c a c e .
Anche per il fatto ormai evidente che sono nate o rinate cor-
renti agguerrite di ogni tipo, ancor prima che si consolidasse
nel Pd uno spazio istituzionale riconosciuto dove esse potes-
s e ro discutere, misurarsi, accordarsi. Il gruppo dirigente ha
continuato a pre d i c a re la prospettiva di un partito senza cor-
renti e senza spazi istituzionali di discussione. Un militante di
base come me non può che sperare che dall’Assemblea co-
stituente del 20 giugno possa pre n d e re il via un processo ra-
pido e incisivo verso la costituzione di un’organizzazione po-
litica riconoscibile, capace di raccogliere la spinta di diverse
c u l t u re pro g ressiste e riformiste in una scelta strategica « c h i a-
ra e distinta», in una proposta politica unitaria. 
Questo è un passaggio ineludibile: la ‘democrazia senza i
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p a rtiti’ non è che il punto di arrivo della visione della so-
cietà e dello Stato che ha ispirato il centrodestra negli anni
recenti: è la crisi senza sbocchi della democrazia costituzio-
nale italiana. Del resto, sta prevalendo nei fatti la concezio-
ne oligarchica che vorrebbe aff i d a re a un confronto molto
personalizzato e verticistico, condotto sempre sul terre n o
della pura propaganda populistica, il governo del Paese: il
c e n t rodestra nelle ultime elezioni ha imposto proprio que-
sto schema. E continua a imporlo in importanti confro n t i
locali, come dimostra il ‘disastro’ siciliano. Disastro per il
c e n t rosinistra, ovviamente, ma non solo: il livello della par-
tecipazione scende così in basso che il segnale d’allarme va
anche oltre la dialettica tra maggioranza e opposizione, è un
vulnus per la democrazia.
Nello schema della ‘democrazia senza i partiti’ che in p ro i e-
zione coincide perfettamente con tutte le aggressioni del-
l’antipolitica, pur diverse nei toni e nei riferimenti cultura-
li e antropologici, c’è però molto di più di una concezione
istituzionale e di un metodo di gestione del potere. E non
c’è solo l’effetto della crisi a tratti drammatica del sistema
politico italiano. Quello schema, infatti, si collega al pro-
cesso di formazione e di consolidamento di una nuova de-
stra europea, alle risposte di tipo tecnocratico o localistico
che sorgono dal ventre di un’Europa spaventata dai nuovi
equilibri globali, dall’immigrazione, dalle trasform a z i o n i
sociali ed economiche, dalla crisi del modello di sviluppo
sin qui trionfante. U n ’ E u ropa dove si esaspera la disugua-
glianza tra una minoranza che la globalità arricchisce e av-
vantaggia e una maggioranza che vede arre t r a re il suo peso
sociale e le opportunità di vita. Una disuguaglianza a cui il
vecchio compromesso socialdemocratico dei secoli scorsi
p ropone spesso rimedi solo parziali e talvolta declinanti. A
cui sinora la sinistra di ispirazione socialista ha opposto o
una visione caritativa del neoliberismo individualista e pri-
vatistico, o la ripetizione dogmatica dello schema del wel-
f a re socialdemocratico.

10

impaginato AU 06 2008 q5  2-07-2008  12:10  Pagina 10



La destra, questa volta, ha anticipato le culture pro g re s s i-
ste e riformiste. Ha cercato nuove ricette anche fuori dal-
lo schema liberista.
Il grande stupore che ha accolto l’ultimo libro di Tre m o n t i
in Italia dimostra che nel nostro Paese si è stati poco attenti
a ciò che è avvenuto in Gran Bretagna o in Francia o in
Olanda. E, per la verità, negli stessi Stati Uniti attraversati
dallo tsunami della crisi finanziaria. 
Il neoliberismo individualistico e privatista è stato di colpo
relegato sullo sfondo come in un museo di auto d’epoca. Al
c e n t ro è tornato prepotentemente il tema della sinergia, o
meglio, della complementarità strutturale della «mano visi-
bile», la politica, e della «mano invisibile», il mercato. Come
p e r a l t ro è avvenuto orami da molti anni nel campo dell’e-
n e rgia o, più recentemente, avviene nel campo dei pro d o t t i
alimentari per la spinta di un duro scontro sociale.
Dobbiamo ammetterlo: la destra del cosiddetto Occidente
ha sentito nella crisi del modello di sviluppo finanziario ed
economico, che essa stessa ha creato, campanelli di allarm e
ben più precisi e indicativi di quelli che ha sentito la sinistra,
sia nella versione riformista sia nella versione antiglobal.
Ma è anche vero che nelle diverse culture pro g ressiste non
mancano gli strumenti analitici e progettuali per compre n-
d e re quanto siano inefficaci e pericolose ipotesi tecnocrati-
che o localistiche, sempre di tipo protezionista, sempre
evocatrici di barr i e re difensive a cui le culture della destra
p e rvengono nei diversi Paesi, con protagonisti diversissimi
per personalità, riferimenti culturali, vocazione personale.
Se l’elemento unificante delle varie ipotesi è la «difesa del
t e rritorio» in una storia già globale, che pone ai popoli eu-
ropei, come a tutti i popoli, l’esigenza pressante di una go-
v e rnance multipolare e cooperativa per ricre a re un’eff i c a c e
‘mano visibile’ complementare a una mano ‘invisibile’ oggi
congestionta da una crisi finanziaria profonda e di lunga
durata, allora tra le ipotesi della destra e la realtà dei fatti si
a p re un baratro pericolosissimo. Ed è l’Europa stessa, con
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la sua storia recente e le sue speranze di unità e di iniziati-
va politica, a essere in pericolo per prima.
D’altra parte, appare ovvio che le spinte a cui la destra dà
voce nelle sue ipotesi difensive si contrappongono in modo
netto ai principi solidaristici ed egualitari della storia delle
grandi democrazie europee. Possono anche, come avviene
del resto in Italia, suscitare spinte sovversive di tipo antipo-
litico e anticostituzionale.
Per queste ragioni, che ho ricordato a volo d’uccello, com-
mettono un gravissimo erro re coloro che isolano il perso-
naggio Berlusconi e ne fanno l’alfa e l’omega del centro d e-
stra italiano. Le sue caratteristiche più odiose, come le leggi
ad personam o come l’odio e il disprezzo della magistratura,
non devono farci velo e impedirci di capire che Berlusconi
ha colto processi profondi della società italiana anche per
l’originaria ispirazione di Bettino Craxi. E ha saputo, con il
concorso di vari esponenti di Forza Italia e della Lega, leg-
g e re almeno in parte l’evoluzione della destra euro p e a .
L’ a l t e rnativa va costruita al livello delle grandi scelte di indi-
rizzo: l’ideale della Repubblica europea e l’impegno per il
multipolarismo cooperativo e pacifico, il modello part e c i p a-
tivo della democrazia dei partiti, la rappresentanza del mon-
do del lavoro nella lotta contro la disuguaglianza, la difesa di
diritti umani e civili contro ogni forma di discriminazione.
Insomma, la cultura politica che stanno approfondendo in-
sieme gli esponenti più interessanti delle diverse tendenze
p ro g ressiste e riformiste da Sen a Habermas, a Stiglitz, a
Delors, a Fitoussi, al nostro Ruff o l o .
C’è una ricerca comune che attraversa tutta l’area pro g re s s i s t a
e che fa perno, innanzitutto, sulle forze socialiste dell’Unione
e u ropea. Come si può pensare di isolarci da quelle forze, di
c o l l o c a re il Pd in un ‘altrove’ astratto e sterile, mentre aff ro n-
tiamo gli stessi problemi, gli stessi difficili passaggi delle sini-
s t re degli altri Paesi?
Il nostro posto era e resta lo spazio della ricerca comune di
una nuova cultura politica.
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Ma non è soltanto questione del progetto. C’è negli attuali
g ruppi dirigenti del Pd una diffidenza verso la part e c i p a z i o-
ne come metodo politico permanente, verso le stru t t u re co-
munitarie o necessarie a tale partecipazione, che appare pe-
ricolosissima per il nostro futuro. E il peggio è che tale diff i-
denza viene mascherata con il termine «nuovo», che acqui-
sta così un significato sinistro di sconfitta e di rinuncia.
Curioso paradosso è che a questo termine si associa così
spesso la parola «dibattito». Cari compagni e amici, le idee
in campo ci sono, ma che cosa ne pensate voi dobbiamo
ancora saperlo. Il dibattito delle idee non è cosa che ri-
chieda, come la propaganda elettorale, annunzi e pre p a r a-
zione, squilli di tromba e mobilitazione dei media. Magari
ci si apparta a leggere, pensare e scrivere come alcuni stan-
no cercando di fare. Anche per dire a coloro che esprimo-
no delle critiche: «Avete torto marcio e vi spiego il perc h é » .
Naturalmente bisogna poi spiegarlo davvero .
Mancano ancora sedi riconosciute come quelle dove, al di là
della cronaca e delle esigenze quotidiane, la gente si cimen-
tava a ‘pensare insieme’. Forse quei luoghi dove ‘pensare in-
sieme’ diventava passione comune e pedagogia sociale, q u e l-
le sezioni dei vecchi partiti di massa, non sono solo antiqua-
riato, ma ci richiamano ancora a una responsabilità demo-
cratica drammaticamente attuale. !
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I risultati delle recenti elezioni politiche hanno dimostrato in
maniera inequivocabile il perd u r a re e l’accrescersi di un’e-
gemonia culturale e politica del centrodestra, databile orm a i
dal 1994 – sono infatti da considerare ‘eccezioni’, dovute in
l a rga misura a situazioni contingenti, le due parentesi dei go-
v e rni Prodi (1996 e 2006) – e che nel 2008 ha raggiunto la
sua massima espressione. Non è compito della nostra Rivista
i n d i v i d u a re errori ‘tattici’, compiuti nella gestione della crisi
del governo Prodi, nella definizione delle liste e nella con-
duzione della campagna elettorale. Sono ‘dettagli’ rilevanti
ma pur sempre ‘dettagli’; il Partito democratico e, in gene-
rale, il centrosinistra hanno perduto ampiamente la sfida
elettorale perché ormai da troppo tempo risultano soccom-
benti sul piano dell’elaborazione teorico-culturale, perc h é
o rmai da troppo tempo l’egemonia culturale prima ancora
di quella politica viene gestita dalla coalizione di forze che si
riconoscono nel centro d e s t r a .
La nascita e la formazione del Partito democratico e le ac-
celerazioni istituzionali che ne sono seguite hanno contri-
buito in maniera significativa alla semplificazione del qua-
d ro politico ma non sono state accompagnate, anche a cau-
sa dell’improvvisa esplosione della crisi del governo Pro d i ,
da un adeguato dibattito di grande re s p i ro proprio sul pia-
no ideale e culturale. Formule e slogan sono apparsi in l a r-
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* In collaborazione con la rivista on line «In Schibboleth», diretta da Elio
Matassi, Ivana Bartoletti, Carmelo Meazza. Aprile-Maggio 2008, n°7.
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ga misura fragili e si è data la netta impressione di una rin-
corsa subalterna alle parole d’ordine e ai programmi della
coalizione avversaria. Il ritardo è stato soprattutto cultura-
le; sono sempre più convinto che la sfida si possa vincere
p r i m a sul piano del trend culturale e solo, in un passaggio
successivo, su quello più strettamente politico.
Il Partito democratico dovrà appro f i t t a re del lungo e com-
plesso periodo di opposizione che lo aspetta per pre p a r a re e
o rg a n i z z a re questo dibattito (un compito che la nostra Rivista
si è assunta e che continuerà a onorare coerentemente), per
a c q u i s i re una identità – è molto significativo che, da un lato,
non si sia riusciti a conquistare il cosiddetto centro e dall’al-
tra non si sia stati in grado di interc e t t a re, almeno in larg a
misura, il venir meno della sinistra massimalista – un’identi-
tà che risulta del tutto carente allo stato attuale. È assoluta-
mente necessario costru i re finalmente una dimensione pro-
gettuale che faccia riconquistare a un partito moderno di si-
nistra come il Partito democratico quell’egemonia culturale
p e rduta ormai da troppo tempo. 
Per cominciare a tracciare la direzione e il senso di tale rin-
novata progettualità è necessario stabilire almeno due in-
dispensabili punti di riferimento: 
• la società del nostro presente e del nostro futuro è una
società orientata necessariamente verso una ‘economia del-
la conoscenza’, formula suggestiva in cui sono egualmente
c o m p resenti l’ineludibilità del momento economico – l’i-
nesorabilità della globalizzazione – e l’imprescindibilità di
g o v e rn a re lo sviluppo con il contributo altrettanto necessa-
rio, per l’Europa, di una economia e politica della conoscen-
za, secondo i dettami del Libro bianco di Jacques Delors.
Questa prima suggestione comporta uno stratificato inve-
stimento sulla conoscenza in genere e su tutte le istituzioni
che la concernono, ricerca, formazione, Università, scuola
primaria e secondaria;
• la seconda suggestione è mutuata da uno degli aforismi
che compongono quello splendido libro di Vittorio Foa,

20
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P a s s a g g i, in cui a un certo punto si recita che «il secolo che
viene sarà soprattutto uno scontro tra verticale ed orizzon-
tale», formula ripresa e ampiamente discussa e riarg o m e n-
tata in I luoghi del sapere. Idee e proposte per una politica del -
la conoscenza di Andrea Ranieri.
Questa seconda idea-progetto off re anche la cifra esatta
per la contestualizzazione della prima: nessuna delle rifor-
me necessarie perché il nostro Paese possa eff e t t i v a m e n t e
e n t r a re nell’economia e nella società della conoscenza po-
trà avere una dimensione ‘verticale’, ossia essere concepita
dall’alto, avere una natura e funzione tendenzialmente pre-
scrittivi. Come sostiene lucidamente Andrea Ranieri, «le ri-
f o rme possibili sono quelle capaci di mobilitare nei terr i t o-
ri risorse materiali e immateriali, intelligenze e volontà, di
r a ff o rz a re la capacità delle persone di govern a re il pro p r i o
destino in condizioni di crescente incert e z z a » .
C e rco di appro f o n d i re entrambe le suggestioni che do-
vranno rientrare nel disegno complessivo della pro g e t t u a-
lità del Partito democratico, nel suo Dna più profondo, di
un partito che dovrà aspirare a essere a un tempo euro p e o
e federalista, avere un re s p i ro e una dimensione intern a-
zionale ed esprimere una presenza dalle esigenze fort e-
mente terr i t o r i a l i .
Ho parlato di ineludibilità della globalizzazione; nessuno di
noi potrà mai aspirare al ruolo di cantore di una realtà pre-
globale, pena il rischio di essere travolto ed emarginato per
s e m p re. Ci troviamo nella parte terminale della curva di
quello che una delle menti più lucide del Novecento, Max
We b e r, ha definito «il disincanto del mondo», la razionaliz-
zazione estrema. Non si può torn a re indietro verso utopie
i m p robabili e improponibili, ma si deve avere il coraggio e
la spregiudicatezza intellettuale di govern a re un tale pro-
cesso irreversibile. Il primo modo di esprimere tale autono-
mia e padronanza sta nella capacità critica di distinguere tra
principio della ‘formazione’ e principio della compensazio-
ne. Sono due principi-leggi che vanno in direzioni diame-
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tralmente contrapposte. Si deve avere l’onestà intellettuale
di riconoscere che il principio oggi dominante delle socie-
tà europee, largamente subalterne al dominio economico,
politico e culturale degli Stati Uniti, è quello di ‘compen-
sazione’. La cultura, la ricerca in genere non sono più mo-
menti costitutivi della ‘formazione’, della B i l d u n g, della ca-
pacità di fondere attività teoretica e pratica in un unico e
medesimo progetto che esalti l’uomo, ma luoghi re g re s s i v i
di compensazione, anche questa espressione deve essere as-
sunta nella sua letteralità, ossia come meccanismo e pro c e s-
so sostanzialmente surrogatorio di un pro g ressivo svuota-
mento e spaesamento dell’uomo in quanto soggetto. Q u e s t o
t rend politico-culturale che riassumo nella formula, d a l l a
f o rmazione alla compensazione, deve essere rovesciato ma
non con l’illusione, perdente, di un mero ritorno a un pas-
sato che non esiste più e che non potrà più torn a re. La for-
mula dalla compensazione alla formazione dovrà diventare il
principio costitutivo della nuova identità europea che non
rinuncia al primato dell’economico, ma riesce a govern a r l o
con la sua specifica vocazione. Un processo che è stato in-
dagato in maniera sistematica nel bel libro di Enzo Rullani,
Economia della conoscenza ( C a rocci, Roma, 2004): «un pro-
cesso di elaborazione che è stato più lento dei processi re a-
li che provava a descrivere ed interpre t a re, ma che è stato
indubbiamente più veloce della capacità della politica e del-
l’economia ‘ufficiale’, quella di cui la politica si serve per in-
t e rv e n i re sulla realtà, di interagire con esso». È indispensa-
bile colmare lo scarto tra economia e politica ufficiali e pro-
cessi reali e il compito culturale del Partito democratico do-
vrà essere proprio quello di colmare tale scarto, coniugan-
do l’imprescindibilità dell’economico con la nascita della
società della conoscenza. Dovrà essere proprio quest’ultima
il motore di sviluppo, il traino essenziale dell’economia, ri-
elaborando in profondità categorie interpretative e modi di
o p e r a re sulla realtà che sembravano ormai obsoleti, una vol-
ta dissolti sotto la spinta della globalizzazione e della nuova
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rilevanza che venivano ad assumere in essa le questioni, con-
siderate periferiche, dello sviluppo territoriale, della scienza
e della cultura, dell’identità personale.
Un’identità al contempo europea e federale, due dimensio-
ni non necessariamente collidenti fra loro, dovrà caratteriz-
z a re la nuova stagione del Partito democratico, che dovrà ri-
p u d i a re il mero primato dell’economico, la legge del prima-
to del mercato considerata come assoluta. È questo il nodo
c ruciale su cui si giocherà il ruolo e il futuro del Partito de-
mocratico se non vorrà svolgere una funzione meramente
s u b a l t e rna e complementare a quello del Partito del popolo
delle libert à .
L’economia della conoscenza, il passaggio dalla compensa-
zione alla formazione sono, in ultima analisi, gli aspetti de-
cisivi che il Partito democratico dovrà metabolizzare in un
p rogetto che contempli l’abbandono della contrapposizio-
ne astratta fra tradizione e pro g resso. Si può rimanere fe-
deli alla tradizione senza rinunciare al pro g resso, è questo
il primo imperativo del Partito democratico, un imperati-
vo che dovrà in primo luogo operare una vera e propria ri-
voluzione culturale nel sistema della formazione primaria e
secondaria e in quella universitaria. Non ci sarà futuro né
per il Partito democratico né per le società contemporanee
se non individuando nel sapere la leva primaria per la cre-
scita di una ricchezza che non sia disgiunta da quella della
coesione sociale. !
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Le elezioni hanno confermato una evoluzione positiva della
democrazia, da definire ancora nella sua sostanza e ancor di
più nei dettagli. Il fatto appare strutturale e non congiuntu-
rale, e questa è la ragione per cui merita attenzione.
Il t re n d della rappresentanza e dello spirito pubblico si re-
gistra nelle tabelle dei risultati elettorali degli ultimi de-
cenni, nelle democrazie che giudichiamo «mature » .
La prima indicazione fu data anni addietro da Josep M.
Colomer e fu ripresa da altri, ma senza dare peso politico a
una situazione nuova (La politica in Euro p a, Laterza, 1995).
I numeri elettorali mostrano che coloro che vincono e co-
l o ro che perdono nelle elezioni, operano, dopo la cessazio-
ne degli effetti della guerra fredda, in un regime di alter-
nanza di governo e non di alternativa di sistema, anche se
talora i richiami al passato, a destra non sono mancati.
E m e rge una condizione politica diversa, che si fonda su
una maturità delle società civili interessate. Essa è destina-
ta a stabilizzare il regime democratico, anche se non ne so-
no ancora consapevoli proprio le forze politiche chiamate
a una «mutazione», a diventare molto analitiche, in uno
scenario nuovo che è persino banale richiamare come glo-
b a l i z z a z i o n e .
Si tratta di una maturità, pur così impegnativa, che rimane
caratterizzata da una apparente superficialità perché pro d u-
ce una volatilità dei pacchetti elettorali e una volubilità de-
gli elettori ben disposti ormai a regolarsi nel voto caso per
caso e lista per lista (come è accaduto per il singolare voto
disgiunto realizzatosi a Roma nelle amministrative). Il giu-
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dizio politico è sospinto a essere più «interessato», a essere
connesso ai bisogni senza copertura di appartenenze a fro n-
ti permanenti; quelli che danno ragione anche di quanto n o n
piace perché stare b b e ro nel corso della storia, con una mis-
sione di adempimento, di difesa di un ordine dato o di pro-
posta di un altro assetto da pro d u rre .
Nel concreto, fino a ieri le appartenenze ricevevano un si-
gnificato, talora anche scomodo, nel confronto ideologico,
della «guerra fredda» che esigeva le democrazie bloccate,
p e rché si riteneva che una parte avrebbe finito per negare
col suo successo la democrazia stessa. Nel caso italiano il
fatto è stato più durevole mentre in altre situazioni era ri-
masto un fenomeno sconosciuto.
D’altra parte, non tutto si può spiegare con la spaccatura
dei blocchi mondiali e ideologici. Questi si sono sempre
saldati con una collocazione politica interna che si ritene-
va reale, «sociale».
Riandando con la memoria nel passato, si vedono le tracce
di un dato che pareva irreversibile e che adesso non è ope-
rante più in una scelta elettorale legata, ad esempio, a una
lotta di classe (del tipo f i s s i s t a del positivismo e del marx i-
smo), e che il giudizio politico, usato per votare, non si ela-
bora e non si compie su una presunta «scelta di civiltà».
Ciò spiega anche il punto di approdo del partito postfasci-
sta, ex missino.

Questo si è realmente dissolto perché le contrapposizioni
del dopoguerra si sono consumate e perché la parte fascista
p e rdente, dopo sessanta anni, ha compiuto un percorso s i n -
d a c a l e che ha portato alla fine dei danni subiti dalla parte fa-
scista. Ciò non toglie che il fascismo come cultura rimanga
p resente nella società come modo di pensare, come costu-
me mentale, come disponibilità a esiti autoritari di eventua-
li difficoltà nazionali. L’esaurimento del fascismo storico è
soprattutto visibile nell’alleanza con la Lega che si colloca
agli antipodi di ogni nazionalismo fascista.
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Nella pratica, prende corpo il dato, come una necessità, che
i programmi da pro p o rre siano più importanti di quanto
non siano stati un tempo ed esigono nella loro elaborazio-
ne e stesura alcuni caratteri nuovi. L’accanimento nelle con-
trapposizioni, tranne che nelle campagne elettorali tende,
estenuato, a scomparire .
Le distanze progettuali e programmatiche delle parti prin-
cipali in competizione si accorciano e il giudizio di conve-
nienza più immediata prevale su quello di valore. Contano
molto, per questo, gli annunci sostenuti da capacità tribu-
nizie di dare fiducia personale che si associa alla pre c a r i e t à
della durata delle adesioni, che rendono possibili ro v e s c i a-
menti di fronte e di maggioranze.
In tale cornice emerge che i bisogni di più facile perc e z i o-
ne dominano le scelte.

I limiti che pure sorgono, partono però proprio dalla ten-
denza a re n d e re superficiale la scelta elettorale che è legata –
ne è dipendente – molto alla propaganda e alla pubblicità.
Questi due fattori possono con successo fare scambiare per
bisogni i desideri semplici e momentanei, effimeri. È un fat-
to che può avere effetti negativi sull’identificazionc «politi-
ca» delle vere necessità s t ru t t u r a l i di un popolo e del sistema-
paese, sul modo di indicare il nesso tra i problemi generali di
congiuntura e quelli di struttura durevole, inseriti in un con-
testo internazionale globalizzato, e con una integrazione po-
litica e istituzionale nella Unione europea. Ciò non toglie che
la sdrammatizzazione del voto conduca a una semplificazio-
ne delle proposte che devono essere legate alle esigenze po-
polari o di parti schierate e dichiarate di esse.
Si può dire che sia accaduto tutto questo nelle ultime ele-
zioni? Tutto, no. Ma la tendenza è stata chiara ed è stata con-
f e rmata dai discorsi di investitura del governo Berlusconi,
che non aveva l’aria di essere né un’improvvisazione e nem-
meno una mossa tattica. Quel discorso è frutto di analisi
compiuta da qualche analista capace o da un gruppo di tec-
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nici, che hanno – per così dire – imposto un quasi ro v e s c i a-
mento di linea politica alla maggioranza.
I partiti, a causa di questo cambiamento che è in corso in
uno sviluppo tumultuoso, sono sospinti a mutare non solo
lo stile del loro messaggio (come sembra a troppi analisti),
ma anche l’ampiezza contenutistica e vincolante della sua
p o rtata. Ciò conta anche se dopo una legislatura c’è la pos-
sibilità di cambiare senza disonore la rappresentanza: d i
fatto la scelta politica lega molto di più con le opinioni che
con le convinzioni.

