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In questo numero

In un mondo che si trasforma sempre più rapidamente e in
modo così radicale la sinistra riformista resta prigioniera
della sua principale debolezza: la difficoltà a leggere la realtà e i mutamenti in modo autonomo. Questa, scrive Reichlin
nel suo editoriale, è la causa prima del rischio che sta minacciando il Partito democratico: di ridurre a nulla l’idea di
un nuovo grande soggetto politico fondato su un autonomo
nucleo di cultura politica e su un autonomo progetto all’altezza del mutamento globale. Questa grande idea di unità riformista potrebbe finire nel nulla riducendosi a un mediocre accordo tra una sinistra vecchia e inaridita e i resti dei
gruppi dirigenti della Margherita. C’è la necessità impellente di riempire un grande vuoto, costruendo un partito italiano ed europeo insieme, che raccolga le grandi storie del
socialismo, del cattolicesimo democratico, del liberalismo
progressista guardando al futuro e collegandosi a un processo di rinnovamento necessario a tutta la sinistra europea.
In Tempo reale Silvano Andriani confronta le strategie politiche e istituzionali che attraversano l’Unione europea all’indomani del «no» irlandese. Un segnale questo di un atteggiamento che va molto oltre l’Irlanda e anche oltre la diffidenza storica della Gran Bretagna. Il distacco tra élite politica e cittadini emerso sempre più in questi anni non è stato sanato, ma piuttosto aggravato dal Progetto di Lisbona.
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Ora, alla fine di un ciclo politico segnato dal fallimento
della strategia neocon negli Stati Uniti, dalla crisi globale di
un modello di sviluppo, dall’irro m p e re dei nuovi Paesi
emergenti, da un rinnovato intervento statale in economia
l ’ E u ropa ha tutto l’interesse che prevalga la strategia del
multilateralismo solidale e cooperativo, ma nella sua azione sconta la contraddizione tra l’Unione come soggetto
mondiale e la tendenza al raff o rzamento degli Stati nazionali. Contraddizione paralizzante, i cui effetti possono essere combattuti se le due visioni d’Europa, la casa comune
delle nazioni, o l’Europa nazione come soggetto del mondo multipolare, non si contrapporranno duramente e arriveranno a convivere attraverso la cooperazione rafforzata di
tipo federativo. Condizione di ciò è il rilancio della stessa
idea d’Europa soggetto politico con un’azione capace di suscitare una spinta democratica in tal senso. Questo è un banco di prova del Partito democratico.
Tempo reale p rosegue con l’intervento di Andrea Margheri
sulla questione energetica, lo tsunami dei prezzi petroliferi,
la crescita della domanda energetica, il ruolo della speculazione, le prospettive di un mix di fonti primarie che promuova lo sviluppo sostenibile su scala globale e che non
può non pre v e d e re sia l’incremento delle fonti rinnovabili
sia l’uso del nucleare. Tutti questi temi vengono ricondotti
a una visione sistemica, in cui emerge l’attuale intreccio perverso tra questione energetica e geopolitica.
L’ a l t e rnativa è assolutamente politica. Un intreccio ‘virtuoso’ si avrà soltanto in una prospettiva di multipolarismo solidale e cooperativo, traguardo difficilissimo, ma necessario.
Elio Matassi interviene sul rapporto che esiste tra il modello di opposizione al governo di centrodestra e la ricerca di una nuova possibile egemonia. Se prevale l’emerg e nza permanente e la politica del giorno per giorno, e se permarrà l’ossessione dell’incombente ritorno delle correnti,
la ricerca di una nuova egemonia culturale sarà vanificata.
Il terreno su cui essa può essere rilanciata è quello di un’i-
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niziativa culturale, comprendendo con questo termine non
solo la capacità di lettura della realtà, ma anche la riflessione filosofica e ideale. La storia, e soprattutto la storia delle
idee, non è finita.
Umberto Curi interviene sul ruolo dello Stato nella questione della sicurezza, tema importantissimo nella situazione italiana come hanno dimostrato le ultime elezioni. Curi
ricorda che la tutela della sicurezza è connaturata alla storia e alle funzioni dello Stato. Ma che cosa intendiamo per
sicurezza? Possiamo ridurci al tema delle minacce all’incolumità fisica e al patrimonio dei cittadini? Dobbiamo invece pensare una concezione della sicurezza a 360°, che
guardi ai luoghi di lavoro e agli «omicidi bianchi», alla sanità e all’assistenza ai più esposti. Da questo punto di vista
appare il carattere del tutto propagandistico e strumentale
dei programmi dell’attuale governo.
Segue il testo della relazione di Mario Tronti all’assemblea
annuale del Centro per la riforma dello Stato. Tronti ripercorre l’analisi della crisi culturale della sinistra italiana
che di fronte al mondo in trasformazione non ha saputo né
interpretare in avanti la sua storia e i suoi valori, ripetendo
semmai, paradossalmente, alcuni errori o formule superate
del Novecento né far scaturire nuovi progetti e nuove idee
dalla lettura del nuovo. La destra è stata più concreta e più
convincente. Ciò ha prodotto la sconfitta subita. Dobbiamo
lavorare in questa nuova fase per off r i re un nuovo orientamento, per costruire una nuova affidabilità basata sulla serietà e la profondità del rinnovamento culturale. Con l’esaurirsi del ciclo neoliberista, si apre la via di un doppio binario della sinistra italiana ed europea: una «guerra di posizione» nella società moderna per riconquistare la funzione
stessa della sinistra; una «guerra di movimento» sul piano
internazionale verso un multipolarismo cooperativo.
Massimo Donà ritorna sull’analisi della globalizzazione e dei
suoi processi contraddittori: ripartendo dalle origini del movimento anti global (Seattle). Il percorso tra i «paradossi»
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che inficiano alcune delle critiche storiche alla globalizzazione porta l’autore a interrogarsi sulla possibilità di un rapporto tra identità e alterità non irrimediabilmente conflittuale e inconciliabile, ma aperto a molteplici interrelazioni.
In Letteratura, arte, scienze umane Elio Matassi riprende il
filo del suo ragionamento sul rapporto tra politica e arte e
la musica in part i c o l a re, delineando una stretta corre l a z i one tra scelta etico-ideale e scelta artistica. Questa è la base
di una riflessione sui vuoti del progetto culturale e politico insieme del Partito democratico.
Graziella Falconi interviene con una ricerca su Ismail Kadaré,
lo scrittore albanese diviso tra l’esaltazione acritica della patria e l’attrazione della cultura dell’Occidente. Tra le due diverse facce si apre il terreno di coltura di un duro atteggiamento antiserbo che sfiora il fanatismo. Non sempre le varie sfaccettature dello scrittore sono conciliabili.
Conclude il numero l’Osservatorio sociale con le importanti ricerche di Riccardo Sanna su Inflazione, crescita e re d istribuzione e Eduardo Aldo Carra sui flussi elettorali del
«terremoto politico» di aprile cui segue un commento di
Ettore Combattente sul voto dei lavoratori (ricerca Ires).
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Alfredo Reichlin Il travaglio del Pd.
Quale futuro?

Non mi scandalizzano le correnti. Il dibattito e anche lo
scontro sulle scelte politiche in una fase di grandi novità come questa è in una certa misura necessario. Ciò che non è
chiaro è come questa discussione viene finalizzata alla elaborazione, (questa sì, assolutamente necessaria) di una cultura politica comune capace di tenere insieme forze diverse. Un cemento. Non una nuova chiacchiera in politichese
(tutti che fanno la loro Fondazione) ma un progetto anche
morale, oltre che politico, il quale parli all’Italia. Allora tutti capiscono che l’opposizione la facciamo noi e non solo
Di Pietro. E la facciamo sia quando dialoghiamo, sia quando ci scontriamo duramente. Parlo, insomma di qualcosa che
non può ridursi alla difesa delle vecchie identità di ieri ma
riguarda il chi sono gli italiani di oggi.
Si tratta di un travaglio molto serio, perfino drammatico, e
che non riguarda solo la nostra vicenda interna se abbiamo il senso dei pericoli che corre la democrazia italiana e
la impossibilità di dare a essa uno sbocco positivo, nel caso in cui il Pd si disgregasse. Io non sono così pessimista.
Negli incontri a cui partecipo ho cominciato a sentire questo assillo e ho notato lo sforzo di far emergere una visione nuova delle cose, delle nuove sfide e dei processi in cui
siamo immersi. Perciò non serve una conta aff rettata soprattutto se ci andassimo con una caricatura delle posizioni in campo. Il compito di chi guida è capire la parte di verità che c’è nelle varie posizioni. Ma aggiungo che le correnti non servono a nulla se non è chiaro di che cosa esse
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sono correnti. Mi è molto piaciuto un articolo di Umberto
Ranieri il quale ricorda Scoppola il quale ci incitava «a spostare in profondità il processo di integrazione delle culture
p romotrici del Pd». Aggiungerei spostare in profondità
per ritrovare la Terra: Anteo, il gigante mitologico che solo toccando la terra ritrovava le forze.
C’è una nuova Te rra su cui stiamo camminando. Domandiamoci cosa è successo di non contingente nel mondo che
sta fuori dai nostri confini ma che sempre più sta rimodellando la società italiana: i nuovi ricchi e i nuovi poveri, le
nuove paure e i nuovi bisogni. Se parto da qui mi appare
evidente una sorta di ‘spiazzamento’ rispetto ai processi
che da anni stanno gonfiando le vele della destra e che hanno messo in crisi la sinistra in tutta Europa. Non parlo della vecchia, stranota mutazione consistente nella fine (da
t rent’anni) del cosiddetto compromesso keynesiano o socialdemocratico. Lo spiazzamento di cui io parlo riguarda
i problemi del tutto nuovi che hanno investito l’insieme
della società europea in conseguenza della svolta che ha subito il concreto processo di mondializzazione. A me sembra questa la novità che condiziona tutta la vita politica.
Per dirla nel modo più approssimativo è il fatto che il cont rollo della mondializzazione non è più soltanto nelle mani
dell’Occidente. Un evento secolare. È questo che sta cambiando. Sono arrivati i ‘barbari’. Del resto non è per caso
che la crisi dell’egemonia americana, resa evidente dalla catastrofe dell’Iraq e del disegno imperiale sotteso a quella aggressione, è il tema dominante del dibattito elettorale americano. E non è una piccola cosa che il dollaro (qualcosa di
più che una moneta) non riesce più a essere il re g o l a t o redi
ultima istanza del dove vanno i capitali e quindi di come
si redistribuisce la ricchezza del mondo.
Questo è cambiato. Un grandissimo fatto politico, estre m amente concreto. È venuta in discussione la vecchia distribuzione dei poteri, delle risorse, delle materie prime. E
quindi, di conseguenza, ovviamente, sono venuti in discus-
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sione i modi di vivere, i modelli di consumo, le idee di sé
delle masse europee, comprese le conquiste sociali (diritti e
salari) delle masse lavoratrici europee che furono uniche al
mondo. Sono anche queste che subiscono le conseguenze
di un mercato del lavoro mondiale sempre più affollato dai
nuovi operai sottopagati delle officine dell’Asia. È futile
che ce la pigliamo solo con i sindacati.
Noi come viviamo questo grande cambiamento? Pensiamo
che i problemi del Pd sono altri? C e rto, sono anche altri,
ma qui non stiamo parlando di massimi sistemi ma della vita quotidiana della gente: i prezzi, i servizi collettivi, la spesa delle nostre donne nei mercati. Ma, parliamo, al tempo
stesso, della necessità di misurarsi con la sostanza della vicenda politica: il perché la destra vince e la sinistra perde, e
perché questo avviene in quasi tutta l’Europa. E aggiungerei: perché non perde solo voti. Il Partito democratico, dopotutto, non ne ha persi. Ma tanto più allora dobbiamo
chiederci perché il Pd con quel risultato importante ottenuto al suo primo debutto (un terzo dei voti) perde coscienza di sé, fiducia nella sua missione e nel futuro. Perché
appare perfino smarrito. Solo per colpa dei capicorrente?
O p p u re perché la nostra gente non vede più bene su che
t e rreno teniamo i piedi? Leggevo una intervista di Mario
Tronti, che fu il teorico dell’operaismo: «Io non posso più
p e n s a re al lavoro come un punto di vista parziale da cui
però è possibile cogliere e interpre t a re le contraddizioni
fondamentali della complessità sociale. Il mondo non è
più leggibile dal punto di vista del lavoro, ma lo stesso capitale non è più leggibile dal punto di vista del solo lavoro. Servono altre categorie, cioè le politiche di potenza, la
finanziarizzazione». È vero, ma il fatto è che dopo l’eclisse della grande politica imperniata intorno al conflitto di
classe la sinistra non riesce a definire le forme dell’azione
collettiva in assenza di un chiaro soggetto sociale. Eppure
i lavoratori dipendenti non diminuiscono affatto ma perdono rappresentanza e capacità d’azione. Si torna perfino
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a parlare di contratto individuale e si pretende di allargare
i tempi del lavoro fino a 65 ore settimanali. Come si esce
da questa condizione? Io penso che ciò avverrà solo se la
sinistra saprà ridefinire a livello sovranazionale quelle che
sono le nuove forme del conflitto. Dovrebbe essere questo
il nuovo compito del riformismo.
Personalmente io non ho mai creduto alle ‘terze vie’ alla
Tony Blair. Ma mi sembra ormai chiaro il perchè tutto
l’impianto del riformismo di questi anni ha perso quel
‘ realismo’ e quella ragion d’essere che derivava dal porsi
come redistribuzione del reddito e correzione della sola
‘ f o rma’ concepibile dello sviluppo. Si sono aperti nuovi
scenari e salvo che non intervengano catastrofi questa sarà anche una tappa del cammino del pro g resso. Ma in
questo nuovo scenario dove si collocano le forze di quel
mondo che viene dalle varie sinistre? Che cos’è un campo
riformista se il Pd cessa di avere un orizzonte mondiale?
Stiamo attenti. Il Pd non può non essere parte di un campo più largo di forze pro g ressiste, europee e anche non
e u ropee, se vogliamo che l’Europa non si trasformi in una
sorta di fortezza bianca assediata dai barbari. In questo
caso la sinistra non avrebbe futuro e sopratutto in Italia
una deriva presidenzialista di tipo populistico e salazariano diventa fort i s s i m a.
C’è chi, come Michele Salvati, vive evidentemente in un
mondo diverso, sostanzialmente pacifico e normale. A me
sembra invece evidente che per rilanciare il Pd occorre
prendere le misure di quel che dà forza a questa nuova destra e ne fonda le ragioni agli occhi di tanti europei. Non
bastano le analisi sociologiche sul Nord e sul Mezzogiorno.
La destra sta occupando un nuovo spazio politico. Fa leva sulla paura e sulle «piccole patrie», ma ha anche qualche idea di ciò che accade nel mondo che è meno anacronistica di certi nostri liberal nobilmente invecchiati nel
culto di un mercato come ideologia. In più la destra si fa
forte del bisogno sempre più assillante di valori e di signi-
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ficati e su questa base cerca di costru i re un rapporto forte, di re c i p roca convenienza, con il disegno di certi card inali, che è quello di imporre all’Italia una specie di neoguelfismo, cioè la egemonia della Chiesa come religione.
P e rché non diciamo nulla su questo?
Sta qui il banco di prova del Partito democratico. Esso fu
concepito non solo come continuazione dell’Ulivo ma come
forza nuova capace di dare risposta all’intreccio micidiale
tra crisi della democrazia dei partiti e continuo indebolimento dell’unità nazionale. Si è creata così una situazione
per cui o noi indichiamo una «grande riforma» oppure i
vecchi assetti politici democratici (compreso il Parlamento)
diventano sempre meno credibili come strumenti per il governo ma anche per l’opposizione. Quanto regge la democrazia italiana se continua questa deriva tra sfilacciamento
del tessuto sociale, crisi della legalità, scontro tra i grandi
poteri, divisioni territoriali, indebolimento delle istituzioni
capaci di garantire diritti e doveri? Valuterei meglio le ragioni che stanno dietro le varie ipotesi di riforme elettorali.
Ma tra queste ragioni non dimenticherei la necessità di favorire la nascita di partiti veri, cioè di strumenti della partecipazione e politicizzazione delle masse e non della loro degenerazione in partiti finti, «personali» del leader (tutte cose verso le quali non siamo innocenti).
Bisogna essere molto chiari. L’idea di un nuovo grande
soggetto politico del riformismo italiano finirà nel nulla se
esso dovesse ridursi a un mediocre accordo che i resti di
una sinistra vecchia, senza idee e senza orgoglio cerca di
fare con la ex dirigenza della Margherita. Se così fosse
quale che sia l’esito delle lotte interne, noi non riusciremo
a mobilitare quell’interlocutore decisivo che è la società
italiana, i giovani, il mondo del lavoro e dell’intelligenza
moderna. La debolezza nostra sta nella difficoltà a leggere
la realtà in modo autonomo rispetto al pensiero dominante. Solo se usciamo dal sonno di questi anni (un riform ismo sostanzialmente tecnocratico, senza popolo), solo se
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cominciamo a dire agli italiani che è giunto il momento di
org a n i z z a reil loro vivere insieme su una base diversa da un
consumismo senz’anima e dalla illusione che il sistema democratico possa reggere così, senza presupposti morali ed
etici, insomma solo a queste condizioni le diverse storie del
riformismo italiano possono ritro v a re uno spazio e incontrarsi su un terreno diverso da quello che segnò le vecchie
divisioni e le vecchie scomuniche.
La forza e il fascino di questa grande idea unitaria sta nel
f a re un partito nuovo che sia italiano ed europeo insieme,
una casa comune dei socialisti dei cristiani e dei democratici laici, il quale si colloca all’altezza di un problema
che in qualche modo travalica le vecchie divisioni che nominavano destra e sinistra nel mondo di ieri. Si litiga sul
posto dove stare a Bruxelles come se la grande mutazione
del mondo non imponga la necessità di riempire un grande vuoto, il quale, se non sarà riempito da nuove forze e
nuove idee, può port a rci verso una «età dei torbidi»: terrorismo, odi razziali, guerre di religione, proliferazioni
nucleari. Chi riempirà questo vuoto? Una nuova destra
ispirata da valori diversi da quelli del rispetto dell’uomo e
dei diritti di libertà, oppure un sussulto delle storiche forze di pro g resso (laiche, socialiste, cristiane) sorte nel cuore dell’Europa le quali ritrovano la capacità di costru i re
non solo un mercato unico ma una potenza politica che parla al mondo in prima persona?
Ho molto rispetto e capisco i problemi che si pongono i
cattolici impegnati in politica, ma osservo con preoccupazione la crisi delle culture e delle tradizioni politiche che in
modi diversi hanno cercato dopo la Seconda guerra mondiale di elaborare un’idea europea di pro g resso, e quindi
un’idea più ‘sostantiva’ della democrazia capace di imporre un compromesso sociale alle forze di mercato. È stata
una cosa grande il cui merito principale va alla socialdemocrazia. Ma anche il cattolicesimo democratico è stato
un grande fattore di stabilizzazione di pro g resso. Lo è sta-
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to in quanto sulla base del pensiero di Maritain e di Sturzo
si è posto il problema di un rapporto positivo con le forme storiche della democrazia politica occidentale e quindi
di una rottura con quella cultura sostanzialmente reazionaria di una parte della Chiesa continuamente tentata di riaffermare, anche contro gli svolgimenti della vita moderna, l’identità confessionale.
Se pensiamo alle polemiche di oggi sul laicismo e al diff icile rapporto tra Chiesa e modernità riemerso con il nuovo papato noi ci rendiamo conto di quanto terreno è stato
perduto. Ne sono consapevoli i cattolici europeisti? Allora
parliamo di ciò. Ma, detto questo, mi guardo bene dal fare la lezione agli altri. Non devo ripetere che solo uscendo
dai vecchi confini di quella che è stata la sinistra comunista noi salviamo un’idea moderna di sinistra e di socialismo. Di che socialismo parlano i nostri oppositori da sinistra? Il problema è il «nome» oppure è chi egemonizza la
«mondializzazione»? La democrazia è in pericolo per la
semplice ragione che la destra europea può anche non fare nulla dal momento che essa si nutre quasi naturalmente delle paure, degli odi razziali, dei rischi della mondializzazione, dell’egoismo sociale e della solitudine dei giovani. Perciò è necessario mettere in campo una forza riformista europea pluralista, non fatta di soli socialisti. Da
sole e senza un’idea forte, positiva, realistica del rapport o
nuovo tra ‘nazione Europea’ e Mondo, le forze riformiste
rischiano di diventare irr i l e v a n t i .
Le responsabilità che pesano oggi sulle spalle dei dirigenti del Partito democratico sono davvero grandi. ❑
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DOPO IL «NO» DEGLI IRLANDESI

