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In questo numero

Negli ultimi mesi il dibattito che si è svolto nel Pd è apparso più come una contrapposizione tra persone o gru ppi per mantenere o conquistare posizioni di controllo (ma
è difficile compre n d e re l’oggetto di tale controllo), che come una ricerca sul progetto e sulle politiche del partito. Va
accolto, dunque, con sollievo il segnale di un cambiamento da parte degli esponenti storici del partito. Di fronte al
pre c i p i t a re delle condizioni del Paese sia sul terreno della
coesione nazionale, sia su quello economico e sociale, e,
nel contesto di una crisi storica della finanza mondiale, essi mostrano l’intenzione di accantonare le contrapposizioni, di aprire una fase nuova. In questo quadro il nostro lavoro di ricerca, di analisi e di proposta può essere meno ingrato e acquistare un senso nuovo.
Ovviamente, a una condizione: se si parte da un esame coraggioso dei processi reali, nella dimensione storica e geopolitica in cui essi si svolgono. Se, cioè, si passa da un’analisi più o meno attenta dei fenomeni che caratterizzano
la vita del nostro Paese, alla ricerca delle radici di quei fenomeni. Se si guarda meno ai sintomi della malattia, e si
cerca di compre n d e rne la natura più profonda.
Ribadiamo questi concetti con l’analisi di Alfredo Reichlin.
L’autore sottolinea ancora una volta che un partito non
nasce volontaristicamente da una scelta elettorale e org a-

3

impaginato AU 09 2008.qxd

1-10-2008

11:29

Pagina 4

nizzativa. È necessaria la consapevolezza di massa della sua
funzione storica, della idea forza che lo anima sia sul piano
culturale, sia su quello dei comportamenti pratici. L’unità
delle culture riformiste è una scommessa che si può vincere se tale unità si basa saldamente su un progetto di unità e
di rinascita della nazione e della democrazia costituzionale,
oggi gravemente vulnerate dalla divisione tra il Nord e il
Sud del Paese, tra due economie, tra due organizzazioni sociali. ‘Questione meridionale’ e ‘questione settentrionale’ o
sono l’espressione cristallizzata di quella divisione, o sono
un modo per richiamare la ‘questione nazionale’, la continuità storica dell’Italia del Risorgimento e della Resistenza.
E per aff rontare alla radice questa questione la condizione
necessaria è riprendere il collegamento reale con le forze sociali determinanti, con le grandi masse popolari. L’illusione
del riformismo ‘dall’alto’, senza popolo, è naufragata negli
anni scorsi. I contraccolpi si sono misurati nelle ultime elezioni e nel successo di una destra che di fronte alla crisi ha,
invece, saputo interpretare i timori e le ansie della maggioranza. È un fenomeno di dimensione europea e mondiale
quello di una destra che off re le sue risposte localiste e populiste, la sua ostilità alla globalizzazione, il suo dirigismo
professionista, il suo ‘uso civile’ dei valori tradizionali della
religione cristiana, per la rassicurazione dei cittadini di un
Occidente che si scopre al capolinea. È una pro s p e t t i v a
miope, disastrosa a medio e lungo termine. Ma è capace di
rispondere oggi alla ricerca di sicurezza e di senso.
La sinistra, incerta tra diverse contraddizioni del momento, non è stata ancora capace di dare una risposta alle domande sul futuro. Deve mettersi in grado di farlo se vuole rispondere alla domanda oggettiva che la crisi generale
impone in scala mondiale e se vuole svolgere in Italia una
funzione nazionale di guida per la rinascita.
In Tempo reale Silvano Andriani analizza gli eventi georg i ani inquadrandoli nello scenario geopolitico globale. La
guerra in Georgia è la conferma drammatica di un bivio che