Il quadro statistico mostra che coloro che vincono e colo-
ro che perdono raggiungono posizioni che si avvicinano –
per ora si avvicinano soltanto, restandone lontani di fatto –
al cinquanta per cento dei voti. È una approssimazione che
è però la verità di ogni sistema bipolare .
Chi vince può andare poco sopra e chi perde poco sotto,
anche senza la dinamica forzosa dei premi di maggioranza
in seggi, i quali dopo conferme del tipo indicato rivelano
comunque la loro iniquità.
La conseguenza del voto più evidente è l’interclassismo del-
le scelte, per cui una destra e una sinistra indicate, alla ma-
niera ottocentesca, come appartenenze a un interesse stabi-
le e permanente di classe, non hanno più molto senso. O
forse, ne hanno uno latente, ma non immediatamente iden-
tificabile, non più legato a una visione naturalistica delle po-
sizioni sociali e degli intere s s i .
Si realizza una condizione più fluida del sistema politico per-
ché dal punto di vista sistemico accade che chi vince con la
metà del consenso del Paese sa che per ben govern a re deve
farsi carico anche di quel che voleva fosse rappresentato dal-
l’altra metà. Ciò sulla base di successi e insuccessi che pos-
sono durare una sola consultazione o una sola legislatura.
Scomparso il conflitto di civiltà, la politica delle cose si im-
pone e l’elenco delle cose diventa un dato comune e non di
una part e .
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Si capisce meglio perché vi sia la necessità politica di una
r i p a rtizione degli incarichi e degli uffici secondo un crite-
rio certamente di competenza, ma anche di maggiore rap-
p resentanza. Non è dunque solo un galateo b i p a rt i s a n a ga-
r a n t i re a esponenti della parte perdente incarichi di carat-
t e re istituzionale, poiché è una questione politica di op-
p o rtunità e di funzionalità di buongoverno. Per poter con-
t a re su un consenso implicito che possa valere anche al di
là della rappresentanza form a l e .
La Commissione Attali in Francia ha qualcosa di modelli-
stico in questo senso.
Indubbiamente, si coglie un merito dapprima di Ve l t ro n i ,
e poi dello stesso Berlusconi, nel garantire – nel pre s e n-
tarsi al voto – una rappresentanza omogenea sul pro g r a m-
ma di governo e nello stesso tempo sfro n d a re la selva dal-
la presenza di molte antiche piante legate all’ideologismo
del secolo scorso. Le ultime consultazioni elettorali sono
andate su questa strada della semplificazione, senza avere
ancora le garanzie per il nuovo galateo istituzionale-elet-
torale. Il dato è riassunto nell’intento – non interamente
riuscito – di «andare da soli» davanti all’elettorato.
D ’ a l t ronde i legami col vecchio pro c e d e re si è visto nella
f o rmazione delle liste. La legge elettorale era una «porc a-
ta» davvero: per dirla con il Calderoli. A essa si poteva e si
doveva far fronte con una vasta consultazione degli eletto-
ri, anche senza formali primarie di poco senso. Si doveva
f a re su ampia scala quello che la Lega ha fatto su scala li-
mitata con candidature legate a interessi ed espressioni del
t e rritorio. Da questo punto di vista, la neutralizzazione del-
le estreme, è andata nel senso di tro v a re risposte a una do-
manda popolare che finisce nella scheda.
Questo è il primo aspetto della più recente consultazione
e l e t t o r a l e .

Nella realtà, ancora, il f i f t h y - f i f t h y rimane lontano nella re a l-
tà numerica, ma non in quella politica.
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Nessun partito o gruppo riesce ancora neppure a sognare
le cifre della Democrazia cristiana del tempo di «andatura
di regime», quando quel partito stava sul quaranta per cen-
to dei voti. II cinquanta per cento era toccato e superato
grazie alle alleanze.
Tuttavia, la struttura attuale della disposizione delle forze in-
dica una strada. Su tale strada vi sono i caduti più o meno il-
lustri. Il più importante è la Sinistra Arcobaleno che è cadu-
ta sul campo quasi per un suicidio col suo stare all’opposi-
zione dentro il governo. La fine suicida era incombente, ma
era ignorata dai protagonisti che immaginavano un’Italia
p rotesa verso sinistra mentre si stava spostando a destra.
In sostanza, la perdita di tre milioni di elettori a sinistra ri-
vela non un incidente di percorso, ma qualcosa di più signì-
ficativo. La valutazione si lega alla questione non lamentosa
del fatto che in Parlamento non sia rappresentata una sini-
stra, ma a quella di sapere se non ci sia più nella società quel
popolo da rappre s e n t a re .
Dalle dichiarazioni di esponenti di quella parte ex social-
comunista di un tempo, sembra esistere una difficoltà di
c o m p rensione. Immaginano che la sinistra si possa ancora
r i l a n c i a re, senza ammettere che bisognerebbe re i n v e n t a r-
la su altre basi ora ignote, anche economiche e sociali ol-
t re che culturali, e su un’altra «invenzione» di pro s p e t t i v a
ideale e politica, con la fantasia politica e anche scientifica
dei fondatori stessi del socialismo.
Tuttavia, l’idea che esista ancora un clima, soltanto un cli-
ma, di movimento di sinistra, di massa, contro il sistema
capitalista è semplicemente come f a re dell’umorismo a un
f u n e r a l e, per citare Lenin, esperto di rivoluzioni pro l e t a r i e .
I risultati elettorali erano stati previsti nei grandi numeri
dalla parte di Berlusconi i cui sondaggi erano esatti. Se fos-
s e ro stati inventati sare b b e ro stati inventati bene. Tu t t a v i a ,
anche nel suo conto non era prevista una rimonta del cen-
t rosinistra come quella realizzata poi da Ve l t roni. Con una
campagna elettorale ancora più lunga forse tale rimonta sa-
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rebbe stata maggiore. Forse si sarebbe fatta sentire la con-
trarietà di Berlusconi, troppo spinto sulla via della smenti-
ta per quasi tutte le cose dette in pubblico: la sua aff e rm a-
zione-negazione continua era quasi una procedura fissa che
non solo ha fatto faticare il solerte portavoce Bonaiuti, ma
a v rebbe potuto dare fastidio al pure innamorato elettorato
di destra, quello che non sente ragioni. Sempre a patto che
l’apparato di propaganda del centrosinistra e del suo go-
v e rno avesse superato il mutismo che lo ha caratterizzato.
La coalizione «II popolo delle libertà» quale fronte ideolo-
gico di destra non ha comunque vinto come «corrente sto-
rica». Berlusconi si è guardato dall’off r i re agli italiani una
p roposta conservatrice. È rimasto ancorato a una c h i a c c h i e -
r a r i f o rmista che è ancora da analizzare .
Infatti, la sua linea non si sa quanto possa coincidere con
quella di Tremonti che nel suo recente libro sembra richia-
m a re una linea che si potrebbe dire ‘fanfaniana’, con una
c o rrezione del liberismo fatuo del primo Berlusconi e del-
lo stesso Tre m o n t i .
Quello di Tremontì è un libro singolare e sintomatico (L a
paura e la speranza, Mondadori, Milano, 2008).
L’ a u t o re non è un politico qualsiasi e neppure un economi-
sta qualsiasi. A lui d’altronde appartiene la re s p o n s a b i l i t à
della politica economica del passato e del futuro della for-
za politica che Berlusconi si è dato dal 1994 senza impacci
di tessere e di congressi. Un apparato con caratteristiche in
qualche modo nuove anche se non si sa se durevolmente in-
novative nella partitologia che tra gli esperti del ramo scien-
tifico non ha trovato finora riscontri persuasivi.
Il libro non può essere che valutato come pro g r a m m a t i c o .
Se fosse stato scritto dopo le elezioni non sarebbe stato ugua-
le, e anzi contiene una previsione di voto pessimistica per la
sua parte, come si può indovinare dalla critica aspra della
legge elettorale in fondo non democratica.
La prima parte stupisce per i risvolti che si possono con-
s i d e r a re no global. Stupisce anche per la critica al merc a t o

31

impaginato AU 06 2008 q5  2-07-2008  12:10  Pagina 31



racchiuso in un concetto negativo di m e rc a t i s m o da rifiu-
t a re per la prepotente logica del libero gioco delle forz e
economiche prive di regole e di fre n i .
Tremonti va oltre, perché invoca regole che non si possono
non attribuire a uno Stato che abbia una notevole forza di in-
t e rvento per dominare i problemi che non solo in Italia, ma
nel mondo intero emergono senza ancora tro v a re uno sce-
nario consono di linee di sviluppo davvero costruttive. 
Il mercato finanziario è diventato un meccanismo che ha
soggiogato i processi di globalizzazione e anche se, citan-
do Einaudi, Tremonti sembra criticare Keynes, in re a l t à ,
alla fine. si ricolloca in un alveo culturale socioeconomico
che è stato proprio quello degli anni Trenta. Le regole del
m e rcato ci sono anche quando sono negate e sono dettate
dai pesci grossi che vi si muovono.
Tale ritorno al pubblico è interessante perché poi il ministro
aggiunge sapientemente che è grave erro re confondere li
«pubblico» con lo statale, come fosse una scoperta coper-
nicana e non un quasi luogo comune di vecchia data. Poi, i
nomi contano poco perché il potere pubblico è comunque
Stato, semplice o allargato che sia in tutti i rami dell’ammi-
n i s t r a z i o n e .
Il punto sorprendente è che il ragionamento non si accom-
pagna con una critica che sarebbe anche facile della con-
dotta governativa in cui il ministro è stato non solo part e c i-
pe ma autore per quanto concerne la «privatizzazione del
diritto», fatta non solo di un uso di prescrizioni purg a t r i c i ,
ma anche di mutamenti legislativi importanti come la depe-
nalizzazione di molte forme di falso in bilancio peraltro poi
godute dal capo della parte politica a cui si lega Tre m o n t i .
Questo è il lato storicamente più oscuro del nuovo potere
pseudoliberale di Berlusconi.
Nel libro non sono importanti le critiche all’Unione euro-
pea, che pure coinvolgono la «linea Berlusconi», ma sono
o rmai diffuse, quanto piuttosto proprio il rapporto pub-
blico-privato e la visione dell’economia che secondo il mi-
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n i s t ro va verso il bisogno di dirigismo comunque lo si vo-
glia chiamare. Questo rilievo non è importante per sé; lo è
in relazione alla contrapposizione secca alle fasi pre c e d e n t i ,
con cui Berlusconi è sceso in campo, quando ha detto che
la sua sarebbe stata una liberazione dallo Stato e dalla poli-
tica. Ha difeso persino la cosiddetta magica «mano invisi-
bile» della più ortodossa scuola liberista.
Ma non sarà facile tradurre in messaggio politico il libro, per-
ché sono in molti nella sua parte a pensare come la Thatcher
secondo la quale «non esiste la società, esistono solo gli indi-
vidui», e se l’assioma è rifiutato da Tremonti, questo è il pen-
s i e ro di Berlusconi e di molti altri che parlano a nome suo e
che si intendono bene sotto le sue bandiere, per ora speran-
zosi, forse sognando un redditizio protezionismo con elarg i-
zione indiretta di denaro pubblico.
E p p u re, nei discorsi di presentazione del governo alle Camere
Berlusconi ha disegnato sommariamente, una linea politica
che si potrebbe definire conciliante. Sembre rebbe il fru t t o
di esami compiuti proprio sotto le elezioni, per giungere a
un assetto politico che si è detto doroteo, la cui verità è la
volontà di dar vita a una forza politica non ideologicamen-
te e culturalmente democristiana, ma f u n z i o n a l m e n t e t a l e .
Questo spiegherebbe il significato del libro e il senso dei
discorsi di Berlusconi che segnere b b e ro un’apertura di gio-
co da considerare solo in nome di una struttura pro g r a m-
matica seria e impegnativa, con un riferimento culturale
d a v v e ro modern o .
Non ci si deve far confondere post festum dal modo in cui è
stata condotta la campagna elettorale, che pareva oltranzista,
sia pure con la cancellazione degli ultimi giorni di concetti
quali l’anticomunismo, l’antidirigismo e l’antistatalismo, (il
messaggio sull’Alitalia era chiaro per tutti). Il punto, tutta-
via, è la capacità rivelata di Berlusconi e non del suo part i t o
che non esiste, di riuscire a criminalizzare il governo Pro d i .
Non si deve dimenticare che il tiro a palle infuocate con-
t ro Prodi era cominciato con le due commissioni di in-
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chiesta parlamentare che chiamavano in causa in modi e
contenuti clamorosamente falsi, proprio la persona del
p residente del Consiglio e la sua rettitudine morale. La te-
si volterriana secondo cui le calunnie anche false lasciano
il segno potrebbe e dovrebbe essere tenuta presente per
c a p i re quel che è accaduto. Per capire anche lo spessore
culturale delle argomentazioni chiamate in causa. Il volu-
me di fuoco mediatico di Berlusconi è stato di eccezionale
intensità. Il problema di Berlusconi a posteriori si potre b-
be definire come una lotta contro una leadership persona-
lizzata come vuole che sia personalizzata la propria, la-
sciando aperto un giudizio su Ve l t roni le cui mosse deve
ancora studiare sul terreno. Il caso è da analizzare e si do-
v re b b e ro cerc a re le ragioni di un abbassamento medio del-
la capacità di giudizio di una grandissima parte dell’eletto-
rato non disposto a pre n d e re in considerazione fatti nega-
tivi sul «re televisivo», che sare b b e ro stati importanti in
una democrazia anglosassone o scandinava.

Berlusconi è riuscito, con quel fuoco di sbarramento e forse
anche grazie alla stessa vanità dell’attacco quasi giudiziario a
P rodi, di far sembrare irrilevanti le sentenze a suo carico, pe-
santi anche quando è stato sottratto a un giudizio penale.
Il dato ha la sua importanza per il carattere fideista e perso-
nalizzato di stima verso il personaggio che avrebbe potuto fa-
re di tutto senza sottoporsi a un giudizio severo e negativo.
La leggerezza morale che ha chiamato in causa talora la sua
stessa p r i v a c y è stata messa da parte – a livello di massa – in
un giudizio complessivo che esigerebbe anche una misura-
zione di esemplarità. A Berlusconi è stato anche perd o n a t o
di avere detto che il suo partito è «anarchico eticamente».
Infine, ha continuato a smentire se stesso insultando i gior-
nalisti che non lo avre b b e ro capito quasi mai, insieme a mi-
lioni di telespettatori e osservatori intern a z i o n a l i .
Il volume di fuoco mediatico di Berlusconi è stato tale da far
d i m e n t i c a re testi ufficiali dove si legge che nel quinquennio
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del suo governo in Italia c’è stata la «crescita zero», che le
o p e re pubbliche inaugurate con una prima pietra non so-
no giunte a conclusione, che il costo della vita era comin-
ciato a cre s c e re senza nessuna manovra correttiva a part i re
dal controllo del passaggio all’euro, dalla inefficienza totale
delle misure per l’ordine pubblico a cominciare dal poliziot-
to di quart i e re fino alla non operatività della legge Bossi-Fini
per gli immigrati.
Il tanto parlare degli esperti sulla società della comunica-
zione e della pubblicità, infine trascura, per valutare un im-
p o rtante evento politico, la possibilità unica di comunica-
zione – dispendiosa – sulle cause del successo berlusconia-
no, dove la propaganda ha rivelato caratteri non necessari
ma stru t t u r a l i, superiori a quelli conosciuti in passato anche
per regimi dittatoriali.
Si è trascurato che il conflitto di interessi vigente da noi
non sarebbe tollerato, ad esempio, negli Stali Uniti, insie-
me alla depenalizzazione del falso in bilancio.
C’è stato il successo di un uomo e non di un vero part i t o
(del tipo di quelli che fanno assemblee interne per sceglie-
re i dirigenti, fanno i congressi per deliberare programmi e
così via) che ha firmato, adesso, una grande cambiale, pro-
mettendo di essere io grado di fare quello che altri (com-
p reso il suo governo di prima) non avevano fatto.
Ve l t roni, poi, ha dovuto re c u p e r a re anche su questo terre-
no con una mobilitazione d’opinione sconosciuta al gover-
no Prodi e ai suoi port a p a rola non all’altezza del compito.
A lato, sta il successo della Lega, apparentata con la lista
del Popolo della libertà: sotto molti aspetti essa è apparsa
come la vera novità della consultazione elettorale.
Si prevedeva una avanzata del partito di Bossi, ma non nel-
le pro p o rzioni poi re a l i z z a t e .
II fatto più originale, tuttavia, sembra non tanto essere la
quantità e la dimensione della cifra finale dei voti raggiun-
ti dai leghisti, quanto la composizione di un elettorato a suo
modo nuovo, mobilitato da insicurezza, frustrazione, ab-
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bandono anche culturale di una classe politica che non ha
dato spazio neppure mentale a un elettorato inquieto, an-
che se superficialmente agitabile.
La Lega è quel partito – certamente improvvisato su un’in-
tuizione di un fantasioso fondatore – che porta in piazza
un immaginario collettivo rozzo e sommario, con figure di
militanti mascherati da improbabili guerrieri celtici con le
c o rna di bue sulla testa e da armigeri medievali dell’epoca
comunale. Un apparire politicamente nullo che non avre b-
be avuto spazio se sull’agone politico ci fossero state inizia-
tive di contrasto serie.
Lo stesso discorso sulle riforme leghiste è privo di qualsia-
si chiarezza, oscillando tra la ricerca di un pro v v i d e n z i a l i-
smo pubblico e un liberismo d’accatto, mettendo da part e
l’idea di secessione.
Si suppone che l’elemento determinante del successo di
Bossi sia stata l’emergenza dell’immigrazione disord i n a t a ,
accentuata da una linea amministrativa senza regole. Ha
contato anche l’insipienza con cui i governi hanno aff ro n t a-
to il problema. Adesso che si è accennato che anche una
base di sinistra ha votato – forse semel in anno – per la
Lega (fatto confermato da dichiarazioni pubbliche di vo-
tanti), si capisce come vi sia un tipo nuovo di elettore, che
non segue più orientamenti stabili ideologici e «di classe».
In realtà, c’è stata una tendenza ad aff i d a re un certo «lavo-
ro sporco» di quasi pulizia etnica, a forze politiche che di-
chiarano di saperlo fare anche se l’esperienza dei pre c e-
denti governi Berlusconi non ha rivelato tale idoneità a ri-
s o l v e re la questione. P e r a l t ro, il successo strepitoso in alcu-
ne aree, dove la Lega era già non solo forte, ma dominante,
mette in luce che un certo ancoraggio a un modello nuovo
di partito, che va analizzato nella sua struttura al di là delle
facezie dei suoi capi, è già fort e .
Con la Lega emerge un partito molto accentrato e perso-
nale, malgrado il suo federalismo, col suo legame a simbo-
li inconsistenti, ma che riesce a mettere in soffitta l’antico
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modello di partito. Niente ideologie, niente complicazioni
sui nuovi modelli di vita e sui costumi anche sessuali e ma-
trimoniali, chiusura di molti temi di cui si potrebbe anche
non sentire parlare più. Un partito che proprio per la col-
locazione geografica di sviluppo, ritrova nel parroco e nel-
la parrocchia un centro se non di guida, di compre n s i o n e
anche eccessiva.
C’è da notare anche che in presenza dell’oscena legge elet-
torale, le candidature elaborate dalla Lega erano più paesa -
n e di quanto non siano risultate quelle degli altri, Forz a
Italia compre s a .
Si può osserv a re che si tratta, anche per esso, di un voto vo-
latile, non stabile, capace di cro l l a re alla prima diff i c o l t à
economica, sociale, di costume e c o s ì v i a .
Il risultato della Lega, consentito dallo sfinimento dell’elet-
torato della sinistra più tradizionale, ha prodotto una situa-
zione che potrà avere effetti sullo sviluppo politico del Paese.
La povertà culturale della destra rende difficile una convin-
zione profonda, che vada oltre l’opinione degli italiani.

Su tale terreno dovrà esercitarsi il Partito democratico a cui
la domanda di coerenza e di serietà potrebbe essere persi-
no eccessiva.
Al «fronte» guidato dal Pd si richiede anche un nuovo ri-
corso a tradizioni democratiche che, liberate da certi sche-
matismi giacobini di una fase ormai chiusa, possano acco-
g l i e re le ragioni più valide di quello che furono la Dc e il
Pci, a loro volta, liberati dalle turbolenze della guerra fre d-
da a cui alla fine potrebbe apparire legato proprio il solo
Berlusconi con il suo anticomunismo.
Per concludere, si può osserv a re che un fronte attivo po-
t rebbe aprirsi proprio nel campo del Pd, dove occorre re b b e
i n a u g u r a re con franchezza una «questione culturale». Una
vera apertura di gioco che vada lontano dalle fumisterie on-
n i c o m p rensive dei due ultimi anni, che lungi dall’attribuirc
al partito fini palingenetici, come si è sentito in varie sedi per
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la preparazione del partito nuovo, renda giustizia alle forz e
componenti e pensi a un programma che non sia solo com-
binazioni di parole e concetti da travisato compromesso sto-
rico. Se è bene evitare soluzioni verbali a problemi reali non
è osceno chiedere che si dia ragione della nuova combina-
zione politica, riparlando di quel che è accaduto ai demo-
cratici cristiani e ai comunisti. Si tratta di questo caso di fa-
re un confronto costruttivo su quel che divide e non su quel-
lo che spontaneamente, per natura sua di lotta, unisce.
O c c o rre forse operare secondo uno schema del genere: un
p a rtito per il programma, sedi culturali diverse per form u-
l a re le basi. Tante Fabian Society per un nuovo L a b o u r p ro-
grammatico. !
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Da oltre un mese in Italia gli elettori hanno espresso un’am-
pia maggioranza per il centrodestra. Tra i due candidati pre-
m i e r, Berlusconi e Ve l t roni, la diff e renza nelle urne è stata pa-
ri a nove punti percentuali. Se si allarga lo sguardo oltre i due
principali contendenti, verso l’insieme dello schieramento
politico, la situazione presenta aspetti ancora più allarm a n t i .
P rendendo in considerazione anche i voti per gli altri candi-
dati alla Presidenza del Consiglio, ovvero Casini, Storace e
B e rtinotti, si può calcolare con qualche approssimazione che
c i rca il 60% degli italiani si è riconosciuto in formazioni po-
litiche di destra o centrodestra, mentre solo il 40% degli elet-
tori ha scelto partiti e candidati del centro s i n i s t r a .
Dalla Liberazione a oggi si tratta senza dubbio del risultato
più brillante per la destra; ovviamente è anche il risultato
p e g g i o re per la sinistra e il centrosinistra. La storia re p u b-
blicana ricorda altre gravi sconfitte della sinistra. Eppure ,
nell’insieme, la sinistra in quanto tale aveva sempre raggiun-
to all’incirca il 40%, mentre il partito maggioritario, la Dc,
conteneva al proprio interno una significativa e combattiva
componente di sinistra e, comunque, esprimeva un orienta-
mento largamente maggioritario di centro. Il risultato elet-
torale del 2008 costringe invece a ragionare su una situa-
zione profondamente diversa: una larga maggioranza nel
Paese si riconosce in posizioni politiche e ideali riconduci-
bili direttamente alla destra o al centro d e s t r a .
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Vi sare b b e ro tutte le ragioni per una discussione seria, ap-
p rofondita, di fondo, per tentare di costru i re una risposta
al senso diffuso di inquietudine e di vero e proprio smar-
rimento che si respira nel popolo della sinistra e del cen-
t rosinistra. S o r p rendentemente invece la discussione sten-
ta a pre n d e re corpo e a decollare. Nel principale partito del
c e n t rosinistra sembra esserci un accordo di fatto a rinviare
sine die la riflessione. Il risultato elettorale non insoddisfa-
cente del Pd (circa mezzo punto in percentuale in più ri-
spetto ai partiti che a suo tempo, e con varie modalità, sono
confluiti nel Partito democratico) viene utilizzato per chiu-
d e re sul nascere o comunque per rinviare la discussione. Si
tratta di un risultato gonfiato dal «voto utile», dall’illusione
sapientemente alimentata che fosse possibile conquistare un
voto in più di Berlusconi: si può tranquillamente calcolare
che il Pd ha assorbito dalle formazioni alla sua sinistra circ a
un milione e mezzo di voti. È evidente che queste condizio-
ni non si ripresenteranno più nel futuro e che le pro s s i m e
elezioni si profilano assai rischiose per lo stesso Pd. 
E p p u re, ogni discussione approfondita viene accantonata o
dribblata. L’ i n e rzia del Pd dinanzi alla sconfitta elettorale ha
motivazioni profonde, che vanno al di là delle pre o c c u p a-
zioni per gli equilibri interni al partito. La difficoltà ad apri-
re una vera discussione nasce dal fatto che i risultati elettora-
li evidenziano una crisi radicale, profonda come non mai,
della sinistra italiana, della sua pratica politica, della sua stra-
tegia, della sua cultura politica o, per essere più precisi, del-
l’assenza di una sua cultura politica. Questa sinistra italiana si
rivela nel medesimo tempo senza rappresentanza sociale e
priva di una sua visione della società. Per quindici anni ha ag-
girato le questioni nel nome dell’antiberlusconismo, unico
tratto distintivo e unificante. Anzi: le sue leadership, o per lo
meno una parte di esse, si sono illuse di poter competere con
Berlusconi sul suo stesso terreno, pensandosi come «sinistra
light», brillante e leggera nel contempo, abile e spre g i u d i c a t a
nel giocare sapientemente le proprie carte nello spettacolo
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mediatico, senza accorgersi in tempo utile che questa l e g g e-
rezza poteva tradursi in evanescenza e insignificanza.
L’opzione «light» si è dissolta dinanzi all’emersione di un

blocco di destra strutturato elettoralmente, socialmente e
culturalmente. La leadership del centrosinistra è chiamata
dalla dura replica dei fatti a un ripensamento strategico: in
questo passaggio cruciale i suoi strumenti analitici e culturali
appaiono profondamente inadeguati. Da qui la sua re t i c e n z a
e i suoi imbarazzi ad avviare una seria discussione. 