Silvano Andriani Le due vie dell’Europa

Non si sa se, alla fine, i grandi Paesi europei riusciranno a
i m p o rre agli irlandesi la ripetizione del referendum sul
progetto di Lisbona e a costringerli a dire di sì. E già accaduto col trattato di Nizza. Dopotutto, qualcuno ha aff e rmato, non si può consentire a un milione di irlandesi di
b l o c c a re un progetto politico che riguarda circa mezzo miliardo di europei. Così si fa finta di ignorare che c’era già
stato il no dei francesi e degli olandesi alla proposta di
Costituzione europea e che il progetto di Lisbona altro
non è che la medesima Costituzione confezionata diversamente proprio per aggirare i risultati negativi di quei re f erendum e cercare di evitarne altri. Una specie di gioco delle tre carte, insomma, che è inciampato in Irlanda.
D’altro canto i problemi non si fermano all’Irlanda: nella
Repubblica ceca siamo già a una scissione del partito socialista, con l’ala scissionista che corre in aiuto della maggioranza nel sostenere che il voto irlandese avrebbe affossato il progetto di Lisbona. E poi è inutile fare finta di ignorare che il nodo politico principale sono gli inglesi che hanno sempre avuto una visione dell’Europa sostanzialmente
diversa da quella degli altri grandi Paesi europei.
L’avversione degli inglesi al progetto di Costituzione è nota da tempo. Essi hanno finora evitato di assumere dire ttamente la responsabilità di bloccarlo, aizzando, invece, la
resistenza di polacchi, cechi e quant’altri. Poi ci hanno
pensato i francesi e gli olandesi col «no» al re f e rendum a
d a rgli una mano. Anche ora credo non si commetterebbe
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un gran peccato a pensare che abbiano deciso di dare via
libera al progetto in Parlamento, senza ricorre re finora al
re f e rendum che darebbe un risultato sicuramente negativo, sperando che sia ancora qualche altro Paese a bloccare il processo o, in ultima istanza, la Corte alla quale qualcuno ha già presentato ricorso contro l’approvazione del
Progetto di Lisbona.
Già dopo i referendum francese e olandese fu generale la
constatazione del distacco che si era creato in Europa fra
élite politica e cittadini e come questo fosse il risultato di un
deficit di democrazia nel processo di sviluppo dell’Unione
e in particolare nelle decisioni relative al suo allargamento,
che ne hanno cambiato sostanzialmente la conformazione
senza che i cittadini fossero mai chiamati a pronunciarsi.
Fassino riprende quell’argomento in un articolo su «Il Sole
24 Ore» dedicato al caso irlandese, ma allora bisognerebbe
riconoscere che la strada scelta a Lisbona, quella di eludere la volontà referendaria cercando di presentare la stessa
minestra in una scodella diversa, è l’esatto contrario di quello che si sarebbe dovuto fare se si fosse voluto dare una risposta al problema della democraticità del processo, problema che in effetti ha aggravato.
Al punto in cui siamo non è da trascurare l’ipotesi di abbinare alle prossime elezioni europee un quesito referendario
riguardante l’approvazione del progetto di Lisbona, da votare simultaneamente in tutti i Paesi dell’Unione.
L’ a p p rovazione del progetto non sarebbe certa, ma almeno
ci si impegnerebbe a spiegarne il senso e l’importanza ai cittadini durante la campagna elettorale, a dibattere sulla natura e il ruolo dell’Unione e comunque alla fine si avrebbe
una mappa della distribuzione del consenso nei vari Paesi.
Ciò che oggi più dovrebbe pre o c c u p a re è che l’Unione
continui a investire per anni energie preziose in discussioni defatiganti e nell’invenzione di altri escamotage per raggiungere nuovi – e per la gente sempre meno compre n s ibili – compromessi sul proprio assetto mentre il mondo
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continua a cambiare e il cambiamento sta forse giungendo
a un passaggio decisivo.
Fine di un ciclo politico
Stiamo vivendo la fine di un ciclo politico di lunga durata.
E non solo per il fallimento della strategia neocon che aveva rappresentato la fase suprema di una visione culminata
nell’aff e rmazione degli Usa come unica superpotenza.
Anche per la crisi di un modello di sviluppo e di globalizzazione che è andato evolvendo sulla base di un sistema di
valori e di regole definite dal pensiero unico dominante e che
nell’ultimo decennio ha assunto, con l’irrompere dei nuovi
Paesi emergenti, una conformazione nuova che manifesta
tuttavia chiari segni di insostenibilità.
Il mondo è cambiato; sul piano economico esso già non è
più unipolare per il peso che i Paesi emergenti, quelli asiatici in testa, e i Paesi petroliferi stanno assumendo.
L’ i n t e rventismo statale sta tornando alla grande e con esso
il nazionalismo, che si riflette nelle motivazioni delle politiche dei grandi Stati nazione, ma anche nelle motivazioni
dei «no» ai re f e rendum europei. Si aggrava il logoramento
delle istituzioni del multilateralismo. Le caratteristiche del
nuovo ciclo politico sono ancora non determinate, ma il m omento della verità potrebbe venire con le prossime elezioni presidenziali statunitensi.
Allo stato attuale della campagna elettorale due strategie si
confrontano per ridefinire il ruolo di leadership degli Usa
nel mondo. McCain ha fatto propria l’ultima proposta dei
neocon, quella di un’alleanza dei Paesi democratici da contrapporre agli altri e soprattutto al «capitalismo autoritario», nuova categoria teorica del pensiero neocon che si
applicherebbe tanto alla Cina quanto alla Russia. Chiara la
volontà di ripristinare un’egemonia statunitense di tipo
ideologico attraverso una nuova bipolarizzazione dell’assetto mondiale. A parte i problemi che tale impostazione
c re e rebbe agli Usa nel rapporto con i tanti regimi autori-
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tari dei quali essi sono attualmente alleati, una tale contrapposizione rischierebbe di incentivare la tendenza già
esistente alla diaspora delle istituzioni internazionali, acc e n t u e rebbe la crisi del multilateralismo e la corsa al riarmo, già in atto, complicherebbe la soluzione degli immani
problemi che il mondo ha davanti e ritard e rebbe il cammino verso la democrazia in alcuni Paesi.
I discorsi di Obama lasciano intravedere una volontà di ril a n c i a re il multilateralismo, di far fronte con il negoziato
politico all’enorme destabilizzazione prodotta dalla politica di Bush nel Medio Oriente allargato; in ultima analisi la
volontà di riconquistare agli Usa l’egemonia, cambiando
radicalmente l’agenda delle relazioni internazionali rispetto
a quella neocon che ha posto al centro la guerra al terro r ismo e l’esportazione della democrazia. L’ E u ropa ha tutto
l’interesse a che prevalga una strategia di rilancio del multilateralismo e i partiti della sinistra europea non dovre bb e ro aspettare opportunisticamente per vedere chi vincerà le elezioni, come stanno facendo i partiti di destra, dov re b b e ro pronunciarsi ora nella consapevolezza che il rilancio delle relazioni transatlantiche come motore per l’aff e rmazione di un multilateralismo pro g ressivo e re s p o n s abile potrebbe essere la chiave di volta di una nuova strategia europea.
L’attuale assetto dell’Unione fa emergere tuttavia una contraddizione, una sorta di paradosso europeo. L’Unione europea è posta in una condizione di debolezza dall’attuale
tendenza al raff o rzamento del ruolo dei grandi Stati nazionali poiché l’Europa non è ancora una nazione e l’Unione
non è uno Stato nazione, anzi, per sua natura, essa potrebbe essere il principale esempio di un soggetto politico costituito non come Stato nazione. L’Europa avrebbe tutto
l’interesse a un rilancio del multilateralismo, ma quando si
aff rontano concretamente i temi della riforma delle istituzioni multilaterali per metterle in grado di rappresentare
la nuova realtà del mondo che cambia, i singoli Paesi eu-
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ropei difendono con accanimento le proprie posizioni –
nel Consiglio di sicurezza dell’Onu piuttosto che nella composizione dei G8 – le quali, riflettono il passato e, nel complesso, determinano una situazione di sovrarappresentanza
della realtà europea che, per la sua frammentazione, non
costituisce certo una posizione di forza. L’Unione, per il
fatto di non riuscire ancora a definirsi come un vero soggetto politico in grado di rappresentare nelle relazioni internazionali l’insieme dei Paesi membri, finisce in pratica
con l’operare come una forza di conservazione rispetto alle riforme necessarie per rilanciare il multilateralismo.
Riposizionamento delle forze politiche
Alcuni partiti della destra europea, come ho ricordato in un
precedente articolo, hanno percepito il mutamento di fase
politica in atto e stanno tentando di riposizionarsi, m e n t re
nei partiti di sinistra prevale un inspiegabile immobilismo.
Per quanto tale tentativo di riposizionamento faccia emergere anche idee sul futuro dell’Europa, non si può dire che
si sia prodotto un vero e proprio disegno. Anzi gli atteggiamenti appaiono ancora contraddittori. La posizione più difficile riguarda i Paesi che hanno un passato di grandi potenze, segnatamente Inghilterra e Francia. Recenti atteggiamenti di Sarkozy e di Gordon Brown lasciano intendere il
desiderio di guadagnare potenza ai rispettivi Paesi per consentire loro di giocare nella nuova arena dei grandi Stati nazione. Desiderio illusorio tenuto conto della dimensione di
Francia e Inghilterra.
Non mancano, tuttavia, da parte di Sarkozy, per esempio
nell’incontro con il Papa, riferimenti a una possibile identificazione dell’Europa di fronte alle sfide della globalizzazione. Quella che si delinea è una risposta sostanzialmente
difensiva rivolta innanzitutto a ridefinire l’Europa in termini identitari, facendo riferimento alla sua tradizione cristiana e conservatrice – i valori della patria o della ‘piccola
patria’ con quelli della famiglia cementati e sostenuti dalla
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dottrina religiosa – il che coincide con la visione proposta
dal Vaticano e conclamata nel recente libro di Tremonti.
Una risposta non priva della capacità di catturare consenso
facendo leva sulla crescente ostilità all’attuale processo di
globalizzazione, con la rivendicazione della necessità di difendersi dall’aggressività economica dei Paesi emergenti e
con la denuncia dei mali derivanti dalla crisi del modello di
sviluppo dominante, quello anglosassone che, peraltro, non
viene mai chiamato con il suo nome per non esibirne l’origine incontestabilmente di destra. Di politiche degne di questo nome, neanche l’ombra.
Di segno opposto è l’elaborazione prodotta da Gordon
Brown quando era ancora Cancelliere dello scacchiere che
si può riassumere nello slogan: per l’Europa la fase dell’integrazione si è conclusa, ora si tratta di aprirsi verso l’esterno. Questa posizione riflette un’esigenza reale per l’Europa:
quella di corrispondere ai mutamenti in corso nell’assetto
mondiale e di concorre re alla ridefinizione delle regole e
delle istituzioni per il governo del mondo. Se tale esigenza,
tuttavia, viene contrapposta a quella di andare avanti nel
p rocesso di integrazione il risultato potrebbe essere la diaspora: ognuno per sé, come sta già accadendo spesso sulle
questioni più importanti. La posizione di Brown nasconde
probabilmente l’ambizione dell’Inghilterra di giocare un proprio ruolo nello scacchiere internazionale, magari ricucendo
un rapporto speciale con la prossima Amministrazione statunitense. Nessun Paese europeo, tuttavia, ha la massa critica per pesare di fronte agli Usa o alla Cina e l’Unione, priva
di una politica estera e della sicurezza e di una politica economica, non potrà svolgere un ruolo adeguato sulla scena
internazionale.
Le due visioni
Allora è bene partire dalla constatazione che due visioni
d e l l ’ E u ropa si confrontano. In fondo è così sin dalle origini, considerato che all’Europa federale sognata dai padri
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fondatori fu subito contrapposta da De Gaulle l’idea di una
Europa delle Nazioni. A questa oggi si avvicina la visione
inglese: una sorta di casa comune degli Stati nazionali europei nella quale essi stabiliscono le norme della propria
coesistenza: il rispetto delle fondamentali regole della democrazia, le regole per la sicurezza, per il funzionamento
dell’economia e così via. Questa è la visione che è prevalsa
soprattutto a partire dalle decisioni relative all’allargamento dell’Unione. Le acquisizioni così ottenute non sono da
sottovalutare: è vero che l’Unione appare il più efficace
esempio di espansione pacifica della democrazia, ma ha
anche ragione chi sostiene che, quale che sia la fine del
Progetto di Lisbona, una Unione a 27 membri non potrà
essere diversa da quella che oggi è, in pratica, non potrà essere un soggetto politico rilevante. E le cose si complicheranno ulteriormente quando l’Unione dovrà mantenere le
promesse di allargamento ancora pendenti.
L’idea della Costituzione ha rappresentato, a mio parere,
l’estremo tentativo di tro v a re un compromesso tra le due
visioni ed è fallito, comunque finisca il Progetto di Lisbona.
Ora si tratta di capire che, se le due visioni non sono in
questa fase conciliabili, non per questo si deve ritenere che
debbano essere contrapposte. Possono andare avanti insieme separatamente. C e rto l’Europa casa comune esiste già
e deve semplicemente continuare a funzionare e a rispett a re le promesse fatte. L’idea di un’Europa soggetto politico invece è scomparsa all’orizzonte e deve essere rilanciata. Oggi non mi sembra importante definire quale forma
di cooperazione rafforzata si vuole adottare e non è il caso
di preoccuparsi quale di esse possa turbare i rapporti europei. La verità è che nulla si muove ed è necessario ricreare
una mobilitazione a favore di un’Europa di tipo federale, di
un’Europa soggetto politico in grado di portare nel processo di formazione delle nuove regole per il governo del mondo la sua tendenza, generata dalla cultura della sinistra nel
«secolo socialdemocratico», a considerare indispensabili i
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meccanismi di integrazione sociale e la produzione di beni
pubblici per dare luogo a società ordinate.
Compito di un partito come il Pd è, a mio avviso, quello di
dichiarare apertamente che il rilancio dell’idea di un’Europa
di tipo federativo, da cominciare a realizzare dai Paesi che
sono disponibili a farlo, è un suo obiettivo. Di rimotivare e
mobilitare quella parte di opinione pubblica che crede alla
necessità di un’Europa soggetto politico. Di stabilire rapporti e alleanze con altre forze europee per port a re avanti
un tale disegno. ❑
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LO TSUNAMI PETROLIFERO

Andrea Margheri Nel cuore
della globalizzazione

Nelle pieghe della limacciosa politica italiana si è svolto
un evento marginale ma indicativo: uno dei tanti sintomi
della crisi della democrazia. Nella relazione annuale d e l l a
Autorità per l’energia elettrica e il gas il presidente Ortis ha,
innanzi tutto, come era suo compito istituzionale, tracciato
i profili essenziali dello scenario globale. E, ovviamente, ha
detto che l’elemento emergente è l’impennata del prezzo
del petrolio (nel quadro di una vera e propria esplosione
dei prezzi di tutte le materie prime accennando all’ineff icienza o meglio agli effetti contro p roducenti della Robin
Tax, che inevitabilmente farebbe lievitare il prezzo finale,
già al di sopra della media europea). Ha ripetuto che in
Italia permangono stro z z a t u re e difficoltà sulle vie di approvvigionamento del gas per il quale scontiamo la mancata costruzione dei rigassificatori e in generale l’inadeguatezza infrastrutturale. In questo campo ha sottolineato
un ritardo del processo di liberalizzazione che determina
una condizione certo non positiva: l’Eni, infatti, ancora
p a d rone della rete nazionale ha tutto l’interesse di manten e re l’off e rta a livello della domanda e ciò frena la possibilità di una riduzione dei prezzi al consumo e soprattutto la possibilità che l’Italia svolga un ruolo di hub nel mercato europeo. Ha ricordato infine i disaccordi intern a z i onali e le difficoltà oggettive nello sforzo globale di ridu-
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zione delle emissioni di gas di serra. In questi elementi ha
c o s t ruito il ragionamento sugli indirizzi e gli impegni della Autorità per la definizione e il controllo delle regole del
m e rcato concorrenziale e delle tariff e .
Uno scenario, dunque, realistico che indica una sfida molto impegnativa per il Paese e per l’Europa.
En passant ha risposto polemicamente il ministro Scaloja secondo il quale Ortis si era occupato di cose che non sono di
sua competenza (dimostrando, così, di interpretare la legge
istitutiva dell’Autorità in modo aberrante; tale interpretazione costituirebbe una vera e propria controriforma). Poi il
colpo della presentazione di un emendamento della Lega a
un decreto già in fase di conversione parlamentare per l’azzeramento dell’Autorità, l’allargamento dei suoi compiti al
nucleare, una nuova struttura del Consiglio. Emendamento
poi ritirato per un discreto appello alla decenza.
Insomma, la maggioranza è stata violentissima, con lo scopo evidente di chiudere ogni possibilità di discussione.
Ripeto: sul piano istituzionale è un piccolo sintomo, tra i
tanti, di una instabilità crescente della democrazia, di una
trasformazione della costituzione materiale del Paese per
la prevaricazione dell’esecutivo sugli altri poteri, come ha
scritto bene Eugenio Scalfari. Ma sul piano sostanziale cosa ci dice questo episodio? Ci sembra evidente che esso
c o n f e rmi un ritardo grave di consapevolezza e di razionalità di fronte alla questione energetica così come si pone
oggi, nella sua drammatica complessità: anche di fronte alla questione energetica la risposta è la polemica più strumentale e la propaganda. Per la verità, questo ritardo è caratteristico di tutto il dibattito pubblico sulla questione: si
a v v e rte sempre l’assenza di una visione sistemica globale e
il pre v a l e re di estremizzazioni parziali e demagogiche, come il «tutto solare» o, di contro, il «nucleare in pochi anni». La cultura energetica resta annidata nei centri di ric e rca mentre nella politica vincono la propaganda mediatica e la demagogia inconcludente.
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Riprendiamo il discorso dalle fondamenta. Cosa sta avvenendo nei fatti? Perché siamo minacciati dallo tsunami dei
prezzi petroliferi? L’ i n t reccio delle cause di fondo appare
d a v v e ro complesso.
Nell’ultimo confronto tra alcuni grandi Paesi produttori e
i maggiori Paesi consumatori a Gedda si sono registrati
passi avanti per un’analisi comune. Tre appaiono i filoni
principali. Il livello della domanda dei grandi Paesi emergenti che non si limita a soddisfare i consumi correnti, ma
tende a garantire e pro t e g g e re lo sviluppo del prossimo
futuro. Una visione prospettica della sicurezza di cui Cina,
India, Brasile e varie altre ‘tigri’ del XXI secolo sentono
una necessità impellente anche perché agiscono nel vuoto
di una governance mondiale condivisa e si fidano solo delle proprie forze. Così, essi sommano al consumo attuale
gli aumenti prevedibili dei prossimi anni: è una strategia
politica precisa. Contemporaneamente, il livello dei consumi dei Paesi occidentali resta, ovviamente, altissimo anche
se l’intensità energetica dello sviluppo rallenta. Su questo
‘scambio drogato’ pesa la situazione geopolitica, pesano i
conflitti armati e le tensioni tra i popoli e, principalmente,
i frutti avvelenati della visione imperiale prevalsa negli Stati
Uniti con la vittoria di Bush e della destra neocon. La presidenza Bush ha saldato in un solo disegno strategico la risposta solo militare al terrorismo, l’ambizione di imporre
un solo modello e un solo ‘campo’ della democrazia, la garanzia della sicurezza degli approvvigionamenti. Quella visione che si è bloccata sulle rovine delle città irachene e sulle montagne imprendibili dell’Afghanistan. Quella visione
che certo non ha favorito il dialogo e la convergenza con
Paesi produttori di altre aree del mondo, gelosi della propria autonomia e impegnati nella difesa dei diritti elementari dei propri popoli. Il tramonto della visione imperiale
del Presidente texano, così amico dei petrolieri, lascia nelle relazioni geopolitiche un clima di sfiducia, di sospetto,
di chiusura in se stessi di alcuni Paesi, di cui resta vittima
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anche l’Europa. Un’instabilità che ha fatto naufragare sinora i tentativi di mediazione e di ricompattamento del sistema (almeno dell’Ocse) dell’Arabia Saudita. Per questo
oggi registriamo un così grave deficit di governance. E la
situazione potrebbe precipitare molto di più. Alcuni osservatori (come lo storico israeliano Morris) danno per scontato l’attacco israeliano agli impianti nucleari dell’Iran.
Altri sostengono che anche gli Stati Uniti potre b b e ro partecipare per rilanciare, in un grande sussulto patriottico, la visione imperiale contro la candidatura innovativa di Obama.
Se ne discute, valutando l’effetto sul prezzo del petrolio, in
molti circoli specializzati. La questione energetica si intreccia di nuovo con i fili principali della storia umana,
questa volta in una direzione terribile: una catastrofe.
L’abbandono della via delle trattative per garantire il diritto
di tutti alle centrali nucleari, ma evitare il rischio dell’arma
atomica iraniana (trattativa accompagnata da possibili pressioni economiche) e il ricorso immediato alle bombe are bbe una scelta rovinosa. Una scelta che costituirebbe l’ingresso degli Usa nello «scontro di civiltà» annunziato da
Huntington, che spaccherebbe l’Europa, schiererebbe contro l’Occidente i Paesi emergenti e la Russia, che aggraverebbe l’instabilità complessiva del mondo. Difficile dire
dove potrebbe arrivare lo tsunami dei prezzi petroliferi.
Potremmo anche rimpiangere amaramente i record raggiunti sinora.
Per adesso possiamo solo limitarci ad auspicare che i volonterosi che trattano con l’Iran e l’Aiea di Vienna riescano a trovare rapidamente un punto di equilibrio che eviti
la prospettiva catastrofica: l’iniziativa italiana non sembra
essere considerata rilavante. Ma c’è da chiedersi qual è l’alternativa a questo intreccio ‘perverso’ tra relazioni geopolitiche globali e questione energetica, qual è l’intreccio ‘virtuoso’ che il dibattito politico internazionale ha cominciato a delineare. Ad esempio, al Wec di Roma dello scorso
anno si è parlato esplicitamente di una precondizione fon-
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damentale: un multipolarismo cooperativo e solidale che
consenta di superare ogni visione unilaterale e in primo
luogo quella imperiale della destra americana. È in questo
quadro che le strategie energetiche e ambientali concord ate possono ‘fare sistema’ su scala globale e garantire uno
scambio equo nella sicurezza e nella prospettiva dello sviluppo sostenibile.
Tale nuovo intreccio ‘virtuoso’ tra geopolitica e questione
energetica è un traguardo difficilissimo, ma è insieme una
necessità vitale, quasi un passaggio obbligato della civilizzazione. E una prova decisiva per tutti i protagonisti. Per
gli Stati Uniti alla vigilia del decisivo confronto elettorale
tra McCain e Obama. Per l’Europa, dove si confronteranno gli europeisti convinti e determinati con le correnti, oggi maggioritarie, che ancora si aggrappano all’illusione di
un rilancio degli Stati nazionali e bloccano la possibilità di
un ruolo da protagonista mondiale del continente unito.
Per i Paesi emergenti, come la Cina, l’India, il Brasile eccetera, che devono equilibrare il loro nuovo potere economico con il risanamento ambientale e un uso razionale delle risorse, nel rispetto delle prospettive di sviluppo economico e civile di tutte le aree del mondo. Per la Russia, che
dopo il disfacimento eltsiniano vive una fase di ricostruzione grazie alle risorse energetiche e può mirare a svolgere un ruolo essenziale per la stabiità sia verso Ovest sia verso Est. Per l’Africa, che ancora non può far pesare nel contesto internazionale tutte le sue risorse perché attanagliata
nei conflitti interni e nella perdurante arretratezza.
Del resto, una nuova governance mondiale fondata sul
multipolarismo solidale è lo schema logico di ogni possibile pro g resso verso una pace generale e stabile e verso la
lotta all’arretratezza e alla fame.
C’è una seconda spinta allo tsunami petro l i f e ro che il dibattito politico italiano ha posto al centro, quasi rimuovendo le cause strutturali di più vasta portata: è la speculazione finanziaria, cioè la moltiplicazione nel tempo delle
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operazioni di investimento che si basano su ogni barile di
g reggio. Quanto incida sui prezzi la scommessa speculativa è materia di discussione: le agenzie più accreditate hanno indicato orientativamente un limite del 30% degli aumenti. Ma, come notano molte delle riunioni intern a z i onali che si vanno svolgendo, l’effetto negativo più generale della bolla speculativa che si è formata è l’aggravamento del clima di incertezza negli operatori e l’amplificazione degli effetti negativi di ogni scossone. Gli speculatori si
c o m p o rtano principalmente da ‘cannibali’: ciascuno vuole guadagnare sull’altro. Ma gli effetti sono disastrosi anche per la collettività. Quindi è giusto pensare a nuove regole come ha fatto Tremonti. Ma sapendo bene che ciò
può avvenire solo se si aff ronta la questione nella sua dimensione ‘sistemica’, se non si cade nell’illusione neoliberista che il mercato regolato, assolutamente necessario,
può compiere da solo il miracolo di far arretrare lo tsunami e risolvere la questione energetica che ha le sue radici
profonde nell’assetto e nelle strategie politiche.
Naturalmente, a fianco della questione dei prezzi petroliferi, ci sono altre questioni vitali: quella del nuovo mix di
fonti primarie che può ridurre la dipendenza attuale degli
i d rocarburi nella produzione di elettricità e quella della ric e rca scientifica e tecnologica per soluzioni innovative (e
liberatorie) sia nel campo dell’elettricità sia in quello dei
trasporti (motori elettrici, uso dell’idrogeno eccetera).
Non c’è dubbio che nel mondo si sia sviluppata un’attenzione alla ricerca e alla sperimentazione molto maggiore
che nel passato. La tensione e l’impegno dovre b b e ro res t a re altissimi in un clima di cooperazione intern a z i o n a l e
che invece è ancora difficile scorg e re anche nell’Unione
e u ropea. Questo resta un vuoto da colmare.
Per l’Italia resta da colmare anche un vuoto di scelte strategiche sul mix di fonti primarie. È vero: guelfi e ghibellini nella più recente incarnazione si sono gridati in faccia le
rispettive ‘fedi’: da un lato, bastano risparmio e fonti rin-
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novabili; dall’altro, nucleare subito. E sulla prima pro s p e ttiva, sulla scorta della Direttiva europea, il governo Prodi
ha già deciso, giustamente, un formidabile investimento
per incentivi pubblici per il solare fotovoltaico e term o d inamico, l’eolico e le biomasse (dimenticando però per fanatismo verde del Ministro che anche i rifiuti sono biomasse), oltre che, ovviamente, per il risparmio e l’eff i c i e nza energetica. Con questo gigantesco sforzo potremo recuperare ritardi storici di molti anni e non sfigurare di
fronte all’obiettivo europeo del 2020: 20% rinnovabili sul
totale dell’energia prodotta, 20% di risparmio in più.
Sarebbe già un risultato straordinario sia dal punto di vista delle emissioni di CO2, sia da quello dei livelli pro d u ttivi. Ma il problema resta gravissimo: bisogna superare la
contrapposizione e guard a re anche le tesi opposte, ridis c u t e re del nucleare. Guelfi e ghibellini reincarnati mollino l’energia come campo di scontro: non è cosa. Il nucleare che si delinea come una necessità globale è una strada
necessaria anche per noi. E non il nucleare della quarta generazione, come dice Bersani. Questo oggi sta solo in qualche disegno futuribile. Intanto, guardiamo alle tecnologie
contemporanee di massima sicurezza: la terza generazione
in costruzione in Francia e Finlandia. Ma, lo dico da nuclearista convinto, il governo attuale si comporta in modo
da rendere più difficile vincere la battaglia mostrando una
fretta e una superficialità che non possono non provocare
diffidenza. L’episodio dell’azzeramento dell’Autorità è indicativo. Ma soprattutto è indicativa la confusione dei ru oli che c’è nei primi documenti. Il compito dello Stato, infatti, è prima di tutto ricostruire le condizioni istituzionali
improvvidamente distrutte o lasciate decadere come nel
caso dell’Enea: per garantire la sicurezza e i controlli al più
alto livello, per dare certezza delle procedure e delle re g ole, per individuare i siti possibili con il più alto livello di impegno tecnico scientifico e con la massima ricerca del consenso. È una riforma istituzionale sistemica il primo passo
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da compiere. Poi le scelte di investimento e le scelte tecnologiche saranno compito delle imprese nel quadro del
m e rcato mondiale. Ma il primo passo è sempre quello delle riforme. Se si rinciampa nell’improvvisazione non si arriverà mai ai passi successivi. ❑
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IL DIBATTITO SUL PD

Elio Matassi Il Pd tra opposizione
e ricerca di una nuova ‘egemonia’*

L’attuale fase del Partito democratico sembra caratterizzarsi per una confusione indebita fra la costituzione del
cosiddetto governo-ombra, secondo il modello delle altre
democrazie parlamentari europee, cui viene demandata
l’opposizione (di qui la querelle fra opposizione ‘morbida’
e opposizione ‘radicale’) e la dimensione più propriamente progettuale che, interrogandosi sulla nuova identità del
P a rtito democratico, non può non trascendere il pro b l ema della mera opposizione.
I due momenti, quello dell’opposizione (della tipologia
dell’opposizione da condurre) e quello della ricerca, con
un vocabolo gramsciano, di una nuova ‘egemonia’, essendo ben consapevoli che non potrà più porsi negli stessi
t e rmini del passato – ha ragione Etienne Balibar nel sos t e n e re che, nella contemporaneità, data la complessità
dei fattori in gioco si può parlare solo di egemonia «incrinata» ossia di egemonia relativa e non assoluta – non possono in alcun modo coincidere.
Ben al di là della disputa tra i due modelli di opposizione
da condurre – purt roppo si deve lamentare carenza su entrambi i piani, su quello di un’opposizione più articolata,
di contenuti e su quello di un’opposizione più generale, di
* In collaborazione con la rivista on line «InSchibboleth», diretta da Elio
Matassi, Ivana Bartoletti, Carmelo Meazza. Giugno-Luglio 2008, n°9.
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metodo – la dimensione politica e progettuale del Partito
democratico non può risultare schiacciata esclusivamente
sull’opposizione gestita dal governo-ombra. Vi sono problemi d’identità, di schieramento, di ricerca delle alleanze
che non possono essere elusi e che hanno bisogno di un
vero e proprio colpo d’ala, di un progetto di ampio re s p iro che non può più essere rinviato. L’azione del Partito democratico non può restringersi alla politique d’abord, a una
politica del giorno per giorno, dei semplici problemi contingenti, né può essere ossessionata dall’incombente ritorno delle ‘correnti’ e dalla sostituzione o dal mantenimento
dell’attuale leadership. Non ci si può limitare, data anche la
carenza di una nuova classe dirigente, a un pronunciamento pro o contro Walter Veltroni. Quello di cui si ha impellente bisogno è un grande congresso ‘ideale’ non per contarsi e per dividersi ma per tentare di riconquistare quella
‘egemonia’ culturale, perduta ormai da troppo tempo e senza la quale sarà molto difficile tornare a essere protagonisti
anche nella vita politica. Purtroppo, anche su questo piano,
l’attuale gruppo dirigente del Partito democratico si sta
muovendo con una prospettiva fuorviante. Secondo l’ottica
contemporanea della società dello spettacolo si sta cercando di riprendere le fila di un rapporto con gli intellettuali totalmente deviante, organizzando scuole estive e Festival con
l’invito di alcune personalità indiscutibili, anche se completamente ‘esterne’al progetto del Partito democratico, una
sorta di meta-laboratorio che cala dall’alto o, meglio ancora,
sul vuoto attuale dello stesso tessuto connettivo del partito.
Sembra quasi che l’attuale classe dirigente sia interessata a
chiedere lumi agli intellettuali con un’operazione di mera
facciata senza ricaduta alcuna sulla vita o su quello che dovrebbe rappresentare la vita del Partito democratico.
In realtà questo rapporto che ho definito «deviante» dimostra l’assoluta mancanza di un progetto qualsiasi rispetto
anche alla forma-partito che il Partito democratico dovrà
assumere e un’altrettanta insensibilità a quella dimensione
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partecipativa che si era correttamente individuata all’inizio,
all’atto fondativo del Partito per sceglierne il leader.
Oggi il vero problema del Pd è di riconquistare una ‘egemonia’ culturale, ormai definitivamente perduta, non per
tornare a un semplice passato, a un progetto di mera restaurazione di una sinistra più o meno identitaria, anche se
vi sono nel nostro passato e nella nostra tradizione verità
cui si può ancora attingere in maniera feconda.
Che cosa significa innanzitutto ‘egemonia’? In questo caso
Gramsci può risultare ancora molto utile; come ha ben visto un pensatore come Norberto Bobbio, da sempre libero dalle pregiudiziali della scolastica marxista, il concetto
di egemonia nella rilettura gramsciana prospetta un’interpretazione innovativa della relazione struttura-sovrastruttura, una interpretazione che si concentra in maniera particolare sulla categoria della società civile.
Anche in questo caso vanno messi da parte una serie di pregiudizi storici e filologici che investono soprattutto la figura e il pensiero di Hegel, di cui Gramsci fu attento lettore
e interprete. Per Hegel la dimensione della società civile è
molto composita: nella sua articolazione non rientra solo
il momento economico (il sistema dei bisogni), ma anche
quello che potrebbe essere definito ideologico-istituzionale, come aveva lucidamente intuito in un saggio di grande
re s p i ro del 1930, apparso sulla torinese «Rivista di filosofia», Gioele Solari, uno dei grandi maestri di Bobbio.
Non auspico ovviamente di arrivare fino all’estrema pro v ocazione intellettuale di rovesciare la formula imperante, riproposta da Giovanni Gentile, nello stesso anno 1930 in un
congresso berlinese, «Hegel filosofo dello Stato» in «Hegel
filosofo della società civile», ma, in maniera più prudente e
al contempo pregnante, di reinserire nell’attuale fase del
dibattito politico contemporaneo anche la figura di Hegel
nella mediazione di Gramsci. Quando quest’ultimo aff e rma che «non la struttura economica determina direttamente l’azione politica, ma l’interpretazione che si dà di es-
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sa e delle cosiddette leggi che ne governano lo svolgimento» o ancora «si può impiegare il termine ‘catarsi’ per indicare il passaggio dal momento meramente economico (o
egoistico passionale) al momento etico-politico, cioè l’elaborazione superiore della struttura in superstruttura» coglie attentamente che il momento etico-politico finisce con
l’assumere un aspetto predominante su quello strettamente
economico. Mentre nella tradizione marxista l’impianto hegeliano della società civile viene assimilato all’esclusivo elemento strutturale, in Gramsci prevale l’opzione inversa ossia l’analogia società civile-sovrastruttura. A risultare capovolto è il rapporto tra istituzioni e ideologia: le ideologie diventano il momento primario e le istituzioni quello secondario, una interpretazione in larga misura hegelianeggiante.
Da questa ‘inversione’ nasce anche il concetto di ‘egemonia’ come direzione sostanzialmente culturale prima che
politica. Nelle pagine programmatiche, dedicate al moderno Principe, pubblicate in testa alle Note sul Machiavelli,
Gramsci propone per lo studio del Partito moderno due
temi fondamentali, quello della formazione della «volontà
collettiva» (la direzione politica), e quello della riforma
«intellettuale e morale» (la direzione culturale); in Gramsci
pertanto la conquista dell’egemonia precede e non segue
quella del potere.
Si tratta di riflessioni e di schemi interpretativi che nella loro flessibilità teorica si confanno perfettamente alla situazione attuale: nella politica italiana la sinistra ha prima conquistato l’egemonia culturale e, in un passaggio successivo,
il potere politico (centrale e amministrativo), in un secondo momento ha perduto l’egemonia culturale e, quindi, quella politica. Si tratta di ristabilire, di ricercare una nuova
egemonia culturale, che non potrà riguardare solo alcune
élite intellettuali, ma dovrà attraversare in profondità il tessuto connettivo del Partito democratico.
Vi è un’ulteriore riflessione che lo schema gramsciano della
egemonia (prima le ideologie poi le istituzioni) impone; per
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troppo tempo la sinistra italiana ha privilegiato l’aspetto economico e quello tecnocratico, trascurando quello più propriamente filosofico. È venuto il momento di tornare alla filosofia, per questo è nata l’esperienza di «InSchibboleth»,
che dovrà cominciare a porsi quali sono state le pieghe ma
anche le secche in cui si è arenata la filosofia italiana degli ultimi trent’anni. Bisogna tornare alla filosofia, con lo stesso
spirito del criticismo kantiano, riproposto con enfasi nel bel
libro di Isaiah Berlin Il potere delle idee:
La filosofia non è uno studio empirico: non è l’analisi critica
di ciò che esiste o è esistito o esisterà, ossia ciò con cui hanno a che fare il sapere e le credenze di senso comune, nonché i metodi delle scienze naturali. E neppure è una sorta di
riduzione formale, come lo sono la matematica e la logica. Il
suo oggetto consiste in larga misura non nei contenuti dell’esperienza, ma nei modi in cui a questa si guarda, nelle categorie permanenti o semipermanenti nei cui termini l’esperienza è concepita o classificata.