4

impaginato AU 09 2008.qxd

1-10-2008

11:29

Pagina 5

sta di fronte a tutti i Paesi e a tutti i popoli. Sotto i nostri occhi sta fallendo il tentativo degli Stati Uniti di sostenere la
loro pretesa egemonica appoggiandosi semplicemente alla
potenza economica, finanziaria e militare.
Sempre più appare evidente, oggi, che la via necessaria della pace e dello sviluppo equilibrato e sostenibile è la costruzione di un sistema mondiale multipolare e cooperativo attraverso lo strumento del dialogo e della trattativa. Ma
questa evidente necessità non sembra sufficiente a convincere i nostalgici delle prove di forza. Voci di «guerra fredda» si levano dagli Usa da alcuni Paesi europei. Quanto siano anacronistiche e pericolose queste tentazioni, basta a dimostrarlo una mappa delle vie del petrolio e del gas. Ma sono pervicaci: tanto da costringere i Paesi d’Europa in una
s o rta di scelta di campo che rischia di re n d e re più diff i c i l e
l’azione dell’Unione e il suo progresso verso un ruolo di
protagonista nei rapporti multipolari.
Un aspetto importante nella costruzione dell’Unione è, come abbiamo più volte sottolineato, il consolidamento democratico e il suo rapporto diretto con la realtà sociale e
territoriale dei diversi Paesi. Se si sceglie la prospettiva storica di una integrazione politica che porti l’Unione – tutta
o in parte – a essere tra i soggetti protagonisti di un nuovo ‘ordine mondiale’ multipolare, è del tutto evidente la
necessità di una partecipazione diretta e consapevole dei
cittadini alle vicende dell’Unione, del sorg e re sul terreno
culturale di un vero e proprio ‘patriottismo europeo’. La
Repubblica europea disegnata su queste pagine da Giorgio
Ruffolo ha bisogno di solide radici ideali e culturali nel tessuto sociale dei diversi Paesi. È questo un tema di importanza capitale su cui interviene Roberto Speciale, con una
analisi a 360° delle condizioni storiche di un rilancio politico dell’integrazione europea nell’area del Mediterraneo.
Speciale, partendo dalla proposta di Sarkozy, cerca di individuare i protagonisti del nuovo processo tra le forze sociali
ed economiche e le istituzioni locali.
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La specifica esperienza genovese, di cui Speciale è da lunghi anni animatore, è illustrata dalla scheda di Carlotta
Gualco.
Walter Tocci pubblica un suo intervento nel dibattito sulle prospettive del Pd, incentrato principalmente sul ‘caso’
Roma. Via via che il dibattito procede si conferma con
maggiore evidenza la necessità di riport a re la discussione
al progetto fondante del partito, alla sua funzione nella attuale crisi del Paese e del mondo. Le condizioni concrete
in cui si svolge la faticosa costruzione del Partito a Roma
dimostrano insieme le grandi potenzialità del nuovo soggetto e i rischi che esso può corre re se prevalgono posizioni miopi e inadeguate a fronteggiare l’estensione e la profondità della crisi sociale, economica, istituzionale.
Anche Elio Matassi si muove nella stessa prospettiva, ma
g u a rda ad alcuni nodi di elaborazione teorica e culturale
sulla battaglia delle idee. Una nuova egemonia può nascere solo dalla consapevolezza ‘filosofica’ delle condizioni
storiche e dalla conseguente determinazione nel rinnovare
il progetto fondante di una nuova e più realistica visione
del mondo. Esemplare per Matassi la posizione di Guido
Rossi (nel volume P e rché filosofia) sul come fronteggiare le
sfide della globalizzazione.
Carmelo Meazza e Marco Filippeschi intervengono sul caso di Eluana Englaro. Gli autori prendono in esame le posizioni che si sono configurate nel confronto tra Stefano
Rodotà e Francesco D’Agostino. Il loro intento principale
è quello di trovare un punto di equilibrio che consenta di
affermare la piena dignità della persona umana anche di
f ronte al disfacimento e alla morte. La principale condizione è la certezza della libera scelta dell’individuo. È giusto
appellarsi al legislatore per una regolazione più completa
della materia, ma questo non può rinviare l’assunzione di
responsabilità da parte delle istituzioni preposte.
In Letteratura, arte, scienze umane i n t e rvengono due studiosi dal cognome eguale: non è un caso di omonimia.
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Umberto Carpi (padre di Guido), italianista di fama, parte
da una riflessione sul centenario della «Voce» di Prezzolini
per proporre un ragionamento rigoroso e riccamente argomentato sul rapporto tra gli intellettuali e l’evoluzione della società. È una riflessione anche sull’oggi, sul vuoto inquietante di risposte alle domande di conoscenza e di senso che provengono dalla società attuale.
Guido Carpi, studioso di letteratura russa e storia della cultura russa, parte da una riflessione su Solzhenicyn per proporci un quadro più ampio sull’evoluzione e sul ruolo della cultura nella storia dell’Urss e in part i c o l a re della fase
storica staliniana. Un quadro che vuole cogliere i pro c e ssi reali così come si sono svolti, nel modo più concre t o
possibile, al di fuori di ogni pregiudiziale giustificazionista
o demonizzatrice.
Conclude il numero l’O s s e rvatorio sociale con una ricerca
sul federalismo fiscale di Cristina Lerico che off re i punti di
riferimento essenziali per inquadreare l’attuale dibattito politico in una visione di prospettiva economico-finanziaria.
A n d rea Margheri
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Alfredo Reichlin La difficile prova del
progetto «nazionale»