Il silenzio della sinistra
I nodi accumulati in un lungo periodo di tempo, ora, sotto
la pressione della sconfitta elettorale, sembrano venire al
pettine tutti assieme: la sinistra appare senza voce dinanzi al-
le questioni cruciali che agitano la società italiana. Il discor-
so pubblico è letteralmente dominato dal populismo media-
tico, ovvero dalla nuova forma politica con cui la destra si è
ridefinita in questi anni. La «questione sicurezza» e l’assor-
dante ru m o re che la circonda appare emblematica al riguar-
do: il populismo mediatico riesce a imporla sulla scena pub-
blica come il problema del Paese, enfatizzato a dismisura e
nello stesso tempo drasticamente semplificato. La sinistra
dinanzi a questa offensiva tace o, peggio, asseconda in mo-
do subalterno la campagna del populismo di destra.
L’emersione del tema sicuritario nelle società occidentali
più evolute ha radici profonde e complesse: esse sono scos-
se da «questa» globalizzazione. Una parte della società, gli
strati sociali più deboli e meno acculturati, non riescono a
re g g e re la pressione concorrenziale o, comunque, temono
di perd e re sicurezze di reddito e posizioni sociali faticosa-
mente raggiunte. Insicurezza e paura attraversano tutti i
Paesi europei: i populismi di destra si appropriano di que-
sta inquietudine, la semplificano drasticamente, la riduco-
no alla minaccia della criminalità, la trasformano in mobi-
litazione all’insegna del rancore sociale e dell’aggre s s i v i t à ,
della difesa di un’identità chiusa ed escludente. Gli immi-
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grati, con la loro diversità etnica, culturale e religiosa, stan-
no diventando in tanti Paesi economicamente evoluti un
p e rfetto capro espiatorio, catalizzatore delle paure e delle
i n s i c u rezze diff u s e .
In Italia una campagna mediatica possente, lunga nel tem-
po, ha imposto all’opinione pubblica il problema sicure z-
za in termini emerg e n z i a l i . I populismi di destra si sono im-
medesimati con questa campagna. Essa, infatti, riveste un’e-
n o rme rilevanza strategica per la destra: permette di cemen-
t a re l’alleanza tra le varie anime del centrodestra e di forn i-
re loro un’arma potente per accare z z a re gli umori della gen-
te più semplice. Negli ultimi tempi, per re n d e re più aggre s-
siva l’operazione, l’agitazione populista si è concentrata con-
t ro l’etnia Rom che per i suoi tratti distintivi, il nomadismo,
la diff e renza etnica e culturale e la particolarità dello stile di
vita, si presta a diventare un catalizzatore delle paure e delle
i n s i c u rezze diffuse. Questa agitazione mediatica e politica
continua, sempre più scomposta, anche dopo il voto: il
Paese sembra attraversato da un’ondata di paura e di ag-
g ressività isterica e irrazionale. Quanto è accaduto a Napoli,
con i veri e propri tentativi di pogrom contro gli accampa-
menti Rom, è un segnale di allarme assai inquietante.
In questo scenario il centrosinistra italiano appare stord i t o ,
incapace di pro p o rre un proprio discorso, di sganciarsi dal
ru m o re diffuso e di avanzare un ragionamento all’insegna
della civiltà, della tolleranza e della legalità. In questo cli-
ma torbido e confuso non sono mancati anche esponenti
locali del centrosinistra che hanno tentato il gioco allo sca-
valco nei confronti della destra spingendosi fino a pro p o-
ste di rimpatrio in massa degli immigrati illegali e di chiu-
sura di tutti i campi Rom. Di certo le voci preoccupate e
ragionevoli che si alzano dalla Chiesa e dal tessuto dell’as-
sociazionismo sono lasciate sole, senza interlocutori.
La questione sicuritaria appare così emblematica del pro-
blema di fondo che attanaglia da qualche tempo la sinistra
italiana: la sua incapacità di elaborare e fare vivere un suo
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punto di vista autonomo. Essa appare incapace di sgan-
ciarsi e diff e renziarsi dal ru m o re mediatico e quindi non ri-
esce a eserc i t a re alcuna funzione critica. Essa ha smarr i t o
la sua autonomia di pensiero e progettuale. I suoi canali di
discussione e di elaborazione si sono spenti o sono stati ac-
cantonati e svuotati: essa non è più in grado di dare batta-
glia culturale e ideale, di difendere e combattere per un
p roprio punto di vista. Mentre si accentua l’aggressività dei
populismi di destra si riesce a captare solo un assord a n t e
silenzio della sinistra. La difficoltà di intervento della sini-
stra su questioni come la tolleranza, la convivenza civile, i
diritti dei cittadini, l’integrazione multietnica rivela una ca-
duta di convincimento politico e ideale, l’assenza di fiducia
nelle proprie idee, una sostanziale incapacità di battaglia
politica e ideale. Nello spazio pubblico si distingue solo la
voce urlata e aggressiva del populismo mediatico.

Sinistra senza popolo
Il silenzio non riguarda solo una questione part i c o l a rm e n-
te ostica come «la sicurezza». A ben vedere da tempo è
s e m p re più difficile rintracciare un punto di vista autono-
mo, un approccio originale della sinistra anche sulle gran-
di questioni economiche e sociali. Uno sguardo attento
p e rmette di cogliere che le posizioni delle forze maggiori-
tarie del centrosinistra convergono, anzi sono generalmen-
te identificabili con quelle delle élite impreditoriali, finan-
ziarie e mediatiche. Da tempo non vi è traccia di un ap-
p roccio critico sui grandi nodi della globalizzazione, dello
sviluppo del Paese, della distribuzione dei redditi, del lo-
goramento e della rottura del legame sociale. Il pensiero
critico, la dura fatica di ragionare anche contro c o rrente, lo
s f o rzo per interc e t t a re fermenti e tensioni nuove sembrano
scomparsi. Il disagio crescente di una parte grande della
popolazione non è stato colto e intercettato, non è stato
c o m p reso ed elaborato e non è mai entrato nell’agenda e
nel messaggio politico. La campagna elettorale, condotta al-

43

impaginato AU 06 2008 q5  2-07-2008  12:10  Pagina 43



l’insegna dell’ottimismo proprio mentre il Paese sentiva i pri-
mi morsi della crisi, è stata solo l’ultimo tassello di una diff u-
sa e sistematica disattenzione rispetto al crescente disagio so-
ciale di una parte della popolazione. È qui, dentro questa
sensibilità mancata e dentro questa visione distorta e unila-
terale dei problemi, che devono essere ricercate le radici
della lontananza tra la sinistra e una parte grande del po-
polo italiano. Le profonde radici popolari della sinistra ita-
liana sembrano recise. La sua immedesimazione con la sen-
sibilità, l’umore e i problemi del popolo appaiono un lon-
tano ricordo e all’orizzonte non si intravede un disegno fi-
nalizzato a ricostru i re questa naturale empatia.
È davvero curioso e interessante: mentre la sinistra imboc-
cava la strada che la portava a identificarsi con le élite do-
minanti, la destra nelle sue varie componenti cominciava un
cammino in senso inverso. Innescando e facendo interagire
le diverse matrici populiste, da quella comunitario-localista
a quella mediatica fino a quella nazionalista, la destra è an-
data riscoprendo una nuova libertà di movimento rispetto
alle élite imprenditoriali e finanziarie. Questa destra, infat-
ti, nonostante abbia trovato il suo collante nell’uomo più
ricco del Paese, proprietario e contro l l o re del grosso del si-
stema mediatico, non ricerca e non esibisce rapporti stre t-
tissimi con le banche e con le imprese. Essa non punta nep-
p u re a identificarsi con l’opinione pubblica media: rifugge il
politically corre c t, non asseconda l’opinione mediatica pre-
valente, rivendica il diritto di una propria scala di priorità da
i m p o rre nell’agenda pubblica attraverso la lotta politica e
ideale. Questa destra, con la sua nuova matrice populista,
sta attivando una rete complessa di legami con ampi settori
popolari, si fa interprete di umori e di esigenze delle part i
più disagiate del Paese, costruisce operazioni spre g i u d i c a t e
di mobilitazione popolare. I risultati emersi dalle urne, a
ben vedere, non fanno altro che re g i s t r a re questa nuova ca-
pacità di radicamento popolare dei populismi di destra.
Il dato elettorale ce ne dà una conferma assai eloquente. In
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L o m b a rdia e in Veneto settori consistenti del mondo ope-
raio si sono identificati con la Lega Lombarda e hanno vo-
tato per essa. Nelle periferie romane è successo qualcosa
di non molto diverso: ampi settori popolari hanno scelto la
Destra. Nel Sud, a iniziare dalla Sicilia, le cose sono all’in-
c i rca simili. Nell’insieme dell’elettorato italiano il centro s i-
nistra, pur maggioritario tra i dipendenti pubblici, è risul-
tato minoritario tra i lavoratori dipendenti privati. La sini-
stra, anzi il centrosinistra nel suo insieme, nelle elezioni di
questo 2008 raccoglie tra gli operai meno voti della destra.
È una situazione radicalmente nuova: a nessuno può sfug-
g i re la rilevanza del fenomeno.
In realtà questo dato, a prima vista assai sorprendente, che
rovescia una tendenza storica di lunghissimo corso, aff o n-
da le sue radici in una complessa rotazione della cultura
politica, o meglio ancora, della sensibilità politica e cultu-
rale dei due schieramenti. Non è il caso in questa sede di
t e n t a rne la ricostruzione: è utile però pro v a re almeno ad
a b b o z z a re una fotografia di questa inversione delle part i .
Ci può aiutare la lettura di un paio di saggi apparsi in li-
b reria prima delle elezioni: Il liberismo è di sinistra d i
A l b e rto Alesina e Francesco Giavazzi, voci autorevoli del-
la cultura politica ed economica largamente prevalente nel
c e n t rosinistra, e La paura e la speranza di Giulio Tre m o n t i ,
economista di punta del centrodestra, punto di raccord o
fra il Pdl e la Lega Lombarda, da qualche giorno nuova-
mente ‘superm i n i s t ro’ dell’economia. La lettura in succes-
sione, comparata, dei due libri può rivelarsi illuminante: in
un testo troviamo sostegno e fiducia incondizionati alla fi-
nanza e all’impresa; nell’altro troviamo un’attenzione alle
condizioni di vita della parte più povera della popolazione
e una critica alla riapertura della forbice sociale. Il punto è
che l’elogio della finanza e del mercato domina le pagine
dei due economisti di centrosinistra; la preoccupazione per
la crescente disuguaglianza sociale attraversa le pagine del-
l’esponente della destra. 
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Alesina e Giavazzi mettono al centro della loro arg o m e n t a-
zione la centralità dei consumatori, il valore della concor-
renza e del merito, il primato della lotta alla povertà rispet-
to alla disuguaglianza. Da qui la polemica serrata contro
«chi ha già un lavoro» e vuole proteggerlo e re g o l a m e n t a r-
lo, contro il sindacato che difende i privilegi (s i c!) dei pro-
pri iscritti, perfino contro la magistratura troppo celere nel-
l ’ a ff ro n t a re le cause del lavoro. Fino all’elogio finale, vaga-
mente surreale in un testo a sostegno della sinistra, ai vari
S a r k o z y, Reagan e Thatcher, autentici campioni del liberi-
smo. Il saggio dei due economisti ha comunque un merito:
esso esplicita gli orientamenti di tutto un ceto politico e cul-
turale, privo di dubbi sulla centralità del mercato e sulla
funzione positiva dei nuovi poteri globalizzati. Il volume,
anche nei suoi passaggi più urticanti, fa risuonare corde fa-
miliari a chi frequenta il mondo del centrosinistra. Nelle sue
pagine si ritrova una certa aria di famiglia, ritornano arg o-
menti che negli ultimi anni hanno accompagnato sempre
più spesso i discorsi del centrosinistra. Da questo punto di
vista esso è davvero una efficace dimostrazione della lonta-
nanza di tutto un ceto politico e culturale dagli interessi, da-
gli umori, dalle preoccupazioni di una parte grande del
mondo del lavoro e degli strati sociali più deboli.
Il libro di Tremonti rovescia il ragionamento. L’ i m p i a n t o
del ragionamento è rigorosamente conserv a t o re. Si tratta
di re c u p e r a re, argomenta infatti l’autore, valori forti quali
la famiglia e l’identità, l’autorità e l’ordine per contrastare
l ’ i n s i c u rezza e la paura dilaganti. Per raggiungere questo
obiettivo è fondamentale però ristabilire un clima di fidu-
cia con il «popolo». Il grande problema è che gli strati più
poveri si sentono minacciati da una globalizzazione gestita
da fanatici, nella quale imperversano poteri finanziari irre-
sponsabili e che provoca il livellamento dei salari degli
operai verso il basso. Questa crisi è provocata dal merc a t i-
smo, versione degenerata del liberismo, imposta da tutto
un ceto politico e culturale «passato disinvoltamente f ro m
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M a rx to market» e che ha fatto del mercato unico il nostro
nuovo h a b i t a t.
D a v v e ro sorprendente e illuminante: fino a poco tempo fa
a v remmo detto che gli autori dei due libri scrivono in un
copione rovesciato. I due autori ‘di sinistra’ hanno occhio
solo per il mercato; l’economista-ministro della destra met-
te invece al centro la preoccupazione per i disagi della par-
te più povera della popolazione. Essi avanzano pro p o s t e
p rofondamente diverse: per i due ‘liberisti’ l’importante è
s g o m b r a re il campo da ogni ostacolo alla libera competi-
zione; il neoministro propone invece di re c u p e r a re «la fun-
zione del pubblico», ovvero della Stato e di lavorare per
una nuova Bretton Woods per porre sotto controllo gli ef-
fetti più perversi della globalizzazione. Il libro di Giavazzi
e di Alesina ha come modello una società liberale nella
quale il ritmo della vita e le idee guida coincidano con
quelle delle élite dominanti; Tremonti invece ipotizza una
società sostanzialmente conservatrice e autoritaria nella
quale il protagonista sia «il popolo». 
Attraverso la lettura di questi due brevi saggi possiamo
quindi captare alcuni tratti essenziali della inversione di to-
ni culturali e riferimenti sociali che è avvenuta tra i due
schieramenti politici. Si tratta con ogni probabilità del fat-
to più eclatante, densissimo di implicazioni, che ci viene se-
gnalato dal risultato elettorale dello scorso aprile. 

Un lavoro di lunga lena
Questa constatazione, se ha qualche corrispondenza con il
v e ro, è densa di implicazioni per la sinistra. La risalita da
questa sconfitta elettorale non appare dietro l’angolo: sta-
volta non saranno sufficienti brillanti movimenti tattici.
D i fficile in un frangente simile concentrare tutte le speran-
ze sulle divisioni che potranno nascere tra le varie anime
del populismo di destra.
Dopo tanto tempo torna inesorabile per la sinistra la que-
stione dei «fondamentali». Ovvero: quale rappre s e n t a n z a
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sociale? E ancora: che visione della società propone la sini-
stra e quali sono i valori di fondo cui vuole ancorare la sua
politica? La discussione, se e quando si aprirà, si pre a n n u n-
cia lunga e complessa. Si tratta di verificare se è possibile ri-
t ro v a re la strada per emettere una voce della sinistra che si
discosti dal ru m o re mediatico, per esprimere un pro p r i o
punto di vista autonomo, per ritorn a re a confrontarsi criti-
camente con interessi e pareri delle élite dominati, per in-
c o n t r a re nuovamente il mondo del lavoro e gli strati più
disagiati della società. Senza dubbio si profila un perc o r s o
a rduo e impegnativo: di certo sembra attenderci un lavoro
di lunga lena. !
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Non è vero che la cultura riformista abbia atteso la nuova
vittoria berlusconiana per intuire la dimensione sconvol-
gente del «terzo capitalismo» (quello della globalizzazione
avvelenata da un liberismo che in metà del mondo si merita
l’attributo di omicida, se è vero che si contano 945 milioni
di affamati; delle dinamiche dominatrici, che il Fmi eufe-
mizza come «turbolenze», di una finanza certo non inden-
ne da sinistre coabitazioni con la criminalità; del tendenzia-
le seppellimento del compromesso keynesiano tra capitali-
smo e democrazia; del drammatico deprezzamento della
m e rc e - l a v o ro nella sviluppata Italia che si riversa sulle fami-
glie tanto da far pre v e d e re che un minore su quattro è de-
stinato alla povertà; della verticale decadenza della media-
zione regolatrice statale ecc.). 
È invece vero che quelle analisi ed elaborazioni devono ora
a b b a n d o n a re il ritmo di una consapevolezza elitaria per as-
s u m e re una centralità, una tensione invasiva a valere per ogni
disciplina: economia, sociologia, politologia, antro p o l o g i a ,
psicologia, perfino estetica. Dal f l a t u s al grido! Abbiamo a
che fare con un altro mondo e, dunque, con un’altra Italia.
E la stessa destra politica vincente non si creda il dominus in-
denne della fase perché essa appare piuttosto come lo spoc-
chioso fantino di un destriero scatenato che se ne frega del-
le briglie. Se è la sinistra la vittima immediata del rivoluzio-
namento, è certo che anche la destra non avrà minori pro-
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blemi. E se, come possibile, essa soccomberà nel ginepraio
da lei stessa evocato, non ci si illuda di facili successioni.
Sarà bene non dimenticarsi dei nostri anni Sessanta: dal ge-
nerale De Lorenzo a Piazza Fontana. Tutti i protagonisti so-
no in discussione, nessuno escluso.
Mi induce a questa che potrebbe sembrare una elucubra-
zione fatalistica l’osservazione di taluni dei fenomeni della
novità globale a cominciare dalla patologica mutazione del-
lo spirito pubblico nel vortice della paura e della psicosi da
assedio, ciò che Giorgio Napolitano indica come «rischio
di re g ressione civile». Ha ragione Reichlin nell’evocare il ri-
schio di un nuovo medioevo fatto di feudalesimo sociale e
di sanguinosi impulsi imperiali. Guardiamoci attorno: c’è
una potente parte dell’Occidente che sta cercando una nuo-
va definitiva battaglia di Poitiers contro l’alieno islamico; c’è
in casa nostra chi vorrebbe cento, mille micro-Poitiers con-
t ro l’alieno di qualsivoglia categoria: dall’algerino al ro m ,
dal concorrente cinese al meridionale «assistito», dal pub-
blico dipendente «poltrone» all’intellettuale antire v i s i o n i-
sta; dal term o v a l o r i z z a t o re di prossimità all’ambientalista
«fanatico», dal magistrato «giustizialista» al giornalista non
allineato. Sono scomparse le classi? In compenso comincia-
no a dominare i feudi territoriali. 
In pezzi del mondo del lavoro il salario sta perdendo il suo
c a r a t t e re di variabile dipendente del concreto «rapporto di
p roduzione» dimenticando perfino l’omissione del ‘natura-
le’ dovere del capitale di impegnarsi nell’innovazione, nel ri-
schio concorrenziale, e tutto si oscura nella visione dell’«an-
dazzo del mondo» inquinato da nemici metaforici postisi
appena al di là del confine municipale. Lo Stato? Si decida
a fare il mestiere unico del poliziotto e ci lasci l’esclusiva del-
le tasse (a quale «federalismo fiscale» pensa Bossi quando
auspica un dialogo col Pd?). La democrazia? L’illusione è
m o rta con la Prima Repubblica e tanto vale dedicare una via
ad Almirante. 
Ma l’interrogativo essenziale è: la Politica? In sostanza: qua-
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le riformismo? Sono risposte incongrue quelle del tipo: più
d u ro, più conciliante, e via fuorviando. La stessa coppia con-
trapposta: identitario-pluralista se non giunge a sintesi può
falsificarsi in una prassi velleitaria o opportunista. Ci vuole
a l t ro, infinitamente più forte: saper fare ciò che seppe fare
la borghesia per bloccare e ro v e s c i a re il feudalesimo. E que-
sta non è una metafora. Che cosa fece la borghesia al tra-
monto dei secoli bui? Ruppe l’autoregolazione autarc h i c a
del feudo e inventò il mercato cacciando in soffitta il barat-
to. Il corrispettivo attuale di tale rivoluzione è l’instaurazio-
ne dell’imperio democratico sul mercato a dimensione glo-
bale (chi si ricorda dell’allusione utopica di Berlinguer al
« G o v e rno mondiale»?) in una situazione – per dirla con
Laura Pennacchi – in cui la tirannia sregolata dei capitali si
associa a un sempre più massivo «individualismo pro p r i e-
tario, acquisitivo, possessivo» che, a sua volta, induce due
fenomeni funesti: la desocializzazione dell’individuo (gli
operai che dimenticano la causa vera della loro subord i n a-
zione sociale e votano Lega) e la spoliticizzazione della so-
cietà con il suo rifugiarsi nel privatismo familistico e locali-
stico emblematizzato dalle ronde e dal fai-da-te armato che
è fascista anche se esercitato da chi fascista non si sente.
Ma la borghesia antifeudale fece anche altro: associò la sua
rivoluzione del profitto con l’istituzione coessenziale dello
Stato nazione, cioè col diritto organizzato. Qual è l’equiva-
lente odierno per noi se non quella che Ruffolo chiama la
«Repubblica europea», cioè un gigantesco contesto sovra-
no e normativo capace di mediare e disciplinare gli inte-
ressi sociali e quindi di incarn a re – questo sì è identitari-
smo! – i principi di libertà, giustizia ed eguaglianza pro-
teggendo e innovando la grande conquista del welfare. E
non si dica che si tratta di nuovo statalismo poiché, stori-
camente, esso è stato o strumento transitorio dello svilup-
po o strumento di subalternità verso i vincenti dell’econo-
mia, mentre in una rigorosa ipotesi riformista è sovranità
disciplinatrice e promotrice dell’interesse comunitario che
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al proprio interno non ha né confini corporativi né confini
t e rr i t o r i a l i .
Ma questi due fattori strutturali (socialità e potere demo-
cratico) potre b b e ro risultare velleitari se non fossero inte-
grati, alimentati e guidati da una rivalutazione – vera e
p ropria rivoluzione culturale – dello spirito pubblico che
consolidi l’appartenenza comunitaria a una tavola di valo-
ri indisponibili: il primato della creatività e del merito, la
lealtà verso il diritto emanato dalla democrazia, la pro m o-
zione costante delle condizioni che inverano l’eguaglianza,
la compatibilità assoluta tra l’interesse proprio e quello
della comunità. Sono valori questi che già si ritrovano nel-
la nostra Costituzione e occorre dire che se il riform i s m o
si è dato l’attributo di partito democratico, ciò significa
esattamente: partito dei valori costituzionali. La sua politi-
ca ha l’enorme compito di renderli reali. Dunque, deve
trattarsi di un partito che, dovendo portarsi all’altezza di
un’epoca grave eppure aperta, sia il lievito, il pro m o t o re ,
l’orizzonte accogliente di un tale compito. Quando giusta-
mente si dice che per rispondere a questi caratteri esso de-
ve strutturarsi nel territorio con una costellazione di pro-
prie istituzioni e di agenzie formative, culturali e di comu-
nicazione, deve essere ben chiaro che ciò non ha nulla a
che vedere col modello leghista: qui si tratta di democra-
zia organizzata e non di populismo plebeo. !
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1 . Aprile 2008: va rilevato il tratto di discontinuità, forse di
salto. Non si può ripre n d e re il discorso dall’heri diceba -
m u s. Occorre un cambio di passo, nella ricerca e nell’ini-
ziativa. Non stava scritto che la transizione si chiudesse a
destra. Ma così è avvenuto. E tuttavia non è la sorpresa il
sentimento dominante: i segni c’erano, nel Paese, e anche
a Roma. Perché non siano stati letti, è il problema. D’altra
p a rte, non è la paura il sentimento che ci deve dominare .
Non c’è Annibale alle porte, non ci sarà un passaggio di re-
gime. C’è una nuova destra, di governo, e di amministra-
zione, da sottoporre ad analisi e da contrastare nella deci-
sione, con uno scatto di pensiero / a z i o n e .

2 . Si conferma il dato, che viene da lontano, di una maggio-
ranza di centrodestra nel Paese reale. Negli ultimi quindici
anni, l’opinione di centro si è avvicinata all’opinione di de-
stra. Se la Dc era un centro che guardava a sinistra, Forz a
Italia è un centro che guarda a destra. Questo ha dato l’illu-
sione che ci fosse un residuo di centro da conquistare a si-
nistra. C’era, ma meno consistente di quanto si pensasse. I
mutamenti, non colti, di società, a livello di territorio, sono
stati più forti dell’iniziativa politica. Sono state due le rispo-
ste a questi smottamenti di opinione: una a vocazione mag-
gioritaria, una a vocazione minoritaria. La prima, una rispo-
sta, diciamo così, espansiva: competere al centro, per toglie-
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re al centrodestra un pezzo di consenso. Così, i Pro g re s s i s t i ,
poi l’Ulivo, poi l’Unione, poi il Partito democratico. Che
quest’ultimo potesse assolvere a questa funzione da solo co-
me un tutto, si è dimostrato un progetto, a dir poco, non
realistico. La seconda, una risposta, diciamo così, difensiva:
m a rc a re una posizione alternativa, con una grande ambizio-
ne e una piccola forza. Non si può essere, troppo a lungo,
anticapitalisti e deboli, antagonisti in pochi. Aprile, il più
c rudele dei mesi: due fallimenti, del centrosinistra e della si-
nistra, del grande partito di centrosinistra e della piccola ag-
g regazione di sinistra.

3 . Qui, un punto teorico-politico, che va aff rontato. Si po-
t rebbe chiamare l’equivoco della rappresentanza. Anzi, il
r a p p o rto tra l’equivoco della rappresentanza e quella che si
dice la crisi della politica. Che cosa viene prima, una crisi di
r a p p resentanza sociale o una crisi di proposta politica? Che
cosa fa più difetto, la rappresentanza o la rappre s e n t a z i o n e ?
P roviamo a ro v e s c i a re il senso comune. E diciamo così: la
crisi della politica comincia non quando la politica non sa
più ascoltare, ma quando la politica non sa più parlare. Cert o
che bisogna ascoltare, la rappresentanza è essenziale, capire
la società, conoscerla, ma non è tanto la mancanza di questo
che sta al fondo della crisi della politica. Il fondo della crisi
della politica è nel crollo di soggettività politica, nella cadu-
ta, relativamente recente, della proposta soggettiva. La poli-
tica non sa più parlare proprio perché non sa più leggere ,
non sa più interpre t a re. E quindi non sa orientare, non sa di-
r i g e re. L’equivoco della rappresentanza è il fatto di assumere
il dato così com’è, anche il dato della società, anche il dato
della maggioranza di centrodestra nel Paese. Se tu lo assumi
così com’è, e cerchi di corre g g e re questo, e non ti fai carico
invece di una proposta politica forte, lì inneschi appunto un
p rocesso che va a finire nella crisi della politica. Prima pro-
duci l’antipolitica e poi ti fai carico di rappresentarla. 
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4 . Quando la politica non sa più parlare, allora viene fuori
un ceto politico, e un ceto amministrativo, autore f e re n z i a-
le, che parla a se stesso e di se stesso, perchè non sa più par-
l a re al Paese, alla società. Questo ceto politico, impegnato
a occuparsi di se stesso, entra nella logica di qualsiasi altro
ceto, di qualsiasi altro corpo della società. Per garantirsi il
consenso insegue le pulsioni di massa. Più le rappre s e n t a ,
più vince. La politica non è scollata dalla società civile, è in-
collata ad essa. Se società civile è il campo degli intere s s i
p a rticolari e degli egoismi corporati, allora la politica di og-
gi non la rappresenta poco, piuttosto le assomiglia tro p p o .
Questa politica è un pezzo di questa società, subalterna al-
le leggi di movimento, nazionali e sovranazionali, attraver-
so cui essa si autogoverna. Di qui, la crisi di senso dell’agi-
re politico, vero e proprio fatto d’epoca del nostro tempo.
P e rché, compito principale della politica non è dare rispo-
ste, è fare domande. È la politica che deve interro g a re la so-
cietà, e il dato che c’è, deve appunto saperlo leggere, deci-
f r a re, tradurre, e solo dopo che lo ha interpretato, può rap-
p resentarlo, ma mai rappresentarlo come riflesso passivo,
mai specchiarlo così come si presenta oggettivamente, nel
suo gioco incontrollato di forze. 