Un ritorno toutcourt della filosofia che deve essere accompagnato da un ritorno della filosofia della storia, come suggerisce lo stesso titolo di uno dei testi capitali della filosofia del secondo Novecento, i Saggi eretici sulla filosofia d e lla storia di Jan Patocka contro la tesi della «fine della storia» che dovrebbe pre s u m e re anche la fine della filosofia
della storia. Tesi che è stata esasperata nel libro del politologo americano Francis Fukuyama, La fine della storia e
l’ultimo uomo, in cui si argomenta che la democrazia liberale è «il punto di arrivo dell’evoluzione ideologica dell’umanità» e «la definitiva forma di governo tra gli uomini»,
presentandosi così come «la fine della Storia».
C o n t ro questo estremismo e, pur non rinunciando all’imprescindibilità della democrazia liberale, «InSchibboleth»
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continuerà a interrogarsi sul destino di una democrazia puramente rappresentativa, e sull’utilità della filosofia e della
filosofia della storia per l’approfondimento di tale pro b l ema. Come postula Jan Patocka il vero discrimine deve essere rovesciato, non sta nella fine della storia quanto piuttosto nell’interrogarsi «se l’uomo storico intenda ancora o
no riconoscersi nella storia». ❑
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STATO E SICUREZZA

Umberto Curi Ma di che parliamo?*

A chi spetta provvedere alla sicurezza dei cittadini?
Esclusivamente allo Stato centrale, ovvero anche ai sindaci, secondo quanto richiesto nell’ormai famosa riunione di
P a rma dai primi cittadini di molti capoluoghi del Nord, in
prima fila Flavio Tosi (Lega Nord) e Flavio Zanonato (Pd)?
Come certamente si può intuire, questo interrogativo è
tutt’altro che marginale, visto il ruolo decisivo che la questione sicurezza ha svolto nel decidere l’esito delle recenti
elezioni politiche, e più ancora in considerazione del fatto
che essa, a torto o a ragione, continua a essere percepita
come una priorità assoluta. D’altra parte, proprio per l’obiettiva centralità di questo problema, la risposta è meno
semplice di quanto potrebbe apparire a prima vista, s o p r a ttutto per le molte e spesso trascurate implicazioni a esso
connesse. Cominciamo con lo sgombrare il campo da alcuni equivoci, tenacemente riaffioranti nel dibattito in corso.
Il primo e più ricorrente è quello che riguarda il presunto
‘colore’ politico di questo tema. Non basta ripetere che la
sicurezza non è né di destra né di sinistra. Occorrerebbe
aggiungere qualcosa che è per così dire a monte di questa
stessa aff e rmazione, e cioè che dal punto di vista storico e
concettuale lo Stato moderno si costituisce precisamente
come risposta all’esigenza di sicurezza, come vincolo «con* In collaborazione con la rivista on line «InSchibboleth», diretta da Elio
Matassi, Ivana Bartoletti, Carmelo Meazza. Giugno-Luglio 2008, n°9.
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trattuale» che è alla base della stessa ragion d’essere dello
Stato. Ove questo obbligo non fosse rispettato, i cittadini
sarebbero liberi da ogni tipo di dipendenza, e potre b b e ro
riaffermare il loro diritto naturale su tutto, ivi compreso l’uso della violenza. Di conseguenza, stare a discutere se lo
Stato (il solo Stato centrale o anche le sue articolazioni periferiche) debba o no garantire la sicurezza equivale a c h i edersi se sia la Chiesa a dover pro v v e d e re alle pratiche re l igiose o se, in caso di guerra, siano le Forze armate a dover
interv e n i re. Si potrebbe semmai aggiungere che, nelle tras f o rmazioni realizzatesi nella natura stessa e nelle funzioni
dello Stato, soprattutto nel corso degli ultimi decenni, la
tutela della sicurezza è rimasto un tratto distintivo, una
s o rta di irrinunciabile principio di individuazione. Al punto da poter motivatamente aff e rm a re che, se lo Stato non
fosse in grado di provvedere alla sicurezza dei cittadini, e
questi ultimi fossero perciò indotti a provvedere in altri
modi a tutelarsi, esso decadrebbe, dal punto di vista della
sua legittimità, e dunque della sua stessa ragion d’essere. Il
problema, dunque, non è questo. La vera questione è un’altra e riguarda una meno frettolosa definizione di cosa debba intendersi per sicurezza. Nel nostro Paese, per un complesso di ragioni che sarebbe troppo lungo qui richiamare,
questo tema è ormai da alcuni anni identificato semplicisticamente con una sola delle sue dimensioni, vale a dire
con la tutela dalle minacce alla propria incolumità fisica o
al proprio patrimonio. Si dimenticano – e molto spesso
n i e n t ’ a ffatto in buona fede – altri e non meno rilevanti
aspetti della sicurezza: quella nei luoghi di lavoro (il numero dei morti ammazzati in un anno è meno della metà
dei morti sul lavoro), quello connesso a un sistema sanitario effettivamente funzionante (a parte le «cliniche dell’orro re», quanti morti o invalidità si potre b b e ro evitare, se se
vi fosse un maggiore impegno finanziario per la salute
pubblica?), quello legato a un contesto ambientale che
non provochi inquinamento o vere e proprie forme di av-
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velenamento, quello conseguente al potere pressoché incontrastato del crimine organizzato, la cui ‘produttività’ in
termini di pericolo è incomparabilmente superiore a quella dei campi nomadi o dei borseggi di strada. Per questa
via, si giunge insomma a individuare la questione di fondo,
trascurata per ignoranza o occultata per disonestà intellettuale, e cioè che le inadempienze dello Stato sul piano della tutela della sicurezza dei cittadini non riguardano aff a tto semplicemente la sua capacità di evitare l’accattonaggio
o lo scippo, ma investono più in generale il modo in cui esso provvede a garantire la sicurezza a 360 gradi. E si comprenderà allora per quale ragione dare a intendere che si
sia imboccata la strada giusta, destinando un contingente
di soldati alla vigilanza dei centri urbani, o auspicando l’intervento dei sindaci, sia soltanto un espediente per nascondere una verità amara, coincidente con un tragico paradosso: i veri nemici della sicurezza dei cittadini sono coloro
che, in tutti questi anni, hanno lavorato per ‘indebolire’ nel
suo insieme le funzioni dello Stato, per ridurre i finanziamenti alla sanità, per re n d e re di fatto inapplicate le norme
della sicurezza sul lavoro, per allentare i controlli sulla tutela dell’ambiente, per convivere con la criminalità org a n i zzata. Per dirla in termini più espliciti e argomentati: anche
se non sempre il nesso può risultare evidente, ogni intervento di ‘alleggerimento’ dello Stato, ogni iniziativa che proceda nella direzione di ridurre le potenzialità di intervento
dello Stato in settori come la sanità, la lotta alla grande criminalità o le garanzie sul luogo di lavoro, implica di fatto
una dimissione dello Stato dai suoi compiti precipui di tutela della sicurezza. In ciò, dunque, il fraudolento inganno
dell’attuale maggioranza governativa. Nel voler far credere
che sia possibile prendersi realmente a cuore la sicurezza dei
cittadini varando normative dannose o inapplicabili, e contemporaneamente agendo in modo da ridurre al minimo le
funzioni e le prerogative dello Stato. Di tutto ciò, senza le
risibili scorciatoie spettacolari dell’intervento dell’esercito,
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d o v remmo ricordarci quando giustamente esigiamo che lo
Stato provveda alla nostra sicurezza. ❑
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SULLA CRISI DELLA SINISTRA

Mario Tronti Fare società
con la politica*
Il senso di questo impegnativo titolo, che tuttavia sembra
avere per me una sua immediata chiarezza, si ricaverà dal
giro del discorso. Però prima vorrei inquadrarlo nel contesto di una contingenza. Mi è capitato più volte di sostenere che la politica, o meglio la politica moderna, è nient’alt ro che il possesso strategico della congiuntura. Il fatto che
oggi si pensi che si possa fare a meno di questo, è causa non
ultima dell’attuale decadenza della società umana.
E allora vorrei dire subito una cosa. Questo è un momento favorevole. Perché c’è un passaggio di fase. Non di epoca. Non è concesso al nostro tempo di vivere un’epoca.
Dobbiamo accontentarci delle fasi. Del resto, le epoche sono rare, arrivano all’improvviso, spezzano il continuum
storico, mettono il mondo fuori dai cardini e da lì tutto ricomincia. Poi vengono i tempi normali, lunghi, interm i n abili, in cui invece tutto si riassesta, si riordina, si riequilibra. E non succede più niente. Il meglio che ti può capitare è un Sessantotto. Tutto il resto è peggio. E un 1648, un
1789, un 1917, cioè i momenti, lì intorno, in cui si tagliano
le teste dei re, be’ quelli, beato chi ha la fortuna di viverli.
Ora, a parte questa parentesi di filosofia della storia, in che
senso cambia la fase? Per capire, credo che dobbiamo mettere a tema le «convergenze parallele», tra le due transizio* Relazione all’Assemblea annuale del Centro per la riforma dello Stato,
27 giugno 2007, Roma, Sala delle Colonne, Palazzo Marini.

45

impaginato_AU_07-08_2008_q5.qxd

29-07-2008

13:45

Pagina 46

ni che hanno occupato l’ultimo ventennio: la transizione di
sistema politico, e la transizione di organizzazione della sinistra. Il discorso sul ventennio è essenziale e pensiamo
di farlo in un appuntamento ad hoc. Se è vero che la
transizione italiana si è chiusa, o si va chiudendo – ma questo è tema di discussione – a destra, dobbiamo chiederci se
è proprio vero che la transizione della sinistra italiana si è
chiusa, o si va chiudendo, sul centrosinistra. O se non ci sia
un’altra opzione.
Questo è il tema di riflessione che si propone qui.
Un anno fa proponemmo un Laboratorio di cultura politica a sinistra, con l’intento di tenere il filo di un rapporto
tra le varie anime della sinistra, a livello appunto di lavoro
culturale che, non ho mai capito perché, viene in genere
sospeso quando si assume una funzione di governo. Il mutamento di fase consiglia, secondo me, una correzione d ’ a ccento. Il Laboratorio di cultura politica deve diventare,
provvisoriamente, un Laboratorio di politica. Del resto, il
confine tra politica e cultura politica è un filo sottile, che
appena appena si scorge. E ci vuole arte per attraversarlo
di qua e di là, senza calpestarlo, a seconda dei bisogni del
momento. Io non ho nulla contro quella che spregiativamente si chiama politique politicienne. La vera politica è
sempre solo politica e non tutte le altre cose assai più belle che le si vogliono appiccicare addosso. Il difetto sta non
nella forma della prassi politica ma nella qualità del ceto
politico. È questa sopra tutto e prima di tutto che bisogna
restaurare. Credo che adesso sia il momento di un’iniziativa tutta politica. Questo è, con la necessaria modestia, il
senso dell’uscita con le Undici Tesi. La necessità di portare a compimento la ‘nostra’ transizione detta, essa, l’ord ine del giorno ai temi di cultura politica.
C’è allora un compito immediatamente politico, che personalmente sento dettato da un’etica della responsabilità,
più che da un’etica della convinzione, che ci impone, nel
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tempo medio, cioè in un tempo né breve né lungo, di porci l’obiettivo di c h i u d e re il dopo Ottantanove. Questa può
e s s e re la dodicesima tesi – queste tesi consideriamole in
p ro g ress – e integriamo, aggiungiamo, sopprimiamo, in un
lavoro collettivo, da laboratorio appunto.
Chiudere il dopo Ottantanove vuol dire superare la diaspora che ha diviso la sinistra a partire da quella data e ricomporla unitariamente, in grande, in avanti. Questa è la tesi e
vediamo adesso – sinteticamente – quali condizioni sono
intervenute che rendono possibile questo passaggio.
Il passaggio di fase corrisponde a un passaggio di ciclo.
Viviamo in una struttura-mondo e dentro questo ordine
delle cose dobbiamo ragionare. Sta sotto i nostri occhi l’esaurimento del ciclo neoliberista. Che lo sviluppo capitalistico abbia un andamento ciclico, come ci avevano insegnato i maestri, da Marx a Schumpeter, ce lo siamo dimenticato. E invece la soluzione neoliberista è stata assolutizzata, come fosse l’approdo definitivo della storia del capitale.
Non a caso è intervenuto lì quell’apparato ideologico che è
andato sotto il nome di «fine della storia», dopo la sconfitta del socialismo. Il ciclo, che è partito dalla Trilaterale, si è
espresso nelle politiche thatcheriane e reaganiane, ha occupato gli anni Ottanta, ha impiantato una globalizzazione selvaggia in nome del primato dell’economia, e di una economia finanziarizzata, volge al termine, o no? Discutiamone. Io
vedo i segni di un ritorno di primato della politica, in nome
dei bisogni di sistema, in presenza di un rallentamento dello sviluppo e di una perdita di competitività, non di questo
o quel Paese, ma dell’intero Occidente rispetto a un resto
del mondo, che comincia a sfuggire alla sua egemonia. La
nuova destra riparte da qui.
C’è stato un segnale premonitore, che noi, sinistra, come al
solito, per pigrizia intellettuale, non abbiamo colto. È stata
l’emergenza neocon negli Usa. Io l’ho guardata con grande
interesse. Un’emergenza breve nella durata, ma durevole
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nelle conseguenze. Noi abbiamo visto il Bush della guerra,
ma quella guerra, meno dettata da interessi economici e
più preoccupata degli spazi geopolitici, era una forma di
ritorno del primato della politica visto da destra. Questo
dicevano l’enduring fre e d o m, l’esportazione della democrazia, la guerra permanente, che scimmiottava la rivoluzione permanente, e così portava pezzi di cultura euro p e a
d e n t ro la Casa Bianca.
Insomma, se la svolta neoliberista era partita dal Rapporto
della Trilateral, la svolta neoconservatrice parte dal libro
di Huntington sullo scontro di civiltà, un grande libro di
cui si è letto spesso solo il titolo, senza cogliere l’analisi
della nuova geopolitica. Di lì è ripartito un episodio di rivoluzione conservatrice. E la rivoluzione conservatrice ha
anch’essa un andamento ciclico dentro la modernità capitalistica: e segna sempre una rivendicazione della logica
del politico sulla logica dell’economico. E non è reazione,
come semplice ritorno al passato, è restaurazione modernizzatrice, è, secondo una formula molto felice, «modernismo reazionario».
Questa è la destra permanente nel Moderno, prodotto genuino della forma permanentemente rivoluzionaria del capitalismo. Ma allora non bisogna ridurla alla momentanea
irruzione delle soluzioni totalitarie. Questa rozza identificazione è, sì, essa, un lascito del Novecento. Come ben sapete, tutti vogliono uscire dal Novecento. C’è una ressa a
chi guadagna prima l’uscita. Poi accade questa cosa strana:
che i più vogliono uscire dalle cose giuste del Novecento,
rimanendo nelle sue cose sbagliate. Sbagliata è oggi – oggi
non ieri – questa riduzione della destra a fascismo.
Nel 1994 «Democrazia e diritto», la rivista del Centro per
la riforma dello Stato, pubblicò un fascicolo monografico
sulle destre. Lì c’era il saggio di un ricercatore storico del
Crs, Pasquale Serra, un uomo di grande spessore intellettuale e umano – e vi assicuro, per lunga esperienza degli esseri umani, che tenere congiunti in una persona spessore
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intellettuale e spessore umano è cosa molto molto rara – un
saggio dal titolo Destra e fascismo. Impostazione del proble ma, in cui si leggono all’inizio queste parole: «È stata la
connessione fascismo-passato (e destra-fascismo) a dissolvere la destra come oggetto significativo di conoscenza. Se
allora furono parole inascoltate, adesso è il momento di
ascoltarle. E chi ha dissolto la destra come oggetto specifico di conoscenza? Si rispondeva lì, con questa ipotesi di lavoro: «È stato il nesso che la cultura azionista ha istituito
tra antifascismo e modernità e tra fascismo e tradizione».
La cultura azionista ha recato seri danni, soprattutto qui in
Italia, al pensiero, e purt roppo non solo al pensiero, del
movimento operaio.
Nel dopo Ottantanove si è conquistata quell’egemonia che
la forza del Pci le aveva giustamente negato. È emerso un
apparato ideologico in cui il berlusconismo ha fatto le veci
del fascismo. Del tutto offuscando e nascondendo, come è
proprio delle ideologie, la realtà delle cose. A una destra
per vocazione premoderna si voleva contrapporre una sinistra per vocazione moderna. Di fatto invece abbiamo vissuto una campagna elettorale in cui la prima forma di bipartitismo quasi perfetto ha visto una destra moderna e una
sinistra postmoderna. Il leggìo di Spello e l’Arcobaleno:
due metafore di una sola sconfitta.
Quella realtà delle cose si potrebbe dire in tanti altri modi:
una destra concreta e una sinistra astratta, una destra pesante e una sinistra leggera, una destra realista e una sinistra ideologica, una destra dei bisogni e una sinistra dei diritti, una destra sul territorio e una sinistra nelle piazze, una
destra storica e una sinistra senza storia.
Messa così, non c’era partita.
So che cosa state pensando: la solita sopravvalutazione dell’avversario. Ma quando diciamo destra, non ci deve venire in mente Berlusconi, i suoi affari privati e l’Italietta che
lo segue. Dobbiamo fare il punto sull’attuale fase politica,
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di crisi/sviluppo, del ciclo capitalistico. E lì andare a capire il re c u p e ro di questo solido consenso a destra. Mauro
Calise ha parlato dell’eclissi del voto razionale, e dell’emergere di un voto carismatico macropersonale. Aldo Bonomi
ci ha richiamato a quegli elementi prepolitici (stress, spaesamento, insicurezza, rassegnazione) che spostano i livelli
di autorappresentazione dalla coscienza di classe alla coscienza di luogo. È vero, sono tendenze reali: la destra può
permettersi di solo rappresentarle, la sinistra deve contrastarle, alla radice, intervenendo sulla condizione sociale di
massa. Il problema non è di radicarsi nel territorio, ma di
c a m b i a re il territorio. Una città, una provincia, una re g i one, sono la stessa cosa che il Paese: non si amministrano,
si governano. Fare società con la politica è direzione o r i e ntativa dei processi. È un lavoro di ardua progettazione e
difficilissima esecuzione. Presuppone un ceto amministrativo e un ceto politico di alta qualità. La rete di
Fondazioni, che si va profilando, riapra il grande capitolo della formazione politica. Il ricambio generazionale, va
bene. A una condizione: che nei fatti, nel pensiero, nella
parola, nella consistenza umana, i figli si mostrino migliori dei padri.
Lavoro arduo per ragioni più di fondo. C’è un passaggio
nelle Tesi che non sarà sfuggito ai lettori più attenti.
Diceva: la destra corrisponde di più e meglio al lato oscuro dell’animo umano. Miei cari, è così. Il buco antro p o l ogico, che il marxismo ci ha lasciato, non lo riempiremo raccontandoci la favola borghese-progressista dell’individuo
sovrano. L’homo oeconomicus descrive ancora benissimo la
sostanza di questo individuo neutro; neutro, perché, purt roppo, è senza diff e renza. La femina oeconomica è lì, non
solo simbolicamente, alla presidenza di Confindustria, ma
diffusa nella società civile, in queste insopportabili donne
in carriera, che non contestano, ma esercitano il potere maschile. E l’homo democraticus descrive benissimo questa figura nostra contemporanea del cittadino-massa, la molti-
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tudine che partecipa al rito delle primarie, credendo di
contare, ma in realtà essendo solo contata. Insomma, quella società civile, che la modernità ci aveva realisticamente
presentata come sistema dei bisogni, la postmodernità ce
la ripresenta ideologicamente come non-luogo dei desideri. E allora, al brusco risveglio, ecco che riparte il lamento: non conosciamo più questa società. E il discorso finisce lì. E lì rimarrà, finché non si procederà dicendo: non
conosciamo più la struttura della società perché manca la
f o rma dell’organizzazione politica: organizzazione del
conflitto sociale, della lotta politica, della battaglia culturale, organizzazione del governo. Perché quando acquisiremo l’idea che governo non è gestione, ma è direzione,
cioè forma istituzionale di organizzazione del sociale?
Attenzione: su questo punto delicato insistono due diversità: una diversità di forma tra sinistra e nuova destra e una
di sostanza tra sinistra e centrosinistra. Questa destra risolve, dove può, la decisione in una verticalizzazione istituzionale. Il populismo/leaderismo pre f e r i rebbe convertirlo in un populismo/presidenzialismo.
Per noi il problema è di garantire la decisione entro un circuito istituzionale e, direi, qui conta la nostra part i c o l a re
vocazione, anche dentro un circuito sociale, passando a ridisegnare una mappa di corpi e poteri intermedi, non come concessione al locale, ma come sussunzione di terr i t ori e di interessi a livello centrale. Credo sia venuto il tempo di lavorare a proporre noi, da sinistra, la grande riforma costituzionale.
Il nostro modello dovremmo farlo girare intorno al perno
di un decisionismo senza presidenzialismo. Come assicurare una decisione politica che non abbia bisogno di una forma istituzionale verticalizzata. Che è lo stesso problema di
ripensare una forma della rappresentanza non personalizzata. Che è poi lo stesso problema di liberarci dal fascino
delle parole nuove e vuote – governance, governamentalità – e riacciuff a re il tema serio e classico del governo poli-
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tico dei processi. Qui c’è il grande tema delle élite, l’unica
cura ancora a nostra disposizione, se riusciamo a ritrovare
i luoghi e i tempi della loro selezione, contro queste malattie della politica che sono populismo e leaderismo.
Io credo che la grande tradizione giuridica europea, l’eredità di quel monumento storico che è stato lo jus publicum
europaeum, e non solo, quella filosofia del diritto che va
da Roma a Weimar, abbia ancora molto da dire se la smette di parlare in inglese, cioè se la finisce di pensare che
modello Westminster e Washington consensus siano soluzioni universali.
Ecco, dopo il Novecento: riprendo, brevemente, questo tema, a me molto caro. Per una considerazione, a cui riflettevo, proprio in questi giorni. Il passato che non passa, e
come, con quali forme, con quali idee, fare in modo che
passi: questo è un nostro tema. Il problema della tradizione
è problema politico per eccellenza.
Abbiamo imparato dal Novecento che i residuati bellici
politico-ideologici rimangono sul terreno, nascosti, molto
più a lungo delle realizzazioni sociali o istituzionali. Le forme crollano, a volte rapidamente, e invece, non tanto le
idee, ma qualcosa di più profondo, forse di più inconscio,
gli attaccamenti, le abitudini, i comportamenti, quelli che
Tocqueville chiamava i costumi, resistono e sopravvivono.
Si credeva, dopo il ’91, che si stabilizzasse una struttura internazionale unipolare. Questo l’ha creduto il Dipartimento
di Stato e l’ha fatto credere al movimento no global. Non è
andata così.
Da una struttura bipolare si è passati, si sta passando, a una
s t ruttura multipolare. Che è il fenomeno più interessante
che sta sotto i nostri occhi. L’unica luce che attualmente si
accende per il pensiero politico. Visto che dall’interno dei
nostri singoli Paesi siamo praticamente a luci spente.
Il passaggio attraverso il socialismo in singoli Paesi non è
stato recuperato pacificamente dentro una storia eterna del
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capitalismo-mondo. Non c’è stata semplice integrazione,
come poteva apparire nell’immediato dopo Ottantanove.
Il «secondo mondo» non si è dissolto, si presenta in altro
modo. Lì non si è ripartiti dal prima, si è ripartiti dal dopo.
Non si ritorna mai al prima, o meglio mai al prima della
contingenza storica, mentre si torna al prima dell’eterno ritorno della storia, quello che porta in corpo le regolarità
della politica.
Ed è iniziato quello che è stato chiamato il nuovo «grande
gioco».
Il passaggio ‘ideologico’ attraverso il socialismo ha ridepositato un livello diverso, a scala allargata, di politiche di
potenza. E attraverso questo una diversa divisione del
mondo, non più bipolare, ma multipolare. La mia idea è
che noi, sinistra, italiana ed europea, dovremmo attre z z a rci per una politica su due livelli: usando metafore gramsciane, una guerra di posizione sulla scena del Paese e del
continente, una guerra di movimento sullo scenario mondiale. Perché Russia e Cina non sono integrabili in un ordine internazionale a egemonia unica? Primo: perché lì c’è
stato un evento rivoluzionario, scaturito dall’interno delle
loro viscere. Secondo: perché sono grandi spazi, e grandi
numeri. Mai dimenticare questo. Terzo: perché portano
una storia di lunga durata, nazionale, statuale, imperiale, civiltà abituate, esse, a una posizione egemonica.
La globalizzazione economico-finanziaria produce politica-mondo, o è da essa prodotta, o, come è probabile ma
non sicuro, si producono in re c i p roco contemporaneamente? Sta di fatto che noi, eredi eretici del marxismo,
non riusciamo a decifrare il nomos della terra. Di fronte all’emergere del Bric – Brasile, Russia, India, Cina – possiamo solo sapere che se il tramonto dell’Occidente ha prodotto nel Novecento grande cultura, dopo il Novecento
dovrebbe pro d u rre grande politica.
Ma, ecco, che cosa voglio dire, con questo discorso appa-
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rentemente divagante, su destini che non sono certo nelle
n o s t re mani? Voglio dire una cosa semplice, conclusiva.
Non possiamo fare tutto, possiamo fare solo certe cose.
Marx diceva: sono gli uomini che fanno la storia. E noi,
dopo che abbiamo corretto dicendo: sono gli uomini e le
donne che fanno la storia, dobbiamo però comunque cont i n u a re la frase: ma la fanno in condizioni determinate.
Bisogna riappropriarci di tutta intera questa verità. Io non
c redo che esista una verità assoluta, valida per tutti. Credo
che esistano delle verità assolute valide per alcuni, per
molti, anche per uno solo. Verità assolute di parte: che tu
devi acquisire e coltivare e difendere e sviluppare. Io, dicono che faccia il filosofo. Ebbene, ho sempre considerata come assoluta, per me, la verità che i filosofi non devono limitarsi a interpre t a re il mondo, ma devono interpretarlo per cambiarlo.
Come vedete, la professione di relativismo la lascio volentieri ai girotondi di MicroMega.
Credo che tra i compiti più attuali della sinistra ci siano
oggi quelli di ritro v a re e ridare alcune certezze, mettere dei
punti fermi, off r i re segni di orientamento, riprendersi un
senso di affidabilità, basato sulla durata, sulla consistenza,
sulla serietà, sulla profondità. Va superato questo gap che
si è formato tra una permanenza della pulsione di destra e
l’effimero di una ragione di sinistra. Pensate a quanti nomi
e simboli abbiamo cambiato in questi vent’anni, anche nell’offerta elettorale. E potrete registrare il senso di disorientamento permanente che questo ha provocato.
Io sbaglierò, ma è più di un’impressione quella che ho e
cioè che l’esaurirsi del ciclo neoliberista e il riemergere di
una destra identitaria vadano a costringere la sinistra a
chiudere questa fase di innamoramento, subalterno, al leggero, al transitorio, al mediatico, al virtuale, e la costringano, se non vuole continuare a perd e re, a ridefinirsi, sì, ma
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soprattutto a ricollocarsi, a ristabilirsi, anzi, a ristabilizzarsi. La metafora, mitologica, del passaggio da Proteo ad
Anteo, questo voleva dire.
La nuova fase, neoconservatrice e neomodernizzatrice,
della destra ha seppellito le due opzioni dominanti nella
sinistra del dopo Novecento: un dopo Novecento pre c oce, perché cominciato nei due decenni finali. Due opzioni creative, ognuna, di un consistente apparato ideologico. L’una è il governo della Terza Via, l’altra è il movimento no global, o new global. Il blairismo, con il suo intellettuale di riferimento Anthony Giddens, e con sullo sfondo
il clintonismo, ricordiamolo, non era la classica terza via tra
socialdemocrazia e comunismo o tra capitalismo e socialismo, era la terza via tra sinistra e destra. Una scelta che credeva di essere un intelligente centrismo, pensate alla Mitte
di Schroeder, finita coerentemente nella grosse Koalition.
La competizione era su chi sarebbe stato capace di gestire
meglio il ciclo neoliberista, visto, ripeto, come l’approdo
definitivo della modernizzazione e della globalizzazione.
Una scelta subalterna con pretese egemoniche.
Non era di fatto meno subalterna, malgrado i simpatici toni antagonisti, l’opzione della generosa contestazione movimentista.
Quell’inseguire sulle piazze gli spostamenti dei summit
delle organizzazioni economiche e finanziarie mondiali,
per scomparire subito dopo, presenti spettacolarmente
davanti ai capi e assenti materialmente davanti ai poteri,
era la simbologia di un rapporto di forze drammaticamente squilibrato.
C’è una diversità di fondo tra le due opzioni. Quella governativa ha prodotto grigi ceti politici amministrativi e
gestionali. Quella movimentista ha visto uno splendido
materiale umano politicamente sprecato. La p rospettiva di
ricostruzione di una Grande Sinistra, ripeto gli aggettivi,
m o d e rna, critica, autonoma, autorevole, popolare, vuole
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saltare oltre questi ostacoli. Si capisce se stessi attraverso
la conoscenza dell’avversario che si ha di fronte. Io ho
una provvisoria definizione dell’attuale destra, che vi invito a discutere: destra democratica illiberale. Una definizione compatta, che andrebbe sciolta, per essere utilizzata. Quello che non si può fare è semplicemente rovesciarla,
come abbiamo fatto, presentandoci come sinistra democratica liberale. Non bisogna mai essere solo ‘anti’, bisogna
costringere l’avversario a essere solo ‘anti’. Questo decide
su chi ha in mano l’iniziativa. E chi ha in mano l’iniziativa,
salvo eccezioni, di solito vince. Guardate come è vivo e vegeto ancora l’anticomunismo. Il comunismo, anche dalla
tomba, costringe i capitalisti a essere anticomunisti. Perché?
Perché è stato un grande soggetto del Novecento. La sinistra deve torn a re ad essere una forza con cui bisogna fare i
conti. E certo il tema della libertà deve declinarlo in proprio. Non prenderlo dal bagaglio liberale e nemmeno da
quello democratico. Ma riscoprirlo dalla tradizione socialista e comunista e dalla quella cristiana, tutte tradizioni non
borghesi della libertà umana.
Ma qui freno, per non andare a sbattere. So che in questo
discorso mancano molte cose, alcune mancanze volute, altre dimenticate. Io non sono in grado di declinare una sinistra, come si dice, plurale. Mi mancano delle competenze,
delle conoscenze, delle sensibilità. Invito altri però a farlo.
C’è ad esempio il tema delle nuove culture. Ma mi diceva
ieri Fulvia Bandoli: non è che poi queste culture siano
nuove, il femminismo, l’ambientalismo, il pacifismo, hanno ormai qualche decennio di vita. Allora non chiamiamole culture nuove, chiamiamole culture altre, rispetto alla tradizione del movimento operaio.
C’è un bell’intervento di Peppe Allegri, nella discussione
sulle tesi che guarda queste cose da un altro punto di vista, che è quello della generazione degli anni Settanta,
quella generazione che ha scartato violentemente dalla no-
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stra storia e non l’abbiamo più recuperata. È quella cultura metropolitana, così vicina al sentire dei giovani d’oggi e
così lontana dalle nostre abitudini e dalle nostre fre q u e ntazioni. Guai a farsi scappare lì la parola Partito. E dunque
bisogna spiegarsi, perché contro quella parola c’è adesso
una santa alleanza di tutte le potenze, nuoviste e reazionarie, dell’antipolitica.
Anche le culture altre devono però ricollocarsi nella nuova fase. E pre n d e re l’iniziativa di mettere i piedi nella congiuntura.
È una raccomandazione che farei in particolare al femminismo della diff e renza, che tra quelle culture è quella che
sento più vicino, per quanto mi ha dato di spunti, di idee,
di scoperte. Mi pare di scorg e re una similitudine tra la sua
situazione e la situazione attuale della sinistra. Anche se la
rivoluzione femminile eccede il problema della sinistra.
Ma, ecco, vedo un’analoga crisi di consenso. Un isolamento e un’autore f e renzialità, che non arriva quasi per nulla al
sociale e prende spesso il politico per il lato sbagliato, rivendicando un criterio di quantità, invece che fare pern o
su uno specifico di qualità, che sarebbe invece reso possibile dalla ricchezza culturale dell’elaborazione. E cioè una
potenzialità non espressa e quasi re p ressa. E il motivo mi
p a re stia nella stessa difficoltà della sinistra a tenere tra le
dita il filo fra tradizione e innovazione.
Il passo indietro per saltare in avanti non è stato molto apprezzato. È scattata la sindrome pro g ressista, che è stata la
matrice comune della sinistra, di quella rivoluzionaria e di
quella riformista. La fiducia nelle magnifiche sorti della
storia mi ha sempre fatto pensare a quella vignetta con l’ubriaco romanaccio attaccato al lampione che diceva: «Se
er monno gira, casa mia deve passa’ qua davanti».
Ho trovato citata una frase di Enzo Paci, un moderno fenomenologo, scritta per il terzo Catalogo della casa editrice Il Saggiatore, una frase di eco benjaminiana: «La vera
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novità è un passo verso il passato e la vera compre n s i o n e
del passato è un passo verso l’avvenire».
Vi ricordate quando Vittorio Foa teorizzò la mossa del cavallo? L’abbiamo fatta. Non mi pare che abbia funzionato. Forse dobbiamo rifare la mossa della torre: ripre n d e re
la strada diritta e lunga. La cosa che lascerei in dubbio è
se fare un grande partito della sinistra o un partito della
grande sinistra. ❑
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PUNTI DI VISTA SULLA GLOBALIZZAZIONE