Se misuriamo bene la novità e la grandezza dei problemi che
incombono sulla ripresa politica autunnale, c’è nella situazione del Partito democratico qualcosa di paradossale. Da
un lato, insieme a segni di vitalità e di ripresa, permane un
senso diffuso di sfiducia e si succedono manifestazioni di rivalità personali veramente insopportabili. Sembra che tutti
si credano Napoleone. Dall’altro lato però, le prospettive,
ma direi di più: la ragion d’essere, la funzione politica nella vicenda nazionale di un nuovo soggetto politico come
abbiamo cercato di definirlo (anche in un programma fondamentale del quale però si è persa traccia) a me sembrano più che mai apert e .
Perché la distanza tra il dire e il fare è così grande? So che
la risposta non è semplice. Ma dirò una cosa che può sembrare (ed è) troppo vaga, ma che prego di non confondere col populismo. Penso che noi in questi anni ci siamo
distaccati non dalla cosiddetta opinione pubblica, ma dal
popolo italiano. Il quale non è una somma di individui, ma
una soggettività in continuo divenire. Noi non siamo riusciti a leggere lo straordinario travaglio di questo popolo
italiano. Ecco la verità. Se ripensiamo a questi anni alla luce della vittoria della destra davvero non si capisce come
un riformismo dall’alto, tecnocratico, appunto «senza popolo», poteva forn i re una guida a quella sorta di ‘riform ismo reale’, spontaneo e perverso ma profondo, che consisteva nella risposta difensiva e selvaggia che Nord e Sud,
operai e commercianti, imprenditori esposti alla c o n c o r-
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renza mondiale e roditori delle risorse pubbliche davano,
ciascuno a suo modo, a uno straordinario processo di trasformazione dell’economia mondiale e degli assetti politici dell’Europa e del mondo che ci investiva in pieno. Ma
ancora oggi: dov’è la guida? Se la politica non si colloca a
questo livello io credo che continueremo a giocare di r imessa e temo che l’attuale confronto tra noi (che è importante e al quale partecipo) non vedrà né vincitori né vinti.
È dal basso che bisognerebbe ripart i re, dallo sforzo di
f ro n t e g g i a re la scissione sempre più profonda tra dirigenti
e diretti (anche nel nostro popolo) tra i territori e soprattutto (mi pare che solo la Chiesa se ne sia resa conto) della vera e propria cesura che si è creata tra le generazioni.
D’altra parte per quale ragione si fonda un partito nuovo?
Solo per conquistare il premio di maggioranza e tornare al
g o v e rno? Io credo che siamo entrati in una fase nuova, nel
senso che non sarà facile tornare al governo se non alziamo
la posta del gioco. Non dice nulla il fatto che i democratici americani propongono un uomo di colore alla pre s i d e nza del Paese più potente del mondo?
Certi dibattiti estivi mi sono apparsi fuorvianti. Si è discusso sulla «scomparsa dell’opinione pubblica» (il solito cinismo e opportunismo degli italiani? La loro solita mancanza di senso dello Stato?) mentre in realtà era la classe dirigente che bisticciava intorno ai temi imposti da Berlusconi,
ma non aveva nulla da dire di fronte al fatto che l’inevitabile avvio del federalismo rimette in discussione, in un
Paese come il nostro, tutto. Tutto, cioè l’insieme delle stru tture profonde dello Stato: dal rapporto tra i poteri alla funzione della scuola pubblica, al destino del Mezzogiorno. La
stessa figura storica, culturale ed etica dell’Italia quale si
era configurata dopo Porta Pia e poi ridefinita dopo il fascismo come repubblica democratica. Sbaglierò, ma io vivo così questo passaggio. Se non ora, quando il Partito democratico si deciderà ad alzare il tono del suo discorso e a
m e t t e re sul tavolo tutta la sua ambizione?
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Si è creato un vuoto anche morale ma soprattutto di guida in conseguenza soprattutto del fatto che il processo di
i n t e rnazionalizzazione che è in atto rende sempre più difficile il vecchio modo di stare insieme degli italiani. Siamo
già arrivati al punto che medie statistiche non sono più applicabili a quelli che ormai sono due Paesi. Il Nord la cui
ricchezza è giunta al livello massimo europeo (Amburgo e
la regione parigina); il Mezzogiorno che arretra ed è già
sotto il livello della Polonia e del Portogallo. Con in più la
mafia e la camorra. Il federalismo diventa obbligatorio. Ma
quale? Non si tratta evidentemente di un problema amministrativo, ma del cruciale dilemma tra costru i re un nuovo
Stato (federale ma unitario) oppure subire un processo di
frammentazione della compagine nazionale.
Perciò il tema che mi assilla è il distacco della sinistra dal
popolo. Che popolo di ‘italianieuropei’ si va formando? E
noi come stiamo incidendo? Il tema è questo. Ricordiamoci
che l’Italia moderna sarebbe incomprensibile se i padri del
socialismo prima ancora di o rganizzarsi in un partito non
a v e s s e rofatto quella predicazione intellettuale e morale e
quella trasformazione delle plebi in comunità che sappiamo. È lì che sta il codice genetico del riformismo italiano, e quindi anche – io penso – del Partito democratico. Sta in quell’epoca tra Ottocento e Novecento quando
nella Valle Padana, ma anche in vaste regioni del Centro e
del Mezzogiorno, socialisti, cattolici e repubblicani produssero una critica radicale dello Stato sabaudo e dell’Italietta
liberale. E non in astratto, ma organizzando le forze sociali emergenti e trasformando le menti. Può sembrare strano