5 . Quale, su questo punto, la diff e renza tra l’adesso e ieri?
In passato c’erano le grandi classi, che avevano una voce,
che parlavano, esprimevano, sì, interessi, ma grandi intere s-
si, di per sé riconoscibili. In quel caso la politica era più fa-
cilitata a rappre s e n t a re, a raccogliere, perché la voce veniva
da potenti aggregati, già autonomamente, in qualche misu-
ra, organizzati. Era meno importante allora leggere e inter-
p re t a re, era più possibile direttamente rappre s e n t a re. Ma
quando le grandi classi si disgregano, e ti trovi di fronte a una
società frammentata, pluralistica, corporativizzata, c e t u a l i z-
zata, anarchicamente individualizzata, quando non c’è più
quindi voce sociale, aumenta l’obbligo della voce politica.
P a r l a re a questa frammentazione, vuol dire elaborare una

55

impaginato AU 06 2008 q5  2-07-2008  12:10  Pagina 55



p roposta riunificante. Il sociale ormai, nel capitalismo dopo
la classe, va costruito, non va descritto. Pro d u rre legame so-
ciale, e produrlo attraverso il conflitto, o meglio, attraverso i
conflitti, ecco il volto nuovo della Sinistra, dopo il Movimento
operaio. La Destra, nemmeno la nuova destra, può e sa farlo.
Il discrimine è qui. F a re società, ma con la politica: se deve es-
s e rci missione, per la Nuova Sinistra, questa è.

6 . C’è un’ondata di destra, che arriva, con il solito ritard o
in Europa, dall’America di Bush, proprio mentre lì va for-
se declinando. È una febbre da rivoluzione conserv a t r i c e
in tono minore, che attacca i corpi malandati dei nostri si-
stemi politici. Lo schema è quello tradizionale: la paura co-
me risposta al disagio. Perché la paura non è la causa sca-
tenante, la causa scatenante è il disagio, di società, di uma-
nità, e quindi di civiltà. La paura è un rimedio mobilitante
per chi non ha difese, e dunque le cerca, per chi non ha si-
c u rezza del futuro e dunque cerca sicurezza almeno nel pre-
sente. La destra corrisponde di più e meglio al lato oscuro
dell’animo umano, e la sinistra ha i Lumi ma da tempo li tie-
ne spenti. Una tesi politica, contro c o rrente, da sostenere a
questo punto con buone ragioni potrebbe dire così: la de-
stra vince perché non c’è la sinistra. È una tesi dimostrabi-
le empiricamente, ultimi dati elettorali alla mano, nel paese
Italia e, soprattutto, in quell’evento simbolico che è la ca-
duta di Roma: non ha sfondato il centrodestra, è franato il
c e n t rosinistra. La verità da cominciare a dire è che il cen-
t rosinistra non ha futuro se non si riorganizza intorno a una
Grande Sinistra.

7 . C’è un re t ro t e rra di questo discorso, di cui bisogna es-
s e re consapevoli, un discorso di lungo re s p i ro, che funge
un po’ da convitato di pietra di tutti i nostri pensieri. Dice
questo: la destra vince, perché il capitalismo è forte. Sta
forse esaurendosi il ciclo neoliberista e sta forse riguada-
gnando spazio il ruolo delle politiche pubbliche, e c’è da
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c a p i re dove cadrà l’accento, se sul passaggio di crisi o sul
passaggio di ristrutturazione. La sfida è a livello globale, e
s a rebbe bene non lasciare alla destra tutta intera la denun-
cia degli effetti perversi della globalizzazione mercatista. Il
capitalismo è forte perché riesce a tenere ancora insieme in-
novazione di sistema, democrazia politica ed egemonia cul-
turale. Un blocco di potenza che ha permesso fin qui a pro-
prio favore due, e due sole, soluzioni di governo: o un cen-
t rodestra forte o un centrosinistra debole. La virtuosa alter-
nanza nei sistemi bipolari o bipartitici, modello We s t m i n s t e r,
si sappia, ha questo vizietto di fondo. In queste condizioni,
non c’è spazio né per una politica di pura gestione né per
una politica di mera contestazione. C’è posto solo per una
g u e rra di posizione, di media durata. La difficile situazione
economica impatterà con il governo politico della destra. E
l ’ e m e rgenza, che sembrava dover essere istituzionale, ma-
gari sarà di più sociale. La storia-mondo, poi, è un campo
di imprevedibili eventi, se non la si guarda con la pappa del
c u o re, ma la si aff e rra con la lucida intelligenza di una poli-
tica-mondo. Qui c’è un terreno favorevole per la sinistra, se
saprà essere meno Proteo e più Anteo, se saprà di meno ap-
p a r i re in tante forme e di più ritro v a re la sola terra da cui ri-
cava la propria forz a .

8. Bisogna dire: il popolo della sinistra ha il diritto di avere ,
per sé, una forza politica. E poi dire: l’Italia, per stare in
E u ropa e nel mondo ha bisogno di una sinistra. Non di una
piccola sinistra, residuale, testimoniale, arroccata nei passati
simboli e nelle antiche identità, ma di una Grande Sinistra,
m o d e rna, critica, autonoma, autorevole, popolare. Non si
può concedere che l’anomalia italiana si ripresenti oggi nel-
la forma dell’eccezione di un Paese senza una grande forz a
politica che rivendichi con orgoglio questa funzione, nel no-
me, nei fatti, nei valori. Il problema di oggi non è: che cosa è
sinistra, ma c h i è sinistra. Più che conoscere, si tratta di an-
d a re a ri-conoscere il popolo della sinistra. Ma, anche qui, ri-
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c o n o s c e re non vuol dire rappre s e n t a re, vuol dire costru i re ,
o meglio, ricostru i re un campo di forze, in grado di port a re
un progetto di trasformazione, strategicamente pensato e
tatticamente agito. Fondare un popolo: questo il B e ru f – vo-
c a z i o n e / p rofessione – della politica, quando non è chiac-
chiera ma discorso, non immagine ma idea, non aff a b u l a-
zione ma org a n i z z a z i o n e .

9 . La nuova e antica centralità: dare forma politica al plu-
riverso del lavoro. Ci vuole un’idea politica di lavoro, an-
zi, di lavoratore. Dopo l’esperienza storica del movimento
operaio, in che modo la persona che lavora, uomo e don-
na in modo diff e rente, può avere in quanto tale, non solo
come cittadino, una funzione politica? Come i lavoratori
associati possono contare politicamente? In che modo,
per quali vie, con quali forme, possono esprimere un pro-
getto di modello sociale, di sistema politico, di egemonia
culturale? E, anche qui, c h i sono oggi i lavoratori? C’è
questo ceto medio acculturato di massa, che è diventato
un po’ la caricatura del blocco storico per il centro s i n i s t r a :
p e rché è isolato e lontano dal resto della società reale. Ha
una parte alta, che va verso le professioni, una parte bassa
che va verso il precariato, a volte le due condizioni si con-
giungono. È prezioso lavoro della conoscenza, un decisivo
pezzo di lavoro immateriale, con in mano il futuro di svi-
luppo del Paese. Va ricongiunto al lavoro materiale, al la-
v o ro manuale, che c’è anche quando manovra le macchine,
al lavoro operaio, salariato. Il lavoro sans phrase, dire b b e
M a rx. Ma qui ne va della dignità della sinistra il farsi cari-
co e porre rimedio a questa disperata solitudine operaia,
che si esprime, come abbiamo visto in tanti modi, a volte
s c o n c e rtanti, che vanno riconosciuti, non giudicati. Solo
assolvendo politicamente a questo compito si può riaprire
il discorso sul nuovo «mondo del lavoro». Lavoro e sape-
re, si dice oggi. Più la diff e renza del lavoro femminile. Il la-
v o ro autonomo, di prima e seconda generazione, che va ri-
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congiunto al lavoro dipendente, garantito o pre c a r i z z a t o .
Così come il centro urbano va ricongiunto alle periferie
m e t ropolitane. Non è possibile accettare come un destino
il rovesciamento di consenso che si è verificato tra questi
spazi di territorio e in questi luoghi del sociale. Non è pos-
sibile. O altrimenti essere di sinistra non ha più senso poli-
tico. Ecco la vera missione di un forte partito della sinistra:
re c u p e r a re il senso della propria funzione, nel «fare popo-
lo» come «soggetto politico». Ricongiungere, riannodare e
s t r i n g e re il nodo tra campo sociale e forza politica. 

1 0 . Diceva Brecht: «Sul muro c’era scritto col gesso / viva
la guerra. / Chi l’ha scritto / è già caduto». Adesso si dice:
non si può torn a re indietro. Chi lo ha detto, ha già messo
un piede nel vuoto. Il nuovo a tutti i costi restaura il vec-
chio che avanza. Abbiamo avuto a nostre spese, qui e ora,
una lezione da manuale. Calcoliamo bene le mosse, pre n-
diamoci il tempo necessario. Ma non escludiamo a priori
il fatto che a volte è necessario fare un passo indietro per
s a l t a re in avanti. 

1 1 . Intendiamoci su questo. Non si tratta di mettere insie-
me i pezzi della vecchia sinistra. Sarebbe un’operazione
fuori tempo e senza spazio. Il vecchio bisogna sempre che
sia quello dell’avversario, mai il nostro. Tutte e due le tra-
dizioni, quella comunista e quella socialdemocratica, sono
esaurite. Ma non si creda che sia allora viva, per i bisogni
della sinistra, la tradizione liberaldemocratica. Il partito del
popolo della sinistra è oltre tutta intera questa storia. Le
componenti popolari si sono sfaldate, ma le loro culture in
senso lato, cioè le tracce di civiltà, che esse hanno deposi-
tato nella storia del nostro Paese, sono lì, in attesa di esse-
re riconosciute,valorizzate, riorganizzate e riunificate con
le nuove culture, con i nuovi grumi di civiltà: le esperienze
di organizzazione con le esperienze di movimento, il socia-
lismo con il femminismo, il cattolicesimo sociale con i di-

59

impaginato AU 06 2008 q5  2-07-2008  12:10  Pagina 59



ritti della persona, il lavoro salariato con l’ambientalismo
politico, la cultura del conflitto con la cultura della pace.
Tutto questo, insieme, è popolo della sinistra. E può di-
v e n t a re partito del popolo della sinistra. Non è un blocco,
è un campo. Non si comporrà da solo. Bisogna comporlo.
Ci vuole decisione politica e pensiero forte. Ma, ecco: non
si deve scherz a re con i propri riferimenti, pratici e teorici.
Altrimenti si diventa un’altra cosa. !

60

impaginato AU 06 2008 q5  2-07-2008  12:10  Pagina 60



61

S U L L E  N O T E  D I  R E I C H L I N

a

u

impaginato AU 06 2008 q5  2-07-2008  12:10  Pagina 61



1 . A l f redo Reichlin pone nel suo articolo le basi di una ri-
flessione di lunga lena, e insieme urgentissima, per situare
la nostra riflessione sulla sconfitta elettorale in una pro s p e t-
tiva all’altezza della sconfitta stessa, e capace di riconnetter-
si all’enorme ambizione – altro che moderatismo! – di co-
s t ru i re un Partito democratico dentro la crisi della demo-
crazia e il restringersi degli spazi di azione della politica.
Condivido anche la parte del suo ragionamento che spie-
ga come sia stato e sia giusto superare un’idea della sini-
stra classista e arroccata sulle vecchie categorie dell’ere d i-
tà fordista per proporsi come grande forza nazionale ca-
pace di guard a re all’Italia e al mondo.
Del resto questo è stato il messaggio più chiaro del nostro
p rogramma e della nostra proposta politica. Quel che non
siamo più, quel che non vogliamo essere. 
Ma non altrettanto chiaro è parso nel nostro programma e
nella nostra proposta politica – e mi pare questo il messag-
gio più importante dell’articolo di Reichlin – come inten-
diamo far fronte alla crisi delle culture e delle pratiche libe-
riste, come superiamo un orizzonte economicista, che mo-
stra la corda quanto le riedizioni del classismo e dello stata-
lismo, ma a diff e renza di quelle, si dimostra ancora ben vi-
vo e vitale nella sua produzione di ineguaglianze intollera-
bili, di spreco di risorse materiali e umane, di messa a ri-
schio della stessa vita nel nostro Pianeta.
C’è la necessità di un salto di qualità nella nostra discus-
sione, e Alfredo ne traccia correttamente le pro s p e t t i v e .
Ma mi chiedo, e questo è il senso di questo articolo, se non
valga anche la pena ripensare a una serie di elaborazioni,
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di riflessioni, di parole che dentro il movimento dei lavo-
ratori, dentro la sinistra ma con la volontà di parlare a tut-
ti, si sono sviluppate dentro la crisi del fordismo e dello
statalismo, e che nell’ansia di essere ben accolti nel club
dei liberisti di casa nostra, abbiamo messo da parte. E che
possono forse torn a re a nutrire di speranza e di azioni con-
c rete, una ineludibile riflessione di portata strategica.
Due di queste parole, pressoché scomparse dal nostro di-
battito politico, mi sono part i c o l a rmente care: sapere e svi-
luppo locale.
Al loro posto è tornata in auge la vecchia coppia che ha se-
gnato le culture economiche e politiche del secolo scorso:
c rescita e re d i s t r i b u z i o n e .
Una coppia che ha segnato la nostra stagione di governo e
i più significativi e spettacolari dei provvedimenti gover-
nativi, a part i re dal cuneo fiscale, e che abbiamo ritro v a t a
intatta nel nostro programma elettorale.
«E senza crescita, non c’è redistribuzione che tenga». È una
delle poche frasi ‘scolpite’ del nostro programma un po’ al-
gido. Gli estensori sembrano tro v a re un po’ di entusiasmo
solo quando si tratta di porre paletti – le inesorabili leggi
dell’economia – verso chi immagina frettolosi scenari di
giustizia sociale e uguaglianza.
Intendiamoci, non penso che con un programma diverso
a v remmo vinto. Le ragioni della sconfitta vengono da lon-
tano, e Ve l t roni ha fatto il massimo possibile per conquista-
re un consenso diff i c i l e .
Non c’era forse, nemmeno il tempo e il luogo per una di-
scussione più puntuale. Ma sarebbe gravissimo quella di-
scussione non aprirla ora che abbiamo davanti una lunga
fase di opposizione, a cui dobbiamo attre z z a rci org a n i z z a t i-
vamente e culturalmente.
Comunque il segnale che è calato sulla testa degli elettori
durante la campagna elettorale, è che la crescita pro b a b i l-
mente non ci sarà, la crisi finanziaria ed economica che
p a rte degli Stati Uniti rischia di virare verso la re c e s s i o n e ,
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e comunque marginali sono gli spazi delle politiche nazio-
nali per determ i n a rne la quantità e la durata. Legare la re-
distribuzione alla crescita se la crescita non ci sarà, farà pe-
s a re ancora di più sui ceti più deboli i costi sociali e uma-
ni di una possibile fase di recessione. Di ridurre le re n d i t e ,
di spostare ricchezza dai più ricchi ai più poveri, ci sarà bi-
sogno indipendentemente dalla crescita del Pil. 
Di più: le scelte necessarie per ridurre i diff e renziali di com-
petitività con gli altri Paesi – che sono essenzialmente quel-
le orientate verso l’istruzione, la ricerca, l’innovazione – han-
no bisogno di tempi lunghi per dare risultati appre z z a b i l i .
Ma quello schema urta con ragioni ancora più di fondo. 
La crescita, il pro d u rre di più per consumare di più, o è di-
seguale – una parte, tutto sommato una piccola parte del
pianeta, consuma molto di più di quel che produce – op-
p u re se è eguale e ben ripartita, se l’«american way of life»,
quello che Bush considera non negoziabile, e per difendere
il quale ha drogato l’economia e messo mano alle armi, si
d i ffonde davvero fra tutti, il rischio con cui abbiamo impa-
rato a convivere può farsi davvero catastrofe. Questo tipo
di crescita, per essere sostenibile, ha già dentro di sé il de-
stino dell’iniqua re d i s t r i b u z i o n e .

2. La coppia cre s c i t a - redistribuzione avevo imparato a met-
terla in discussione nel posto dove sembrava meno discuti-
bile: la Cgil, durante la stagione di Bruno Tre n t i n .
La redistribuzione come asse unico della politica rivendi-
cativa era nel pensiero di Trentin l’altra faccia – la faccia so-
ciale e statuale – di una crescita che divorava territorio, am-
biente, ma anche e soprattutto l’intelligenza e la cre a t i v i t à
delle persone, le loro «capacità».
Si redistribuiva «non la formazione e il sostegno di determ i-
nati diritti, ma la compensazione per il loro mancato eserc i-
zio», non capacità – nel lavoro e nella vita – ma il risarc i-
mento per la loro assenza.
Cosa deplorevole anche a fordismo imperante, addirittura
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masochista quando l’economia sempre più nettamente di-
venta economia della conoscenza, e l’esercizio o no di «de-
t e rminati diritti», a part i re dal diritto del sapere, diventa il fat-
t o re fondamentale di inclusione o esclusione sociale, e in ulti-
ma analisi condizione stessa di uno sviluppo sostenibile, di un
consumo intelligente, di un vivere in cui il merito non sia mi-
surato semplicemente dai beni di cui ci si può appro p r i a re .
Il merito delle persone, il merito dei Paesi. Sottraendosi al-
la tirannide del Prodotto interno lordo come misuratore
esclusivo dello sviluppo, e cominciando a considerare indi-
catori che tengano insieme il buon vivere nel presente, e la
possibilità di guard a re al futuro, Amartja Sen ci ha spiegato
come per i Paesi in ritardo di sviluppo l’indicatore cento
volte più potente del Pil è il grado di istruzione delle donne.
R i c o rdo lo stesso Montezemolo aff e rm a re di recente con
decisione la correlazione sempre più stringente fra pro d u t-
tività e consumo culturale, tra sviluppo e indici di lettura dei
Paesi e dei territori. Peccato che non l’abbia più detto, do-
po quella memorabile assemblea degli industriali editori.
Non c’erano ancora, ai tempi in cui con Trentin si gettava-
no le basi del sindacato dei diritti, le c a p a b i l i t i e s di Sen. Si
ragionava con Dahre n d o rf; sugli e n t i t l e m e n t s, i nuovi di-
ritti fondamentali che si aff e rmavano nella coscienza col-
lettiva e nella stessa legislazione, e le p ro v i s i o n s, cioè le ri-
sorse necessarie per attivarli.
Le 150 ore per lo studio sono state la realizzazione concre-
ta di questa introduzione delle c a p a b i l i t i e s nelle relazioni in-
dustriali, di un sindacato che richiedeva nuovi e n t i t l e m e n t s
e contrattava le p ro v i s i o n s necessari a eserc i t a r l e .

3 . La conoscenza, era infatti la chiave di volta di questa ri-
definizione del ruolo del sindacato e delle nuove re l a z i o n i
industriali, in cui la capacità di appre n d e re – dal merc a t o ,
dai consumatori esigenti, dallo spostamento continuo del-
la frontiera tecnologica – era condizione di competitività
per le imprese che sceglievano la strada della qualità e del-
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la innovazione, ed era il nuovo orizzonte di tutela per i la-
voratori, contro i rischi crescenti di obsolescenza pro f e s-
sionale, per essere parte attiva, e non vittime, della flessibi-
lità necessaria a re g g e re le sfide del cambiamento.
Il che non escludeva il conflitto. Su chi si formava e per quan-
to tempo. Su come costru i re un’organizzazione del lavoro ca-
pace di apprendimento. E sul grado di coinvolgimento dei la-
voratori in questa costruzione. Ma il conflitto su questo ter-
reno poteva pro d u rre un gioco a somma positiva e non il gio-
co a somma zero a cui è inevitabilmente condannata la con-
trattazione redistributiva a valle della crescita data.
In questa visione, forse è l’ultima grande visione prodotta al-
l ’ i n t e rno del movimento dei lavoratori, capacità e conoscen-
za spostavano il baricentro delle relazioni industriali e delle
politiche del lavoro dai grandi aggregati di interessi alle per-
sone, e dalla prestazione di lavoro alla vita. Ed è proprio a
p a rt i re dalla rivendicazione dell’autonomia e della libert à
d e n t ro il lavoro dipendente, che è possibile parlare a tutto il
l a v o ro, quello autonomo e quello del volontariato, ai giova-
ni che fanno ricerca e a quelli del privato sociale. 

4 . Persona che lavora è persona che abita, che manda i figli
a scuola, che torna lui stesso in formazione, le cui poten-
zialità sono esaltate o frenate dal territorio, dalla sua vivibi-
lità, dalla sua apertura alla partecipazione. 
Il lavoro che si personalizza va di pari passo alla persona-
lizzazione del welfare. Possibile terreno di nuove disugua-
glianze, ma anche di nuove opportunità. Da esplorare per
vie nuove, attraverso il rapporto con l’associazionismo, col
volontariato, riscoprendo le stesse radici mutualistiche del
movimento dei lavoratori.
Per Trentin il re c u p e ro di «capacità» nel luogo di lavoro, il
l a v o r a t o re che ridiventa soggetto attivo, si accompagna a
un ridisegno del welfare che trova nella cittadinanza «atti-
va», nella partecipazione diretta delle persone alla pro d u-
zione e alla tutela dei beni pubblici il suo punto essenziale.
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Il welfare da questione statuale e redistributiva ridiventa
questione sociale e territoriale. Del resto era questo il mo-
do di rispondere alla crisi fiscale dello Stato, nei suoi dati
oggettivi, e nella pro g ressiva perdita di legittimazione del
r i s p o n d e re al cre s c e re e al diversificarsi delle domande at-
traverso l’aumento della pressione fiscale.
I diritti – ce lo dice Vittorio Foa – non sono più intesi come
un rapporto unilaterale dell’individuo col potere, «come se
al centro vi fosse un enorme serbatoio di diritti a cui attinge-
re», ma relazione dell’individuo con gli altri. I diritti «capa-
citanti» – a part i re da quello decisivo alla formazione per-
manente – vivono solo se la persona si attiva per eserc i t a r l i ,
non si possono semplicemente re d i s t r i b u i re, esistono col cre-
s c e re dei livelli di libertà e di responsabilità della persona. 