Massimo Donà Tra identità e alterità*

Nel riflettere intorno al fenomeno della globalizzazione,
non ci si può esimere dal sottolineare innanzitutto l’ambiguità e l’equivocità caratterizzanti la maggior parte delle
analisi intente di volta in volta a tesserne l’elogio o – cosa
a dire il vero assai più frequente – a metterci in guardia dai
pericoli che a esso sare b b e ro ineludibilmente connessi.
Del resto, solo una riflessione radicale e disincantata può
aiutarci a fare un po’ di luce sulle intrinseche contraddizioni sottese dallo stesso movimento di protesta intern azionale che sempre più solidamente sta crescendo attorn o
al cosiddetto popolo di Seattle.
Perciò, può essere di un qualche aiuto – riteniamo – anal i z z a re in questa sede almeno alcune delle declinazioni fondamentali che il concetto di «globalizzazione» pre s e n t a
nei discorsi di chi, magari beneficiando dello stesso apparato mediatico da essa prodotto, si impegna in una critica
alla sua attuale declinazione, in quanto minaccia reale per
il futuro sviluppo del nostro pianeta. Certo, non tutte le
anime del cosiddetto popolo di Seattle si propongono come forme dell’anti-globalizzazione in senso stretto. Settori
non certo minoritari di tale variegato movimento pro p o ngono, infatti, la costruzione di una sorta di vera e propria
‘globalizzazione dal basso’, quale antidoto ai pericoli insiti nell’attuale determinazione del processo di globalizzazione (definita da tale componente critica appunto «glo* In collaborazione con la rivista on line «InSchibboleth», diretta da Elio
Matassi, Ivana Bartoletti, Carmelo Meazza. Maggio-Giugno 2008, n°8.
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balizzazione dall’alto»). Fermo restando che, in ogni caso,
le voci della attuale protesta (configurantesi peraltro come
unico significativo elemento di novità nello scenario politico internazionale) non formano affatto un ‘unisono’ –
ma piuttosto una polifonia. Potremmo anche dire: una cacofonia, tanto diverse sono le anime da esse di volta in volta espresse. Eppure, anche nella varietà delle sue componenti ci sembra possibile individuare alcune istanze comuni – ricorrenti con maggiore insistenza nelle diverse occasioni di confronto –, che qualificherebbero in modo
p a rt i c o l a rmente significativo quasi tutte le ‘critiche’ rivolte all’attuale declinazione del processo di globalizzazione.
In questa sede ci sembra sufficiente elencarne quattro.
§ -1
La prima, dunque: ovvero quella che tende a fare del movimento di protesta generalizzato un modo per mettere radicalmente in discussione la tendenza omologante propria
dell’attuale processo di globalizzazione. Insomma, la prima istanza critica è quella che si propone come messa in
questione della globalizzazione in quanto processo di prog ressiva omologazione relativo ormai al globo intero – da
ciò una critica che è innanzitutto smascheramento della
pro g ressiva e inarrestabile riduzione delle diff e renze, mirante infine al loro definitivo annientamento. Da questo
punto di vista, è evidente, la protesta non potrebbe non
aver a che fare anche con un vero e proprio ritorno di
istanze che sembravano ormai defunte (proprio in forza
dello stesso avanzare del processo di globalizzazione): i s t a nze di identificazione particolaristica, localistica, razziale o
culturale, religiosa, ma anche economica… ; si torna insomma a parlare di patria, di identità territoriale, di identità razziale, di autonomia nelle scelte economico-pro d u ttive. Ecco perciò ripresentarsi, accanto a pacifiche richieste di autonomia strategico-organizzativa dell’agricoltura
(si pensi al fenomeno francese di Bové), anche vecchie xe-
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nofobie. Ecco riprofilarsi all’orizzonte spettri tutt’altro
che assopiti. Nuovi nazionalismi, fondamentalismi re l i g i osi sempre più aggressivi ecc. ecc. Insomma, di contro a un
processo che sembra destinato a re a l i z z a re un’identità
sempre più radicalmente in-diff e rente, spesso nel nome di
una sorta di ’razionalità’ valida per tutti, risorgono con
sempre maggior frequenza le istanze di un ‘p a rt i c u l a re’
che non vuole morire, a difesa di una identità che dice
sempre e solamente ‘identità del differente’. Identità del
d i ff e rente con se stesso, contrapposto in questo senso all’identità che tali diff e renze vorrebbe invece pro g re s s i v amente anestetizzare.
§-2
La seconda istanza della protesta nei confronti dell’attuale
modello di ‘globalizzazione’ allude invece alla rivendicazione di un ruolo ancora centrale del «politico»; un p o l i t i co che si vuole contrapposto al crescente potere dell’economico astrattamente inteso, quale sembra ormai imperare nel nostro tempo. Insomma, la globalizzazione assume
qui le sembianze dell’estrema hybris di un ‘economico’ ormai autolegiferantesi, sempre più smaccatamente indipendente dalle diverse forme di ‘governo’, ormai tutte perf e ttamente soggiogate alle vorticose dinamiche del profitto.
Quello trionfante è dunque un «economico» capace di svilupparsi lungo percorsi tranquillamente trasversali, transnazionali, e disposto per ciò stesso ad adattarsi alle più diverse modalità di governo, da quelle democratiche a quelle dichiaratamente autoritario-dittatoriali e quindi di fatto
indipendente (ab-stracto) da queste ultime. Il «popolo di
Seattle», insomma, assume qui la connotazione di una sorta di ‘provvidenziale’ (?) riemersione della necessità della
forma politica; e lo fa proprio nel tempo in cui il gioco della
politica sembrava ormai essersi totalmente risolto in quelle
farse partitocratiche che sempre meno riescono ad appassionare e coinvolgere gli abitanti dei Paesi occidentali.
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§-3
La terza istanza da pre n d e re in considerazione è invece
quella che fa della protesta in atto una generalizzata rivendicazione dei diritti degli oppressi – insomma, il fenomeno della globalizzazione finisce per diventare qui l’emblema di una nuova forma di sfruttamento, connessa alla
natura globalizzante del capitalismo avanzato. Un capitalismo che non deve più fare i conti con il pericolo che un
tempo sarebbe stato costituito per esso da un’unica classe
s u b a l t e rna (la classe proletaria), ma piuttosto con una molteplicità di tipologie di ‘oppressi’, spesso tra loro stesse in
conflitto, di cui il Capitale ha comunque bisogno per il
mantenimento del proprio dominio e per poter continuare a perseguire il fine costituito dal proprio costante potenziamento. Insomma, in questa prospettiva, sembra configurarsi una sorta di perfetta continuità con quella storia
passata e recente già interpretata da Marx come storia di
lotte di classe – con un’unica diff e renza fondamentale (e
per nulla secondaria), costituita appunto dalla crescente e
inedita difficoltà nell’individuazione della f o rm a degli
sfruttati (difficoltà peraltro simmetricamente speculare a
quella relativa alla determinazione del volto, del luogo e
della forma dello sfru t t a t o re– che, certo, è pur sempre riconducibile alla dimensione del Capitale – finanziario,
c o m m e rciale… –, ma nello stesso tempo non è più ‘spazialmente’ determinabile e quindi riconducibile a una soggettività dai contorni ben definiti). Insomma, chi è lo
sfruttato nel tempo della globalizzazione? Di certo non si
può più parlare in senso generico di ‘classe operaia’ – ché,
se non altro, ben diversa è la condizione della classe operaia nei Paesi del terzo mondo (dove le multinazionali e i
vari soggetti economico-produttivi hanno ormai spostato
buona parte della produzione delle merci) rispetto a quella dei Paesi ricchi (dove vengono invece difese condizioni
di privilegio acquisite nel corso di anni di lotta sindacale –
e dove determinati tipi di lavoro vengono sempre più spes-
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so assegnati agli extracomunitari), e ben diverse sono anche le modalità con cui ci si rapporta allo ‘sfruttamento’
subìto; diversità dovute a fattori molteplici e spesso di difficile soluzione – come le diverse visioni del mondo e della vita, quasi sempre dovute a retaggi culturali e pro s p e ttive religiose totalmente inconciliabili.
§-4
L’ultima istanza di questo breve elenco è invece riconducibile ai cosiddetti valori della natura, dell’ambiente, e da
ultimo, della vita in quanto tale. Sì, perché nella globalizzazione il movimento di protesta vede con animo part i c olarmente inquieto innanzitutto un segno della crescita
smisurata e illimitata della potenza della ‘tecnica’ – ossia di
quell’artificio che, prodotto con lo scopo di migliorare indefinitamente le capacità di controllo e dominio sul ‘male’(costituito innanzitutto da quell’imprevedibilità costitutivamente connessa alla vita e ai limiti dell’umano), sembra
pericolosamente destinato a mettere invece sempre più in
pericolo la vita tout court…, la stessa che avrebbe dovuto
rendere appunto più ‘sicura’. La globalizzazione allude dunque anche e soprattutto all’inconfutabile emersione del
paradosso della tecnica – prodotto dall’avanzamento smisurato delle sue potenzialità, causa peraltro di una vera e
propria, nonché paradossale, eterogenesi dei fini. Insomma,
il miglioramento della vita, quello stesso appunto ‘tecnicamente’ promesso, finisce per rovesciarsi nella più drammatica messa in questione della sua stessa originaria condizione di possibilità. Disastri ecologici, violenza sull’ambiente,
violazione cinica e indiff e rente dei più elementari diritti
umani... tutto questo, quale conseguenza di uno sviluppo
dalle dimensioni inusitate della potenza della tecnica. Il p otenziamento della sicurezza finisce per pro d u rre la massima insicurezza. Ecco, proprio contro tale perverso paradosso si alza potente la voce dell’anima cattolica o più in
generale cristiana del popolo di Seattle. Ma, tali istanze d e-
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vono innanzitutto pre n d e re coscienza delle contraddizioni e dei paradossi da esse stesse custoditi – ché, di là da tale esercizio di autoanalisi, nessuna ‘critica’ riuscirebbe a
e v i t a re il ‘patetico’ risultato di costituirsi essa stessa come
primo ostacolo al raggiungimento dei propri scopi.
• Cominciamo dunque dai paradossi connessi alla prima
istanza. Qui, innanzitutto, si deve considerare un fatto: ossia che, nella rivendicazione delle identità locali ci si contrappone a una identità universalistica che, dicendo ‘negazione’ delle diff e renze, dice la vera natura dell’identico
in quanto dialetticamente concepito. E quindi si deve tener presente che, nel volersi diff e re n z i a re secondo la p ro pria p a rt i c o l a re identità, non ci si può che appellare a un
diritto della diff e renza che apparirebbe assolutamente autocontraddittorio non appena ci si rendesse conto che, per
potersi distinguere (trovando così la propria cosiddetta
identità), il differente stesso deve necessariamente rapportarsi (appunto, nella distinzione) al proprio ‘altro’, instaurando quella imprescindibile identità relazionale che
– come già intuito a suo tempo da Leibniz – rende assolutamente vano lo stesso atto differenziante suo p roprio.
Insomma, chi rivendica il proprio esser quel diff e rente che
è, dovrebbe rendersi conto che, proprio per potersi così
distinguere, è costretto a presupporre una qualche identità (la stessa che ogni distinzione implica nel suo stesso porsi come tale – secondo una «logica» che da Aristotele conduce direttamente sino a Hegel –, se non altro come l’i dentico esser diversi l’uno dall’altro da parte dei diversi...
quello senza di cui, cioè, non si aprirebbe neppure lo spazio relazionale, unico e indivisibile, costituito appunto da
questo stesso diff e renziarsi). Tale identità, dunque, non
può che negare l’esser diversi dei diversi da essa medesima
istituito; e quindi ritenersi perfettamente legittimata a
estendere il proprio raggio d’azione sino a contaminare
con la propria valenza ‘negativa’ tutte le altre determ i n a-

64

impaginato_AU_07-08_2008_q5.qxd

29-07-2008

13:45

Pagina 65

zioni specifiche dei diversi da essa comunque costituiti.
Ma allora, se è lo stesso atto differenziante a istituire l’i dentità, ossia a renderla effettuale, in forza di cosa ci si può
sentire autorizzati a porre un qualche limite a tale dinamica identificatoria? Questa, la domanda cui è tenuto a rispondere chiunque pensi l’identità e la diff e renza come
due opposti dialetticamente relazionantisi – tali per cui l’identità, nel suo esser a l t r a dalla diff e renza (secondo quella alterità che sembre rebbe legittimare qualsivoglia forma
della sua negazione), si configurerà per ciò stesso sempre
anche come ‘determinata’, e dunque capace di ‘sostituirsi’
alle diff e renze, rendendo totalmente impotente l’indistinto brusio prodotto dal loro lamento.
• Per quanto riguarda invece i paradossi connessi alla seconda istanza, si tratta di riconoscere innanzitutto questo:
ossia che la rivendicazione del rinnovato primato del ‘politico’ non può più far riferimento a una dimensione caratterizzata da connotati che avevano già definitivamente
destinato il ‘politico’ all’attuale e assoluto dominio dell’economico. E quindi, resta da chiedersi: di quale ‘politico’
ci si vuole far promotori? Ché, se il ‘politico’ allude all’orizzonte ideologico le cui vicissitudini abbiamo potuto seg u i re sino alla fine dei anni Ottanta, ossia se ‘politico’ significa quell’insieme di finalità ‘umane, troppo umane’
che hanno subìto una radicale confutazione proprio dalla
storia più recente, allora ci si deve arrendere – questo « p olitico» mai potrà liberarsi dal destino cui per sua propria
natura s’è ormai definitivamente consegnato. È, infatti,
proprio la natura teleologica del politico ‘classico’ ad aver
reso necessaria e destinale la sua risoluzione in quell’e c o nomico che sarebbe riuscito a realizzare in forma assai più
radicale la sua autentica vocazione – se non altro perché
(come già aveva preconizzato Marx) le sue ‘questioni’, tutte di natura infine squisitamente quantitativa (riconducibili cioè alla supposta necessità di una più equa distribuzione della ricchezza, e quindi di una diminuzione del d i s l i-
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vello tra le diverse condizioni di vita sul pianeta terra), si
s a re b b e ro dovute prima o poi spogliare di ogni orpello
inutilmente ideologico. Esse si sare b b e ro dimostrate cioè
risolvibili all’interno di un orizzonte puramente e assolutamente «quantitativo» quale è appunto quello dell’eco nomico – le cui sole ‘virtù’ avre b b e ro potuto garantire la
possibilità di un eventuale superamento delle diffuse forme di iniquità distributiva presenti nelle diverse zone del
mondo. A cosa, del resto, si era finora votato l’impegno di
rinnovamento politico? A cosa, se non alla soluzione di tali questioni? Insomma, il conseguimento dell’equità economico-sociale avrebbe reso necessario il totale risolvimento del «politico», in quanto forma solo apparentemen te qualitativa, in quella prospettiva tutta esclusivamente
economica che della prima avrebbe svelato una volta per
tutte la natura già irrisolubilmente ed essenzialmente
«quantitativa». Come negarlo, dunque? L’invito a riaff e rm a re un primato del ‘politico’ (o comunque un radicale
rafforzamento del suo ruolo) avrebbe senso solo a condizione che si riuscisse innanzitutto a ri-definire la natura
stessa di tale concetto.
• Passando ora alla terza istanza, non ci si potrà non chied e re: chi sono i soggetti in lotta? E soprattutto: ha senso
l o t t a re nel nome dei diritti degli oppressi, là dove – come
nel contesto attuale (ossia, quello della globalizzazione) –
il ‘capitalista’ potrebbe rinunciare almeno in parte alla
propria illimitata volontà di profitto, solo là dove ciò implicasse comunque la possibilità, per lui, di continuare a
e s s e re capitalista? E poi: cosa si vuole ottenere in tal modo? Forse, la fine del ‘capitalismo’? E comunque: in vista
di cosa? Forse, di una società senza oppressi e senza oppressori? Il fatto è che la logica della lotta in atto si mantiene tutta inscritta in quella attitudine «critica» che, ne gando il nemico, vuole sic et simpliciter s o s t i t u i rvisi. O, al
limite, sostituire al ‘negato’ un a l t ropositivo – che potre bbe anche essere costituito dal regno di quell’identità dia -