per un certo professionismo politico ma il realismo di quei
movimenti, ciò che fondava la loro concretezza, stava nel
fatto che la politica non si vergognava di pro d u rre senso e
visione del mondo, giacché il mondo anche allora viveva
un grandioso mutamento e apriva grandi interrogativi. La
politica non aveva paura di parlare del destino dell’umanità intera ma lo faceva – questo è il punto – organizzando
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le leghe e cercando la gente nelle stalle e nelle osterie. Il latino dei vescovi era traducibile nel volgare dei parroci. La
politica vera, la sostanza della nostra storia, la forza della
sinistra è stata questa: la formazione del popolo italiano.
Senza di che noi non saremmo niente.
Ecco perché quando io cerco di capire le ragioni di uno
s m a rrimento e di una sfiducia così grande, che non si spiega solo con la perdita dei voti ma con la sensazione di non
avere più certezze, orgoglio, convinzioni, io mi chiedo se
insieme alle grandi ragioni che derivano dal cambiamento
epocale delle stru t t u re del mondo non ci sia un fatto italiano molto grave. Il fatto che da alcuni anni sembra essere entrato in crisi (o perlomeno in una fase nuova molto
travagliata dati i fenomeni di interdipendenza col mondo)
quello che chiamerei il processo di sviluppo del popolo
italiano. Dopotutto è per questa ragione che ho molto creduto nell’idea di una sinistra che esce dai suoi vecchi confini per dare vita a un nuovo grande partito «nazionale». E
resto sempre più convinto del fatto che questa oggi è la base di un riformismo vero, che possa rappresentare una alternativa maggioritaria a una destra europea che è uno strano miscuglio di paure, di leghismo, di egoismi sociali e di
posizioni neoprotezioniste. Gli italiani di oggi sono inconoscibili se non si parte dal fatto che essi, a cominciare dagli operai, stanno dentro le sfide, i pericoli ma anche le
nuove occasioni di un sistema mondiale interdipendente.
Ripensare la presenza degli italiani nel mondo è oggi il
compito dei riformisti. Per aff rontarlo dobbiamo impedire
la divisione del Paese (perciò il Mezzogiorno è il problema
principale) e contrastare questa sorta di «secessione delle
élites» che sempre più si isolano dagli strati popolari più
p rofondi. Basta vedere come la classe politica, anche a livello locale, si configura ormai come un notabilato dal quale, di fatto, gli strati del Paese che stanno in basso sono
esclusi. A p p a rentemente la piazza mediatica è aperta a tutti. Di fatto, solo le classi in possesso di certi codici cultu-
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rali sono in grado di servirsene come mezzo di part e c i p azione attiva alla vita politica.
E così siamo arrivati al dunque. Il progetto del Pd adesso è
alla prova. Una difficile prova perché non siamo di fronte
a un problema amministrativo, da delegare ai sindaci e agli
addetti ai lavori. Noi finiremo a rimorchio della Lega se
non abbiamo una idea nostra su come sia possibile in uno
Stato federale garantire lo stare insieme degli italiani. È una
partita che riguarda la tenuta anche culturale e civile del
Paese. E dobbiamo comunicarla questa idea non solo a
Calderoli, ma al Paese, il quale deve ritro v a re nel Partito
democratico la speranza che c’è un futuro nel mondo nuovo per tutti gli italiani, del Nord come del Sud.
Ecco perché io davvero non capisco una disputa politologica del tutto astratta tra il «partito a vocazione maggioritaria» che starebbe in Largo Nazzareno e coloro che tramere b b e ro per un ritorno alle vecchie alleanze tra vecchi
partiti. Ma che cos’è il partito a vocazione maggioritaria? È
una formula magica? Al contrario, io penso che sia un contenuto. È la capacità di rispondere a problemi come quelli
accennati. Non è il rifiuto delle alleanze, è la più larga delle
alleanze, è una nuova idea nazionale ed europea. È la possibilità di mettere in campo una proposta federalista che
non subisca una scissione silenziosa, ma fondi una nuova
a rticolazione dell’unità nazionale in coerenza con un progetto di europeizzazione dell’Italia. Solo così lo sviluppo
del Mezzogiorno può diventare realistico, in quanto diventi funzionale agli interessi del Nord come dell’Europa
continentale. E ciò nella misura in cui nessun luogo come
il Mezzogiorno sarebbe adatto a diventare la piattaforma
mediterranea di una Europa che vuole parlare al mondo.
Si dirà che i problemi sono anche altri. Certo, anche. Ma
diventa difficile difendere la centralità di una democrazia
parlamentare se i deputati vengono nominati dall’alto e se
la risposta al partito ‘leghista’ del Nord (che non è solo
Bossi) diventa quella del partito che il govern a t o re della
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Sicilia sta già creando e che consiste in una santa alleanza
sicilianista, con relativa rimozione dei ritratti di Garibaldi.
A l t ro che seminari sulla democrazia dei partiti e discussione sulle alleanze del Pd.
C’è un grande bisogno di pensare il Pd in una pro s p e t t iva più ampia. La missione del partito riformista è integrare tutti gli italiani in una Europa che parla al mondo in prima persona e accoglie i diversi. Forse non è abbastanza
c o n c reto quello che dico. Ma a volte di concretezza si può
anche morire. ❑
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CRISI CAUCASICA