5 . È a part i re da una riflessione su come aprire spazi di au-
tonomia e di libertà nel lavoro, su come il cambiamento di
paradigma economico e sociale potesse essere vissuto dal
mondo del lavoro come un nuovo orizzonte di opport u n i t à ,
che il movimento dei lavoratori incontrava l’Euro p a .
L’ E u ropa di Jacques Delors, che faceva della conoscenza la le-
va per riform a re lo stesso Stato sociale europeo, la leva che po-
teva tenere insieme competitività e coesione sociale.  Abbiamo
ancora molto da fare per sottrarre questa straordinaria intui-
zione alle ovvietà e alla melassa in cui è stata avvolta. Per far-
ne un punto di una nuova narrazione del mondo. Per coglie-
re la straordinaria occasione off e rta dal fatto che quello che
viene assunto come il fattore decisivo di competitività per
l ’ E u ropa dentro la globalizzazione, sia lo stesso necessario a
r i f o rm a re il proprio welfare senza stravolgerlo, e pro m u o-
v e re la libertà e la cultura dei diritti fra i propri cittadini.
Il ritardo a cogliere questo fatto è in gran parte dovuto al
p e rm a n e re di una cultura centralistica e statalista della no-
stra politica. E al perd u r a re di un primato dell’economia,
che perduto Marx, ritrova nell’economia neoclassica il pro-
prio punto di riferimento.
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. La società della conoscenza si gioca in Europa come ele-
mento indispensabile per stare dentro le grandi reti globa-
li del sapere, e sul territorio come luogo in cui, all’intern o
di una idea di sviluppo sostenibile, ragione del competere
e ragioni dello stare insieme concretamente si compenetra-
no, e si raff o rzano vicendevolmente.
Lo Stato nazione riacquista la sua funzione, se le sue poli-
tiche sanno essere l’interfaccia fra il mondo e i terr i t o r i .
Altrimenti il rapporto Stato-mercato continua a ripro d u r-
si attraverso giochi a somma zero .
La stessa sussidiarietà orizzontale, quella che i cittadini, le
associazioni, le imprese attuano direttamente per pro d u r-
re beni pubblici, è ridotta a un ruolo sostitutivo del mer-
cato rispetto allo Stato e perde la sua dimensione comuni-
taria, di cittadinanza attiva radicata nei terr i t o r i .
L’enfasi delle politiche è, in questa visione, più sullo sle-
g a re che sul connettere .
S l e g a re è fondamentale. To g l i e re di mezzo buro c r a t i s m i ,
i n e fficienza, inutili vincoli che pesano sulle imprese e sulle
persone, e che hanno frenato gli stessi processi di sviluppo
locale, è una necessità.
Ma non basta, se insieme non si impongono le idee e le
pratiche di un nuovo connettere, che dalle riflessioni, dal-
le analisi, dalle verifiche di quel che si è fatto nei terr i t o r i
dello sviluppo locale, può tro v a re nuovo impulso.
La conoscenza, di questo nuovo connettere, è elemento
e s s e n z i a l e .
Lo è stato nei vecchi distretti, come sapere sedimentato
nella storia e nella cultura dei territori, lo sarà ancor di più
nei nuovi distretti tecnologici, che la politica nazionale de-
ve pensare nella loro valenza strategica, se vogliamo dav-
v e ro puntare a un riequilibrio settoriale – verso le pro d u-
zione a più alto contenuto di sapere e a più alto valore ag-
giunto – in un Paese in cui la dimensione di impresa è pic-
cola, e le stesse medie imprese globalizzate hanno un pun-
to di forza nella capacità di fare re t e .
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È stato indagato con attenzione – Trigilia, Viesti ecc. – co-
me nei Distretti tecnologici cambi il mix fra sapere impli-
cito e sapere esplicito e formalizzato; di come cambino gli
stessi fattori di attrattività del territorio; del ruolo centra-
le assunto dalle attività di ricerca e alta formazione, e co-
me questi fattori mutino lo stesso ruolo del «centro» nel
p ro m u o v e re le politiche di sviluppo locale.
Ma appare altresì indubbio come negli stessi distretti più
tradizionali il farsi lungo delle reti e l’allungarsi dalla stessa
catena del valore, rendano necessarie iniezioni più ro b u s t e
di sapere formale, costruzione di nuove figure pro f e s s i o n a-
li, alta formazione dedicata ai segmenti della catena del va-
l o re che la cultura storica dei distretti lasciava scopert i .
Ma se vogliamo che questo avvenga mantenendo e aumen-
tando il capitale sociale complessivo dei territori, quella cir-
colazione di idee e di saperi che ha reso più flessibili, meno
segnate dalle fratture del ciclo di produzione fordista, i ter-
ritori dei distretti, se vogliamo cioè che il rapporto con le re-
ti lunghe del sapere e dell’economia avvenga non per omo-
logazione e riduzione delle diversità, ma mantenendo le spe-
cificità dei fattori di successo territoriale, dovremo pensare
a come innalzare il livello di cultura generale dei territori, a
come tenere insieme il sapere per competere e l’educazione
della cittadinanza.
La scuola e l’Università dell’autonomia da qui possono ri-
c e v e re un nuovo mandato sociale, di portata storica analo-
ga a quello che ricevettero quando si trattò di costru i re l’i-
dea di nazione, e le condizioni per un mercato nazionale de-
gli uomini e dei prodotti. 
Come interfaccia tra i saperi del mondo e quelli dei terr i t o-
ri, come la connessione fondamentale tra competitività e
coesione sociale. Per uno sviluppo sostenibile socialmente e
ecologicamente, che rispetto al vecchio gioco cre s c i t a - re d i-
stribuzione è proprio un’altra cosa. !
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§ -1
Dal 1948, la Regione Sicilia è stata sempre governata da co-
alizioni di centrodestra. Solo due volte, e per un lasso tem-
porale assai breve, si è assistito a un’eccezione con due go-
v e rni di centrosinistra che comunque non avevano ricevu-
to investitura popolare .
Secondo l’ultimo Rapporto Istat, il reddito medio annuale
delle famiglie in Sicilia (2005) è pari a 20.952 euro, ben 11 mi-
la euro in meno rispetto alla provincia di Bolzano (32.008)
che risulta la più ricca, seguita dall’Emilia-Romagna con 31.449
e u ro. Il dato reddituale delle famiglie siciliane è anche al di
sotto della media nazionale (27.736 euro ) .
L’incidenza della povertà relativa (reddito familiare infe-
r i o re al consumo medio pro capite) sul totale delle famiglie
raggiunge il 29% (in pratica può definirsi povera, nella re-
gione siciliana, una famiglia su tre) contro un dato minore
del Mezzogiorno (22,5%) e dell’Italia nel suo complesso
(11%). Con un incremento pro g ressivo dell’indice, a part i-
re dal 2002 (22%), in controtendenza con il dato stabile del
M e z z o g i o rno e dell’Italia.
Impoverimento allarmante, quello denunziato dalle rileva-
zioni statistiche, a meno che non mascheri un’economia
«cattiva» nella quale l’irrazionalità dei consumi, l’evasione
fiscale, il sommerso e le attività illegali, siano ormai stru t t u-
rali e non residuali. Sicché non avre b b e ro più alcun valore
le stime sull’economia visibile. E che si intreccia con un al-
t ro parametro sconfortante. Uno studio della Fondazione
C u rella stima, con argomentazioni fondate, che la disoccu-
pazione in Sicilia, calcolata inserendo nel tasso anche la co-
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siddetta ‘disoccupazione scoraggiata’, è pari al doppio di
quella indicata nelle indagini ufficiali: il 24,5% della forz a
l a v o ro e non il 12,8% riportato dalle statistiche più accre-
ditate. In termini assoluti, 500 mila persone e non le 217
mila usualmente citate.

§ - 2
Su una aff e rmazione, Anna Finocchiaro del Pd e Raff a e l e
L o m b a rdo del Pdl, nell’appena trascorso confronto elet-
torale, convergevano senza esitazioni: oggi la Sicilia non è
una regione «normale». Se però ricorrevano a esemplifi-
cazioni, utili a corro b o r a re la tesi, i casi da loro usualmen-
te citati divergevano per caratteristiche di anomalia e pro-
spettive di soluzione. La Sicilia diventerà normale grazie al
Ponte sullo Stretto, sosteneva Lombardo, perché così si to-
g l i e rebbe ogni alibi di isolamento. Saremo in una re g i o n e
n o rmale, aff e rmava la Finocchiaro, quando l’aver consegui-
to brillantemente un dottorato di ricerca, ai fini di un in-
g resso nel mercato del lavoro, varrà più di una raccoman-
dazione dello stesso Lombardo. Citazioni utilissime a colpi-
re l’immaginazione che però, detto con estrema franchezza,
rimandavano a processi materiali (il Ponte) e immateriali (la
p revalenza del merito) di lunghissimo ciclo.
P roviamo a elencare invece una serie di indicatori, fuori da
quelli normalmente richiamati e conosciuti, che esprimo-
no, più efficacemente forse di quelli solitamente citati, una
condizione anomala della Sicilia.
Un primo indicatore che segnala un’anormalità si riferisce
(2006) alla percentuale di giovani (18-24 anni) che non
completano il loro percorso di studio sino al conseguimen-
to della scuola secondaria: il 28,1 per cento. Un dato che se
fosse registrato in una regione ad alto tasso di sviluppo fa-
rebbe pensare a una domanda di lavoro così sostenuta tale
da distogliere i giovani dal completamento naturale dei lo-
ro studi. In una regione come la Sicilia, con tassi di cre s c i-
ta assai contenuti, il valore dell’indice lascia intravedere
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piuttosto lavoro sommerso, lavoro minorile, lavoro in set-
tori illegali.
Altri indicatori minano ogni aspirazione alla normalità. I
test Pisa-Ocse1 somministrati agli studenti siciliani denun-
ziano, sempre nel 2006, che il 41% degli studenti siciliani,
nella fascia di età dei 15 anni, ha un basso livello di compe-
tenza nell’area della lettura e, sempre nella stessa fascia, il
49% ha un livello basso di competenza nell’area della ma-
tematica. Per re n d e rci conto del divario che separa la Sicilia
da altre regioni basterà osserv a re che il target da raggiunge-
re nei prossimi sette anni, con apposite azioni, è pre f i s s a t o ,
in entrambe le aree, al 20 per cento. Sul punto varrà pur la
pena un giorno di individuare responsabilità che ovviamen-
te non possono essere addebitate solo ai docenti.
Ancora. Solo un bambino minore di tre anni su venti, in
Sicilia, può usufruire del servizio pubblico di asilo nido e
meno di un anziano su cento gode di assistenza domici-
liare integrata.
Spostiamoci ora su ulteriori servizi essenziali: l’ero g a z i o n e
idrica, gli impianti di depurazione, la raccolta diff e re n z i a l e
dei rifiuti. La quota erogata sul totale dell’acqua immessa
nelle reti di distribuzione comunale non supera il 68 per
cento. La quota di popolazione equivalente (residenti e sta-
gionali) servita da impianti di depurazione è la più bassa in
assoluto in tutto il Mezzogiorno: il 33%, la metà cioè di un
v a l o re accettabile. Nella raccolta diff e renziata non viene
superato il 5% contro un obiettivo pari a otto volte tanto.
È utile riflettere su questi indici di anomalia? Rendiamoci
conto che sono indici i quali, insieme ad altri, determ i n a n o
la qualità della vita. Perchè, una volta stabiliti i suoi livelli
essenziali, i siciliani, si sono come rassegnati a una qualità
della vita peggiore rispetto a quella registrata in media nel-
le regioni del Mezzogiorn o ?
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Un primato negativo, per concludere, condiviso con la
Calabria. La Sicilia, insieme proprio alla Calabria, dopo aver
ricevuto nel periodo 2000-2006 circa 4 milioni di euro, pari
al 20 per cento dei Fondi strutturali destinati all’Italia, p u ò
vantarsi di uno dei più alti livelli di frodi sospette in Italia
sia in termini di casi registrati (74 in Sicilia e 86 in Calabria)
sia per il valore economico delle irregolarità (80 milioni di
e u ro, pari a un quarto della cifra indebitamente sottratta in
tutta Italia). Le attività criminali ai danni dell’Unione euro-
pea vanno dalla gestione illegale dei Fondi strutturali (con-
tributi del Fondo sociale europeo destinati a corsi di form a-
zione mai realizzati), alla contraffazione e infine alle frodi ai
danni della Politica agricola comune. Del resto, le severe de-
nunzie sul punto della sezione di controllo per la Regione
Sicilia della Corte dei Conti (relative però al Pop 94-99) non
hanno trovato ancora, con riferimento alle consistenti irre-
golarità riscontrate, né adeguate risposte né hanno pro d o t-
to meccanismi più rigidi per l’individuazione di comport a-
menti illegali oltre che per il re c u p e ro delle fro d i .

§ - 3 
Ora, in una situazione socioeconomica così caratterizzata
quale domanda politica esprime la Sicilia? Si dovrebbe at-
t e n d e re un voto di protesta, l’incitazione a un cambiamen-
to, un desiderio di alternanza? C’è evidentemente un’off e r-
ta politica che risponde a questa domanda appieno. Ma,
contrariamente a quanto verrebbe logico ipotizzare, non è
quella proposta dal centro s i n i s t r a .
Infatti, è di quasi 40 punti percentuali la distanza re g i s t r a t a
nelle ultime elezioni regionali in Sicilia tra la coalizione di
C e n t rodestra (Pdl, Udc, Mpa) e quella che includeva Pd,
Idv e Sinistra Arcobaleno. Con il 28,5% il Centro s i n i s t r a
raggiunge il punto più basso dell’ultimo decennio, scenden-
do addirittura al di sotto della soglia toccata nel 2001, anno
del berlusconiano 61-0 delle Politiche.
Secondo l’analisi dei flussi elettorali 2006-2008 nell’Isola,
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e ffettuata dall’Istituto nazionale di ricerche Demopolis, il
P a rtito democratico – pur beneficiando del tracollo vissuto
dalla Sinistra radicale – ha perso circa un quarto degli elet-
tori che due anni prima avevano votato Ds e Margherita e
che oggi, per circa il 17%, hanno scelto candidati delle liste
autonomiste di Raffaele Lombard o .

§ - 4
In sostanza, una regione caratterizzata da divari e ritardi ri-
spetto ad altre aree del Paese, e per di più con una pre s e n z a
di criminalità organizzata, Cosa nostra, che ne penalizza eco-
nomia, diritti fondamentali, immagine, si limita a esprimere la
sua soff e renza, per usare i noti termini di Hirshman, solo in
f o rma di e x i t (emigrazione) e non di v o i c e. Il saldo migratorio
in Sicilia, del resto, è costantemente negativo dal 2000 a oggi
( c f r. R a p p o rto SVIMEZ 2007 sull’economia del Mezzogiorn o) .
Evidentemente c’è un modello di governo capace non so-
lo di gestire soff e renze e criticità ma altresì di apparire, in
questo contesto negativo, come il miglior modello di go-
v e rno possibile.
La tesi che qui si avanza è che da molti anni la Sicilia è go-
v e rnata da un part i c o l a re sistema di potere, il cuff a r i s m o ,
che riesce non solo a sopravvivere ma addirittura a esten-
dersi e raff o rzarsi. Altre tipologie di voto – il voto mafioso,
il voto «comprato» – rappresentano una quota certo con-
sistente del totale dei consensi espressi ma intanto err a t i c a
e comunque non determ i n a n t e .
È utile, sotto un profilo squisitamente politico, parlare del
c u ffarismo? Nel senso che ricostru i rne caratteristiche, re g o-
le, pre requisiti di esistenza può serv i re a contrastarlo attra-
verso la proposizione alternativa di modelli di governo più
funzionali a uno sviluppo dell’economia e della democrazia?
Qualcuno ritiene depistante l’uso del termine «cuff a r i s m o »
p e rché cosi facendo si aggiungere b b e ro «ismi» superflui ri-
spetto all’«ismo» per eccellenza, il clientelismo. Noi cre-
diamo, invece, che il cuffarismo rappresenti non una ver-
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sione ma un modello assai più sofisticato del clientelismo e
siamo convinti che sia utile studiarlo per compre n d e rn e
criteri di mantenimento e indizi di superamento.
Una premessa essenziale. Il cuffarismo è una pratica di ge-
stione del potere che non si identifica né con un partito né
con una singola persona. Inizia a delinearsi negli anni No-
vanta e nell’ultimo decennio si consolida e si perf e z i o n a .
Il suo obiettivo è una riproduzione allargata di consenso ot-
tenuta massimizzando la pervasività della politica nella vita
comune (dalla culla alla bara). Del resto, in Sicilia, almeno
150 mila persone devono il loro salario, direttamente o in-
d i rettamente alla Regione. E sono state censite oltre cento
f o rme di contributo regionale che premiano tutti i siciliani a
p re s c i n d e re da età, settore di attività, reddito (si veda un’in-
t e ressante inchiesta di E. Lauria, Dalla culla alla casa di ri -
poso; una vita a carico di mamma re g i o n e, su «la Repubblica»
P a l e rmo, 4 giugno 2008). Al cuffarismo si aderisce senza
p a rticolari reti di iniziazione ed è propria del cuffarismo la
cooptazione, talvolta ostentata, talvolta sommersa, dei pre-
sunti avversari.
Il cuffarismo, per tramutarsi in progetto, necessita di quattro
p re requisiti. Intanto il collocarsi sempre in una maggioranza,
d e n t ro il governo, qualunque ne sia il «colore». L’ a t t e n z i o n e
poi a un processo di socializzazione civile e religiosa tra po-
litici e loro sostenitori, nelle strade e nelle chiese, che ne as-
sicura popolarità e inculca l’idea che il clientelismo in nome
di Dio non è peccato. «Pecca chi mafieggia, non chi favo-
reggia», è stato teorizzato con fantasia di neologismi. Il ter-
zo pre requisito è rappresentato dal controllo ferreo della
b u rocrazia, la cui fedeltà viene accuratamente registrata e
p remiata talvolta oltre le stesse sue richieste. Il quarto pre-
requisito è rappresentato dalla continua identificazione di
un nemico che strangola e affossa la Sicilia e contro il quale
o c c o rre «stringersi a coorte». Nemico individuato di volta in
volta o in macrofenomeni e macrosoggetti (la globalizzazio-
ne, lo Stato, L’ E u ropa, l’euro). Ovvero in micro istituzioni
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(l’Eni, la Corte Costituzionale, i Tar). Contro il nemico qua-
lunque difesa è buona: non re c e p i re una legge nazionale, ad
esempio, o indulgere in forme di doppia legislazione (appal-
ti) che altro non rappresentano se non formule occulte di so-
spetto protezionismo e artificiose barr i e re all’entrata.
Tre sono le politiche di fondo del cuffarismo. Intanto, di
f ronte a un bisogno o se ne trasforma la relativa soluzione in
a ff a re: sanità, rifiuti, formazione. Ovvero lo si prende ad ali-
bi (occupazione, abusivismo) per ‘leggine’ emergenziali uti-
li a superare prescrizioni ritenute fastidiose. Poi, ecco la se-
conda politica quadro, si tende a form a re, alimentare, isti-
t u z i o n a l i z z a re un esercito di lavoratori di riserva, il cosid-
detto precariato. Un bacino che non si svuota mai, ma che
a seconda delle stagioni sperimenta nuove formule: stabi-
lizzazione a tempo definito, stabilizzazione a tempo defini-
to rinnovabile, stabilizzazione a tempo parziale e così via.
L’ e s e rcito di riserva è permanentemente in sospensione de-
mocratica, allettato da promesse, disegni di legge, impegni di
o n o re. Infine, la terza politica. La creazione cioè di un’am-
ministrazione parallela che gestisca rispetto a quella uff i c i a l e
un surplus di risorse. In questo ultimo, almeno così si pensa,
ciclo di aiuti comunitari, agli enti strumentali della Regione
( o v v e ro a società ed enti costituiti negli ultimi anni a capitale
totalmente pubblico) andranno, in molti casi senza alcuna
gara pubblica, il 13,5% degli oltre 6,339 milioni che costitui-
scono la dote complessiva del Fondo di Sviluppo re g i o n a l e .
Per interventi i cui protagonisti sembre re b b e ro essere le im-
p rese mentre nella sostanza, sono enti pubblici, associazioni
temporanee di imprese pubblico-private, società miste pub-
blico-private ci sono invece risorse per 2,9 miliardi, il 29%
della dote complessiva del fondo (N. Amadore, I fondi UE
restano in re g i o n e, in «Il Sole 24 Ore», 20 febbraio 2008).
Se questo, per tratti larghi, è il «cuffarismo» non resta che
c o n s t a t a re come la politica in generale sembra ridisegnarsi
in sua funzione; il sistema politico vi si inserisce; le org a-
nizzazioni criminali mafiose trovano con esso rapporti ‘li-

79

impaginato AU 06 2008 q5  2-07-2008  12:10  Pagina 79



quidi’, per poter lucrare attraverso opportune infiltrazioni
negli affari che trovano alibi dal manifestarsi, talvolta ma-
nipolato, dei bisogni. 

§ - 5
Vale la pena, approfondendo l’analisi, riport a re una defi-
nizione di «cuffarismo» proposta dallo stesso senatore
C u ff a ro, in un’intervista concessa a un quotidiano sicilia-
no («Giornale di Sicilia», 29 dicembre 2007). Dice il se-
n a t o re Cuff a ro: «Il cuffarismo, che è comunque sbagliato
d e f i n i re tale, è la mia personale interpretazione del popo-
larismo sturziano. È la politica fatta tra la gente, volendo
bene le persone, senza re t ropensieri. Se la politica desse
più spazio agli aspetti umani, sarebbe migliore. Ho agito
così malgrado tutti i rischi che ciò comporta. Tutto questo
è stato interpretato da altri come clientelismo, ognuno fa
le proprie valutazioni. Anche i siciliani le fanno. E io con-
tinuo a non poter camminare per strada, ogni dieci metri
devo ferm a rmi perché qualcuno vuole abbracciarmi. I si-
ciliani mi hanno votato anche per questo. Per me tutto ciò
è il massimo della goduria e della soddisfazione».
Lasciamo agli studiosi l’inquadramento teorico di questo
modello nelle categorie della politologia.
Un aspetto va sottolineato, con un’osservazione intuitiva:
c’è un’off e rta di cuffarismo che, a sua volta, non solo soddi-
sfa una domanda, ma al tempo stesso l’alimenta. Il bacio è
l’esplicazione di un bisogno da parte di chi lo chiede e, al
tempo stesso, la personalizzazione di questo bisogno da par-
te di chi lo concede. La personalizzazione del bisogno al-
lontana l’idea della soddisfazione del bisogno come diritto,
come esigenza collettiva, come obiettivo da raggiungere con
un’azione di gruppo. Si bacia per chiedere, ma anche per
c o n q u i s t a re un capitale relazionale che potrà serv i re in fu-
t u ro; si bacia per indicare disponibilità, per conferm a re a
se stesso, prima di tutto, e agli altri di essere inserito in una
rete di fiducia. Tutto questo è godimento comune, un con-
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senso felice, non coartato, ricompensa per un desiderio di
p rotezione soddisfatto.
Il punto sul quale occorre interrogarsi è se il «cuff a r i s m o »
(che, insistiamo, non è un modello di per sé negativo né è
e s p ressione solo e unicamente di Cuff a ro) è funzionale allo
sviluppo della Sicilia. Se il cuffarismo, insomma, è la form u-
la giusta per utilizzare gli aiuti europei, per compiere scelte
decisive di crescita, per inserire la Sicilia nella globalizzazio-
ne. I primi a dare una risposta dovre b b e ro essere i cultori del
p e n s i e ro sturziano, di fronte a questa versione inedita che ne
ambisce a essere il «cuffarismo». Contro il quale, in tempi
passati, si è perfino sviluppata una fronda moderata nello
stesso centrodestra. È Gianfranco Miccichè a parlare del
c u ffarismo come di un sistema clientelare che ha bloccato la
Regione, che ha trasformato il lavoro da diritto in favore, che
induce a fuggire dalla Sicilia le imprese del Nord («Corr i e re
della Sera», 11 marzo 2008).

§ - 6
Il «cuffarismo» è trasversale a classi, ceti pro f e s s i o n a l i ,
lobby di interesse. E sicuramente, sino alla sua elezione a
P residente della Regione, l’on. Raffaele Lombardo è stato
un protagonista e un praticante del «cuffarismo». È venu-
to alla luce una sorta di re p e rto, il cui contenuto è illumi-
nante in questo senso. 
Qualcuno, per caso o su imbeccata, ha scaricato un file da
un popolare programma informatico, scoprendo, una volta
a p e rtolo e letto, quello che può essere definito uno dei tan-
ti archivi del «cuffarismo». Nel quale è contenuto un lungo
elenco di messaggi con i quali si chiedono ‘favori’ all’attua-
le Presidente della Regione Sicilia, Lombardo appunto.
L o m b a rdo, dal canto suo, ha minacciato querele, attraver-
so il legale di fiducia non ancora però sporte. Mentre altre
‘voci’ lasciano intendere che la notizia del ritrovamento del-
l ’ a rchivio è stata ‘lanciata’ con toni ben più teneri rispetto a
quanto forse meritasse.
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Sgombriamo il campo dagli equivoci. L’ a rco di tempo cui
si riferiscono i messaggi è anteriore alle recenti elezioni na-
zionali e locali. Non esiste alcun dato, neppure a livello di
indizio, che possa attestare il soddisfacimento concreto del-
le varie richieste peraltro assolutamente legittime nei con-
tenuti. In ultimo, siamo convinti che ogni politico siciliano
abbia una sua personale agenda alla quale attingere nei mo-
menti nei quali occorre richiedere consenso senza che que-
sto implichi alcuna ipotesi di «voto di scambio».
Quel che interessa trascende quindi totalmente la persona
e l’etica di Lombardo, che peraltro avrà affidato alla sua se-
g reteria la tenuta dell’archivio, probabilmente ignorando-
ne, nella loro interezza, i materiali di conoscenza inseriti.
I m p o rta invece leggere l’archivio, disponibile nella sintesi
operatane dalle cronache, sotto tre pro f i l i .
La sua impostazione intanto come contributo alla scienza
della politica. 
Nomi e fatti emergenti dai messaggi poi sono testimonian-
ze autentiche, dal vivo, delle esigenze quotidiane dell’isola
fuori da ideologie, appartenenze, collocazioni di classe. La
lettura dei messaggi, insomma, ci informa sulla ‘pancia’ del-
la Sicilia e integra bene analisi socioeconomiche delle dina-
miche regionali che, peraltro, crediamo, solo pochissimi
c o n s u l t a n o .
Il terzo profilo, il più importante forse tra tutti, riguard a
la pervasività totale della politica negli interstizi della so-
cietà. Pervasività che tutti a parole condannano ma ai cui
benefici tutti provano a ricorre re, convinti dell’assenza di
seri meccanismi di regolazione nelle reti relazionali, asso-
lutamente privi di fiducia nei confronti del soggetto che
questi meccanismi dovrebbe elaborare, garantire, contro l-
l a re. Lo Stato, cioè.
Vale la pena appro f o n d i re i tre profili. Andiamo per ord i n e
r i p e rc o rrendo intanto il metodo di catalogazione dei mes-
saggi. Classificati come «richieste» accompagnate dalle «se-
gnalazioni». Possiamo subito ipotizzare che la richiesta con
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segnalazione autorevole trovi una corsia pre f e renziale nel-
l ’ i n t e ressamento. La pratica, nella quale si trasforma il mes-
saggio secondo il burocratese della politica, è in effetti com-
plessa. Deve essere integrata con altre tre variabili impor-
tanti: il «riferimento», intendendo i soggetti cui deve essere
girata; la «data», utile a far fede sull’efficienza del «tratta-
mento» e infine la «risposta», l’esito positivo cioè o negati-
vo della pratica. A riflettere bene in questa metodologia de-
finitoria ci sono dentro ‘pezzi’ della nostra vita: un bisogno;
la ricerca del soggetto disponibile, magari illudendoci, a
p rendersene carico. Con la speranza e l’aspettativa che ne
consegue. L’individuazione all’interno degli apparati di se-
g reterie politiche del riferimento giusto per esaudire il bi-
sogno in tempi ragionevoli. E poi l’esito definitivo del dis-
brigo della pratica: la speranza che si tramuta in ricono-
scenza, in delusione, in stimolo per ritentare. Vo rre m m o
d a v v e ro, senza enfasi, che i messaggi informatici dei quali
parliamo avessero tutti avuto interlocuzioni soddisfacenti.
Il secondo profilo attiene alla trasversalità dei bisogni: nei
messaggi ci sono disoccupati, professionisti, mamme pre o c-
cupate per la carenza di asili nido, studenti angosciati per
un esame forse eccessivamente severo. Pervasività della po-
litica, infine, dicevamo, che dileggiamo nelle piazze ma che
poi finiamo col riconoscere quale ‘welfare’ materiale che ci
può assicurare benessere. E anche qui, detto senza iro n i a ,
v e rrebbe quasi da essere grati a un sistema di assistenza po-
litica che permette di trovar posto in una scuola materna le
cui carenze, nei centri urbani, paradossalmente, dipendono
p roprio dalle scelte politiche.
L’ a rchivio, quindi, come simbolico architrave del cuff a r i-
smo che fornisce, per ultimo, una lezione importante. Oggi,
in Sicilia, conquista consenso chi «organizza» un ascolto di
bisogni, non seleziona bisogni da ascoltare ma sceglie un
ascolto di tipo universale; riesce a tradurre l’«ascolto» in in-
t e rvento pragmatico grazie all’ampiezza dei rapporti che ha
saputo costru i re in tutti i settori e che intrattiene con i «ri-
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ferimenti» che contano. Raggiungendo una percentuale di
esiti positivi maggiore di altri. 