66

impaginato_AU_07-08_2008_q5.qxd

29-07-2008

13:45

Pagina 67

lettica che dice ‘negazione dei distinti’, e quindi anche della mia stessa individualità di soggetto in lotta. In realtà, tale lotta è tutta rivolta all’acquisizione, da parte degli ‘sfru ttati’, di un quota della ricchezza già posseduta dal capitalista – ossia a quell’incremento della propria quantità di
ricchezza (in molte zone della terra ‘pressoché inesistente’) in cui consiste il fine di fatto già realizzato dal capitalista. E quindi è volta allo stesso fine cui deve essersi già
indirizzato il fare del capitalista; ossia è dominata dalla
medesima logica sottesa alla ‘negatività’ del nemico sottoposto a ‘critica’. V’è poi un altro nodo critico in re l a z i o n e
a questa terza istanza; ossia quello che ci costringe a form u l a re la seguente domanda: è davvero realizzabile una
migliore distribuzione della ricchezza? E se anche lo fosse, ciò non implicherebbe forse, da parte di un non indiff e rente settore privilegiato di oppressi (i lavoratori occidentali… le classi medie, che anch’esse si sentono ormai
sempre più pesantemente sfruttate), una qualche rinuncia
a favore del soddisfacimento di esigenze assai più urgenti,
quali sono appunto quelle degli abitanti del terzo o del
q u a rto mondo? Ma, siamo davvero sicuri che gli oppressi
delle nazioni più ricche siano disposti a lottare per i propri
fratelli sudamericani o africani? Il fatto è che la trasversalità della classe degli oppressori è simmetricamente corr ispondente alla assoluta transnazionalità degli oppressi – e
che quest’ultima trasversalità comporta non pochi pro b l emi in relazione alla necessità di andare a costituire una
nuova ‘classe’ – globale – di oppressi. Come individuare,
del resto, un’unica classe di oppressi, uniti dalle medesime
esigenze, che sia disposta a rivendicare diritti che non siano solo quelli specifici di questa o quella fascia dei cittadini del mondo? E inoltre: come muovere in un unico atto di protesta fasce di oppressi divisi spesso anche da ben
precisi sfondi e orizzonti culturali di appartenenza (re l igioni, concezioni dell’uomo ecc. ecc.) per lo più assolutamente inconciliabili? D’altro canto, come si potrebbe ne-
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gare che, proprio la condivisione dei presupposti ideologico-filosofici, ha costituito nel passato uno dei maggiori
elementi di forza delle varie rivoluzioni di volta in volta
d e t e rminatesi? Ad esempio, come muovere alla ribellione
quei milioni di persone che per tradizione religiosa e culturale non concepiscono affatto la necessità di migliorare
le proprie condizioni economiche?
• Venendo infine alla quarta e ultima istanza, si può facilmente osservare che il riferimento ai valori della natura e
della vita non dovrebbe essere in alcun modo svincolato
da una chiara consapevolezza della vera ‘natura’ di tali det e rminazioni. Perciò, ci si dovrà chiedere: cosa si intende
per ‘natura’ e per ‘vita’? D’altra parte, non si può far finta di non sapere che nessun artificio sarebbe stato in qualche modo possibile se la sua reale condizione di possibilità non fosse stata già inscritta proprio nella «natura». Non
si può non riconoscere che qualsivoglia manipolazione
della natura va a buon fine se e solo se la natura i n n a n z itutto lo consente – ad esempio non è possibile condurre a
buon fine l’eventuale proposito di trasform a re l’acqua in
fuoco. Il fatto è che proprio e solamente la natura è all’origine di ogni sorta di artificio. E che in nessun altro luogo se non nella natura dell’uomo è inscritta la vocazione
alla continua e sempre più sapiente produzione di art i f icialità. C e rto, mai come oggi gli artifici prodotti dall’uomo
minano la sopravvivenza, non tanto della natura in quanto
tale (che, comunque, sia pur trasformandosi in tutt’altro –
magari nella forma più imprevedibile – continuerebbe a
essere tale), quanto della specie umana. È evidente, dunque: la preoccupazione dell’uomo contemporaneo (e in primis del popolo di Seattle) è rivolta non tanto alle sorti della natura tout court – che, come sapeva bene Leopardi, non
vede affatto il proprio destino legato alle sorti di quell’essere naturale e specifico che chiamiamo ‘essere umano’ –,
quanto a quelle degli umani.
E dunque, a quali fondamenti può far mai riferimento chi
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ritiene che lo strapotere della tecnica potrebbe o dovrebbe
essere limitato, quantomeno per ricondurla a un minor
grado di pericolosità? Sicuramente, tale convinzione implica perlomeno questo: che la tecnica venga presupposizionalmente concepita come semplice ‘strumento’ nelle
mani dell’uomo, e non (come invece da più parti si è orm a i
finito per riconoscere) quale vero soggetto da cui si è tutti, volenti o nolenti, in qualche modo utilizzati. Questioni,
queste, che non possono essere facilmente eluse; ma che
devono al contrario essere tenute ben presenti soprattutto
da parte di quelle forze cattolico-cristiane che esprimono
uno dei fondamentali centri propulsori dell’istanza qui
chiamata in causa – quelle stesse che, peraltro, possono
imporre o pretendere di imporre un ‘limite’ alla ricerc a
scientifico-tecnologica solo nel nome di una ‘fede’ che
nulla ha a che vedere con la «natura», e quindi con la
strutturale naturalità della stessa tecnica.
Dopo questa breve disamina dei paradossi implicati dalle
diverse anime dell’imponente movimento anti-globalizzazione, è ora il caso di pro v a re a vedere se esista qualche fattore realmente comune alle quattro istanze appena indicate: ché, solo quest’ultimo, là dove fosse davvero rinvenibile, riuscirebbe a connotare in modo sicuramente uni-tario il
movimento di protesta e di critica alla globalizzazione in atto. Si tratta di individuare tali possibili fattori unificanti per
capire se essi stessi siano poi a loro volta riconducibili a
qualcosa come ‘un’ unico paradosso fondamentale. E se
per caso in tale paradosso non emerga qualcosa che sia in
grado di connotare specificamente l’assoluta novità di cui
tutti noi, cittadini del ‘presente’, saremmo in qualche modo testimoni. Ché, se così fosse, davvero, si rivelerebbe
quanto mai urgente una radicale ridefinizione, elaborata ex
novo, dell’apparato categoriale con cui bene o male ancora
continuiamo a interpre t a re i grandi fenomeni della storia.
Innanzitutto, val la pena pre c i s a re che tutte le istanze so-
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praelencate sono espressioni di un processo ormai di fatto indiscutibilmente globale; qualcosa che riguarda ormai
pressoché tutta la superficie terrestre – anche quelle zone
che apparentemente vengono lasciate ai margini dell’imp e ro, e che quindi non prendono parte attiva alle decisioni strategiche di fondo. Perché anche queste ultime, emarginate ed escluse dai flussi mondiali del capitale finanziario ed economico, sono rese tali proprio dal processo in
atto, e quindi vi fanno essenzialmente parte – insomma,
solo la potenza di tale processo avrebbe infatti potuto relegarle oltre i confini dei canali di circolazione e sviluppo
della ricchezza. Il dominio dell’economico, la h y b r i s i d e ntificatoria, la potenza del nuovo capitalismo e la diff i c i l i ssima controllabilità della potenza della tecnica dicono tutti insieme l’avvento di una dimensione almeno tendenzialmente omnicomprensiva, cui nulla sembra ormai poter
s f u g g i re. Una dimensione in linea di massima totalizzante,
che, anche là dove dovesse rivelarsi non ancora perf e t t amente compiuta, apparirebbe comunque destinata a non
consentire alcuna reale eccezione – o meglio, a fare di ogni
possibile eccezione né più né meno che un’ennesima conf e rma della regola.
Ma, se ciò è vero – e tutti i commentatori ormai convergono intorno a tale interpretazione del presente –, allora va anche riconosciuto che le istanze sopra elencate vanno a configurare quattro forme oppositive tutte radicalmente improprie; perlomeno, dal punto di vista ‘dialettico’. Infatti, se è
vero che dei poli così opponentisi si deve dire che al raff o rzamento dell’uno corrisponde il re c i p roco indebolimento
dell’altro, va anche detto che, proprio per la particolarissima natura dei poli connessi all’istanza esprimente l’attuale
forma del processo di globalizzazione (identità, economia,
sfruttamento e artificialità), l’atto dell’opporsi messo in atto
dal settore categoriale antitetico, (costituito appunto dalle
tipologie della ‘diff e renza’, del ‘politico’ e dello ‘sfruttato’)
non riesce a determinarsi, come invece riuscirebbe a fare
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chiunque, là dove si trovasse di fronte a un ‘altro’ semplice mente determinato. Insomma, «identità-diff e renza», «economia-politica», «sfru t t a t i - s f ruttatori», «artificio-natura»,
costituiscono delle opposizioni in verità impossibili; la cui
impossibilità è dovuta al fatto che in ognuna di esse uno
dei due poli si propone ormai come forma della ‘totalità’
– in ciò la natura della sua ‘paradossale’ determinatezza.
P e rciò, il movimento che, nel nome della diff e renza, del
politico, degli sfruttati e del naturale, intende porsi come
‘critica’ al processo di globalizzazione in atto, si contrappone a ognuna delle sue specifiche forme facendosi esso
stesso ‘globale’. Insomma, se il nemico non è ‘parziale’, o
comunque tende a non lasciarsi interpre t a re quale semplice espressione di questa o quella parte del globo – se esso
dunque non si lascia spazializzare, o determinare localmente, ossia se non si lascia in alcun modo de-terminare –,
a rivelarsi impossibile è proprio e innanzitutto quella forma polemica che un tempo si configurava come forma universale della guerra: ossia lo ‘scontro frontale’. Lo scontro,
o rmai, non può che essere ‘re t i c o l a re’ – come sembra aver
o rmai capito anche la mafia (che, non a caso, sembra essersi lasciata alla spalle la propensione allo scontro violento, in favore di una sempre più raffinata capacità di penetrazione nelle pieghe dello Stato, ossia di mimetismo sempre più perfetto). Come mostra di aver da sempre capito
la natura stessa, e quindi ogni organismo vivente; soprattutto quelli aggressivi e predatori, quelli che, dichiarando
guerra al corpo sano, lo minano preferibilmente mimetizzandosi, individuando cioè forme sempre più sofisticate di
camuffamento, al fine di non essere riconosciuti dagli apparati immunologico-difensivi. D’altro canto, anche la risposta dell’organismo sano si determina preferibilmente
nella forma di una pro g ressiva assimilazione delle cellule
nemiche, magari a piccole dosi (come nei vaccini), al fine
di re a l i z z a reuna immunizzazione davvero affidabile. Il virus si combatte assimilandolo (tematiche su cui sì è felice-
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mente espresso di recente in un bel volume Jean-Luc
Nancy – L’ i n t ru s o, Cronopio, Napoli, 2006). Insomma, è
finita l’epoca degli scontri frontali, delle grandi sfide sul
campo di battaglia, caratteristiche delle grandi guerre del
passato, quando ci si combatteva faccia a faccia l’un contro l’altro armati. La lotta ormai non può che essere re t ic o l a re. Perché il nemico non sta più disposto su uno dei
due fronti – il nemico è ormai l’orizzonte della totalità. Il
nemico ci abbraccia, per dir così; noi siamo già nel suo territorio. Perciò, la dove ci ribelliamo al suo ordine ci comportiamo come una cellula impazzita il cui territorio di
espansione è già tutto occupato dal nemico. Al nemico
non si va più incontro; al nemico ci si può rivolgere solo
tagliando il suo corpo – quello che già abitiamo –, fere ndolo, ossia producendo scarti, salti, fratture nel continuum del suo «discorre re». Non ci si può più pro p o rre di
o c c u p a re il suo territorio; ché il suo territorio è già anche
il nostro. Perciò di fronte a un tale nemico non ci si può
d a v v e ro più pro p o rre una ‘negazione’ che preluda a una
qualche forma di sostituzione, ossia alla messa in campo di
un a l t ro positivo. Esso non può essere sostituito con un altro ‘positivo’. Perciò nessuna guerra nel senso tradizionale può pro d u rre un qualche risultato. Insomma, gli opposti in lotta non sono più come la notte e il giorno, o il giovane e il vecchio di Eraclito – tali per cui la vittoria dell’uno poteva ancora comport a re l’annientamento dell’altro, e la sua sostituzione con il vincitore. La fine della ‘dialettica’ s’è in questo senso ormai compiutamente re a l i z z ata. Sono finite tutte le dialettiche; anche quelle hegelom a rxiste – in base alle quali avevamo imparato che il servo è destinato a diventare padrone, e quindi a sostituire il
vecchio padrone, messo al bando appunto dalla ‘negazione’ operata dal servo. Ormai, il ribelle non ha più un ‘suo
spazio’; altro da quello del padrone – perciò non può più
proporsi di sostituirsi al padrone. Solo un tempo ci si poteva rapport a re come la notte si rapporta al giorno – in
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modo tale che quando c’è l’uno, lì dove esso esiste, l’altro
non possa essere, e che l’altro possa essere solo lì dove non
c’è l’uno, e occupare il posto dell’uno solo quando quest’ultimo non è più lì dove era. Gli spazi ormai sono gli
stessi; identici sono lo spazio della notte e quello del giorno – là dove la notte non è più ‘un altro’, ma l’orizzonte
della totalità. Perciò la politica non può più utilizzare le
vecchie categorie – come quelle dell’amico-nemico. E non
si esercita più nella forma di un continuo progetto di occupazione degli spazi. Tutti gli scontri si giocano ormai solamente a livello «relazionale». Al di là di ogni smania di conquista (che sarebbe del tutto anacronistica), o di volontà di
occupare nuovi spazi. Ormai qualsivoglia critica può essere esercitata solo a livello «relazionale». Ad esempio, come
radicale rideterminazione dello stesso Capitalismo e dei
suoi reali interessi. In questo senso – come già si comincia
a dire con sempre maggior insistenza, e da più parti –, se il
Capitalismo deciderà di addivenire a patti con i variegati
movimenti di protesta, ciò sarà determinato non tanto dallo svelarsi di una improvvisa e inedita bontà nel cuore del
Capitalismo, quanto dalla presa di coscienza, da parte del
capitalista, del fatto che la stessa salvaguardia dell’ambiente e quindi dei suoi prodotti primari stanno diventando
condizioni imprescindibili per lo stesso indefinito potenziamento del Capitalismo. Insomma, se il Capitalismo d ovesse iniziare a cambiare rotta, lo farebbe solo per garant i re un alto margine di sicurezza al proprio potenziamento tendenzialmente ‘infinito’. E i grandi operatori economici, le grandi multinazionali lo stanno un po’ alla volta
c o m p rendendo; ossia stando cominciando a capire che
molte delle ‘ragioni’ del popolo di Seattle sono in verità anche le ‘loro’ ragioni più profonde. Ma, cosa significa tutto
ciò? Significa innanzitutto il dischiudersi di un nuovo orizzonte di senso. Certo, già nell’orizzonte del pensiero dialettico, la determinatezza dell’identità come semplice ‘alt ro’ implicava una radicale contraddittorietà della protesta
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proclamata nel nome di questo o quel ‘particolare’; ché,
c o s t retta, per il semplice fatto di relazionarsi-distinguendosi al proprio altro (all’identità globalizzante), a ‘pro d u rre’ una identità ‘determinata’ (sia pur ‘negativamente’ –
dove, però, la ‘negazione’ dice sempre ancora «possibilità» di un ‘a l t ro-positivo’) che essa avrebbe voluto ‘negare ’
e ‘sostituire’. Ma, la situazione diventa ancora più radicalmente paradossale là dove ci si renda conto che non è più
quello dialettico l’orizzonte in cui si inscrive la nuova forma di protesta, quella che deve ormai riconoscersi come
essa stessa globalizzante. Perché in questa nuova situazione l’atto della negazione ‘critica’ non può aprire ad altre
positività. Ché tutti, ormai, occupiamo la totalità dello s p azio disponibile – e nessuna alternanza sarebbe più ipotizzabile, se non per ripristinare, secondo un modello di dialettica ormai rivelatosi infruttuoso, la medesima relazione
‘sfru t t a t o r i - s f ruttati’ da cui ci si sarebbe voluti liberare,
con l’unica diff e renza che quello che era lo sfruttato, nel
pre n d e re il posto del vecchio sfruttatore, finirebbe per
pro d u rre a sua volta una nuova classe di sfruttati. Si tratta dunque di cominciare a fare i conti con questa evidenza: che il polo contro cui si protesta (rappresentato di volta in volta come «l’economico», «il globale», «lo sfru t t atore» o «la tecnica») non è più una identità determinata –
ossia che nessuna delle forme di volta in volta assegnate all’identità, dice quest’ultima in modo realmente inadeguato. Si tratta di capire, cioè, che l’e c o n o m i c o, lo sfruttatore
non sono più individualità in qualche modo riconoscibili
e distinte, come vorrebbero essere quelle espresse invece
dalle voci della protesta, quelle che non a caso rivendicano spesso la particolarità della propria identità. Ma che, in
quanto così sempre più chiaramente configurantesi, il cosiddetto nemico esprime ormai più propriamente ‘la verità’ dell’i d e n t i t à. Ma l’identità che sfugge a ogni tentativo
di determinazione – anche a quello che lo vuole appunto
come determinatamente «nemico» – dice sic et simpliciter
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la verità dell’identità, proprio in quanto si presenta esplicitamente come «non-determinabile». Proprio in tale indeterminabilità riposa, infatti, la verità dell’identità, dell’identità in quanto veramente «altra» da ogni diff e rente. E
quindi in quanto irriducibile alla ‘diff e renza’ tout court.
In quanto costituentesi come tanto radicalmente ‘altra’
dalla diff e renza da non essere neppure individuabile come
«un altro» – un ‘altro’ da combattere, da destituire, da sostituire. Nessun volto la può identificare secondo questa o
quella forma determinata; e proprio per questo essa finisce per rivelarsi totalmente indistinguibile dalla diff e re nza. Insomma, essa è realmente e assolutamente altra dalla
d i ff e renza proprio in quanto perfettamente indistinguibile – ossia identica a essa – da quest’ultima. Del resto, come negarlo?, il totalmente altro non può configurarsi come «un altro» (ciò pre s u p p o rrebbe infatti una qualche
identità tra i determinatamente ‘altri’). Ecco perché la ve ra negazione dell’alterità non rinvia al costituirsi di ‘un altro positivo’, da collocarsi al posto dell’a l t ro negato. Perché
la vera negazione non dice né questa né quella alternativa
rispetto al «negato», ma sempre e solamente la vera iden tità – ossia il costituirsi del semplice ‘non’ esser ciò che è da
parte del ‘negato’, ossia il suo non esser un diff e rente ( q u e llo cui la sua determinatezza alluderebbe per il suo stesso
semplice esser in qualche modo comunque «de-finibile»,
ossia individuabile secondo la sua forma propria). E non
solo il suo non esser quel certo diff e rente, ma ‘un altro’.
Ché, se così fosse, la negazione in questione si costituire bbe appunto come ‘aff e rmazione’. Come aff e rmazione di
una diversa ‘determinatezza’ – in relazione alla quale, però, rimarrebbe sostanzialmente problematica la stessa
possibilità del suo costituirsi come ‘un altro’.
Infatti, il porsi come altro (positivo) rispetto a un altro (ancora positivo) – l’abbiamo già rilevato all’inizio di queste
n o s t re riflessioni – comporta l’istituzione di quella identità-relazionale che autorizza a sancire la radicale krisis d e l-
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la ‘diff e renza’ da essa stessa (ossia, da tale identità-re l a z i onale) per altro verso resa possibile. Là dove si dovesse ric o n o s c e re che una qualche identità determinata deve esser posta e garantita nell’esser diversi dei diversi, ci si troverebbe a dover per ciò stesso riconoscere anche che, se
qualcosa di identico potesse esservi tra essi, la loro stessa
d i ff e renza finirebbe per essere messa in questione – rivelandosi non solamente parziale, ma assai più radicalmente, ‘impossibile’. Da un lato, insomma, si dovrà dire, anche delle parti supposte «diverse», inscritte nelle determ inatezze in questione, che non sono quei diversi che potre b b e ro essere se non fossero ‘in relazione’ con l’identico
in ognuna di esse comunque riconoscibile. Il loro essere in
relazione con tale identità, infatti, de-termina il loro stesso esser diverse; e lo contamina s t rutturalmente. Ossia lo
fa essere anche ‘modo’ della loro identità. E dall’altro si
dovrà riconoscere, anche dell’identico in questione, che esso stesso, in quanto momento di uno dei due opposti, non
è perfettamente identico a ciò che esso stesso è in quanto
momento dell’altro opposto. Il diverso contesto di appartenenza non può, infatti, lasciare immutata la determ i n azione dell’identità. Insomma, nel doversi rapport a re a un
‘negato’ che, in quanto tale, non è determinato (non è il de t e rminato che è), ogni determinazione (e quindi anche l’attuale movimento di protesta) dovrebbe fare seriamente i
conti con quella stessa impossibilità dell’esser altro che in
ogni relazione è invero custodita, per il semplice fatto del
suo costituirsi come relazione d’alterità, dove, l’esser «altro da» è sempre e comunque un n e g a re ciò rispetto a cui
appunto ci si dice ‘altri’. Non lo si può dunque non amm e t t e re: nella configurazione attuale della globalizzazione
capitalistica emerge in forma prepotente e massimamente
evidente l’aporia inscritta in ogni forma relazionale in
quanto tale – in quanto costituentesi sempre e comunque
come forma della ‘negazione’. In essa appare cioè chiaramente che l’a l t ro non riesce a costituirsi come «un altro» ;
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ma questa impossibilità è la stessa che va riconosciuta in
ogni forma di a l t e r i t à, nella misura in cui in ognuna di esse il ‘negare’ implica il rinvio a un’altra positività determ inata, ossia al costituirsi di quel rapporto di ‘alterità’ in cui
identità e diff e renza si rendono reciprocamente impossibili, almeno in quanto inscritti in quella logica ‘dialettica’
in cui l’Occidente ancora continua a pensarli. Ma è possibile un altro ‘senso’ della negazione? Un senso tale per cui
l’esser- a l t ronon si costituisca più come l’impossibile esser
altro rispetto a un determinato da parte di un determ i n ato? In cui cioè l’esser altro sia l’esser altro da sé di un identico che non sia per ciò stesso costretto a non essere più
l’identico che è? In cui cioè l’identità non sia più identità
tra ‘altri’, ma il vero e unico soggetto di ogni aporetica relazione d’alterità? ❑
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UNA POLITICA PER L’ A RT E

Elio Matassi Laicità e bellezza*

Uno dei capitoli più significativi dell’economia della conoscenza è sicuramente quello concernente l’arte; ovviamente in questo caso il significato dell’espressione ‘economia’ non potrà essere analogo a quello postulato dall’ultimo Heidegger con il termine «G e s t e l l», la cui etimologia
è singolarmente affine a quella del lemma latino dis-posi tio, dis-ponere (vi è una corrispondenza speculare tra il tedesco stellen e il latino ponere). Quando Heidegger, in Die
Technik und die Kehre (La tecnica e la svolta) scrive che
Ge-stellt, significa comunemente «apparato» (Geraet) ma
che egli intende con questo termine «il raccogliersi di quel
(dis)porre (Stellen), che (dis) pone dell’uomo, cioè esige da lui lo svelamento del reale sul modo dell’ordinare
(Bestellen)» è del tutto evidente la prossimità di tale termine a una dispositio interpretata come un insieme di prassi, di saperi, di misure, di istituzioni il cui fine sostanziale
sta nel gestire, governare, contro l l a re in un senso che si pretende utile per i comportamenti degli uomini. In tal caso il
significato dell’espressione ‘economia’ è sostanzialmente regressivo; l’economia delle conoscenze, l’economia dell’arte
* In collaborazione con la rivista on line «InSchibboleth», diretta da Elio
Matassi, Ivana Bartoletti, Carmelo Meazza. Maggio-Giugno 2008, n°8.
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debbono liberarsi da una tale pregiudiziale che, attraversando in profondità l’amministrazione dei beni culturali e
della bellezza in genere, sta imponendosi sempre più nella
contemporaneità.
Anche sotto questo profilo il Partito democratico dovrà
compiere una svolta radicale. Un partito che fa della laicità
la struttura permanente del suo modo di essere non può
abdicare, neppure rispetto alla bellezza, ai suoi principi politici e culturali. La bellezza e l’arte, la politica nei riguardi
della bellezza e dell’arte, dovranno conformarsi allo stesso
criterio-principio di responsabilità che caratterizza la sfera
politica e quella economica. Non vi può essere dissociazione alcuna tra la bellezza e l’etica, fra l’arte e il bene comune. È proprio della laicità, di questa ‘coappartenenza’, ris p e t t a re nella stessa misura l’ethos e la bellezza, non vi è alcuna attitudine elitaria in tale vocazione.
Bisogna tornare a coltivare la convinzione di Lassalle (182564) per il quale la ‘Bildung’ (cultura, formazione, istruzione
operaia) era anche la chiave decisiva non solo per ereditare la
cultura ma anche quella per conquistare l’egemonia politica.
Da buon conoscitore di Hegel, Lassalle, infatti, sapeva
molto bene che il significato di formazione deriva da B i l d,
forma, immagine e che, in ultima analisi, vi è una genealogia attendibile fra formazione (Bildung) ed elaborazione
(Arbeit, lavoro), capacità di elaborare forme. Non è aff a tto casuale se l’espressione Bild ( f o rma, immagine) ha la
stessa radice di A r b e i t, (lavoro), perché anche quest’ultima
dimensione presume una capacità elaborativa e formale,
per la quale il soggetto mutua dalla propria coscienza le
forme attraverso cui trasform a re la realtà e la natura a
sua immagine e somiglianza.
E n t ro quest’ottica peculiare, non vi è differenza alcuna
tra il progetto che sta a monte del lavoro e quello su cui
viene fondato il bisogno dell’arte.
Centrale in tale tematica è stato il contributo della riflessione hegeliana, che proprio a tale riguardo, è stato defi-
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nito correttamente, nell’ambito della filosofia pratica, come la rivoluzione copernicana.
Il concetto di ‘lavoro’ in quanto processo di elaborazione
formale presume, da un lato, la tradizione della filosofia
classica tedesca, l’idealismo trascendentale, e, dall’altro ,
quello dell’economia nazionale moderna. In tal modo viene rovesciato il consueto modo di impostare il rapport o
tra poiesi e prassi. Con una formula efficace, si può aff e rm a re che Hegel, a diff e renza di Aristotele e della successiva tradizione preindustriale della poietica (dottrina della
tecnica e tecnologia) interpreta il processo del lavoro a
p a rt i re dall’inizio e non dalla fine; lavoro, infatti, è quel
movimento che trae la sua origine dalla negazione dell’appetito e che, nel suo pro c e d e re, si rivolge sia all’appetito
sia alla negazione dell’oggetto che viene elaborato; il lavoro risulta, in ultima analisi, appetito re p resso e, dunque, in
quanto tale, capace di form a re. Si tratta dello stesso processo che sta a fondamento dell’arte, un processo in cui,
nella stessa misura, risultano essenziali l’attività-comportamento teoretico e l’attività-comportamento-pratico, un
itinerario all’interno del quale si riesce a ridurre lo scart o
pregiudiziale tra il soggetto e il mondo esterno che viene
modellato secondo il punto di vista soggettivo. La Bildung
( ‘ f o rmazione’) è, in ultima analisi, il risultato di una mediazione fra attività pratica e teoretica e contribuisce a sup e r a re la «riottosa estraneità» (Hegel) del mondo esterno,
esaltando la capacità elaborativa dell’uomo-soggetto.
Bildung (formazione), d’ascendenza hegeliana e Oikonomia
d’origine aristotelica – oikonomia significa in greco l’amministrazione dell’oikos, della casa e, più in generale gestione, management – sono due modelli alternativi.
Mentre nel primo caso la formazione ha un impulso decisivo nella costruzione progettuale di una comunità autenticamente libera, nel secondo si tratta, come suggerisce lo
stesso Aristotele (P o l i t i c a 1255 b 21) – non di un paradigma epistemico, quanto piuttosto di una ‘prassi’, ossia di
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un’attività pratica che dovrà di volta in volta essere commisurata a un problema e a una situazione contingente.
Nel primo caso si assiste a un progetto che emancipa i soggetti che contribuiscono a realizzarlo, nel secondo, invece,
prevale un’intenzione gestionale che ispira e subordina
‘dall’alto’, con tutto il suo carico di regole, riti e istituzioni che vengono imposti agli individui da un potere tanto
e s t e rnoquanto impalpabile e inaccessibile.
Un grande esempio della prima tipologia, cui ispirarsi nella
contemporaneità, è quello portato avanti dalla socialdemocrazia austriaca e più in particolare da David Joseph Bach
(1874-1947), titolare della critica musicale dell’«ArbeiterZeitung», quotidiano del Partito socialdemocratico austriaco: per David Joseph Bach la classe operaia doveva impadronirsi della storia della musica e delle grandi opere del
Canone da Mozart, a Beethoven, a Wagner, a Bruckner, a
Mahler, imparando a fre q u e n t a rei concerti e preparandosi all’ascolto.
Un progetto che si inscrive coerentemente nel quadro di riferimento di una continuità sostanziale tra espressioni della
grande cultura e istanze insite nella carica emancipatoria
della classe operaia, un progetto non a caso osteggiato in
eguale misura dal nazismo e dallo stalinismo.
David Joseph Bach, su cui ora abbiamo nella nostra lingua
uno studio di ampio re s p i ro e di notevole spessore (Piero
Violante, Eredità della musica, Palermo, Sellerio, 2007), da
autentico «flaneur del moderno» coltiva e realizza per un
breve lasso di tempo questo ambizioso progamma.
Allievo di Ernst Mach (1838-1916) e soprattutto, critico
musicale e amico fin dalla prima gioventù di Arn o l d
Schoenberg, il fondatore della nuova «Wiener Schule»,
David Joseph Bach non si propone solo di istru i re la
classe operaia sulla storia della musica, ma anche di
c re a re con e p e r la classe operaia una tradizione del mod e rno che presuma come punti di riferimento privilegiati Mahler e Webern.
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Come anche Richard Strauss aveva una volta osservato –
nel dirigere il primo tempo della Te rz a di Mahler finiva
con l’immaginare «interminabili schiere di lavoratori in
m a rcia verso il Prater per celebrarvi il Primo Maggio» – lo
stesso David Joseph Bach perseguiva la stessa intenzione,
così indica nei suoi ricordi:
Allora insorse la bruciante volontà di difendere con parole, con scritti, con l’azione, il diritto dell’arte sul popolo e viceversa. La possibilità di re n d e re pro d u t t i v o
questo convincimento dell’unità tra popolo ed arte, con
il sostegno di Victor Adler, fu data alcuni mesi dopo
con i concerti per i lavoratori. Ma è li (in quel concerto) la loro origine ideale.