§ - 7
Il cosiddetto sistema Lombardo si muove sempre, dopo il
successo elettorale conseguito, sulla scia del cuff a r i s m o ?
C’è un segnale che merita di essere raccolto e commenta-
to. Lombardo ha inserito nella Giunta di Governo due ma-
gistrati siciliani assai noti e stimati. A uno, con esperienze
significative in indagini giudiziarie sulle infiltrazioni mafio-
se nell’economia, ha assegnato un assessorato chiave, quel-
lo della Sanità, con l’intuibile compito di svolgere un’azio-
ne di rigoroso ripristino delle norme in materia oltre che
della correzione degli abusi. L’ a l t ro, supere s p e rto in infor-
matica giuridica, viene addirittura preferito a uno pupillo
del senatore Cuff a ro e gli viene attribuito il ruolo di «mo-
r a l i z z a t o re» dell’apparato burocratico della regione. 
Ancora oggi, il «lombardismo» continua a cre a re punti di
discontinuità rispetto al passato. E non solo a livelli di di-
chiarazioni programmatiche. Siamo di fronte solo a faide in-
t e rne di prossima ricomposizione? O, e questa sarebbe l’al-
t e rnativa più pericolosa, all’ambizione di sovrapporre una
personale rete di comando a una filiera di potere che co-
minciava, si ritiene, a perd e re colpi? Oppure, siamo arr i v a-
ti a una fase di transizione e vince l’esigenza di sanare una
contraddizione tra cuffarismo e crescita, ovvero il desiderio
di re c u p e r a re immagine alla Sicilia?
L’ o s s e rvazione prosegue. !
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R i c o rdo che, qualche anno fa, scrissi per questa rivista un
a rticolo sulla sanità lombard a .1 R i c o rdo anche che fu og-
getto di qualche critica, per il tono «giustizialista» che lo
animava. Oggi dovrei dire che quanto allora scrivevo era
a p p rossimato… per difetto.
Le notizie degli arresti alla clinica Santa Rita, per reati che
vanno dalla corruzione e concussione fino all’omicidio, so-
no di eccezionale gravità, e si aggiungono alle indagini in
corso a Villa Tu rro, di proprietà don Ve rzè. Queste vicen-
de giudiziarie dimostrano, una volta di più, come i sistemi
di controllo messi in atto dalla Regione Lombardia sulle
p restazioni sanitarie, in part i c o l a re nel settore privato, fac-
ciano acqua da tutte le parti. Le indagini attuali, pur di par-
t i c o l a re rilievo, seguono la condanna della card i o c h i ru rg i a
dell’Humanitas, l’indagine condotta alla clinica San Siro e,
in precedenza, le vicende che hanno coinvolto Multimedica
e San Raffaele, fino alle cliniche del gruppo Rotelli.
La sequenza degli abusi e delle vere e proprie tru ffe port a-
te a galla dalla magistratura è ormai così lunga e art i c o l a t a
da configurare un vero e proprio «sistema» del malaff a re .
La sanità lombarda, sul piano dell’etica dei comport a m e n t i
e della appropriatezza delle prestazioni, rischia di off r i re lo
stesso quadro maleodorante dei rifiuti campani. La Regione
L o m b a rdia deve darsi regole più certe e trasparenti nei si-
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1 G. Landonio, La sanità lombarda. Oltre il «mito» Formigoni, in «Gli ar-
gomenti umani», n. 2, 2005, pp. 86-90.
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stemi di controllo, ma soprattutto ripensare il sistema degli
a c c reditamenti ‘facili’ e della competizione esasperata pub-
b l i c o - p r i v a t o .
Ma anche il pubblico ha avuto le sue magagne: dall’ex mi-
n i s t ro Sirchia alla drammatica conclusione della vicenda
M e rcuriali, l’ex primario di Niguarda suicida per l’accusa
di aver intascato tangenti nell’appalto delle appare c c h i a-
t u re medico-scientifiche per l’immuno-ematologia, ai filo-
ni di indagine aperti dalla magistratura a Niguarda come
al Fatebenefratelli, agli Icp come a Melegnano, a Legnano
come a Garbagnate: un bollettino di guerra, impreciso so-
lo per difetto. Si direbbe che ovunque la magistratura get-
ti un occhio, rilevi pro c e d u re, comportamenti, atti ammi-
nistrativi impropri se non francamente illegali. 
Il Presidente Formigoni continua a trattare i singoli fatti co-
me «episodi» e non come «prodotto di un sistema». P e n s a
evidentemente di trattare i singoli inquisiti come i «ma-
riuoli» di turno che non portò molta fortuna a chi per pri-
mo lo evocò…
B a s t e rebbe riflettere su come si è costruito il «sistema» vo-
luto da Formigoni per la sanità lombarda: più competizio-
ne ed energiche iniezioni di privato (nell’illusione che pub-
blico è bene ma privato è meglio): perfino in questi anni di
maggior ‘controllo’ regionale le stru t t u re di ricovero p u b-
blico sono passate da 117 a 112 nel periodo 2002-2006, m e n-
t re le stru t t u re private accreditate sono passate da 79 a 104.
Ancora più consistente il divario tra ambulatori pubblici
(da 176 sono scesi a 159) e privati (da 233 sono passati a 3 2 4 ) .
M e n t re per il numero di posti letto per ricoveri ospedalie-
ri il rapporto pubblico-privato è 77 a 23, per il numero di
ricoveri il rapporto scende a 71 a 29, mentre per i costi pa-
gati dalla Regione il rapporto è ormai di un terzo per il pri-
vato e del 66 per il pubblico. 
In questo sistema di regolazione affidata al libero merc a t o
(e non alla programmazione) si registra invece un rigido ac-
centramento e una scarsa autonomia aziendale. I ‘manager’
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della sanità di Formigoni sono così stati scelti secondo cri-
teri di appartenenza prima che di professionalità. In carica
da ormai dieci anni, sono stati (quasi) tutti confermati fa-
cendoli solo ru o t a re tra le singole aziende (come se il ‘giro
di valzer’ fosse di per sé garanzia di trasparenza). La scelta
di appartenenza si è estesa a cascata nella nomina (e nel ri-
ciclo) dei direttori sanitari e amministrativi, nella scelta dei
primari (o dei consulenti) nella definizione degli org a n i-
grammi. Accade allora che un dire t t o re generale di Cl scel-
ga un dire t t o re sanitario di Cl e un dire t t o re amministrati-
vo di Cl (e via a scendere…). E che professionalità autore-
voli, ma non della stessa area, vengano accantonate.
Oggi siamo nel pieno di pro c e d u re che, nel pubblico, pre v e-
dono innovazioni importanti: costituzione di società miste
pubblico-privato per l’innovazione delle stru t t u re (Niguard a ,
Legnano, Vi m e rcate, ma anche Como, Bergamo e via elen-
cando) e p roject financing milionari per sostenere, col ricorso
a capitali privati, simili imprese. La regione stessa ha costitui-
to una società mista per la pro g e t t a z i o n e - c o n t rollo di queste
p ro c e d u re. Tutte queste novità saranno foriere di traspare n-
ze e di efficienza (lo dubitiamo) o l’anticamera di nuovi e sci-
volosi filoni di indagine per la magistratura?
Esiste oggi una questione morale in sanità. Temiamo che i
n u m e rosi segnali di comportamenti e pro c e d u re «illecite»
r a p p resentino solo la punta dell’iceberg. Nel sistema pro-
duttivistico e competitivo voluto da Formigoni tali «fru t t i
velenosi» non rappresentano purt roppo una eccezione.
M e n t re è bene che la magistratura continui a fare il suo
corso, occorre ridefinire un codice delle pro c e d u re con-
corsuali e degli appalti, delle modalità della libera pro f e s-
sione e degli accessi, che garantisca trasparenza, re s p o n s a-
bilità ed equità. Ma, soprattutto, è il sistema stesso sanita-
rio lombardo che va ripensato e riformato. !
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La7, la più piccola delle emittenti gene-
raliste, è stata l’unica Tv italiana che ha
pensato di ricordare un grande regista
americano, Sydney Pollack, nel giorno
stesso della sua morte mandando in onda
uno dei suoi film, forse non il maggiore
ma certamente ben rappresentativo della
sua arte: Come eravamo interpretato da
Robert Redford e Barbra Streisand e da-
tato 1973. Non voglio congetturare sul
fatto che le altre Tv abbiano omesso egua-
le omaggio, mi basta dire che quella sera
non c’era nelle altre emittenti niente, ma
p roprio niente di pur modestamente de-
c o roso da vedere e, come mi capita in
questi casi, sono passato a La7 scopre n d o ,
appunto, quella lontana opera di Pollack.
Al termine della trasmissione ho pensato
quale impatto il film avrebbe avuto sul
pubblico, e in part i c o l a re sul mondo po-
litico, se fosse apparso su Rai Uno o
Canale 5. Immagino reazioni al limite del-
l’insulto da parte della pubblicistica di
destra. Perché? Semplice: perché quel
film raccontava l’America del maccart i-
smo, cioè degli anni della caccia al comu-
nista, al sovversivo, all’«anti-americano»
che fece strage specie negli ambienti intel-
lettuali e soprattutto a Hollywood fino al
caso estremo di Charlie Chaplin – il grande
Charlot – costretto all’esilio. Beninteso per
«comunista» s’intendeva chiunque non
condividesse l’idea di un guerra immediata
e totale all’Urss.
L’impianto narrativo del film lo si può de-
f i n i re aspramente dialettico: da un lato un
bellissimo giovane scrittore che, come ov-
vio, cercava l’aff e rmazione, la fama, i dol-
lari; dall’altro una giovane e appassionata

Il sogno di Pollack:
una democrazia Usa

che si fa (un po’) 
s o c i a l i s t a
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impiegata che amava oltre ogni dire l’ap-
pena scomparso presidente Roosevelt, il
democratico pro g ressista che aveva risol-
levato gli Usa dall’abisso della «grande de-
p ressione» e che era corso in Europa a dar
man forte a Urss e Gran Bretagna contro
il mostro nazista. Redford è attratto dallo
splendore della ragazza ma non ne com-
prende l’irruenza militante che gli appa-
re come una negazione di tutto ciò che
gli era stato insegnato del «sogno ameri-
cano», cioè l’aspirazione al successo, la
ricchezza, lo snobismo dei piani alti. E lei
non faceva molto per mitigare il contra-
sto: parlava dei poveri, delle disegua-
glianze, dell’opportunismo dei carrieristi,
della vacuità di attori e attricette, del tra-
dimento degli ideali di liberazione dei
Padri fondatori. La sua offensiva verbale
faceva tutt’uno col piccolo ambiente del
suo appartamento sulle cui pareti domi-
navano i ritratti di Roosevelt e di Stalin e
perfino una stampa del famosissimo qua-
dro sovietico in cui un mugik servo strac-
cioso urla: «Pomoghy!». Cioè: «Aiuto!».
Dunque, due Americhe inconciliabili,
scontata e alla moda quella del giovanotto,
tutta sentimento e ideologia quella di lei.
Si possono immaginare non solo le discus-
sioni tra di loro ma le scenate della ragaz-
za quando si trovava negli incontri con
pezzi della ‘società’ cui lui aspirava. N e l
sottofondo, ma via via sempre più evi-
dente, l’ispirazione della ribelle riassumi-
bile, appunto, nelle icone di Roosevelt e
Stalin: il sogno di un incontro tra la de-
mocrazia liberale americana e il sociali-
smo sovietico che, comunque, era l’unico
p resente sul mondo. Una specie di pre a n-
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nuncio del 1968, della scossa contestativa
innescata dall’avventura del Vietnam. Ma il
film, come si diceva, è degli anni Settanta.
P e rché proprio in quell’avvio di re s t a u r a-
zione e di guerra fredda, Pollack sentì il
bisogno di raccontare l’ormai lontana e
oscura pagina del maccartismo? Fascino
del passato o timore per possibili ricadute
in esso? Comunque sia, la pagina raccon-
tata si chiude con i due protagonisti che si
r i t rovano casualmente a New York, en-
trambi risposati. Lui lavora per la televi-
sione, lei manifesta contro la bomba H.
L’ultimo maliconico addio prima di sepa-
rarsi: l’abbraccio di un attimo di intensa
t e n e rezza. Resta nello spettatore un che di
non risolto, una domanda metafisica: qua-
le mondo avremmo avuto se, come sem-
bra dirci la magnifica Barbra Streisand, la
p a rte buona della democrazia americana e
la parte buona del socialismo sovietico si
f o s s e ro fuse, ognuno rinunciando alla pro-
pria parte malefica, affidandosi alla gestio-
ne entusiasta di una nuova generazione?
Sogno assurdo, eppure magnifico. !
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La fase che attualmente il dibattito pubblico sta attraver-
sando in Italia è certo una delle meno tranquille che la sua
storia recente abbia conosciuto. Ad agitarla non è, però, so-
lo il conflitto politico: è, soprattutto (non senza rapport o ,
questo è vero, con la discussione che interc o rre fra i part i t i
sui programmi, ma anche, in qualche modo, indipendente-
mente da questa) la forte tensione che da qualche tempo si
registra fra laici e cattolici su temi di rilevante significato
etico, con part i c o l a re riguardo a quelli che concernono la
vita nell’espressione degli estremi fra i quali si tende il suo
a rco, ossia la nascita e la morte, e anche in relazione a istan-
ze che provengono dalla sfera esistenziale delle persone.
Senza alcun dubbio, la contaminazione fra questo conflit-
to e quello politico è un fattore di inquinamento del di-
battito, cosa che si manifesta in forma addirittura plateale
quando qualche esponente di partito cerca di interv e n i re
da posizioni non generiche sui temi etici, rivelando, per lo
più, una sconcertante inanità di giudizio e una clamoro s a
incompetenza che mostra quanto sia, nella maggior part e
dei casi, frutto di calcolo elettorale più che di autentico co-
involgimento soggettivo la sua iniziativa. Ma questa osser-
vazione è insufficiente. Presa per sé, essa, può addirittura
d e n o t a re qualcosa come il mal sopito rancore e l’invidia
non accuratamente celata per coloro che, in ragione della
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l o ro esposizione pubblica, pur senza alcun adeguato ap-
p rofondimento o forse addirittura incapaci di un appro-
fondimento adeguato al riguardo, hanno tuttavia la possi-
bilità di re n d e re la loro modesta (in senso oggettivo) o p i-
nione più incisiva e determinante, in ogni caso più ricono-
sciuta, di quella, elaborata con metodo e sforzo, dei compe-
tenti, ossia di coloro che, oscuramente o in modo non al-
t rettanto visibile, svolgono il loro lavoro di ricognizione sto-
rico-critica, da un lato, di indagine teorica, dall’altro, sul ter-
reno della cultura e delle idee.
Ma il fatto è che questo divario o se si preferisce questa se-
parazione tra competenza e visibilità è, in una certa misu-
ra, un aspetto ineludibile di quella società e di quella co-
municazione culturale che si è presa ormai, da qualche de-
cennio, l’abitudine di definire, con un’espressione insosti-
tuibile – anche se (e forse proprio perché insostituibile)
abusata – «di massa». Non è solo un effetto della divisio-
ne sociale del lavoro, è anche una conseguenza del fatto
che la massa degli individui anonimi che in una democra-
zia moderna costituiscono il corpo elettorale non ha sui
grandi temi, opinioni che non siano «altrui». Non nel sen-
so che sono di questo o quell’opinionista: al contrario gli
opinionisti si muovono sul terreno di un discorso pubbli-
co che è già stato definito nelle sue grandi linee, quanto ai
principi e ai confini che esso può abbracciare, da opinio-
ni e orientamenti che non hanno un vero e proprio atto di
nascita: sono il prodotto del graduale (e spesso anche ca-
suale) consolidarsi di una lenta sedimentazione ideologi-
ca. In questo processo agiscono fattori diversi e talvolta
anche opposti, come il pregiudizio sociale e l’entusiasmo
per la novità. Che a monte di un’idea inedita che si pro-
paga rapidamente ci sia una teoria seria e rispettabile, non
significa che il sedimento che si raccoglierà a valle possa
e s s e re ricondotto a una responsabilità precisa: nel suo sci-
v o l a re verso il basso la tesi originale raccoglierà e trasci-
nerà con sé una massa di detriti rappresentati da lacerti di
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a l t re idee, spesso assai diverse, molto meno peregrine e
talvolta, come si è detto, anche incompatibili. 
Se prendiamo un gruppo sociale numeroso ed espre s s i v o
di un orientamento etico ben consolidato come … , che so
… , diciamo gli antiabortisti, è possibile ricostru i re in via
ipotetica una fenomenologia il cui processo rispecchi in
modo sufficientemente tipico il costituirsi di un’opinione
di massa. Per esempio, un’opinione di questo genere po-
t rebbe, in un simile ambiente, consolidarsi intorno ad al-
cuni dati (a part i re da quello relativo alla diminuzione pro-
g ressiva del numero degli aborti praticato annualmente
dopo l’introduzione della legge che ha legalizzato questo
tipo di intervento) e ad alcuni pregiudizi (come quello per
cui questa legge non può non aver favorito, al contrario, il
d i ffondersi di comportamenti irresponsabili dal punto di
vista della condotta sessuale). Uno dei dati che potre b b e-
ro essere addotti per definire un’opinione antiabortista «di
massa» al riguardo è rappresentato dalle statistiche sulla
denatalità nei Paesi occidentali e in part i c o l a re in Italia. Tr a
gli antiabortisti potrebbe, in altri termini, cominciare a dif-
fondersi la tesi che la diminuzione delle interruzioni vo-
lontarie della gravidanza sia effetto non della legge 194 (os-
sia della legge che, come ricordavo, ha introdotto una di-
sciplina giuridica del fenomeno, legalizzandone la pratica),
ma, appunto, del tasso di denatalità. Ora, chi sostenesse u n a
posizione del genere, assocerebbe due informazioni cor-
rette (la denatalità e la diminuzione delle pratiche abort i-
ve) in modo scorretto, sulla base di opinioni incompatibi-
li. È chiaro, infatti che assumere il tasso di denatalità come
d i rettamente pro p o rzionale a quello delle interruzioni di
gravidanza implica, visto che il primo misura l’incidenza p e r-
centuale delle nascite e non delle gestazioni, che l’anda-
mento di queste ultime sia in linea con l’andamento delle
prime. Ebbene, anche a pre s c i n d e re dal fatto che le stati-
stiche relative all’evoluzione del numero degli interventi di
c a r a t t e re abortivo vengono espresse in valori perc e n t u a l i ( i l
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che significa che la loro diminuzione non può essere in-
fluenzata da quella del n u m e ro assoluto delle gravidanze,
né tantomeno dall’abbassamento del loro t a s s o, misurato
sull’insieme della popolazione femminile in età fertile), va-
le la pena di osserv a re che nel ragionamento «di massa» ri-
c o s t ruito in via ipotetica, dalle premesse implicitamente
adottate si ricaverebbe una conseguenza tale da indicare
p roprio l’opposto di ciò che con ogni probabilità, riterre b-
b e ro di poterne dedurre gli antiabortisti. Ossia, non che la
legalizzazione dell’aborto ha diffuso e banalizzato il senso
del ricorso a un espediente tanto estremo, ma, al contrario,
che questo non è avvenuto, perché altrimenti l’andamento
delle gravidanze e quello delle nascite dovre b b e ro seguire
traiettorie ortogonali diverse e le interruzioni delle prime es-
s e re crescenti, non decrescenti. Ma in una situazione come
quella descritta in via ipotetica, con riferimento a un am-
biente orientato ad accogliere senza alcun filtro critico qua-
lunque opinione capace di assecondarne gli umori, sare b b e
facile, per un politico spregiudicato (o tanto pregiudicato da
r a g i o n a re come i componenti il suo bacino elettorale di ri-
ferimento) che si trovasse su posizioni eticamente conserv a-
trici, sostenere che la legge 194 non ha alcun merito nella di-
minuzione degli interventi abortivi e che, anzi, ha favorito e
d i ffuso un abito mentale consistente nel considerare l’abor-
to alla stregua di una forma qualsiasi di contraccezione. Te s i
di questo genere, ripetute dai pulpiti o sui giornali di destra,
come pure nei talk show di emittenti televisive locali posso-
no rapidamente fare proseliti, consolidarsi ed essere ripro-
poste in numerose varianti nelle conversazioni private dan-
do luogo a quel «sedimento» di cui parlavo e in cui pro-
priamente consiste l’«opinione di massa».
Questo non era, però, che un possibile esempio, volto a
s p i e g a re come e perché risulti oggi assai più facile a un po-
litico, a un alto prelato, magari a una personalità del mon-
do dello spettacolo, piuttosto che a uno studioso di questi
temi, esprimere punti di vista incisivi e rilevanti, agli occhi
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dell’opinione pubblica, su questioni di interesse etico-so-
ciale. Non c’è alcuna ragione di scandalizzarsene. Occorre ,
però, riflettere su una conseguenza di questo stato di cose.
Una società di massa non è affatto una società postideolo-
gica: essa è, piuttosto, una società in cui le opinioni del
pubblico sono tutte ‘ideologiche’ nel senso che sono il
f rutto di una sedimentazione analoga a quella che nel pas-
sato favoriva il tradursi dei concetti filosofici in immagini
culturali e in orientamenti religiosi, in scelte di schiera-
mento ideale e politico o in atteggiamenti morali nei con-
f ronti degli uomini e del mondo, vale a dire, per esprime-
re questo concetto in una sola parola, in ideologia. L’ u n i c a
(ma essenziale) diff e renza è che in una società di massa si
può elaborare un’ideologia (o maturare una disposizione
che potremmo definire «para-ideologica») intorno a qua-
lunque cosa (con riferimento a problemi religiosi e politici,
naturalmente, ma anche in relazione a cose molto più futi-
li e popolari, come una squadra di calcio o, tanto per dire ,
un modello di scarpe, una tendenza giovanile, una marc a
automobilistica, un serial televisivo ecc.) mentre in passato
questo era possibile solo confrontandosi con i grandi temi
che investono la coscienza collettiva (quelli etici e politici,
appunto, o quelli religiosi, sociali, istituzionali e così via).
Una simile equiparazione fra contenuti tanto diseguali ed
e t e rogenei da risultare privi di una qualsiasi comune mi-
sura e ciò nonostante ugualmente suscettibili di traduzio-
ne ideologica, rende evidente e tangibile il fatto che le
ideologie (e quindi i valori, che ne sono il supporto) han-
no un fondamento sostanzialmente arbitrario, ovvero con-
tingente, il che equivale a dire, nella migliore delle ipote-
si, storico. Perciò, attribuire ai valori un carattere storico
significa assegnare a essi una valenza puramente ideologi-
ca. E re c i p rocamente, interpretarli come espressioni ideo-
logiche significa consegnarli all’orizzonte della storia, ov-
v e ro della contingenza, della variabilità, della mutevolez-
za. In altri termini, significa assumere un atteggiamento e
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una disposizione culturale, in merito a essi, di tipo, come
si usa dire adesso, «re l a t i v i s t i c o » .
Oggi, il relativismo è considerato, dalla Chiesa e dai catto-
lici, espressione di un laicismo cinico e degenerato. Esso,
non per caso, è diventato l’oggetto polemico cui si riferi-
scono con la massima enfasi riprovatoria tanti interv e n t i
del papa o di certi cardinali e vescovi in posizione di visi-
bilità eminente. Ma è anche un concetto divenuto, in cer-
te discussioni, così comune da poter considerare ovvio e
universalmente riconosciuto il suo significato e da parte di
molti anche scontata la sua valenza negativa. La posizione
secondo la quale il relativismo è una specie (la più insi-
diosa, storicamente) di indiff e rentismo morale, che apre la
strada a ogni più temibile ipotesi di degenerazione dell’e-
tica pubblica nelle moderne società del benessere, è, si po-
t rebbe dire, a tal punto diffusa e accolta senza la minima
resistenza critica – almeno in alcuni settori, decisamente
maggioritari, del mondo cattolico – da potersi senz’altro
d e f i n i re, nel senso chiarito all’inizio del nostro discorso,
un’opinione «di massa». Ma non è un’opinione avveduta.
Essa, infatti, si fonda su un presupposto che non viene di-
mostrato, anche perché non è dimostrabile, e dal quale, se
p u re lo fosse, si ricavere b b e ro conseguenze del tutto di-
verse da quelle che chi la coltiva è sicuro di poter ottene-
re. Il presupposto è quello secondo cui il relativismo può
e s s e re evitato solo se ai valori si conferisce la capacità di es-
s e re riconosciuti v e r i o f a l s i. Per farlo, senza doversi ap-
p e l l a re necessariamente alla fede e senza dover ripro p o rre
esplicitamente una sorta di intellettualismo platonico, alla
Chiesa non resta che invocare una presunta «legge di na-
tura». Sono veri, per lei, i valori che rispecchiano questa
legge, sono falsi i valori che la violano. Ovviamente i valo-
ri che la rispecchiano sono, per la Chiesa, quelli propri del
Cristianesimo e, cosa perfettamente in linea con la posi-
zione della gerarchia cattolica, questi valori, essendo natu-
rali (e perciò, come si è detto, veri) devono essere altre s ì
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recepiti dall’ordinamento giuridico degli Stati. La legge
naturale, infatti, implica, appunto, che etica e diritto non
siano distinti né distinguibili quanto al loro contenuto, e se
la teoria che si appella a questo principio (il giusnaturali-
smo) ha avuto un peso decisivo nella lotta condotta per tre
secoli (il XVI, il XVII e il XVIII) contro la politica assolu-
tistica e a favore dell’imposizione di vincoli costituzionali
al potere monarchico (visto che ove la legge venga consi-
derata «naturale», tutti, compreso il monarca, devono es-
s e re sottoposti al suo imperio, con la conseguenza che il
p o t e re sovrano cessa di essere legibus solutus), influenzan-
do in modo determinante l’elaborazione della teoria libe-
rale, una volta conseguito lo scopo cui essa doveva serv i re ,
vale a dire una volta raggiunto l’obiettivo di perv e n i re al
superamento storico dell’assolutismo, essa corre tuttavia il
rischio di tradursi nel suo opposto, ovvero in una conce-
zione illiberale e organicistica della politica e del diritto.
Ma la questione non può essere posta semplicemente in
questi termini. Infatti, se l’esistenza di una legge naturale
potesse essere ammessa, nessuno potrebbe dubitare del fat-
to che le sue prescrizioni o quanto si potrebbe desumern e
d o v re b b e ro, comunque, essere riconosciuti come v e r i. C’è,
però, una considerazione ulteriore di cui si deve tener con-
to. Essa si esprime attraverso una domanda: come si può
a rr i v a re a distinguere quello che la legge naturale impone
da ciò che essa vieta, visto che non si tratta di una legge
scritta? Ma rispondere a questo interrogativo richiede un
chiarimento pre l i m i n a re riguardo al concetto di «natura».
Che cos’è (che cosa può mai essere) la «natura», se quanto
c o rrisponde alle sue leggi deve essere considerato vero, e
deve, invece, ritenersi falso ciò che non è conforme a esse?
La «natura» non potrebbe certo, stando così le cose esse-
re, evidentemente, una «convenzione». Ma non potre b b e
n e p p u re essere una «constatazione» o un «dato di fatto».
Per essere un principio capace di garantire la distinzione
del vero dal falso, la «natura» dovrebbe essere concepita in
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modo tale che le sue leggi fossero leggi costitutive dell’es-
senza stessa dell’essere. Ogni altra spiegazione (come quel-
la secondo la quale essa sarebbe stata infusa in noi da Dio)
f a rebbe riferimento non a un principio razionale (deriva-
bile dall’idea che della natura facciamo parte anche noi e la
nostra mente, e che, perciò, la logica deve essere naturale
così come la natura deve essere logica), ma alla fede, ossia
a qualcosa che soltanto coloro che ne sono pervasi e la con-
dividono, hanno l’obbligo di accettare: la fede vale solo per
chi la possiede (o ne ha ricevuto il dono), la natura vale per
tutti. Di conseguenza, invocare la natura per poi ricondur-
la alla fede è semplicemente un mezzo retorico volto a ot-
t e n e re la persuasione degli ingenui, non un argomento lo-
gico per costringere la ragione all’assenso. 
Supponiamo, dunque, che la «natura», da chi si richiama a
questo concetto come a un criterio dirimente per distin-
g u e re i valori veri da quelli falsi o per distinguere ciò che ha
veramente valore da ciò che non ne ha o ne ha solo in ap-
p a renza, sia concepita come principio o n t o l o g i c o. In tal ca-
so, essa e le sue leggi sare b b e ro davvero inviolabili. Questo
f a rebbe sì che il concetto di «valore falso», inteso come
e s p ressivo di una violazione della legge naturale, cessere b-
be di avere un significato qualsiasi. Se la natura è natura, ed
è, quindi, inviolabile, tutto ciò che ci a p p a re come una vio-
lazione della natura deve, invece, essere conforme alla sua
legge. Si potrebbe paradossalmente dire, in questo caso, che
anche la violazione della natura sarebbe naturale. Infatti, so-
lo una natura che fosse, per essenza, ossia n a t u r a l m e n t e,
«violabile», potrebbe essere violata. E questo comport e re b-
be l’impossibilità di classificare una tale violazione come
violazione della natura, perché essa si configure rebbe piut-
tosto, al di là dell’appare n z a, come lo sfruttamento di una
possibilità prevista dal suo quadro. 
I n v o c a re la natura, se la si invoca veramente, dunque, non
s e rve per discriminare i valori veri da quelli falsi, perc h é
ove sia la natura a garantire la verità dei valori e posto che
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essa sia concepita in modo rigoroso, cioè come inviolabi-
le, i valori falsi non possono esistere. Questo significa che
la Chiesa, quando si appella alla legge naturale, fa esatta-
mente l’opposto di quello che dice e ritiene di fare: asseri-
sce che la natura è garante del criterio in base al quale i va-
lori si distinguono in veri e falsi, ma in realtà introduce un
principio che, di fatto e secondo la logica più stringente
del suo concetto, vanifica questa distinzione. Di fronte a
una natura inviolabile, tutti i valori che ispirano compor-
tamenti e modi d’essere reali sono veri. Ossia, la natura, se
è tale, è i n d i ff e re n t e r i g u a rdo a tutti i valori dati. Se ci si at-
tiene al significato che al suo concetto non è possibile non
a t t r i b u i re, posto che lo si pensi senza scendere a compro-
messi con le proprie esigenze e aspettative (o speranze), è
quindi proprio la natura quella che impone di riconoscere il
c a r a t t e re relativo dei valori. Relativo, appunto, perché, nella
p rospettiva di una natura inviolabile, ciascun valore vale
quanto ciascun altro. Relativo, perciò, in rapporto all’essere .
O v v e ro, non assiologicamente ma ontologicamente re l a t i v o .
Anzi, assiologicamente assoluto p roprio perc h é o n t o l o g i c a-
mente relativo. In altre parole, è precisamente il re l a t i v i s m o
ontologico dei valori quello che consente a questi di non es-
s e re assiologicamente relativi (ovvero insignificanti dal pun-
to di vista morale). Siccome un simile nesso è completa-
mente ignorato da coloro che evocano il «relativismo» come
una terribile minaccia, incombente sulla nostra civiltà, sarà
meglio chiarirne in modo indiscutibile il senso specifico.
C a p i re come stanno realmente le cose non è tanto diff i c i l e ,
a condizione che si rifletta spregiudicatamente. Se, infatti,
l ’ a ff e rmazione di un valore fosse imposta dalla logica stessa
della natura – e anche nell’ipotesi, platonizzante, che l’i-
gnoranza al riguardo potesse spiegare la possibilità di una
violazione di questa logica (cosa che non è, visto che il tro-
varsi all’oscuro circa l’essenza di un valore e a pro p o s i t o
della garanzia off e rta a esso dalla verità, non potrebbe cer-
to consentire di eludere quella che, nell’ipotesi adottata, sa-
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rebbe una disposizione dell’essere e non della mente) – l’in-
dividuo non avrebbe nessuna responsabilità rispetto alle
p roprie azioni (tenendo conto anche del fatto che per l’eti-
ca, diversamente da quanto accade per il diritto, l’ignoran-
za della legge è una scusante così efficace da escludere ogni
colpa). E un soggetto privo di responsabilità in rapporto al-
la scelta di valori e modi di agire (e che si sapesse per di più
tale) non potrebbe che essere del tutto indiff e rente rispetto
alle alternative assiologiche in campo, anche ammettendo,
senza concederlo, che in una simile prospettiva potessero
e s s e rcene. Una scelta etica, di conseguenza, diviene re a l-
mente possibile solo se i valori sono ontologicamente indif-
f e renti. Pertanto, non è neppure vero, se non da un punto
di vista che risulti essere già orientato in senso religioso, che
senza il sostegno della fede nell’esistenza di un Dio e di
un’anima immortale tutto deve apparire lecito e consentito.
Che tutto sia ontologicamente possibile, che non sia san-
zionabile in una vita futura la scelta assiologia che non è sta-
ta sanzionata in quella presente, non significa la fine dell’e-
tica, significa, piuttosto, il trionfo dell’autonomia e della re-
sponsabilità. Che sono tali solo se alla domanda relativa al-
le «ragioni» per le quali si è scelto di agire in un certo mo-
do piuttosto che in un altro non si può dare alcuna risposta
ultima e definitiva. Solo se all’agire umano non è possibile
a p p l i c a re il principio di ragion sufficiente (ovvero, solo se
nessuna r a g i o n e è sufficiente a giustificare una scelta prati-
ca, come che sia, di carattere morale).
L’etica e l’ideologia non hanno bisogno della verità per co-
s t i t u i re la base sulla quale (a individui, gruppi sociali, par-
titi politici) è consentito di innalzare l’edificio delle pro-
prie convinzioni identitarie. Al contrario, più si farà strada
la persuasione che non è alla verità che ci si deve aff i d a re
per ottenere il riconoscimento del diritto di testimoniare e
d i f e n d e re i valori nei quali si crede, più sarà forse lecito at-
tendersi che l’aff e rmazione di questi stessi valori venga, in
misura crescente, delegata al libero gioco della concorre n-