David Joseph Bach si riferisce all’esecuzione per la prima
volta a Vienna della Terza di Mahler, che costituì l’evento
decisivo per la nascita dei concerti per i lavoratori austriaci.
L’articolo che David Joseph Bach dedica alla Te rz a sinfonia
di Mahler, al di là dell’identificazione del suo ascolto come
fonte del progetto della Bildung musicale operaia, è a tale
proposito veramente esemplare. La questione che vi domina non è tanto l’appartenenza alla classe operaia di Mahler,
quanto semmai la risposta formale fornita da Mahler alla
crisi della musica e della forma-sinfonia, perché sta proprio in questo delicato passaggio la chiave per discutere
d e l l ’ a p p a rtenenza al popolo di Mahler:
l’anima non è che armonia… Le trombe attaccano con
il primo tema, che ha le movenze di un Volkslied e risveglia il ricordo di Lieder che abbiamo cantato in una
adolescenza più felice. In essa vi è racchiusa una ricchezza di accadimenti musicali.
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E ancora, nella chiusura dell’articolo, quando si adombrano,
sul piano dei contenuti, le potenzialità redentive della Terz a,
anticipando in larga misura un’argomentazione che nella più
immediata contemporaneità svolge Martha Nussbaum a
proposito della Seconda (Resurrezione), nel delineare l’ascesi più propriamente ebraico-romantico:
Il Dio di Mahler è l’Uomo stesso, il proprio Io. Per questo
la sua sinfonia non si ferma al canto celestiale. La musica
si libera in una sfera ancora più alta del cielo della re l i g i one: l’uomo, consapevole della bellezza della sua anima, sta
più in alto di Dio. Questa bellezza pervade l’Adagio che
conclude la sinfonia. In questo mare riecheggiano re m i n iscenze ormai superate, così come per esempio quando nel
corso di una conversazione, presi dai nostri propri pensieri, citiamo parole altrui, che sul momento si accordano al
contesto, ma poi non ci preoccupano più. Solo un ascolt a t o re del tutto insensibile indugia davanti a questi isolati
pali che il mare non ha potuto sommerg e re, noi altri naufraghiamo invece in questi flussi beati fino al momento in
cui gli applausi frenetici ci destano da questo abbandono.

Forse il Partito democratico deve ripart i re dalla grande
utopia di David Joseph Bach per la sua politica estetica, ripudiando quella eccessivamente mondana e autoreferenziale che caratterizza gli innumerevoli Festival della nostra
tradizione. ❑

86

impaginato_AU_07-08_2008_q5.qxd

29-07-2008

13:45

Pagina 87

SCRITTORI E POTERE

Graziella Falconi L’Albania di Kadaré
e le tentazioni dell’Occidente
Poco prima della morte, intervenendo, in una perfetta cornice staliniana allestita per il congresso del partito, Enver
Hoxha1 p ronunciò la parola «patria» per ventotto volte:
«La nostra religione è l’Albania». Ed è in nome di questa
religione che nei suoi quarant’anni di potere procurò di far
stro n c a re ancor prima di nascere ogni manifestazione di
dissenso, agevolato in ciò dalla solitudine del Paese delle
Aquile, lasciato dall’impero ottomano senza strade, senza
porti, niente ferrovie, niente banche, uffici postali, scuole
di stato. Rompendo con la Jugoslavia nel ‘48, con l’Unione
Sovietica nel ’61 e con la Cina nel ‘77, Hoxha aveva poi aggiunto isolamento a isolamento. Un’isolazionismo surreale
che aveva enfatizzato il nazionalismo albanese ed esasperato i tratti della identità culturale del Paese delle Aquile. Le
tradizioni, i canti, la danza, i costumi nazionali, la lingua, le
nozze, nonché le montagne, la pioggia, i tuoni, sono cose
magnifiche in quanto componenti dell’identità, della storia, dell’esistenza del popolo dell’Albania. Tutto quello che
appartiene all’identità albanese è sublime, magnifico, perché sublime e magnifica è stata la sua sopravvivenza. Il successore di Hoxha, Ramiz Alja, aveva cercato, sulle orme di
Ceaucescu, di aprire all’Occidente, ma nel luglio 1990 migliaia di albanesi si erano rifugiati nelle ambasciate e di lì
era partito il rovesciamento del regime. Nei giorni e nei mesi che seguirono l’Albania continuò ad apparire con un volto desolato, come cosparso di cenere. Tuttavia ci si aspetta1 Argirocastro,

16 ottobre 1908 – Tirana, 11 Aprile del 1985.
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va di trovare a piazza Scanderberg, nella capitale, una bella libreria, aggiornata se non altro quanto a produzione nazionale. Poiché nelle favole del comunismo, povertà e cultura venivano coniugate, per i Paesi del socialismo reale,
come gioielli complementari fra loro, fonte l’una di austerità e purezza, l’altra fondamento del progresso sociale e
del sole dell’avvenire. Nei primi anni Novanta, invece, a
piazza Scanderberg, non c’era che un modesto gazebo in
lamiera ossidata e arrugginita, vetrinette rese opache dallo
sporco, con libri consunti, e poco più in là, sull’orlo della
fontana centrale un mercatino di riviste erotiche, rotocalchi con case e ville, tutta roba di seconda e terza mano, uno
scarto impietoso dell’Occidente. Nemmeno nella città universitaria di Tirana, le librerie occupavano, del resto, postazioni importanti.
Il viaggiatore, tuttavia, era colpito dall’assenza dell’unica
gloria letteraria albanese conosciuta in Occidente. Non si
vedevano in giro libri di Ismail Kadaré. Gli albanesi sembravano far spallucce al monito «un paese che non onora
i suoi poeti è condannato all’oblio».
Kadaré, al quale gli albanesi hanno dedicato l’anno 2007,
allora non era onorato; se chiedevi di lui o delle sue opere
ricevevi risposte vaghe. Lo scrittore era considerato un
furbacchione non affidabile, se non direttamente un traditore, uno che s’era rifugiato in Francia – egli non cre d eva nel futuro democratico di Alja e del suo screditato partito – e dunque estraneo alla vita del Paese. Accusato di
estraneità, sebbene la sua voce sia stata capace, a differenza
di quella di altri poeti e narratori suoi connazionali, di suscitare nell’Europa occidentale attenzione verso l’Albania.
Estraneo, sebbene egli si sia assunto la responsabilità di
raccontare vita, storia, assideramento del proprio Paese,
con sentimento nazionale. Narrando della patria, cioè, non
con la voce degli storici ma con quella della memoria e della trasfigurazione poetica, per testimoniare della enorme
difficoltà – in assenza di produzione di merci e quindi di
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modernizzazione – delle etnie a trasformarsi in nazione,
comunità consapevole di sé, società di persone legate da
solidarietà e cultura, ab immemorabili.
Ma critici e scrittori albanesi hanno sostenuto, e qualcuno
lo fa ancora oggi, che Kadaré non è la coscienza della nazione, ossia del gruppo di uomini e donne unito da un legame in forza del quale si organizza il potere politico nella forma dello Stato nazionale.
Kadaré, contrariamente ai suoi colleghi dell’Est europeo,
non è stato un dissidente, non ha dovuto seppellire la propria produzione letteraria o farla arr i v a re clandestinamente all’estero; egli ha potuto scrivere per case editrici nazionali, essere tradotto nelle maggiori lingue del mondo.
Questa fortuna (unitamente a legami di parentela e con
l’establishment di Hoxha) ha suscitato nei suoi riguardi
una certa diffidenza ed egli è stato, ed è, chiamato spesso
a giustificare la sua fortuna e le sue opere .
Opere che si affissano tutte sulla natura dell’implosione
dello Stato albanese, su un destino scritto nella limitatezza di un potere che pretendeva dai propri cittadini obbedienza e lealtà senza curare, secondo la formula di Ernest
Renan, quel plebiscito di tutti i giorni di un cittadino nei
c o n f ronti della comunità di cittadini.
Intervenendo a Parigi, città dove ha ottenuto asilo nel 1990,
e dove risiede per larga parte dell’anno, egli, cercando di
spiegare il segreto della sua sopravvivenza e del suo successo, ha sostenuto l’assoluta eguaglianza di specie tra uno
scrittore e qualsiasi altro essere umano. In un sistema anormale, quale è un regime dittatoriale che regolamenta tutti
gli atti della vita, uno scrittore, egli sostiene, non si comporta diversamente da un uomo normale che mangia pensa
dorme agisce, ha paure, debolezze e codardie. Come sa bene l’Europa occidentale che ha annoverato fior di scrittori,
compromessi sia con il fascismo sia con il comunismo.
E tuttavia, sostiene Kadaré, la natura più sensibile dello
scrittore può rendere l’uomo o libero in un mondo di schia-
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vi o può farlo schiavo in un mondo libero; per uno scrittore è più facile perd e re o pre s e rv a re la libertà più profonda, una libertà che non ha niente a che vedere con la
l i b e rtà esterna. Ed egli rivendica di essere stato bravo a
pre s e rv a re la propria libertà più profonda, «proprio lì nel
punto in cui risiede la parte magnifica della letteratura e la
sua miseria, la sua vita e la sua morte». In quest’opera di
pre s e rvazione, di cui prima o poi si avvantaggeranno tutti
gli altri esseri umani, sta la missione primaria, la moralità, di
uno scrittore. La libertà più profonda è possibile con una
messa a distanza, una visione distaccata dei processi e delle
cose. A riprova della sincerità e della bravura in quest’opera di salvaguardia, egli fornisce l’andamento della propria
notorietà, alta in Occidente per le opere scritte durante la
prigionia del regime comunista e non per quelle scritte più
tardi, in libertà. Kadaré sostiene di aver potuto tollerare il
regime grazie al colpo di stato consumato dentro di sé, eleggendo a propri capi i Dante, gli Shakespeare, i Kafka, i
Goethe. Questa eversione, questo trasferimento di vita intensa nella repubblica delle idee e delle parole gli ha reso
relativo il peso del regime.
Egli poteva scrivere sotto gli occhi stessi del dittatore, e url a re l’assurdità del potere, la liquefazione della nazione,
con parole ermetiche e tuttavia abbastanza chiare. In Il pa lazzo dei sogni (scritto e pubblicato in Albania prima che
Kadaré riparasse in Francia; in Italia edito da Longanesi
nel 1991), ogni persona deve consegnare all’apposita burocrazia statale il proprio sogno notturno affinché la Guida
possa interpretarli e individuare tra la massa il sogno pericoloso e premonitore, da disinnescare:
Di tutti i meccanismi statali, il Palazzo dei Sogni è il più estraneo alla volontà degli uomini. Capite quel che intendo dire? È
il più impersonale di tutti, il più cieco, il più fatale, e dunque,
p roprio per questo, il più aderente allo Stato che esista.
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Su questo potere cieco e fatale torna in La Piramide, il monumento fatto di dolore sgorgato dalle pietre della terr a ,
dalle quali, si illude lo scrittore, potrà nascere un nuovo
paese purificato e splendente come il cristallo:
La costruzione di questo nuovo tempio sta facendo avvizzire
la vita stessa. Da quando sono iniziati i lavori, metà delle taverne sono state chiuse, gli alloggi si sono ristretti, l’amore del
mestiere e il piacere di distrarsi si sono spenti, la paura ha fatto appassire tutto… Ormai tutti si sono resi conto che la piramide non divora soltanto l’esistenza quotidiana, ma l’intero
Egitto. Non vi è cantiere al mondo in cui non s’aggiri qualche
povero di spirito. Le prime botteghe a chiudersi furono quelle dei profumieri.

A un Cheope, tredicenne, il padre Snofru, spiega che la
montagna di lingue tagliate s’era potuta fare grazie alle lingue appartenute a detrattori dello Stato: «Sei impallidito,
gli aveva fatto notare il padre, ma un giorno tu stesso non
agirai diversamente. Se non le tagli quelle lingue finiranno
col rovesciare te e il tuo regime». Hoxha ha consentito la
pubblicazione di questa storia che si snoda su polverose
strade di un Egitto fittizio, probabilmente ignorando la lezione di Borges: ciò che è universale è nazionale. È diff i c ile pensare che l’abbia fatto passare per amicizia o per lontani legami di parentela. A quanto pare ha fatto uccidere
persone a lui molto più vicine di Kadaré. Né, all’epoca,
Kadaré era così famoso in patria e all’estero, da lasciar
p e n s a re a un calcolo politico. Alla fin fine egli può averlo
fatto passare per debolezza di acume o per smodato narcisismo. Per quanto Kadaré potesse essere coinvolto nelle
pratiche del regime, quel che era scritto era scritto. E il
suono delle sue frasi suona come una campana a morto.
Durante i giorni più drammatici delle vicende politiche e
sociali albanese, una piccola casa editrice, persa tra le
campagne di Melendugno ma all’avanguardia nell’atten-
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zione ai Sud del mondo, ha pubblicato dello scrittore di
A rg i ro c a s t ro La commissione delle feste (Besa, 1996). Un
romanzo breve su un massacro. Mahmud II, sultano califfo e diciannovesimo imperatore della dinastia Osman, emana dalla capitale Istanbul un firmano che indice la riconciliazione della Sublime Porta con la ribelle, aspra, Albania,
e nomina una Commissione per i festeggiamenti. «Dio
non voglia che noi si abbia a che fare con l’Albania. In
quel paese uomini e titoli cadono più facilmente della foglia in autunno». Molti erano stati i suggerimenti sulla sorte futura del Paese: chi voleva proclamarla terra maledetta, chi voleva abbandonarla in mano all’esercito o al ministro dell’interno. Mentre per altri è necessaria la soppre ssione. Ma il sultano, no, scuote il capo, pensa di fare
dell’Albania un paradiso sulle sponde dell’Adriatico, sebbene il Paese sia solo culla di morte.
La terra skiptara, dove la polizia ascoltava e imprigionava,
diventa nei romanzi di Kadaré un non luogo, un’astrazione storica da sfondare e oltre p a s s a re. Non tanto per la salvezza della letteratura in sé e per sé, né tanto meno della
p ropria personale salvezza, ma nell’interesse di quella comunità primigenia di cui egli fa parte. Nella storia della cultura, scrive Kadaré, esistono i poeti cortigiani e quelli che
si oppongono al potere, ma ci sono i Goethe e i Cervantes
che prescindono dal potere e dai suoi tempi, per puntare lo
s g u a rdo molto più a lungo e più in alto.
Fedele alla propria educazione marxista leninista, Kadaré
ritiene che la funzione sociale dello scrittore sia quella di
c o l l a b o r a realla teleologia della storia come storia della lib e rtà umana ossia alla prassi della liberazione umana.
Per Kadaré la funzione sociale dello scrittore è l’elaborazione del nutrimento spirituale di un popolo, così che il
popolo non possa e non sappia viverne senza. Nella notte
albanese, nella prigione albanese, gli scrittori, egli dice,
hanno cucinato il pane dell’anima, un pane puro semplice, eppure complicato. «Chi vive nel mondo della libertà»
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dice «mi conosce per questo pane della prigione, non per
il pane delle lussurie della libertà».
La figura tragica e terribile di Hoxha non ha, almeno direttamente, ispirato Kadaré, il quale, accusato di omessa
opposizione, pure ha criticato sia Alja che Fatos Nano che
Sali Berisha, pessimi rappresentanti di una pessima classe
politica, dinosauri con una visione tribale in totale contraddizione con la necessità della civilizzazione del popolo
albanese. Contando su una errata interpretazione dei suoi
romanzi, e anche sulla ostilità interna dell’opposizione intellettuale a Hoxha, Kadaré ha ignorato i precetti staliniani
sulla letteratura che doveva essere nazionale nella forma e
socialista nel contenuto. Egli ha inoltre saltato a piè pari
l’aggiornamento del marxismo leninismo da parte del compagno Mao Tse Tung che incitava alla lotta aperta contro le
tendenze moderne, l’arte decadente, e ordinava di tenere,
come filo rosso per ogni opera letteraria, il pensiero del
partito. Il dittatore Enver Hoxha partecipava di persona alle conferenze dedicate alla poesia e le concludeva incitando alla necessità di una cultura delle masse per le masse, e
quindi alla chiarezza. La potenza del sangue, il Kanun, gli
elementi della identità nazionale, presenti nei romanzi di
Kadaré, dovettero apparire al Dittatore, chiari e sufficienti,
mentre la Guida, la grande maschera presente in tutte le
opere dello scrittore di Argirocastro, dovette apparirgli altro da sé, magari chissà una metafora del capitalismo.
A Kadaré viene imputata la responsabilità della vicinanza
a Hoxha non solo quanto a frequentazioni, ma quanto a
origini, a lingua. Soprattutto la lingua, essendo entrambi
nativi del Sud dell’Albania, dove si parla il Tosk, il dialetto standardizzato (sia nel 1905 che nel 1970) lingua letteraria albanese, preferito al Gheg, dialetto del Nord.
Fatos Lubonja, autore di pagine (Diario di un intellettua le in un gulag albanese, premio Moravia 2002) che possono essere lette come un diario o una serie di quadri, una
sinossi, condannato prima per essere figlio di suo padre e
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poi per la primavera albanese del 1973, accusato di essere
tra i fondatori di una organizzazione controrivoluzionaria,
anche lui avverso a Ramiz Alja, la summa di tutti i tradimenti, si è fatto portavoce della animosità verso Kadaré e
sulla sua rivista l’ha accusato di essere «cantore del regime
comunista e fautore, mediante la letteratura», della pro p aganda nazionalcomunista. Della quale in verità non vi è
traccia. Egli, inoltre, contesta a Kadaré l’esaltazione dei tratti identitari albanesi, e, curiosamente, poiché questa esaltazione è comune alla letteratura albanese, sia agli scrittori in
patria sia a quelli della diaspora. Lubonja, inoltre, nel suo
diario riporta un passo da Invito nello studio dello scrittore
di Kadaré, e gli si avventa contro:
Per la prima volta, dopo gli sfolgorii e i bagliori parigini, sembra voler confessare sinceramente qualcosa: svela una parte
della sua anima mutilata dissimulata, mai rivelata, pur se ha
scritto molto. Non ricorda come trascorre la giornata. Il giorno interiore si è dilatato, chissà cosa lo influenza … Kadaré
non ha la struttura psichica e intellettuale per potere far fronte al successo, schiacciato dal peso del successo.

Lo accusa di essere contro i serbi con un’assoluta mancanza di obiettività
con rancore e con odio, sentimenti accompagnati dalla megalomania, con una esaltazione tanto assurda della lingua albanese e la sua superiorità nei confronti del serbo … Sono i popoli balcanici in grado di scrivere la propria storia? I tedeschi
e Kadaré dicono di no.

Nel 1996, quasi contemporaneamente all’inizio della guerra nel Kosovo, dello scrittore di Argirocastro, uscivano i
Tre canti funebri per il Kosovo dedicati all’epica battaglia
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(28 giugno 1389) e alla sconfitta, a Kosovo Polje, la Pianura
dei Merli, della coalizione balcanico-cristiana formata da
serbi, bosniaci, albanesi, rumeni, da parte dell’esercito ottomano al comando del sultano Murad I, alla guida di un
esercito
assolutamente omogeneo; che col suo volto imprendibile, s’identificava in qualche modo con Allah. I cristiani, sosteneva,
avevano perduto ogni avvenire da quando avevano dato volto umano al loro dio, il Cristo.

Il sultano perde la vita nella battaglia e il suo sangue, chiuso in un’ampolla, viene sepolto nella Pianura dei Merli, ma
ai primi sentori della guerra di Milosevic, seicento anni dopo, quel sangue sebbene sigillato trova ancora – presso le
antiche popolazioni balcaniche tutto ciò che concerne il
sangue è eterno, imperituro – la forza di gridare:
Siate maledetti, popoli dei Balcani che alla mia veneranda età mi
avete costretto a mettermi in marcia verso questa pianura per las c i a rci la vita … possiate divorarvi a vicenda, miscredenti!

A dimostrazione che cinquecento anni di Impero ottomano non si cancellano facilmente, Kadaré è ritornato sulla
battaglia della Pianura dei Merli più volte con vari art i c oli. Uno è apparso su «la Repubblica» (16/05/2008) per ric o rd a re a circa un mese di distanza dalla proclamata indipendenza, come il Kosovo rappresenti ormai nella storia
un nuovo fenomeno e cioè che le guerre si possono combattere «non solo per interessi concreti, come il petrolio,
le basi navali e il potere geopolitico, bensì sulla base di
principi morali». Secondo Kadaré occorre un processo di
purificazione dall’odio non semplicemente pentendosi dei
crimini commessi, ma portandoli dapprima in emersione e
poi condannandoli. Egli difende l’Abania, la sua vicinanza
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all’Europa e attacca il lato oscuro della Serbia che, a suo dire, è contro l’Europa, che della storia dei Balcani ha tenuto
sempre poco conto. È una posizione, la sua, che contribuisce a renderlo inviso. Quanto a considerare l’Impero ottomano uno degli elementi nazionali dell’Albania, egli non è
solo, come dimostrano le opere di altri scrittori. Ad esempio Sabri Godo, partigiano nell’ultimo conflitto mondiale,
poi perseguitato dal regime comunista, già operaio e segretario del Partito repubblicano albanese, con Ali Pascià
di Tepelena (Argo, 1997, pp.452), celebra la lotta contro
Mahmud II, l ’ e roe che i francesi giudicano «il mostro più
romantico che la storia abbia conosciuto, uno dei più aff ascinanti terrori che la natura abbia generato», paragonabile per Hugo a Napoleone: «Il signore di Ioannina e l’imperatore francese stavano l’uno all’altro come la tigre al leone.
Mitrush Kuteli, scrittore aspro e lirico secondo i dettami
della mistica del mondo albanese, con L’autunno di Geladyn
Bey (Argo, 1992, pp.72) riperc o rre gli stilemi del racconto
p o p o l a re per cantare del pascià di Geladin, gran ruttatore
puzzolente di raki, «uomo di carne e di sangue, di piaceri
e di sifilide».
Mentre il crollo del regime ha comportato il totale rigetto
del comunismo e di tutto ciò che esso inglobava, compresa
la letteratura albanese e le tradizioni più remote vissute in
chiave nazionalistica, anche da Parigi, Kadaré ha continuato a inseguire i suoi fantasmi albanesi, vecchi e nuovi saldati
assieme. In Il successore (Longanesi, 2008) riappaiono le
paranoie e le ferocie della Guida; sullo sfondo c’è l’eliminazione, nel dicembre 1981, di Mehemet Shehu pre s i d e nte del Consiglio dei ministri fin dal 1954 e promotore della rivoluzione culturale del 1966. «La versione ufficiale» è
Gian Paolo Tozzoli, ambasciatore italiano a Tirana a scrivere «è che si è tolto la vita perché affetto da crisi depre ssive aggravate da oscuri problemi familiari». In L’aquila
(Longanesi, 2007, pp. 94), una banale scivolata, un ru z z olone si trasforma in un pre c i p i t a reinfinito in un vuoto, una
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sorta di paese fantasma in cui il silenzio e la reticenza sembrano leggi da non infrangere mai. Un luogo di esilio, posto dal quale, soltanto questo si sa, è impossibile evadere
o fuggire, una specie di prigione all’aperto strapiena di altri decaduti come il protagonista Maks.
Le donne, condannate dalle leggi del Kanun – «né pugnale né la scure né il fuoco, né il sasso e ancor meno il veleno
sono ammessi dal Kanun» – hanno sia il volto di Duruntina
abbracciata a un’ombra, nelle tenebre e nel nulla, sia il sacrificio di donne sull’altare del potere (La figlia di Agamennone,
Longanesi, 2007). Quest’ultimo motivo è s e m p re pre s e n t e
nelle opere dello scrittore, che viene anche accusato di
c rudeltà verso sua figlia e il suo ragazzo, un amore tra tredicenni con una ventilata gravidanza, che, a quanto pare,
l’ha mandato su tutte le furie. Le donne sono sempre vittime sia che amino o che siano amate. In Vita, avventure e
morte di un attore (Longanesi, 2006, pp. 250), scritto ( p u rtroppo non eccezionalmente tradotto) tra Tirana e Parigi
nel 2001-2002, la vicenda si svolge in una piccola città sulla
costa albanese quasi di fronte a due isolotti disabitati, uno
dei quali ospita un famoso teatro greco in rovina: una estate molto limpida di una fine secolo abbastanza pericolosa.
Il giovane Lul Mazrek, avendo recitato in Agricoltura e pa storizia di Naim Frasheri (il padre della letteraura skiptara),
aspira a entrare nell’Accademia di arte drammatica, ma viene richiamato nell’esercito.
Contemporaneamente Vjollcia una splendida impiegata d e lla Banca nazionale albanese, viene dal regime incaricata di
spionaggio. Si tratta di soggiorn a re nel Grand Hotel in riva al mare e di portarsi a letto i cospiratori per carpirne i segreti propositi. Il regime è tormentato dalle numerose evasioni di donne e uomini di tutte le età, verso tutti i punti
cardinali, come se il Paese si fosse trasformato da efficace
prigione, faticosamente modellata, in un colabrodo. Da
chi? Da una serie di tragiche maschere: il Ministro, solerte
come il serv i t o re dello shakesperiano Riccardo III, e Lui, la
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Guida, che ha numerosi sosia sparsi in giro così da essere
o n n i p resente e seminare contemporaneamente il dubbio se
ci si trovi di fronte proprio Lui e non l’Altro, in questo caso non il diverso da lui ma il più simile a lui. Ebbene Lui,
la Guida, è torturata dai tentativi di fuga dal Paese:
«Ascoltami bene» sussurrò Lui come se volesse rivelargli un
s e g reto «lo fanno per farmi morire di dolore» … Il ronzio nella testa del ministro non accennava ad attenuarsi; le frasi, gli
slogan, le citazioni che risuonavano da anni nelle riunioni, nei
plenum, fra bandiere sventolanti con accenti di fanfara, arretravano per lasciare il posto a una parola semplice e da tempo
bandita: dolore. In nessun testo di Marx e neppure di Engels
gli pareva di averla mai incontrata. Era comparsa come una
vedova vestita a lutto in mezzo a una festa, insolita e amara.