104

impaginato AU 06 2008 q5  2-07-2008  12:10  Pagina 104



za delle idee, ricondotto in un quadro garantito di re g o l e
istituzionalmente imparziali. A s s e g n a re a un valore il van-
taggio della verità può sembrare (ed è stato) un modo per
a s s i c u r a re a esso una rapida conquista delle menti e dei
cuori, con il corredo del successo che accompagna un con-
senso ampio e una popolarità diffusa, ma significa anche,
nello stesso tempo, sottoporlo al rischio permanente della
smentita, costringendo i suoi assertori a uno sforzo poten-
zialmente continuo e a una vigilanza assidua per ripristina-
re, a qualunque costo, la sicurezza che deve contraddistin-
guerlo, ogni qual volta essa venga minacciata. Se, infatti, la
verità di un valore non tollera accanto a sé le verità a essa
opposte di valori diversi e contrastanti, perché questo da-
rebbe luogo a una contraddizione inaccettabile, la sempli-
ce e s i s t e n z a di orientamenti assiologici incompatibili tra lo-
ro, mina alle radici la credibilità di ciascuno di essi e co-
stringe chi si vuol fare assert o re dell’uno o dell’altro a met-
t e re in atto ogni genere di azione volta a conculcare sia l’e -
s i s t e n z a di fatto dei valori antagonisti, sia, e a maggior ra-
gione, il loro d i r i t t o a esserci e a esprimersi. 
Ciò non vuol dire affatto che si debba essere tiepidi soste-
nitori dei propri convincimenti morali e ideologici. Su que-
sto è necessario insistere: il relativismo ontologico non è re-
lativismo assiologico e non è neppure una sua pre m e s s a .
S c a m b i a re l’uno con l’altro significa dare luogo a una grave
mistificazione, che può essere la conseguenza, oggettiva e
non intenzionale, di un equivoco, come pure il prodotto di
una semplificazione indebita, volta a ottenere un facile con-
senso. Ma può essere anche il frutto avvelenato della paura
e dell’ansia di salvezza che pervade l’essere umano finito (la
specie misera e caduca, figlia del caso e dell’affanno, di cui
parla il sileno a re Mida) a part i re dall’istante in cui esso ac-
quista il senso del proprio inaggirabile radicamento nella
sfera del «mortale». A ffidarsi alla tutela della verità può es-
s e re o l t remodo rassicurante e può, in maniera egregia, solle-
v a re dalla responsabilità di decidere in prima persona. Ma,
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se non si vuole risolvere la tolleranza in qualcosa che non la
r i g u a rda in nessun senso, come la mansuetudine e la mitez-
za d’animo, si provi pure a coniugarne il concetto con l’idea
di un’etica fondata sulla verità e sul principio che la scelta dei
valori sia dettata da questa e non dalle propensioni indivi-
duali di ciascuno, e si prenda atto dell’approdo al quale, ine-
vitabilmente, un simile tentativo deve perv e n i re: la negazio-
ne di ogni l e g i t t i m i t à a valori diversi dai nostri e l’autorizza-
zione morale a compiere qualsiasi sforzo volto a conculcarli,
con l’unico limite rappresentato dal freno che solo un’assen-
za di forza sufficiente o, al contrario, la moderazione asso-
ciabile alla serena consapevolezza di una forza irre s i s t i b i l e
possono porre a quest’opera di estirpazione del diverso.
Sia chiaro: il relativismo ontologico è solo una premessa in-
dispensabile (consapevolmente o inconsapevolmente assun-
ta) dello sviluppo del principio di tolleranza. Non ne è, né
p o t rebbe esserne, una condizione sufficiente. Tuttavia, l’u-
nico modo per evitare che l’idea della liberazione delle co-
scienze e del pro g resso sociale e civile si rovesci – ogni qual
volta si ponga mano (con radicalità e coerenza) all’attuazio-
ne del suo programma – nel proprio opposto, è quello di
e s c l u d e re da un simile progetto qualunque traccia della per-
suasione che esso possa mai appart e n e re all’orizzonte della
verità (ovvero di ciò che è n e c e s s a r i o), e che il tentativo di
realizzarlo sia confinato nell’ambito, tanto ampio quanto
mutevole, delle cose semplicemente possibili. 
I partiti politici si trovano, dunque, oggi, nella condizione,
s t r a o rdinariamente difficile, di dover fro n t e g g i a re le ri-
chieste di un corpo elettorale che la cultura di massa ha re-
so omogeneo e amorfo, e che proprio per questo è indot-
to a domandare loro certezze e riconoscibilità di pro g e t t i ,
p e rvaso com’è dal bisogno di delegare ad altri la soluzio-
ne di quei dilemmi morali che l’evoluzione dei tempi sta
rendendo sempre più complessi e indistricabili. Essi devo-
no, inoltre, aff ro n t a re, in questa situazione, il problema de-
rivante dal fatto che molte delle vecchie certezze ideologi-
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che intorno alle quali era possibile, fino a non troppo tem-
po fa, mobilitare la coscienza di massa e ottenerne il con-
senso, sono giunte al tramonto e che le nuove, destinate a
sostituirle di qui a poco, sono ancora in fase di gestazione.
Anche se alcuni dei futuri profili identitari cominciano a es-
s e re riconoscibili, essi non sono ancora sufficientemente de-
finiti perché i grandi partiti di massa decidano di giocarsi il
destino politico che li attende scommettendo coraggiosa-
mente sull’uno o sull’altro. Tanto più che, come ricord a v o
prima, viviamo in un tempo di grande disordine ideologico
ed è indubbiamente assai difficile discern e re fin d’ora qua-
li potranno essere, nel giro di qualche anno, i valori che ri-
usciranno a emerg e re e a pre v a l e re sugli altri. Occorre so-
prattutto stare attenti a non confondere i valori con i pro-
grammi politici. I programmi riguardano l’oggi, il futuro
immediato. Essi devono adattarsi alle circostanze mutevoli
della situazione presente in base alle auspicabili e pre v e d i-
bili linee dei suoi sviluppi a breve e medio termine. Si ri-
volgono a problemi che per lo più richiedono soluzioni tec-
niche, non ideologiche. I valori, benché storici, hanno, in-
vece, un raggio d’azione più vasto e riguardano un futuro
che si protende più in là di quanto non faccia quello che
può essere abbracciato dal campo visivo dell’economia. Essi
hanno però, la capacità di orientare le scelte di un elettora-
to «di massa» molto più dei programmi. Assumere indirizzi
chiari e riconoscibili in campo ideologico è perciò un com-
pito pericoloso ma non eludibile per ogni partito politico. 
Rispetto a questa assunzione, è essenziale che il leader che
la compie o che la compirà con l’intento di rispondere alle
esigenze di cui ho appena parlato sia consapevole della na-
tura dei valori che sceglie molto più di quanto lo sia o pos-
sa esserlo la massa dei suoi elettori: il «mito» della v e r i t à d e l-
le opzioni morali avrà ancora a lungo un peso determ i n a n-
te nell’immaginario «di massa». Sarebbe però drammatico
se, in una situazione di incertezza e pericolo come quella
p resente, esso continuasse a eserc i t a re il peso della sua ipo-
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teca anche sulle coscienze di coloro che rivestono ruoli di-
rettivi, di responsabilità e di indirizzo, in campo politico. !
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P rendiamo, per esempio, una statua. Lo scultore ha appe-
na finito di lavorarla, ancora rilutta all’idea di lasciare che
altri occhi la vedano, ma infine si lascia convincere (c’è un
committente che non vuole più aspettare): la statua lascia
lo studio dell’artista e prende posto là dove era destinata.
Al centro di una piazza, dinanzi alla facciata di uno stori-
co edificio, sotto un ampio colonnato.
In realtà, la statua non occupa solo quel posto. La statua
p rende posto anche all’interno di una scuola, di una cert a
tradizione figurativa, all’interno della statuaria, della storia
delle arti plastiche e della storia dell’arte in genere (e all’in-
t e rno di tante altre cose, che non rileva qui ricord a re). Che
però la statua si iscriva all’interno della tradizione occiden-
tale della arti plastiche non è una proposizione semplice-
mente empirica. Lo sarebbe, se l’appartenenza della statua
a quella tradizione dipendesse esclusivamente dall’esempli-
f i c a re essa certi tratti già ben individuabili entro quella tra-
dizione. In realtà, l’inserimento della statua comporta un ri-
assestamento dell’intero campo artistico, una drastica ride-
finizione dei suoi contorn i .
Lasciamo adesso che l’esempio valga per ciò di cui è esem-
pio: in ogni ambito dell’esperienza umana in cui è in gioco
la verità, si produce uno scambio del genere, per cui il do-
minio entro il quale cade una determinata esperienza viene
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* In collaborazione con la rivista on line «In Schibboleth», diretta da Elio
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in gioco nel prodursi stesso di quella esperienza. Nella tra-
dizione speculativa che passa per Hegel e Gadamer, ciò at-
tiene non ad ambiti particolari dell’esperienza umana, ma
alla costituzione dell’esperienza umana in quanto umana. 
Di una simile considerazione sono possibili molti usi e abu-
si. In forma minimale, se ne può trarre però un’utile istru-
zione circa il modo in cui elevare una pretesa di verità. Non
solo nell’ambito dell’arte, ovviamente, ma per esempio in
quello della religione (o della filosofia). Prima di vederlo,
però, compiamo un piccolo giro .
Qualche tempo fa, Jürgen Habermas ha richiamato l’atten-
zione della filosofia continentale sulle posizioni neoconser-
vatrici del sociologo americano Daniel Bell, che in un libro
del 1976 su The Cultural Contradiction of Capitalism, d e-
nunciava appunto la contraddizione fra lo spirito della mo-
d e rnità, ispirato secondo la lezione di Max Weber all’etica
p rotestante, e la deriva edonistica contemporanea. 
Secondo Bell, solo una «rinascita religiosa» avrebbe potu-
to sanare la contraddizione culturale del capitalismo. Ora
che la rinascita religiosa si è almeno parzialmente manife-
stata, naturalmente in forme molto varie e diverse che an-
d re b b e ro tutte partitamente considerate, ora che le idee di
Bell sono confluite nel crogiuolo culturale che ispira, negli
Usa, la politica della nuova destra, potrà sembrare che la
s u fficienza con la quale Habermas registrò la presenza nel
dibattito americano di posizioni neoconservatrici conte-
nesse una netta sottovalutazione del fenomeno. Lo stesso
H a b e rmas, in effetti, lo ha esplicitamente riconosciuto. Nel
saggio su La religione nella sfera pubblica. Presupposti co -
gnitivi dell’«uso pubblico della ragione» da parte dei cittadi -
ni credenti e laicizzati, esordisce proprio così: «Le tradizio-
ni e le comunità religiose hanno acquistato, a part i re dalla
svolta del 1989/90, una nuova importanza politica, fino al-
lora inattesa». E in Una costituzione politica per la società
pluralistica mondiale?, cita in conclusione proprio quel
lontano libro di Bell per domandarsi se sia possibile che la
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«vecchia formula delle “contraddizioni culturali del capi-
talismo” acquisti un nuovo significato». Ciò a cui pensa
H a b e rmas è in part i c o l a re la rinuncia, nell’ambito delle
politiche neoliberali, a cerc a re per il diritto intern a z i o n a l e
e le organizzazione sovrastatuali un fondamento di legitti-
mità diverso da quello off e rto dalla regolazione funzionale
delle relazioni economiche tra i Paesi. La contraddizione sa-
rebbe innescata dalla pretesa di includere il mondo intero
nelle dinamiche della globalizzazione a condizioni di mer-
cato, senza al contempo mantenere un certo spazio di azio-
ne e legittimità politica internazionale, perché anche le altre
c u l t u re, bruscamente investite dalla modernizzazione eco-
nomica e sociale, possano govern a re i processi di trasfor-
mazione delle loro forme di vita.
Il fatto è che il problema non riguarda soltanto le forme di
vita e i sistemi culturali e religiosi diversi da quelli che so-
no già profondamente intrecciati con il modo di vita o c c i-
dentale. È vero infatti che la recentissima visita di Benedetto
XVI all’Onu si è svolta in un clima solenne e insieme ami-
chevole, ma questo non significa che siano venuti meno i
motivi di attrito suscitati da prese di posizioni niente aff a t-
to estemporanee di Joseph Ratzinger, prese di posizione
nei confronti dell’istituzione che più di ogni altra può in-
c a rn a re l’idea di costituzione cosmopolitica auspicata da
H a b e rmas. Nella P re f a z i o n e al libro di Michel Schooyans,
Nuovo disordine mondiale, che non risparmiava, nell’indi-
viduazione delle responsabilità, l’Onu e le sue Confere n z e
i n t e rnazionali, l’allora Cardinale Ratzinger scriveva ad e s e m-
pio che «la concezione dei diritti dell'uomo che caratteriz-
za l’epoca moderna, e che è così importante e così positiva
sotto numerosi aspetti, risente sin dalla sua nascita del fat-
to di essere fondata unicamente sull’uomo», risente cioè di
una cattiva antropologia di stampo radicalmente illumini-
stico, individualista e laicista, i cui frutti più velenosi si tro-
vano nell’adozione «dell’ideologia del “Wo m e n ’s empo-
w e rment”, nata dalla conferenza di Pechino. Scopo di que-
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sta ideologia è l'autorealizzazione della donna: principali
ostacoli che si frappongono tra lei e la sua autore a l i z z a z i o-
ne sono però la famiglia e la maternità. Per questo, la don-
na deve essere liberata, in modo part i c o l a re, da ciò che la
caratterizza, vale a dire dalla sua specificità femminile.
Quest'ultima viene chiamata ad annullarsi di fronte ad una
gender equity and equality, di fronte ad un essere umano
indistinto ed uniforme, nella vita del quale la sessualità non
ha altro senso se non quello di una droga voluttuosa, di cui
si può far uso senza alcun criterio».
La lunga citazione era necessaria, perché prendesse il giusto
rilievo il contrasto tra le prese di posizione della Chiesa cat-
tolica e le politiche di cui l’Onu agli occhi di Ratzinger ap-
pariva e forse appare ancora pericoloso veicolo. Qui non si
tratta del nuovo significato delle contraddizioni culturali del
capitalismo, ma di un significato abbastanza vecchio, che
però ritorna con grande se non inusitata determinazione. E
la rinascita religiosa non appare legata solo alla necessità di
r i n t u z z a re una «soggettività scatenata», ma alla necessità di
r i n t u z z a re tout court. Si tratta proprio della deriva edonisti-
ca lamentata da Daniel Bell, che per esempio nel libro di
Michel Schooyans diviene l’ideologia del «pansessualismo
s f renato»: la d roga voluttuosa di cui parlava Ratzinger. 
Non importa ora che Habermas non avesse troppa ragio-
ne nel sottovalutare il fenomeno, né nel giudicare cultural-
mente «modesto» questo genere di critica neoconserv a t r i-
ce alla modernità. Quel che importa, è che il religioso ri-
schia, per questa via, di ripresentarsi anzitutto (se non
esclusivamente) come un certo insieme unificante di prati-
che e credenze restio, per non dire ostile, alla modern i t à
politica e culturale, e impegnato quindi a opporre re s i s t e n-
za per non capitolare dinanzi al pro g resso della diff e re n-
ziazione sociale, produttiva, scientifica, caratteristico delle
m o d e rne società capitalistiche. 
Si tratta di processi le cui pro p o rzioni costringono natural-
mente alla prudenza sia in fase di analisi, che in fase di pro-
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gnosi. Una cosa però si può dire, per fare qualche uso del
piccolo esempio dal quale abbiamo cominciato: che essere
a p e rti alla verità significa anzitutto concepire una verità
a p e rta; che mettere in gioco la verità non significa aff a t t o
p rendersi gioco della verità, ma casomai lasciarla giocare .
L a s c i a re che la verità sia ancora l’aff a re di un’esperienza, e
ogni volta il risultato del suo riassestamento, piuttosto che
il ritrarsi spaventato da esso, in difesa di certezze la cui in-
dubitabilità può essere ottenuta solo accusando di radica-
le falsità l’esperienza di vita contemporanea.
E in effetti. Nel 2006 Michel Schooyans ha pubblicato un
nuovo libro, Le terrorisme à visage humain, prefazione del
C a rdinale Alfonso Lopez Trujillo, presidente del Pontificio
Consiglio per la Famiglia (deceduto solo pochi giorni fa), in
cui si denuncia l’organizzarsi su scala mondiale di un fro n-
te comune contro la vita. Fronte sul quale si attestere b b e ro
oggi le scienze mediche e biologiche, ma anche la filosofia
del linguaggio, la demografia, il diritto, e molte altre disci-
pline e saperi che hanno conosciuto un analogo, perv e r s o
mutamento di paradigma, per cui non servono più la vita
ma della vita si servono. Non è una novità la denuncia an-
che vigorosa della cultura della morte: è stata anzi un leit-
motiv di molti degli interventi degli ultimi pontificati. Quel
che però colpisce, è che, a illustrare la minaccia «bioterro-
ristica», il libro abbia in copertina non l’immagine del la-
boratorio di qualche scienziato pazzo, ma una foto
dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. È questo ciò
che ci si deve aspettare dalle rinascite religiose del nostro
tempo? !
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a
O S S E R V A T O R I O  S O C I A L E

u

C R I S T I N A  L E R I C O I provvedimenti fiscali del governo: 
misure reali o virtuali?

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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Il Consiglio dei Ministri riunitosi a Napoli lo scorso 21 giu-
gno ha dato il via a una serie di misure ritenute urgenti in
materia di emergenza rifiuti, sicurezza e sostegno economi-
co alle famiglie. L’attenzione delle parti sociali si concentra
soprattutto su queste ultime. È opportuno dunque eff e t-
t u a re alcune considerazioni di merito sul decreto in re l a-
zione all’efficacia e all’equità delle misure fiscali e dell’ac-
c o rdo sottoscritto dal governo con l’Abi. La manovra com-
plessiva troverà la propria copertura mediante i tagli alla
spesa pubblica, costerà complessivamente allo Stato circ a
2,7 miliardi di euro parte dei quali (circa 1,4 miliardi) sa-
ranno recuperati mediante la riduzione degli stanziamenti
per le infrastru t t u re in Calabria e Sicilia.

La detassazione dello straord i n a r i o
Le misure in materia di lavoro riguardano, nello specifico,
la detassazione degli straordinari e dei premi di pro d u t t i v i-
tà con l’introduzione di una imposta sostitutiva pari al 10%
per i redditi fino a 30.000 euro e per un importo comples-
sivo non superiore ai 3.000 euro. Oltre al lavoro straord i-
nario vengono considerate e assoggettate alla medesima
imposta sostitutiva anche le prestazioni di lavoro supple-
m e n t a re (anche queste rientranti nell’importo massimo
complessivo dei 3.000 euro) effettuate nel periodo di speri-
mentazione con riferimento esclusivo ai contratti a tempo
p a rziale stipulati prima dell’entrata in vigore del decre t o .
L’ i n t roduzione delle nuove misure fiscali porta con sé l’eli-
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minazione dell’esenzione fiscale fino a 258,2 euro per le co-
siddette ‘erogazioni liberali’ concesse in occasione di festi-
vità o ricorrenze e la completa esenzione sui sussidi occa-
sionali concessi per rilevanti esigenze personali o familiari
del dipendente. Se nel primo caso la platea dei lavoratori in-
t e ressati dal beneficio è abbastanza contenuta, l’esclusione
del beneficio sulle erogazioni liberali riguarda, invece, l’in-
t e ro universo dei lavoratori dipendenti determinando un
aggravio d’imposta per tutti quei redditi che non potranno
u s u f ru i re dei benefici introdotti dal decreto. Ad esempio,
un lavoratore con reddito intorno ai 35.000 euro ed ero g a-
zioni liberali per 258,2 euro avrà un aggravio d’imposta pa-
ri a circa 111 euro all’anno.
Gli importi nel limite dei 3.000 euro non concorrono fi-
scalmente alla formazione del reddito complessivo del la-
v o r a t o re (non avranno effetto nemmeno sulle addizionali
Irpef), ma saranno calcolati ai fini previdenziali e assisten-
ziali. Tale provvedimento ha natura sperimentale (1 luglio-
31 dicembre 2008). È necessario ricord a re, che l’imposta
del 10%, essendo come abbiamo visto sostitutiva, non con-
sente al lavoratore di beneficiare, su queste somme, delle
detrazioni di imposta. Questo significa che in alcuni casi il
nuovo regime fiscale potrebbe non essere conveniente (ad
esempio le somme a titolo di lavoro supplementare corr i-
sposte ai lavoratori part time con un reddito di circa 9.000
e u ro l’anno). Tant’è che per questo motivo si consente al la-
v o r a t o re di optare per il regime ordinario (secondo la nor-
mativa precedente al decre t o ) .
Le prime perplessità nascono dal fatto che le misure in ma-
teria di lavoro hanno sollevato un ampio dibattito già sulla
p resunta incostituzionalità del provvedimento e sulle ini-
quità che questo oggettivamente produce. In part i c o l a re, la
detassazione degli straordinari, per i criteri e i limiti intro-
dotti, vede l’esclusione dal beneficio dei lavoratori del set-
t o re pubblico determinando una sostanziale disparità fon-
data essenzialmente sulla natura giuridica del contratto, che
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p o rterà i lavoratori aventi medesima qualifica e mansioni su
piani di diritto diff e renti: pensiamo, ad esempio, al diverso
trattamento fiscale a cui saranno sottoposti due operatori
del settore sanitario, aventi le stesse mansioni e le stesse ore
di lavoro straordinario effettuate, ma operanti uno nel set-
t o re privato l’altro in quello pubblico. 
Se procediamo, inoltre, a una verifica dei possibili benefi-
ciari in base all’area geografica di appartenenza e alla mor-
fologia del tessuto economico-produttivo italiano, possia-
mo constatare che i lavoratori del Centro Nord ricorro n o
m a g g i o rmente al lavoro straordinario rispetto a quelli del
M e z z o g i o rno. Secondo le rilevazioni dell’Ire s - C g i l1, inoltre ,
svolgono più ore di lavoro straordinario gli uomini (27,5%)
rispetto alle donne (14,8%). I lavoratori dell’Industria c o n
un reddito inferiore ai 30.000 euro sono circa il 60,2% di
quelli che svolgono ore di straordinario. Per i servizi sono il
71,4 per cento. Un lavoratore di una regione del Sud, maga-
ri donna, rischia di non vedersi riconosciuti i benefici intro-
dotti dal decreto a seguito della immobilità economica deri-
vata da una minore domanda di mercato e da una scarsa
competitività e produttività aziendale, oramai divenuta stru t-
turale, che non incentiva certo la richiesta di prestazioni la-
vorative straordinarie. Come sottolinea lo stesso govern a t o re
Draghi: «Il rapporto tra il prodotto per abitante delle re g i o-
ni meridionali e quello del Centro Nord non ha raggiunto il
60 per cento; resta inferiore a quello di trent’anni fa». 
E ancora: «La produttività media degli occupati del
M e z z o g i o rno è inferiore del 18% a quella del Centro - n o rd. Il
tasso di occupazione è più basso di 19 punti. La quota di la-
v o ro irre g o l a re sfiora ancora il 20%, il doppio di quella del-
le regioni Centro-settentrionali». Un’immobilità e u n ’ a rre-
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1 Rapporto di ricerca sulle condizioni e le aspettative dei lavoratori rea-
lizzato dall’Ires per il Centenario della Cgil, utilizzando 6.000 interviste.
Ires-Cgil, 2006, L’Italia del lavoro oggi. Condizioni e aspettative dei lavo -
ratori, G. Altieri, M. Carrieri e A. Megale (a cura di), Ediesse, Roma, in
corso di pubblicazione.
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tratezza che spaventano a fronte dei pro g ressi di altri Paesi,
o addirittura aree che presentano notevoli somiglianze con
il nostro Mezzogiorno: «In Germania, il prodotto pro - c a p i-
te dei L a e n d e r orientali è cresciuto nell’ultimo decennio
molto più che nel resto del Paese»2. 
La questione del difficile accesso al mercato del lavoro da
p a rte delle donne, inoltre, anche in fase di applicazione del
d e c reto risulta oltremodo penalizzante3. Le difficoltà riscon-
trate, peraltro, nell’avanzamento e nella sostenibilità del si-
stema di welfare italiano, dovute essenzialmente all’indebi-
tamento dell’amministrazione centrale, hanno recitato una
p a rte rilevante nella riduzione della spesa sociale, a sua vol-
ta principale responsabile del debito pubblico. È ormai no-
ta la diminuzione dei servizi alla persona con riflessi negati-
vi nei confronti dei soggetti più deboli (bambini, anziani). I
costi sociali di questi tagli si sono riversati in modo consi-
stente sulle donne collocandole rigidamente nell’ambito del
l a v o ro domestico. Una condizione che spesso rende diff i c i-
le l’impiego delle donne nel mondo professionale o ne ridu-
ce le potenzialità.
I costi di quel lavoro di cura che eventualmente una don-
na non eseguirebbe essendo impiegata altrove in molti ca-
si risultano di fatto ben più elevati sia di eventuali mag-
giori entrate in termini di lavoro straordinario sia nei casi
peggiori di un vero e proprio stipendio.
Più complessivamente il numero dei lavoratori che poten-
zialmente potre b b e ro usufru i re dei benefici nell’applicazio-
ne delle misure fiscali e che di norma svolgono lavoro straor-
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2 M. Draghi, Govern a t o re della Banca d’Italia, «Considerazioni finali»
dell’Assemblea ordinaria dei partecipanti 2008. 
3 Il tasso di attività del 2007 si attesta al 62,5% rispetto al 70,5 dell’Ue27,
con divari territoriali e di genere ancora molto accentuati: si va dal 69,1%
del Nord al 52,4% del Mezzogiorno, e dal 74,4% degli uomini al 50,7 del-
le donne; nelle regioni meridionali sono attive meno di quattro donne su
dieci. Istat, 2008, Rapporto annuale, La situazione del Paese 2007, Cap. 4
« M e rcato del lavoro e condizioni economiche delle famiglie», Roma, p. 175.

impaginato AU 06 2008 q5  2-07-2008  12:11  Pagina 120



dinario risulta (considerati i criteri e i limiti stabiliti dal de-
c reto) abbastanza contenuto. A fronte di circa 20 milioni di
lavoratori complessivamente censiti di cui solo 10 milioni
potenzialmente interessati solo 2,0 milioni potre b b e ro esse-
re realmente coinvolti dal provvedimento. 
Per il solo lavoratore che con le 4,6 ore di straordinario me-
diamente arriva a guadagnare circa 2.597 euro all’anno, vi sa-
re b b e ro circa 441 euro di beneficio (pari a 37 euro mensili).
Ragionando in termini medi (sui circa 10 milioni di lavo-
ratori interessati) il beneficio è pari a 116 euro per 1,21
o re di straordinario medie settimanali.

121

Costo della detassazione del lavoro straordinario

Fonte: elaborazioni Ires su dati Istat e nostra indagine.

Basti pensare, poi, che per i collaboratori, in gran parte gio-
vani e donne, non è previsto per legge e per contratto il la-
v o ro straordinario. Peraltro non è un segreto che soprat-
tutto nelle piccole e medie imprese e in part i c o l a re nell’ar-
tigianato, dal tessile al meccanico senza tralasciare il setto-
re dei servizi, è invalso da tempo l’uso dello straord i n a r i o
e ffettuato ma pagato b revi manu, cioè in nero. Non saran-
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no certo i modesti vantaggi fiscali contenuti nel decreto che
potranno aiutare l’emersione di questo fenomeno stante i
massimali annui e i limiti di reddito dettati dallo stesso.
Risulta, dunque, evidente che la manovra fiscale appro v a t a
non riesce a rispondere in modo credibile e sufficiente alla
cosiddetta ‘questione salariale’ non andando a colmare la
s o ff e renza finanziaria che colpisce in modo ben più diff u s o
e profondo le disponibilità economiche delle famiglie italia-
ne. L’andamento moderato dei costi del lavoro e il modesto
rialzo della produttività non hanno prodotto né una cre s c i-
ta delle retribuzioni lorde per unità di lavoro dipendente (il
50% delle famiglie guadagna meno di 1.900 euro )4 né un so-
stanziale rilancio della competitività. Anche in ambito terr i-
toriale le cose non vanno meglio. Permangono, di fatto, an-
cora forti diff e renze fra Centro Nord e Mezzogiorno princi-
palmente dovute a un rallentamento della domanda di lavo-
ro e alle minori opportunità di occupazione stabile, fattori
entrambi che limitano le condizioni economiche delle fami-
glie e più complessivamente i consumi delle stesse. La spesa
delle famiglie italiane è frenata dalla bassa pro g ressione del
reddito disponibile, soprattutto per quanto riguarda i «re d-
diti più bassi». Risulta pertanto poco convincente un’azio-
ne, come quella proposta dal governo, che interviene in mo-
do parziale e poco incisivo sulle retribuzioni e più comples-
sivamente sul reddito disponibile delle famiglie. Rimane, a
n o s t ro avviso prioritario, re a l i z z a re una riforma fiscale org a-
nica e strutturale in grado di dare risposte efficaci e di d e-
t e rm i n a re una politica dei redditi equa e sostenibile che pun-
ti sulla crescita e lo sviluppo delle capacità produttive e
competitive di tutto il Paese. 
Diventa pertanto urgente la riduzione della pressione fisca-
le sui redditi, utilizzando, da un lato, la linearizzazione del-
le detrazioni da lavoro dipendente e pensione, dall’altro ,
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4 Istat, 2008, Distribuzione del reddito e condizioni di vita in Italia 2005-
2006, Statistiche in breve.
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una revisione delle aliquote per scaglioni di reddito con
p a rt i c o l a re riferimento a quella corrispondente al 38% che
colpisce il reddito medio delle famiglie. Puntando in tal mo-
do l’obiettivo di un incremento adeguato e sostenibile del
reddito disponibile. La riforma dell’Irpef accompagnata
dalla individuazione dei nuovi strumenti della rappre s e n-
tanza messa in campo unitariamente da Cgil, Cisl e Uil rap-
p resenta universalmente una risposta realmente adeguata e
un asse portante per garantire stabilmente migliori condi-
zioni economiche, di organizzazione e messa in sicure z z a
del lavoro in un quadro di sostenibilità per l’impresa da un
lato e di redistribuzione della produttività dall’altro. Ed è
p roprio attraverso la contrattazione aziendale e di terr i t o r i o
sancita dai Contratti collettivi nazionali che possiamo com-
p l e t a re quel sistema di diritti, di tutela e di sostegno ai sala-
ri realmente efficace per l’incremento generalizzato del re d-
dito disponibile.

I premi di risultato
La tassazione del 10% vale anche per tutte le somme ero-
gate «in relazione ad incrementi di produttività, innovazio-
ne, efficienza organizzativa e per altri elementi di competiti-
vità e redditività legati all’andamento economico dell’im-
p resa». Naturalmente, vengono tassati all’imposta sostituiva
del 10% i premi di risultato che rientrano nel tetto massimo
dei 3.000 euro stabilito dal decreto. Veniamo ad alcune que-
stioni dirimenti non chiarite dall’attuale provvedimento p a r-
tendo dalla legislazione ex ante. Uno dei principi stabiliti
nel Protocollo del 1993 era quello di ridurre il costo com-
plessivo derivante dai nuovi istituti di salario variabile con
l’obiettivo di favorire l’estensione della contrattazione di se-
condo livello5. Sul premio variabile erogato le aziende paga-
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5 È utile aggiungere che solamente le erogazioni variabili, «delle quali so-
no incerti la corresponsione o l’ammontare e la cui struttura sia corre l a t a
dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di [segue a pag 124]
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vano un contributo di solidarietà nella misura del 10% con
uno sgravio notevole rispetto alla normale retribuzione. Ta l e
contributo seppur versato alle gestioni pensionistiche non
contribuiva di fatto a incre m e n t a re (essendo sgravato dei
contributi previdenziali) la pensione del singolo lavoratore. 
Il decreto legge n. 67/1997 convertito e modificato dalla
legge n. 135/1997 poneva a sua volta, un limite massimo di
decontribuzione nella misura del 3% della re t r i b u z i o n e
l o rda annua.
La crisi economica degli anni 2000 ha indotto una contra-
zione della diffusione della contrattazione di secondo l i v e l-
lo che nella fase successiva all’Accordo del luglio ’93 ri-
g u a rdò circa 3,6 milioni di lavoratori6. Secondo l’indagine
periodica condotta dalla Banca d’Italia nel periodo 1996-
2000 l’1% della crescita aggiuntiva delle retribuzioni di fat-
to sarebbe d’attribuire per l’80% alla contrattazione azien-
dale. Con l’Accordo del luglio 2007 si fa un import a n t e
passo in avanti, oltre all’incremento della misura decontri-
butiva, nelle casse di gestione pensionistica viene contabi-
lizzata anche la componente decontributiva della re t r i b u-
zione determinando in tal modo un effettivo aumento del
reddito da pensione che nel 2020 dovrebbe raggiungere
c i rca i 40-50 euro su base mensile.
Alla luce di quanto esposto, la misura introdotta dall’at-
tuale governo apre una serie di interrogativi sui quali è op-
p o rtuno soff e rm a rci. 
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[segue da pag. 123] incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di
competitività assunti come indicatori dell’andamento economico dell’im-
p resa e dei suoi risultati» (comma 1 del citato articolo 2 del DL 67/97),
hanno diritto alla decontribuzione. Perciò, ad esempio, l’Inps esclude dal-
la decontribuzione non solo i premi in cifra «fissa», ma anche i premi pre-
senza, cioè quelli legati solamente alla presenza del lavoratore .
6 Il 40% dei dipendenti di imprese con più di 10 dipendenti e il 60% del-
le imprese con oltre 50 dipendenti, è largamente concentrato nel Centro
N o rd. Naturalmente se si considerano le classi dimensionali di imprese mi-
nori (tra 10 e 20 o tra 20 e 50 dipendenti) il tasso di diffusione risulta mol-
to minore (rispettivamente il 5 e il 20%).
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Innanzitutto il provvedimento governativo non stabilisce la
necessaria correlazione dello strumento della detassazione
al Ccnl e alla contrattazione di secondo livello (terr i t o r i a l e
ed aziendale ). Viste la natura sperimentale del decreto e la
fase di confronto che si sta per aprire tra le Parti sociali e il
g o v e rno è oltremodo auspicabile e necessario valorizzare ai
fini del massimo risultato e della piena efficacia dei pro v-
vedimenti di legge stabilire una forte correlazione e intera-
zione con le politiche salariali e contrattuali. 
Entrando nel merito in primo luogo non risulta chiaro se
la detassazione al 10% si estende a tutti i premi di risulta-
to, ovvero, quelli stabiliti unilateralmente tra lavoratore e
i m p resa e quelli stabiliti con le parti sociali mediante la
contrattazione di secondo livello (aziendale e terr i t o r i a l e ) .
In secondo luogo, non si fa riferimento alle norme pre c e-
denti in materia di premi di produttività. Non si compre n-
de, pertanto, se tali erogazioni vedranno diminuire la tas-
sazione d’imposta mantenendo il beneficio della decontri-
buzione oppure se seguiranno la regola generale della tas-
sazione ridotta a fronte di una piena contribuzione. Non è
c h i a ro se la volontà che sottende al decreto è quella di pro-
s e g u i re sulle linee di principio manifestate dal pre c e d e n t e
g o v e rno con l’approvazione dell’Accordo sul We l f a re e sot-
toscritte unitariamente da Cgil, Cisl e Uil, che vedono un
r a ff o rzamento della contrattazione (con part i c o l a re riferi-
mento alla contrattazione di secondo livello: aziendale e ter-
ritoriale) tra le parti sociali e l’impresa al fine di salvaguar-
d a re i salari dei singoli lavoratori legandoli alla pro d u z i o n e
e ffettiva. Oppure se si punta a una maggiore redditività sle-
gandola dalla qualità del lavoro e della pro d u z i o n e .

Di scarsa efficacia si dimostrano anche gli interventi sulla
politica abitativa e sui mutui.

L’abbattimento dell’Ici
Per quanto riguarda il costo del bene casa viene intro d o t-
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to l’abbattimento dell’Imposta Comunale sugli Immobili.
Dopo 16 anni dalla sua introduzione viene meno l ’ I m p o s t a
comunale sugli immobili per la prima casa e le relative per-
tinenze. Questa tassa locale, nata nel 1992 come imposta
s t r a o rdinaria sugli immobili, è divenuta successivamente un
tributo fisso e un contributo importante per la gestione am-
ministrativa dei Comuni.
Nello specifico la misura prevista nel decreto riguarda le
case di abitazione e le relative pertinenze (box, garage, can-
tine ecc.) con l’esclusione delle case di lusso. Il beneficio si
avrà a part i re dal mese giugno (scadenza per il pagamento
dell’acconto d’imposta). Il minor gettito che l’esenzione
p o rterà nelle casse dei Comuni pari a circa 2,6 miliardi di
e u ro in prima battuta sarà restituito dal governo centrale
per poi rientrare nella più complessiva riflessione sul fede-
ralismo fiscale che non potrà pre s c i n d e re dall’equilibrio di
bilancio degli Enti locali, che potre b b e ro vedersi costre t t i ,
nel tempo, a pro m u o v e re comunque nuove tipologie di tri-
buti locali. Per evitare questo si dovrà innanzitutto stabili-
re le funzioni che ciascun livello istituzionale dovrà svolge-
re (nazionale, regionale e locale) la cui definizione potre b-
be di per sé chiarire «chi fa cosa» evitando sovrapposizio-
ni d’intervento tra lo Stato centrale e gli Enti locali per in-
d i r i z z a re in modo più adeguato le risorse proprie e quelle
ridistribuite o messe a disposizione. 
Per quanto riguarda il «bene casa» viene completato l’ab-
battimento dell’Imposta Comunale sugli Immobili intro-
dotta dalla Finanziaria 2008 che di fatto aveva già abbat-
tuto l’imposta per il 40% delle famiglie proprietarie di ca-
sa di abitazione con part i c o l a re riferimento alle case po-
polari e ultrapopolari. 
In città come Roma, Firenze e Milano l’Ici si dimezza. In
a l t re come Cagliari Napoli e Venezia addirittura si annulla.
Visto che il provvedimento introdotto dalla scorsa finan-
ziaria sarebbe entrato in vigore, producendo benefici, nel
mese di giugno 2008, è bene ricord a re che la misura intro-
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dotta dal governo Berlusconi si limita ad allarg a re la platea
dei beneficiari. Se l’intento del governo era quello di com-
p e n s a re la perdita del potere d’acquisto delle famiglie an-
che attraverso misure urgenti per depotenziare i tributi sul-
la abitazione primaria risulta difficile compre n d e re l’assen-
za di norme a favore di chi negli ultimi anni ha visto cre-
s c e re in modo esponenziale il costo dell’affitto con eff e t t i
i m p o rtanti sul bilancio familiare. Condizione che ha deter-
minato un aumento rilevante degli sfratti per moro s i t à7. 
Gli affittuari in Italia rappresentano circa il 20 per cento. Di
questi l’84% ha un reddito fino a 30 mila euro e il 50% un
reddito familiare compreso tra i 10 e i 20 mila euro . A p p a re
c h i a ro che il mancato intervento a favore degli inquilini
(spesso anziani e giovani) rischia di spostare il beneficio
degli interventi sulle famiglie relativamente più abbienti e
di penalizzare ancora di più sul piano dell’equità quelle più
p o v e re acuendo sempre più le condizioni di disagio socia-
le ed emarginazione. 
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Pagamento annuale dell’ICI nei principali capoluoghi

Fonte: elaborazioni Ires su dati IFEL. (*) Abitazione 80 mq, zona semi
periferica, prima casa.

7 Sunia-Cgil, 2006, Ricerca sulla condizione abitativa in Italia: analisi e
tendenze.
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La rinegoziazione dei mutui
L’ a c c o rdo sottoscritto tra il governo e l’Abi riguarderà le fa-
miglie con mutuo a tasso variabile. Sarà possibile rinegozia-
re il mutuo riparametrandolo ai tassi medi del 2006 e stabi-
lendo una rata fissa mensile. Chiaramente tale operazione
viene a determ i n a re una diff e renza nel versamento tra la ra-
ta originaria e quella rinegoziata. Il minor importo pagato
sarà addebitato su un conto accessorio (tasso Irs a dieci an-
ni + 0,5%) e sarà versato dopo le dovute rivalutazioni a fi-
ne mutuo mediante rate successive. 
Dal momento che la misura è sperimentale, i clienti che han-
no avviato la ristrutturazione del mutuo a loro carico po-
tranno chiedere alle banche la rinegoziazione entro il pro s s i-
mo 31 dicembre. 
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Esempio: Mutuo di 100.000 euro con scadenza a 20 anni

Ipotizziamo che la diff e renza tra la rata originaria e quella ri-
negoziata venga rivalutata al 5%: l’importo annuo (996 eu-
ro, 83 mensili) pagato in meno per il numero di anni che re-
stano alla fine del mutuo, ricapitalizzato al tasso del 5% (ri-
valutazione media), determinerà: 
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Il rischio è quello che il mutuatario potrebbe a seconda
dell’andamento dei tassi d’interesse e dell’inflazione vede-
re estendersi in modo pro g ressivo il proprio mutuo tro-
vandosi in tal modo una «ipoteca virtuale» sulla pro p r i a
abitazione e un debito maggiore .

C o n c l u s i o n i
Le politiche abitative come abbiamo visto si limitano, da un
lato, a port a re a compimento l’eliminazione dell’imposta
sulla casa di abitazione introdotta dalla Finanziaria 2008,
d a l l ’ a l t ro, a sancire l’accordo sui mutui variabili (ex ante già
praticato da diversi Istituti di credito) dal quale traggono
nel tempo più beneficio le banche ( i n t e ressi e commissioni)
a fronte di un maggior debito per i cittadini. D’altro canto,
le misure in materia di lavoro tradiscono le aspettative di mi-
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Capitale: 171.840 euro /  Mutuo: 100.000 euro a 20 anni

esempio (a):

esempio (b):

esempio (c):
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lioni di lavoratori non riuscendo a rappre s e n t a re una rispo-
sta adeguata, soddisfacente e diffusa alla questione salariale.

È pertanto prioritario ricostru i re quel circuito virt u o s o
che vede: 
• nella contrattazione tra le parti sociali (nelle sue diverse
f o rme) e le imprese il punto di partenza per seguire la via
alta della competitività e dello sviluppo; 
• nella riforma fiscale un sistema equo che dia maggiore so-
stegno ai re d d i t i .
P rovvedimenti parziali e poco efficaci come quelli intro d o t-
ti dal governo sembrano più dettati dalla necessità del «fare
in fretta» per rispettare le ‘cose’ enunciate in campagna elet-
torale, raff o rzando, in tal modo, la propria immagine piut-
tosto che i nodi strutturali della politica dei redditi e, più in
generale, delle politiche per il lavoro. Interventi, questi, che
a v re b b e ro richiesto non solo tempi più lunghi e risorse mag-
giori, ma anche e soprattutto una riforma complessiva del
sistema fiscale, con una diminuzione della pressione impo-
sitiva sui redditi; un rinnovato sistema di welfare più solida-
le, universalistico ed efficace (nonché sostenibile). 
Tutta da misurare la volontà di sostenere i nuovi stru m e n t i
della rappresentanza sociale e del sistema di relazioni indu-
striali messi in campo dal sindacato per govern a re i pro c e s-
si produttivi, valorizzare il lavoro come la produzione, te-
nendo insieme mercato, diritti e coesione sociale. !
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