La festa è quella del potere, che non può tollerare quel grido muto che viene dai fuggiaschi: «No, non vogliamo più
vivere nello stesso Paese in cui vivi Tu!». Al potere si spezza il cuore; così pensa il servitore della Patria e del Dittatore,
e per far dorm i re tranquilla la Guida, il Ministro arriva alle misure d’urgenza, ai radar. E soprattutto a nuove idee,
come mettere in mostra i cadaveri dei falliti fuggiaschi.
Un’idea nata quasi da quelle parti, sperimentata sul cadavere del domatore di cavalli Ettorre. «Leggi l’Iliade» suggerisce, infatti, la Guida. Tuttavia non è un consiglio facile
da seguire, perché se sei a favore del trascinamento di cadaveri potre b b e ro dire che aizzi volutamente la collera degli abitanti; se contro, che lasci languire la lotta di classe.
Comunque se solo «un mese prima l’ultimo cadavere se lo
erano trovato tra i piedi senza sapere cosa farsene», adesso
invece non c’era verso di tro v a rne uno: «Anche abbattendoli a dozzine». Non restava altro da fare che acquistarne
all’obitorio, oppure ricorre re, come tutti nel Paese – desi-

98

impaginato_AU_07-08_2008_q5.qxd

29-07-2008

13:45

Pagina 99

deroso di emulare la nostra Italia – a una maschera, o a una
mascherata, per salvare l’onore dell’Albania, la meravigliosa Albania socialista.
«Ho scelto di vivere a Parigi per ragioni personali» dichiara Kadaré «ma ho sempre anche ammirato il pre s idente Mitterrand. Mi sento vicino alla sua idea di socialismo: socialismo è la giustizia, è la città, cioè una giustizia
attuata nella solidarietà urbana. La cultura socialista è più
universale di quella dei conservatori». Si legge in Internet
che Kadaré è colpevole di aver incontrato George Soros a
Tirana, viene definito una figura meschina e incoerente
che parla di democrazia e dignità umana quando alle sue
spalle ha un passato pieno di scheletri e fantasmi, che cerca di assicurarsi una verginità politica che non possiede,
che è stato vice Presidente del Fronte Democratico albanese di cui Nexhmije Hoxha, moglie del dittatore comunista Enver, era Presidente. Insomma nonostante l’anno
2007 sia stato in Albania celebrato come l’anno di Kadaré,
lo scrittore deve ancora battersi per far riconoscere un
principio per lui fondamentale:
La letteratura si fa bene sia in libertà che senza libertà, il ritmo temporale dell’arte è diverso, come il suo sviluppo … uno
scrittore ha solo il proprio mestiere e l’unico indicatore affidabile resta la letteratura che ha prodotto. Essa testimonia la
sua sottomissione e il suo trionfo.

Come il teatro non nasce dalle feste dionisiache ma dalla
morte e dai riti funebri, così la letteratura nasce nella violenza e nel terrore. Scrive Kadaré che la sua visione dell’intellettuale è corale, si rivolge alla collaborazione, alla
liberazione dall’odio, poiché la gente semplice albanese
non pensa alla politica ma vuole vivere e costruirsi quotidianamente un avvenire. Più che a cambiare il mondo, la
missione dello scrittore secondo Kadaré è anche quella di
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dare voce a ciò che altrimenti andrebbe perso. I libri, poi,
vivono di vita propria, ciascuno li utilizza come meglio crede indipendentemente dalle intenzioni di chi li scrive. E
questo apre un capitolo a parte sulla funzione degli intellettuali e sul limite di questa funzione che, scrive Frank Furedi
(Che fine hanno fatto gli intellettuali? Raffaello Cortina ed.
2007), soff rono una posizione non comoda in un secolo di
utilitarismo immediato di ogni conoscenza. ❑
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O S S E RVAT O R I O S O C I A L E
R I C C A R D O S A N N A Inflazione, crescita e redistribuzione
E D U A R D O A L D O C A R R A Flussi e dati del voto d’aprile
E T T O R E C O M B AT T E N T E Commento al voto dei lavoratori

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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Riccardo Sanna Inflazione, crescita
e redistribuzione*
Nelle Lezioni di politica economica (1981), Federico Caff è
sottolineava come un rilievo pressoché esclusivo era stato
dato da sempre alla lotta all’inflazione nei disegni di politica economica proposti nelle varie sedi internazionali,
condizionate però da una preoccupazione più esplicita
per i problemi della crescita e della disoccupazione. Si registrava fin da allora una divergenza nei riguardi dei mezzi più opportuni per conseguire le congiunte finalità di
«continuare a ridurre l’inflazione e di assicurare livelli di
investimenti e di crescita costante sui quali soltanto può
basarsi una durevole ripresa dell’occupazione» (Vertice
G7, Economic Summit, 1981).
Una pressione inflazionistica sorge ogni qual volta i vari
p e rcettori dei redditi monetari (salari, profitti, interessi,
rendite) cercano, ciascuno, di aumentare la propria quota
nella distribuzione del reddito a scapito degli altri. Se gli
altri resistono, questa gara competitiva spinge l’insieme dei
redditi monetari al di sopra della produzione possibile,
portando all’effetto ultimo di un aumento dei prezzi.
Caratteristica di questa definizione è quella di c o m p re n d ere sia l’inflazione dovuta all’eccesso di domanda nei mercati della produzione e dei fattori, sia l’inflazione dovuta
alla spinta dei costi nei mercati dei fattori (o più in generale dal lato dell’offerta). Eppure, dal 1993 a oggi, in Italia,
non si verifica né un aumento della quota distributiva al
lavoro, a cui invece ha corrisposto un aumento della quo* Il presente articolo è stato realizzato anche grazie alle analisi e alle elaborazioni dell’Ires-Cgil (in particolare di L. Birindelli, A. Carra) e del Cer
(in particolare di C. Pollastri).
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ta dei profitti, né una crescita delle retribuzioni superiore
alla produttività.
Queste prime considerazioni non possono che rimettere
in discussione le preoccupazioni connesse all’avvio di una
spirale inflazionistica negativa» derivante da un aumento
di salari e pensioni: non solo perché – malgrado l’attenzione sia calata sul problema – persiste la cosiddetta «questione salariale» denunciata a gran voce dal Sindacato e
dalla stessa Banca d’Italia; che peraltro anche di recente
ha ritrovato voce nelle parole del govern a t o re Draghi, giustamente preoccupato per i redditi da lavoro e da pensione e, conseguentemente, per i risparmi e per l’equilibrio
del sistema-Paese.
Qualche definizione
Un passo indietro. Il termine inflazione (dal latino infla tus, gonfiato), in economia, indica un incremento generalizzato e continuativo dei prezzi nel tempo. L’Istat pro d uce tre diversi indici dei prezzi al consumo1 e calcola le variazioni nel livello generale dei prezzi utilizzando l’indice
dei prezzi di Laspeyres. Il tasso d’inflazione è la variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo, cioè l’indice dei prezzi di Laspeyres che fissa le quantità sulla base di un paniere rappresentativo della struttura media dei
consumi delle famiglie valutati ai prezzi di acquisto2. Con
uno sforzo di generalizzazione e rimandando alla fonte i
1 Le rilevazioni correnti sui prezzi al consumo svolte dall’Istituto nazionale di statistica danno luogo a un sistema di indici costituito da:
- indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic);
- indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (Foi);
- indice dei prezzi al consumo armonizzato per i paesi dell’Ue (Ipca).
Ai sensi della legge 5.2.1992, n. 81, i due indici nazionali, espressi entrambi
in base 1995=100, sono calcolati anche al netto dei consumi dei tabacchi.
2 Fino al 1999 il paniere era modificato dall’Istat ogni 4 anni, al fine di ten e re conto del cambiamento nelle abitudini di consumo. Dal gennaio 1999
il paniere viene modificato annualmente.
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dettagli metodologici, possiamo dire che: il Nic misura
l’inflazione a livello dell’intero sistema economico; il Foi si
riferisce ai consumi dell’insieme delle famiglie che fanno
capo a un lavoratore dipendente (extragricolo) ed è usato
per adeguare periodicamente i valori monetari, ad esempio gli affitti o gli assegni dovuti al coniuge separato. Il Nic
e il Foi considerano sempre il prezzo pieno di vendita mentre l’Ipca si riferisce al prezzo effettivamente pagato dal consumatore. Ad esempio, nel caso dei medicinali, mentre per
gli indici nazionali viene considerato il prezzo pieno del
prodotto, per quello armonizzato europeo il prezzo di riferimento è rappresentato dalla quota effettivamente a carico
del consumatore (il ticket). L’Ipca è stato sviluppato per ass i c u r a re una misura dell’inflazione comparabile a livello europeo e viene assunto come indicatore per verificare la convergenza delle economie dei Paesi membri dell’Unione europea, ai fini dell’accesso e della permanenza nell’Unione
monetaria. L’Ipca, inoltre, si diff e renzia dagli altri due indici perché il paniere esclude, sulla base di un accordo comunitario, le lotterie, il lotto, i concorsi pronostici e i serv izi relativi alle assicurazioni sulla vita e tiene conto anche
delle riduzioni temporanee di prezzo (saldi e promozioni).
Esso, comunque, presenta questo limite: incorpora un peso
basso per le spese per l’abitazione perché riflette la caratteristica delle famiglie italiane di aver in gran parte la casa di
proprietà, ma non include i mutui che si pagano per la casa acquistata perché essi non vengono considerati spese per
consumi, ma investimenti.
Nonostante la presenza di tre indicatori dell’inflazione (Nic,
Foi e Ipca), l’Istat, in Contabilità nazionale, riporta periodicamente anche il cosiddetto Deflatore dei consumi int e rni delle famiglie: tale indice – utilizzato peraltro dalle
analisi del Centro studi della Banca d’Italia in relazione alle indagini campionarie svolte sui Bilanci delle famiglie –
sembra descrivere meglio la variazione dei prezzi al consumo, inducendo lo stesso governo a prenderlo come ri-
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ferimento nella Relazione unificata sull’economia e la finanza pubblica (Ruefp) e nel Dpef. Questo indice è un derivato del rapporto tra consumi delle famiglie a prezzi correnti e a prezzi costanti e risulta dall’applicazione ai singoli beni e prodotti consumati dalle famiglie degli indici elementari dei prezzi. Esso, però, si differenzia dall’indice
generale perché incorpora anche le modificazioni nella
struttura dei consumi sia in quantità sia in qualità e, perciò, riflette più correttamente l’effettivo incremento dei
prezzi implicito nei consumi reali delle famiglie tra un anno e l’altro, anche se mantiene lo stesso limite di assenza
dei mutui casa considerati come investimenti. Il deflatore
mostra incrementi più elevati rispetto agli altri indici (0,4%
annuo negli ultimi anni rispetto all’indice generale) e presenta, rispetto a essi, il limite di essere ricavabile solo dopo che sono stati resi noti i dati annuali dei Conti
Economici Nazionali3.
Alcuni approfondimenti
Resta la necessità di pro d u rre qualche indicatore di impatto dell’inflazione sulle diverse tipologie di famiglie e di
f a re in modo che questo impatto corrisponda al modo in
cui le famiglie lo vivono. Per quanto riguarda i panieri,
tutte le simulazioni finora effettuate su diverse tipologie di
famiglie non hanno mostrato diff e renze significative perché gli effetti degli aumenti tendono a compensarsi (oggi,
ad esempio l’aumento del prezzo del pane, che incide di
più sulle famiglie a basso reddito, si compensa con l’aumento del prezzo della benzina che incide di più sulle altre famiglie). Le diff e renti percezioni di inflazione delle famiglie, in realtà, derivano dai diversi livelli di reddito e
dalla propensione al consumo: in una famiglia che consu3 Ma questo limite potrebbe essere superato richiedendo all’Istat di calcolare i consumi dei conti trimestrali non solo a prezzi costanti, come esso fa già, ma anche a prezzi correnti.
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ma il 100% del reddito l’inflazione è percepita per intero ,
in una famiglia che consuma il 50% del reddito essa è percepita per la metà perché incide direttamente solo sulla
p a rte di reddito che viene impiegata in consumi.
Quando parliamo di indicatori di impatto ci riferiamo, invece, al tema più volte posto dei panieri di spesa. Ma questo tema dovrebbe essere affrontato in termini nuovi. Le
esperienze finora realizzate di panieri di spesa diff e re n z i ati non hanno mai messo in evidenza diff e renze significative. Ciò perché si produce una sorta di compensazione tra
beni prevalentemente consumati dalle famiglie a basso
reddito (es. pane, pasta) e beni consumati dalle altre famiglie (es. benzina).
I dati sui consumi incrociati con i dati sul reddito disponibile mostrano che ciò che fa la diff e renza tra le famiglie
non è solo il carrello della spesa, ma il suo rapporto con il
reddito guadagnato e la condizione di possesso o no dell’abitazione in cui si vive. Se una famiglia guadagna 100 e
spende 100 subisce l’inflazione sui consumi per intero, se,
invece, una famiglia spende 100, ma guadagna 200 l’eff e tto dell’inflazione sul suo reddito si riduce della metà.
Nella stessa ottica, resta importante tenere ‘sotto osserv azione’ anche le variazioni dei prezzi al consumo in base alla frequenza d’acquisto, data l’attuale distribuzione del
reddito, l’incidenza delle famiglie sotto la soglia di povertà relativa e la conseguente propensione marginale al consumo diff e renziata. Con le recenti elaborazioni Istat sugli
aumenti dei prezzi dei beni più frequentemente consumati che hanno mostrato, per questi beni, un aumento del
5% (giugno 2008), si è ridotto il grande divario tra «inflazione percepita ed inflazione misurata». Classificando i
prodotti del paniere Istat – utilizzati per la rilevazione dei
prezzi al consumo – in base alla frequenza di acquisto
emergono forti diff e renziazioni nelle dinamiche dei tre agg regati. Dal 2000 al 2007, la crescita dei prezzi dei beni
più frequentemente acquistati dai consumatori (es. generi
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alimentari, trasporti) è stata superiore al tasso medio d’inflazione, con un diff e renziale part i c o l a rmente ampio nel
2002 e nel 2003.
Indice generale dei prezzi al consumo per frequenza di acquisto

Fonte: elaborazioni Ires-Cgil su dati Istat (paniere Nic).

Nel 2003, formulando le 8 proposte della Cgil per misur a re meglio l’inflazione, avevamo scritto: «Costru i re pochi
indicatori, incrociando situazioni familiari tipo con fasce
di reddito, può consentire di avvicinare la statistica ai cittadini. Inoltre, distinguendo le spese quotidiane, da quelle stagionali e pluriennali ci si può avvicinare al modo in
cui le persone percepiscono gli aumenti dei prezzi».
Aff rontando il problema da un punto di vista geografico,
o c c o rre sottolineare che in Italia, già oggi, l’inflazione è differenziata per aree geografiche. I livelli dei redditi da lavoro del Mezzogiorno, oltre a essere molto più bassi del resto
del Paese, sono anche più bassi dello stesso potere d’acquisto dell’area. Secondo i dati dei Conti economici regionali e di un’analisi ad hoc dell’Istat, ponendo uguale a 100
la media italiana dei redditi da lavoro dipendente e dell’in-
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dice d’inflazione «spaziale» (ossia l’indice di parità di potere d’acquisto territoriale), emerge chiaramente come a
una diversificazione dei prezzi generata nelle varie economie regionali corrisponda un diff e renziale in termini di retribuzione, senza alcun bisogno di «gabbie salariali».
Non è un caso che il raff ronto dell’indice di concentrazione del reddito collochi l’Italia al 19° posto nella classifica
e u ropea dopo Francia, Germania, Spagna e naturalmente
i Paesi scandinavi. Se, poi, calcoliamo lo stesso indice solo per le regioni del Mezzogiorno, scivoliamo quattro posti più in basso (dopo Irlanda, Islanda e Regno Unito).
Salari e inflazione (media Italia =100) – 2006

Fonte: elaborazioni Ires-Cgil su dati Istat.

Inflazione realisticamente pre v e d i b i l e
La Cgil ha sostenuto, nella Commissione istituita pre s s o
l’Istat, la necessità di adottare come indice ufficiale l’indice armonizzato europeo perché più vicino al concetto di
spesa reale a carico delle famiglie. Tuttavia, l’attuale Ipca,
come è noto, incorpora un peso basso per le spese per l’abitazione perché riflette la caratteristica delle famiglie ita-
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liane di aver in gran parte la casa di proprietà e non include i mutui che si pagano per la casa acquistata perc h é
essi non vengono considerati spese per consumi, ma investimenti. Ai fini delle politiche contrattuali, dunque, potrebbe essere apportata, con una certa facilità, un’integrazione che incorpori le spese per mutui. Essa, tenuto conto della lievitazione di questi ultimi anni, pro d u rrebbe
certamente un indice di inflazione più elevato di 0,3-0,5
punti percentuali. Lasciando perd e re il passato, si può aggiungere uno 0,4% annuo all’indice dei prezzi armonizzato europeo, che posiziona tale indice al livello del deflatore dei consumi (di cui sopra). Tale ipotesi, inoltre, presenta il vantaggio di assumere un indicatore d’inflazione già
esistente. Gli Inglesi, che rilevano gli «Housing costs» (hou sehold's budget that goes on keeping a roof over the family's
head = «i costi di un tetto per la famiglia»), stimano che in
media sono passati dal 9% del 1957 al 19% del 2007 (dal
«Guardian» del 28 gennaio 2008). Supponiamo che sia accaduto lo stesso da noi, tra mercato libero degli affitti e
boom dei prezzi delle abitazioni (tenendo presente comunque che ci sono ancora gli affitti a vario modo agevolati e chi la casa compra con i sudati risparmi, magari dei
genitori). Il reddito medio delle famiglie italiane è intorno
ai 2.500 euro mensili. Sono 475 euro al mese. Come media
p o t remmo anche esserci (leggi più avanti). Anche se questa è veramente la media di Trilussa: ad esempio risulterebbe che il 72% degli immigrati vive in affitto (dati Ismu)
che corrisponde quasi esattamente alla quota di Italiani
che vivono in una casa di proprietà (stima Nomisma)4.
Tuttavia, non in tutti i Paesi europei è presente il costo del4 Nomisma ha meritoriamente ricostruito l’andamento dei prezzi delle
abitazioni e dei canoni di locazione. L’Istat ha stimato la crescita degli affitti in linea con l’inflazione media. Però, sempre secondo Nomisma (III
Rapporto sul Mercato Immobiliare 2007): «Se, però, per quanto riguarda l’accesso alla proprietà, la significativa riduzione (e la prospettiva stabilizzazione) dei tassi di interesse, nonché la maggiore [segue]
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la casa nel paniere su cui si rilevano le variazioni dei pre zzi. Confindustria, peraltro, sottolinea come tale costo non
debba necessariamente ricadere sulle imprese: cosa che
a v v e rrebbe se si ponderassero gli aumenti delle re t r i b u z i oni contrattuali sulla base dell’Ipca più i costi della casa.
In ogni caso, cosa sarebbe successo negli ultimi 14 anni se
si fosse utilizzata l’inflazione realisticamente prevedibile,
o v v e ro l’inflazione effettiva?
L’inflazione utilizzata nei Contratti (Foi) nel periodo 19932007 è stata pari a un tasso medio annuo del 2,7 per cento. Se avessimo utilizzato l’inflazione realisticamente prevedibile proposta nel documento unitario Cgil, Cisl e Uil
sulle linee di riforma della contrattazione, che in quel periodo sarebbe stata pari a un 3,1% annuo, le retribuzioni
contrattuali sare b b e ro cresciute di uno 0,4% ogni anno,
redistribuendo per questa via una parte della ricchezza
prodotta solo attraverso i Ccnl. Considerando che la produttività nominale è cresciuta dal 1993 al 2007 del 3,8%
annuo, le retribuzioni contrattuali del 2,7% e le re t r i b uzioni di fatto del 3,2%, con il nuovo sistema avremmo potuto ottenere una crescita media annua delle contrattuali
del 3,1% e del 3,6% di quelle di fatto, con una re d i s t r ibuzione più equa della produttività: poiché negli ultimi 14
anni le retribuzioni contrattuali sare b b e ro cresciute di 5,6
punti e le retribuzioni di fatto altrettanto.
La politica economica
Nel Dpef 2009-2013, il governo ha indicato un’inflazione
programmata dell’1,7% per il 2008 e dell’1,5% per gli anni successivi. Il tasso d’inflazione programmata, per essere un efficace strumento di politica economica e «tirare in
[segue da pag. 108] disponibilità delle banche a concedere mutui con
spread più contenuti e su orizzonti temporali decisamente più lunghi rispetto al passato, hanno di fatto compensato l’esuberanza immobiliare
(come per altro dimostrato da un recente studio di Banca d’Italia, già citato nel lavoro)».
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basso le aspettative» e, conseguentemente l’aumento generale dei prezzi, deve essere realistico (non è mai successo tra l’altro che la diff e renza tra il tasso programmato e
quello reale fosse, come oggi, più del 100%). Poiché le ultime stime (Ocse) indicano un’inflazione media al 3,6%
per l’anno in corso, la diff e renza di 1,9 punti appare poco
c redibile. Se, infatti, nel 2005 e nel 2006 l’indice arm o n i zzato Ue (Ipca) era 2,2, per l’Italia come per l’Uem, e nel
2007 l’Ipca si fermava all’1,9% a fronte del 2,2 dell’Ue a
27, da febbraio 2008, i bruschi movimenti finanziari a livello globale, l’aumento del costo del petrolio, le commo dities e la ricaduta dei costi energetici hanno portato l’inflazione a giugno al 3,8 in Italia e in Europa.

Inflazione armonizzata (Ipca), variazioni percentuali tendenziali

Fonte: elaborazioni Ires su dati Istat.

Dopo il periodo 1993-1995 l’inflazione programmata non
è più stata così distante da quella effettiva.
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Inflazione programmata, Inflazione armonizzata (Ipca) e
Deflatore dei consumi

Fonte: elaborazioni Ires-Cgil su dati Istat.

Salari e pensioni, che hanno già subito una fortissima riduzione del potere d’acquisto, nel biennio 2008-2009
subi re b b e ro un’ulteriore decurtazione di circa mille euro .
Per il pubblico impiego che rinnova i Contratti di stanziamenti pari all’inflazione programmata, la perdita delle retribuzioni risulterebbe di almeno 585 euro per ogni anno.
In sostanza l’aumento per il biennio 2008-2009 sarebbe
pari mediamente a circa 70 euro a fronte degli 86 euro che
occorre re b b e ro per il solo 2008 in relazione all’inflazione
reale (3,6%).
In questo modo, si riduce la quota dei redditi da lavoro dipendente nella distribuzione del reddito primario, andando contro tutti i principi alla base di una politica dei re dditi, il cui scopo centrale è un equilibrio del sistema fondato sull’equilibrio dei prezzi.
Sulla base della norma sulla restituzione del fiscal drag (D.l.
n. 69/1989), inoltre, con un’inflazione effettiva al 3,6% nel
2008 il drenaggio fiscale costerà circa 220 euro a lavoratori e pensionati. Con l’accentuarsi delle dinamiche inflazio-
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nistiche il re c u p e rodel drenaggio fiscale torna ad avere un
ruolo centrale nella politica dei redditi per la salvaguardia
del potere d’acquisto, soprattutto in un contesto pro g r a mmatico nel quale si prefigura una dinamica dei salari stru tturalmente inferiore a quella dei prezzi di oltre due punti
percentuali.
Tra le previsioni del Dpef, inoltre, nel 2008, la variazione
del deflatore del Pil viene stimata al 2,9%, a fronte di una
c rescita del deflatore dei consumi interni delle famiglie di
3,4 punti percentuali. È pertanto socialmente insostenibile la scelta del governo di conferm a re il tasso di inflazione
programmata all’1,7% per il 2008 e all’1,5% per gli anni
successivi.
Quale credibilità può essere assegnata a un obiettivo d’inflazione collocato addirittura al di sotto del target della
Bce? Quale credibilità può avere un l’ipotesi di un rientro
inflazionistico a fronte di una manifesta incapacità di porre un freno all’aumento dei prezzi delle materie prime? E
ancora: lo stesso taglio del tasso di sconto della Bce, pur
immaginando un aumento dei risparmi nel medio periodo
(e investimenti nel lungo), siamo sicuri che non aggraverà
l’attuale e immanente depressione della domanda aggregata e dell’intera economia?
Inflazione importata
Senza dubbio, la crescita dei prezzi delle materie prime –
a livello globale – comporta per il nostro Paese una vera e
p ropria «tassa» da pagare ai Paesi produttori. Ma gli eff e tti redistributivi non sono solo originati da una traslazione
della crisi internazionale sul lavoro. Vi sono infatti esplicite scelte del governo che comportano una compressione
del reddito disponibile delle famiglie. Anche se parz i a lmente attribuibile a cause esogene, un’ondata inflazionistica sta comunque investendo l’economia italiana. Gli effetti reali e distributivi di questa ondata andre b b e ro considerati con la massima attenzione all’interno della mano-
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vra di finanza pubblica. Tanto più che la concentrazione
degli aumenti di prezzo sui beni di prima necessità avrà
necessariamente forti ripercussioni sulle dinamiche della
c rescita economica. L’inflazione ha superato il 7% per il
capitolo «abitazioni, elettricità e casa», il 6% per i beni
alimentari, sfiora l’8% per i «trasporti». In queste condizioni, la spesa delle famiglie continuerà a essere compre ssa da effetti reddito, ossia dalla riduzione delle disponibilità monetarie provocata dal maggior esborso per beni il
cui consumo è incomprimibile.
Proprio perché le componenti «esterne» alla nostra economia – domanda Paesi emergenti, speculazioni, tensioni
geopolitiche – giocano un ruolo fondamentale sul costo
delle materie prime, sui prezzi alla produzione e, dunque,
sull’inflazione che si registra in Italia, occorre che il governo si impegni a sostenere il potere d’acquisto, tanto più
in condizioni di stagflazione. Un’inflazione programmata
all’1,7%, oltre a tradursi in un’inevitabile perdita di salari
e pensioni, genera conflittualità tra Sindacato e org a n i z z azioni degli imprenditori.
Si chiede quindi ai lavoratori di rinunciare ad adeguare le
proprie retribuzioni a quella parte di inflazione generata
dal peggioramento delle ragioni di scambio. Ma il Dpef dà
conto, per il 2009-2013 di un’attesa di miglioramento delle ragioni di scambio di quasi tre punti cumulati. Coerenza
v o rrebbe che questo miglioramento fosse quindi riconosciuto anche ai lavoratori.
Anche qui, un piccolo passo indietro. Le ragioni di scambio sono date dal rapporto tra la variazione dei prezzi all ’ e s p o rtazione e la variazione dei prezzi all’importazione
in un determinato intervallo di tempo5. Possiamo dire che
5

Va fatta attenzione a non definire le ragioni di scambio come rapporto
tra «prezzi all'importazione e all'esportazione» perché ciò non avrebbe
senso: non potremmo stabilire quale sia in media il livello dei prezzi di
un aggregato composito (formato da quantità di macchinario diverso,
tonnellate di grano, litri di vino, entità di servizi turistici ecc.) e [segue]
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si può ottenere un’unità di ogni bene e servizio importato
con una minore quantità di beni e servizi esportati.
Viceversa per un peggioramento delle ragioni di scambio.
Dunque, la deflazione degli aggregati per riport a re in termini reali l’andamento del reddito monetario ammette un
deflatore specifico solo per la produzione interna, ma non
per le importazioni e le esportazioni. Ammesso che ogni
aggregato nel reddito nazionale abbia il suo deflatore specifico, quello delle esportazioni e importazioni non lo ha:
l’unico deflatore che conta è la variazione di prezzo di uno
dei due aggregati del commercio estero in relazione all’altro: quindi le ragioni di scambio6.
L’ e ffetto inflazionistico delle ragioni di scambio è appro ssimato, nei quadri della Contabilità nazionale, dalla diff erenza fra il deflatore dei consumi delle famiglie e il deflat o re del Pil. Per il 2008, il Dpef 2009-2013 stima la variazione del primo al 3,4%, l’incremento del secondo al 2,9
per cento. Se ne ricava che nella valutazioni governative
l’impatto negativo delle ragioni di scambio è commisurato
a mezzo punto percentuale; dunque il rispetto degli accordi sarebbe stato coerente con la fissazione di un tasso
di inflazione programmata di poco inferiore al 3,0 per cento. Perché allora fra l’inflazione effettiva e l’inflazione programmata si propone una diff e renza di oltre due punti?
[segue da pag. 115] confrontarlo con quello di un aggregato altrettanto
composito e diverso (formato da barili di petrolio, numero di medicine,
metri di tessuti, entità di servizi di certificazione ecc). Inoltre, se fosse
possibile escogitare il livello del «prezzo medio», esso cambierebbe con
la scelta dell’unità di misura per ogni elemento dell'aggregato; d’altra
p a rte non vi è alcuna oggettività nel misurare, ad esempio, la carne imp o rtata o esportata in capi, piuttosto che in quintali o tonnellate. Il riferimento alle ragioni di scambio ha senso solo in relazione alla variazione che hanno subito i prezzi dei generi inclusi nei due aggregati e
p resuppone quindi il riferimento a un periodo base che funga da termine di paragone.
6 Le ragioni di scambio possono, perciò, variare per combinazioni che coinvolgono le variazioni dei prezzi esteri, dei prezzi interni, del tasso di cambio.
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Un’ulteriore conferma proviene dalla misurazione della cosiddetta core inflation, o inflazione di fondo, costituita appunto dall’indice armonizzato europeo cui vengono esclusi i beni alimentari non lavorati e i beni energetici.
Core Inflation (calcolato sull’Ipca), variazioni percentuali
tendenziali

Fonte: elaborazioni Ires-Cgil su dati Eurostat.

Proposte
Nell’Audizione presentata dal Segretario generale della
Cgil Guglielmo Epifani alle Commissioni riunite (V della
Camera dei Deputati «Bilancio e Tesoro» e VI della Camera dei Deputati «Finanze») sul Dpef 2009-2013 e sul
Decreto-legge 112/2008, il 3 luglio scorso, si rimarca come andrebbe data attuazione all’articolo 1, comma 4, della Finanziaria 2008, che destina automaticamente l’extragettito alla riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente mediante un incremento delle detrazioni.
Con la Piattaforma unitaria Cgil, Cisl e Uil sul fisco («Per
valorizzare il lavoro e far crescere il Paese», novembre 2007)
il Sindacato ha chiesto un aumento delle detrazioni per lavoratori dipendenti e pensionati, per arrivare a circa 80100 euro mensili di incremento del reddito disponibile
netto in tre anni. Per un lavoratore dipendente, che me-
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diamente guadagna 24.890 euro lordi annui, l’eventuale
aumento delle detrazioni – considerando anche la restituzione del fiscal drag 2008 – pro d u rrebbe un beneficio pari
a circa 500 euro nell’anno in corso e circa 1.000 euro nel
triennio con un ulteriore aumento delle detrazioni per il lavoro dipendente (come proposto nella Piattaforma unitaria) nel 2009 e nel 2010, di circa 250 euro l’anno, da aumentare se la crescita sarà più sostenuta rispetto alle previsioni. Stesso discorso e stessi criteri per i pensionati. Solo in
questo modo si può sollevare la domanda interna e riportare i tassi di crescita del Pil sopra il punto percentuale. ❑

118

impaginato_AU_07-08_2008_q5.qxd

29-07-2008

13:45

Pagina 119

Eduardo Aldo Carra Flussi e dati
del voto d’aprile

Il panorama politico italiano non ha mai registrato spostamenti consistenti tra uno schieramento e l’altro da quando, col disfacimento del pentapartito, si è passati dal prop o rzionale con un centro dominante, al maggioritario con
aggregazioni bipolari. Da allora le maggioranze che si sono susseguite sono state sempre «risicate» e si è consolidata l’opinione che, nel passaggio dalla Prima alla Seconda
Repubblica, l’elettorato italiano si fosse spaccato in due
parti pressoché uguali e abbastanza stabili.
Il fatto che le alterne vittorie del centrodestra e del centrosinistra susseguitesi in questi primi anni della Seconda
Repubblica, fossero scaturite più che da spostamenti di
opinione pubblica dalle alleanze di volta in volta costruite
dai due schieramenti, ha consolidato questa convinzione
di stabilizzazione bipolare dell’elettorato.
Nelle elezioni politiche del 2008 questa lettura può dirsi
confermata perché ha vinto lo schieramento con le alleanze più larghe. Ma, a diff e renza di quanto avvenuto nelle legislature precedenti, esso ha vinto con uno scarto così consistente rispetto allo schieramento avversario da far pensare che accanto a una diversa politica di alleanze ci sia stato anche un nuovo fenomeno di mobilità politica non solo interna ma anche esterna alle due aree politiche di cent rodestra e di centrosinistra.
Infatti le forze aggregate attorno al Pdl hanno raggiunto il
46,8% dei consensi, mentre quelle aggregate attorno al Pd
si sono fermate al 37,5 per cento. Se, in questo scenario si
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volessero simulare alleanze simili a quelle del 2006, aggiungendo al centrodestra l’Udc e al centrosinistra la Sinistra
Arcobaleno, lo scarto non si ridurrebbe, ma aumenterebbe
a dimostrazione che qualcosa di nuovo è avvenuto.
Una prima spiegazione di questo vero e proprio terremoto politico nasce dalla diminuzione dei voti validi di circa
un milione ottocentomila, dovuta alla forte crescita di astenuti e schede bianche e nulle1.

Come risulta dalle analisi sui flussi2 il maggiore astensionismo ha colpito quasi per intero l’area di centrosinistra, ma
anche se tutti gli astenuti avessero votato e se si fossero fatte le alleanze più larghe, il centro destra avrebbe ugualmente vinto.
Quindi lo scossone di queste elezioni va analizzato meglio
nelle sue singole componenti. Le componenti principali
sono tre:
• il crollo della Sinistra Arcobaleno;
• l’aff e rmazione della Lega e della lista Di Pietro;
• la sostanziale stabilità delle due principali forze politiche.
1 Tutti i dati contenuti nelle tabelle sono espressi in migliaia.
2 In questa analisi sono state prese in considerazione per la lettura dei dati di-

verse rilevazioni sui flussi elettorali (Ipsos, Poggi&Partners, Consortium...),
ma per effettuare precise valutazioni degli spostamenti di voti si è fatto riferimento ai dati prodotti da Gpf e resi noti dal dr. Buttaroni.
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Il crollo della Sinistra Arcobaleno
La Sinistra Arcobaleno ha perso 2.774.000 voti pari al 71%
di quelli che aveva preso nel 2006 ed è passata dal 10 al 3
per cento.

Questa percentuale è lontanissima anche dagli ultimi sondaggi che parlavano di un 7-8% destinato ad aumentare
p e rché c’era un 30% di indecisi in grandissima parte di sinistra. Dall’analisi dei flussi emerge che i voti perduti dai
p a rtiti che hanno dato vita alla Sinistra Arcobaleno si sare b b e ro così ripartiti:

Da questa diaspora del voto di sinistra emergono tre direzioni di fuga del voto:
• un po’ più di un quarto in una direzione «identitaria e
contestataria» (astensione, altre formazioni di sinistra);
• un po’ meno di un quarto verso destra;
• più della metà verso Pd e Idv.
Quest’ultimo flusso è costituito soprattutto dal «voto utile», dato per contrastare il successo di Berlusconi ed è stato probabilmente favorito anche dalla convinzione diff u s a
che per la Sinistra Arcobaleno alla Camera non ci fosse alcun rischio di non raggiungere il quorum del 4 per cento.
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L’aff e rmazione della Lega e della lista Di Pietro
La seconda componente determinante di questo voto è costituita dall’aff e rmazione della Lega e dell’Italia dei valori.
Due forze diversamente collocate, ma caratterizzate ambedue da una forte radicalità e capaci per questo di racc o g l i e re consensi sia a destra sia a sinistra (Idv ne avrebbe
raccolti molti di provenienza Ulivo).

Ed è forse questo, dopo il crollo della sinistra, l’altro dato
che segna la novità di queste elezioni che hanno certamente prodotto una fortissima semplificazione della rappresentanza parlamentare (addirittura eccessiva dicono adesso in
molti riferendosi alla Sinistra Arcobaleno). Ma si tratta di
una semplificazione che ha fatto crescere le forze intermedie, i secondi di ciascuno schieramento, senza per questo
rafforz a re i due principali partiti. Ed è solo grazie al successo di queste due componenti che i due schieramenti intorno a Berlusconi e a Veltroni si sono leggermente rafforzati. In sostanza il richiamo del voto utile ha avvantaggiato
fortemente queste due componenti interne ai due schieramenti, ma fortemente identitarie e critiche.

La sostanziale stabilità delle due forze principali
Il Pdl, considerando i voti del Mpa e tenendo conto che
nelle precedenti elezioni si erano presentati oltre a Fi anche Alleanza nazionale e la Mussolini, si è attestato sullo
stesso livello di voti del 2006.
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Per il Pd il confronto è un po’ più complesso: considerando la confluenza dei radicali e detraendo i voti andati
al Psi e circa centomila voti presumibilmente andati a sinistra trainati da Sinistra Democratica, i voti del 2008 risultano leggermente inferiori a quelli del 2006.

Ma come spiegare allora il divario di oltre 3 milioni di voti tra i due schieramenti attuali prodottosi rispetto al 2006
quando i due schieramenti larghi erano a pari voti?
Si può intanto partire da quello che non c’è stato rispetto a
quello che ci si attendeva, ad esempio la penetrazione al centro del Pd con la scelta di recidere l’alleanza con la sinistra.
Nel 2006, il centrosinistra aveva vinto grazie all’alleanza con
la sinistra e con Mastella. Adesso Mastella non si è presentato e con la sinistra si è deciso di non allearsi. L’ e ffetto di
questo nuovo scenario era stato previsto, ma si era ipotizzato da un lato che i voti della sinistra sarebbero stati in parte
ripresi (cosa che si è verificata) e dall’altro che, rompendo a
sinistra e con l’unificazione con la Margherita, una politica
di candidature mirata e una «nuova attenzione» al Nord, si
sarebbe conquistato il centro soprattutto nelle aree critiche
del Nord e del Nord Est. Cosa è accaduto in realtà?
Una lettura analitica dei flussi mostra che i 370 mila voti in
meno rispetto all’Ulivo 2006 derivano da un saldo tra i voti affluiti dalla Sinistra Arcobaleno (un milione e mezzo) e
quelli perduti verso Idv, verso il centrodestra, ma soprattutto verso l’astensione. Per il Pd, quindi, non c’è stata una
attrazione di voti dal centrodestra, ma solo da sinistra.
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Naturalmente non si può dire che tutto questo nasca solo
dalle scelte elettorali di Veltroni, trascurando il malessere
prodotto dalle politiche del governo e preesistente al momento elettorale. Le valutazioni degli analisti dei flussi attribuiscono un ruolo determinante alle astensioni e confermano che in queste elezioni è accaduto al centrosinistra quello
che accadde al centrodestra nel 2001: gli elettori appart enenti allo schieramento di governo delusi o votano per un
altro partito dello stesso schieramento o si astengono.
Il che ci riport e rebbe all’ipotesi iniziale di una sostanziale
stabilità dell’elettorato italiano e di una impermeabilità tra
i due blocchi.
Ma forse questa volta c’è qualcosa di più e di nuovo perché se si ricompongono le grandi aree di centrosinistra e
di centrodestra del 2006 emerge che le astensioni non bastano a spiegare tutto.
Infatti, se nel 2006 non c’era quasi scarto tra le due grandi
aree, adesso, ricomprendendo i due milioni di voti dell’Udc
nel centrodestra, c’è uno scarto di quattro milioni e mezzo
di voti e senza l’Udc di due milioni e mezzo (lo scarto è determinato dalla flessione complessiva di tre milioni di voti
del centrosinistra e dal fatto che quella di centrodestra ne
ha guadagnati un milione e mezzo).
Quindi, oltre all’astensione, c’è stato anche un certo smottamento verso il centrodestra.
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Infine, per concludere questa prima parte di lettura «tecnica» del voto, una considerazione su quanto può essere accaduto nel corso della campagna elettorale.
Pressoché tutti i sondaggi attribuivano ai due schieramenti uno scostamento di circa 9 punti tra Pd e Pdl a inizio di
campagna elettorale. E dicevano anche che c’era un 30%
di astenuti appartenenti soprattutto allo schieramento di
centrosinistra. Ci si attendeva, quindi, quantomeno una riduzione dello scarto.
Il fatto che alla fine i nove punti di scarto siano rimasti invariati, malgrado il crollo della Sinistra Arcobaleno alla quale i sondaggi attribuivano dal 6 all’8%, significa o che tutti i
sondaggi sottovalutavano lo scarto o che sono stati proprio
gli indecisi che alla fine hanno prodotto lo slittamento verso l’astensione e verso il centrodestra.
Completata questa analisi «tecnica», vediamo di cercare
qualche risposta alle domande che da essa scaturiscono e di
farne discendere qualche considerazione politica.
Una prima domanda che le elezioni pongono è questa: quali sono state le determinanti del successo del centrodestra e
quali scenari previsionali si possono ipotizzare?
Il successo del centrodestra è dovuto interamente alla Lega
ed è diffuso e parcellizzato. Diffuso, nel senso che si allarga ad aree di influenza prima inesistenti scendendo fino
all’Emilia; parcellizzato, nel senso che i livelli di presenza e
i tassi di crescita sono distribuiti in un territorio sempre più
ampio, ma con dimensioni che variano da livelli simbolici
a livelli plebiscitari.
Ciò rende veramente difficile una lettura omogenea dell’avanzata elettorale e consente la compresenza di interpretazioni diametralmente opposte: da quella di chi esalta il carattere razzista e di destra a quella di chi ne esalta il carattere popolare e di «sinistra».
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Questa incognita è tutta da indagare, ma due elementi di
fondo si possono senz’altro cogliere: il primo è costituito
dall’aumento della componente «paura del diverso», dell’immigrato; il secondo, dalla «paura del futuro materiale», paura del peggioramento economico connesso alle
tendenze evolutive della economia internazionale e della
globalizzazione.
Volendo ricavare da queste componenti possibili scenari
previsionali sulla evoluzione del quadro politico, è facile prevedere per la paura del diverso un accentuarsi delle spinte
antimmigrazione sia con iniziative a livello di governo centrale sia con altre di governo locale. Queste tendenze potranno cre a re contraddizioni, nel senso che frenando l’afflusso di lavoro a basso costo, renderanno più difficile alle
piccole imprese locali re s i s t e realla concorrenza.
Per la paura del futuro, connessa alla evoluzione dell’economia internazionale, occorrerà valutare gli effetti che potranno avere il peggioramento dell’economia americana e
di quella europea e l’aumento dei prezzi dei prodotti alimentari ed energetici. Essi potranno ulteriormente accentuare il timore di un ulteriore peggioramento economico e,
quindi, potrà crescere la spinta delle aree più produttive e
ricche ad arroccarsi sempre di più a difesa del gettito fiscale versato allo Stato per trattenerne una quantità sempre
maggiore. Ciò porterà la Lega a esercitare una pressione
crescente sul governo verso un federalismo fiscale sempre
meno solidaristico. E compensare questo con grandi opere
nel Sud non sarà facile.
Una seconda domanda discende da quanto detto: quale stabilità possono avere l’assetto politico e la distribuzione dei
consensi che lo ha prodotto?
La risposta più probabile, stando ai numeri, è che ci sono
tutte le condizioni per una fase di stabilità politica che possa durare per l’intera legislatura.
Si dovranno, perciò, fare i conti con una stabilità, anche
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se sarà «vivace», e valutare quali indicazioni trarne per le
politiche del Pd e per la sinistra che è rimasta fuori dal
Parlamento.
Quello che potrà accadere per la ex Sinistra Arcobaleno è
una grande incognita.
Le prime reazioni sono state di guard a re indietro alla ricerca delle identità perdute: questo vale per la tendenza
comunista (che coinvolge oltre alle liste presentatesi col
simbolo anche il Pdc e una parte di Rifondazione), ma anche per quella socialista (che coinvolge oltre al Psi anche
una parte della componente ex Sinistra democratica).
Ma, accanto a queste reazioni, è emersa una componente
visivamente riconoscibile nell’Assemblea di Firenze delle
associazioni e dei movimenti, decisa a ricerc a re un’altra
strada, quella della costruzioni di una «nuova sinistra». Su
questo percorso potranno ritrovarsi parti significative dei
partiti della ex sinistra e in particolare di Rifondazione.
L’ipotesi di una nuova sinistra che non si rinchiuda nel fortino identitario, ma che costruendo un nuovo radicamento nel territorio e operando dall’opposizione sappia ricostru i re anche una prospettiva di alleanze e di governo penso sia la strada obbligata per non essere messi definitivamente all’angolo e per incidere sull’evoluzione e sulle politiche di tutta l’opposizione.
Il corso che prenderà questo processo, nei contenuti e nei
tempi, lo si vedrà nei prossimi mesi e dipenderà da due
fattori: il primo è la capacità della sinistra di ridare in tempi brevi all’elettorato che ha scelto la diaspora un terreno
di ricomposizione e di ricostruzione politica e organizzativa che si configuri come una nuova casa, una nuova comunità, da costru i re insieme, il secondo è cosa farà il Pd.
Il Pd ha avuto una vera e propria vittoria di Pirro: ha assorbito tutto quello che poteva da sinistra, ma non ha conquistato il centro e il governo.
Il Pd si trova in una situazione per alcuni aspetti parados-
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sale: ha chiuso a sinistra e ha avuto un afflusso massiccio
di voti di sinistra, ha aperto al centro e ha subito una fuoruscita di elettori di centro.
Vive così una divaricazione tra una base che lo ha votato
che è più di sinistra (qualcuno si è spinto a dire che è più
vicina al vecchio Pci di Berlinguer) e un vertice e gruppi
parlamentari che rappresentano l’aspetto multiforme e variegato del nuovo Pd.
Come saranno gestite questa complessità e le nuove contraddizioni?
I voti affluiti sotto l’onda del «voto utile» sono cert a m e nte in gran parte «voti in prestito», ma se la sinistra non riuscirà ad attrarli al più breve, potre b b e ro anche consolidarsi come adesioni al Pd.
Qualcuno ha dichiarato che il Pd dovrà farsi carico anche
di rappre s e n t a re una sinistra assente dal Parlamento. Ma
come? Anche il Pd, a mio pare re, non può rinchiudersi nel
suo fortino del 33% alzando i ponti levatoi e non ponendosi i problemi delle alleanze. Anche il Pd dovrebbe porsi il
problema della sua presenza nella società e nel territorio e
della sua funzione nel panorama politico nuovo che si è determinato. Dovrebbe chiedersi se vuole accentuare la corsa
al centro che non ha dato risultati o se ridefinirsi come partito della sinistra, certo moderna e di governo, ma della sinistra e del lavoro. Dovrebbe chiedersi se ha senso continuare ad andare da soli, se e come relazionarsi col centro e
con la sinistra. Dovrebbe, forse, porsi una domanda più coraggiosa: se forzando in senso bipartitico il sistema bipolare si è consegnato il Paese al centrodestra non è forse il caso di ripensare al sistema elettorale riportando a valorizzare il carattere parlamentare della nostra Repubblica, la funzione dei partiti, la politica delle alleanze?
Insomma una cosa è certa: è vero che possiamo ragionare
g u a rdando ai tempi lunghi, vista la consistenza della nuova maggioranza, ma non possiamo certo rinunciare all’azione immediata e quotidiana perchè quello che le forze
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pro g ressiste riusciranno a fare nei prossimi anni, guard a ndo alle prossime europee e alle prossime regionali, dipenderà molto dalla direzione di marcia che si intrapre n d e r à
nei prossimi mesi e dal coraggio col quale si sapranno fare i conti con la dura realtà emersa dalle urne. ❑
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Ettore Combattente Commento al voto
dei lavoratori

La ricerca promossa dall’Ires Cgil sulle elezioni 2008 Il voto
dei lavoratori e pensionati con una indagine della Swg, uno
studio del professor Paolo Feltrin su Le elezioni politiche
2008 e le basi sociali del voto e una riflessione dell’Ires con
una relazione di Agostino Megale, segretario nazionale Cgil
e Presidente dell’Ires presentata al convegno del 17/18 giugno a Roma, concluso da Guglielmo Epifani, Segretario generale della Cgil, rappresenta un importante contributo per
conoscere le tendenze nella scelta del voto e sulla mobilità
elettorale di una parte importante dell’elettorato italiano,
quella rappresentata dai lavoratori dipendenti e dai pensionati, comprensivo di dati sull’appartenenza all’organizzazione di rappresentanza sociale del lavoro, il sindacato.
Una domanda si pone: che senso ha questo lavoro di ricerca? Un senso da chiarire perché diversamente può consolidarsi un’interpretazione strumentale molto legata alle
ideologie del Novecento che consideravano il voto operaio per natura di sinistra e strettamente legato all’appartenenza politica ideologica.
Poiché siamo fuori del paradigma novecentesco dei part iti di massa ideologici; ammesso e non concesso che per
l’Italia sia stata sempre valida questa identificazione tra base sociale e scelta del voto nei lavoratori (non volendo considerare le differenza nella storia del movimento operaio italiano rispetto ai Paesi europei di più antico industrialismo e
di riforma religiosa e la particolarità della guerra fredda in

131

impaginato_AU_07-08_2008_q5.qxd

29-07-2008

13:45

Pagina 132

Italia con una democrazia bloccata per quarant’anni) oggi
nel sistema di democrazia politica sbloccata e bipolare va
s e m p re considerato l’insieme dei flussi elettorali del Paese,
quando si esamina un ritaglio di voto riferito a una part icolare categoria sociale.
La strumentalità sta nel rapporto che si intende istituire tra
appartenenza alla Cgil e voto di sinistra considerando anomalo il contrario e quindi nel presupporre per il sindacato,
per la Cgil, una funzione politica di supporto alla sinistra o,
in assenza di riferimenti nei partiti politicamente riconosciuti, di supplenza nella rappresentanza politica del lavoro.
Dall’esame dei dati elettorali e dei flussi delle due votazioni del 2006 e del 2008 risulta che il mondo del lavoro è sostanzialmente diviso a metà tra destra e sinistra nella scelta
di voto con una lieve prevalenza nelle due votazioni ora in
una direzione ora in un’altra in corrispondenza al voto generale, il che significa che la mobilità elettorale nel settore
risponde a quella generale, cioè non è in controtendenza e
ne costituisce uno degli elementi di fondo nel determinare
quel voto marginale decisivo per la parte vincente.
Le analisi del voto espresso recentemente in più Paesi europei dimostra che, in una situazione d’incertezza generale e in particolare per l’Italia di difficile governabilità, il voto marginale s’indirizza verso scelte di voto utile a pre s c i ndere da una valutazione razionale dei programmi. E questo
orientamento si diffonde in maniera anomala rispetto ai c anoni tradizionali della propaganda politica.
L’unica controtendenza è quella dei pensionati che nel 2008
hanno votato in numero maggiore per la sinistra. Questo si
spiega per il provvedimento del governo Prodi verso questa
categoria di elettori che ha interessato una larga fascia e per
una comunicazione sociale più efficace in questo settore.
E s s e re iscritto alla Cgil e voto a sinistra presenta una maggiore frequenza che non nelle altre confederazioni, pur
non mancando dati significativi di voti a destra di membri
iscritti alla Cgil.
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È un dato che deve aprire una riflessione nella Cgil ma nel
senso contrario a quanto sembra emerg e re da correnti valutazioni in proposito. Nel senso di una preoccupazione
per un dato che dimostra una più debole rappresentatività
della Cgil del mondo del lavoro nella sua pluralità di orientamenti politici ed elettorali: non tutti gli elettori vedono
nella Cgil una possibile rappresentanza sociale che prescinde dalle scelte elettorali.
Questa diff e renza è un punto critico della Cgil mentre rappresenta un dato positivo per Cisl e Uil che può essere interpretato in due modi da queste organizzazioni:
• la conferma della propria autonomia;
• la possibilità di orientare in senso opportunistico il rapporto con il quadro politico a fini corporativi.
L’ a l t ro dato da considerare è la tendenziale bassa mem bership nel sindacato italiano, e il pro l i f e r a re di sigle autonome corporative nel lavoro pubblico e nei servizi.
L’autonomia e l’indipendenza del sindacato può essere il
buon viatico, il solo, all’unità sindacale e a uno sviluppo forte della membership del sindacato.
La Cgil deve riflettere sulla diff e renza che interc o rre tra il
concetto di autonomia e quello di neutralità rispetto al quadro politico.
Autonomia riguarda i principi che regolano la vita interna
della Cgil e il suo pluralismo ideale che danno legittimazione alle decisioni in quanto espressione della volontà degli
organismi dirigenti preposti alle scelta di linea sindacale.
Ma l’autonomia non toglie che il rapporto esterno con i partiti e il quadro politico possa essere vissuto con un privilegiamento, non indifferenza, nei confronti di una parte.
Se Cisl e Uil praticassero non il collateralismo opportunistico, mascherato da pansindacalismo, come è avvenuto con il
Patto per l’Italia, ma il criterio della non indiff e renza com’è stato nella prassi della Cgil, si sancirebbe l’assoluta impossibilità dell’unità sindacale, e se invece applicassero il
criterio della indifferenza Cisl e Uil avre b b e ro maggiori
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chance di rappre s e n t a re socialmente il cittadino lavoratore che non la Cgil.
La Cgil deve sostanziare l’autonomia conquistata e realizzata dai dirigenti storici della Cgil, Di Vittorio, Santi, Lama,
Trentin, nei confronti della teoria della cinghia di trasmissione leninista e nei confronti del Pci con l’idea della neu tralità o indifferenza verso le ideologie e i programmi politici e di governo dei partiti per potere rappresentare l’unità
del mondo del lavoro in un sistema politico dell’alternanza,
per potere tendere all’unità del sindacato ed eserc i t a re un
ruolo, a prescindere del quadro politico, a favore dei lavoratori e per certi aspetti presidiare i paletti costituzionali,
questo sì un valore, su libertà, diritti delle persone e dei lavoratori in quanto tali al di sopra delle parti politiche.
Una linea che se non in maniera teorica, ma pragmatica è
stata esplicitata dalle confederazioni nel rapporto con il
governo Prodi, ponendo la questione salariale e fiscale, e
a p rendo il confronto con la Confindustria sulla riforma
della contrattazione, e in particolare dalla Cgil verso la componente massimalista della sinistra del governo Prodi e da
Guglielmo Epifani che ha improntato il metodo della Cgil
a un sano pragmatismo e alla cultura del fare. Una posizione potenzialmente unitaria che se esplicitata e ribadita oggi toglierebbe via l’accusa verso il sindacalismo confederale o alla Cgil di svolgere un ruolo antigovernativo. ❑
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H A N N O C O L L A B O R AT O
A L F R E D O R E IC H L IN , dirigente politico, presidente
della Fondazione Cespe
S I LVA N O A N D R I A N I , economista, presidente del Cespi
E L I O M ATA S S I, direttore del Dipartimento di Filosofia
dell’Università di Roma Tre
U M B E RT O C U R I, docente di Storia della filosofia moderna
e contemporanea nella Facoltà di Lettere e filosofia
dell'Università di Padova
M A R I O T R O N T I, filosofo, presidente della Fondazione Crs
( C e n t roper la Riforma dello Stato) - Archivio Pietro Ingrao
M A S S I M O D O NÀ , docente di Estetica nell'Accademia di Belle Arti di
Venezia e di Ontologia fondamentale nella Facoltà di Filosofia
dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano
G R A Z I E L L A FA L C O N I , saggista, della redazione della rivista
«Le nuove ragioni del socialismo»
R I C C A R D O S A N NA , ricercatore dell’Ires-Cgil
E D U A R D O A L D O C A R R A , ricercatore dell’Ires-Cgil
E T T O R E C O M B AT T E N T E , della Segreteria nazionale Spi-Cgil

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