Silvano Andriani Georgia senza retorica

È bene avanzare un paio di premesse per l’analisi della crisi georgiana. Quali che siano le ragioni che la Russia può
i n v o c a re per giustificare il suo intervento, nessuno può
credere che lo abbia fatto in difesa del diritto di autodet e rminazione dei popoli. La repressione delle aspirazioni
indipendentiste cecene la dice lunga a questo proposito.
D’altro canto, fino al riconoscimento dell’indipendenza del
Kosovo da parte degli occidentali, la Russia, consapevole
della sua composizione plurietnica, è stata una delle più
strenue sostenitrici del principio di intangibilità delle fro ntiere esistenti in nome del quale ha continuato a opporsi
all’indipendenza del Kosovo.
La Russia, inoltre, non può considerarsi un Paese democratico secondo i parametri occidentali. Per la verità non
lo è mai stato, anche se, sotto questo profilo, appare di comodo l’iconografia occidentale che considera negativamente Putin rispetto a Eltsin, ritenuto un campione della
democrazia, dimenticando che Eltsin ha fatto prendere a
cannonate il Parlamento, è stato l’ostetrico dell’Oligarchia
russa e sotto la sua presidenza la mafia e la corruzione sono
dilagate nella Russia. Con Putin la democrazia non ha fatto
grandi passi in avanti e non ce lo rendono certo simpatico i
suoi rapporti di amicizia con Berlusconi che non si capisce
su quali valori o interessi personali comuni poggino.
Tutto ciò rilevato, bisogna evitare di affrontare una crisi come quella georgiana in chiave retorica, giacchè, come rileva
Giuliano Amato su «Il Sole 24 Ore» del 24/08, «... la reto-
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rica serve a gonfiare nobilmente il petto, ma non a leggere
correttamente i fatti né ad incidere sul loro svolgimento».
Partiamo allora dai fatti e cerchiamo di leggerli. È un fatto
che la guerra è iniziata per decisione del governo georgiano e che essa ha inevitabilmente coinvolto truppe russe che
stazionano in Ossezia e Abkhazia da sedici anni con funzioni di peacekeeper in seguito a un accordo internazionale. Bisogna ricordare che un inizio di guerra civile c’è già
stato in Georgia dopo la fine dell’Unione Sovietica e che la
soluzione fu che quelle regioni avrebbero continuato a fare parte della Georgia, ma la sicurezza delle popolazioni
sarebbe stata garantita dalla presenza di truppe russe.
È facile immaginare le ragioni che hanno indotto il governo russo a rispondere con tanta decisione al passo falso
fatto dal governo georgiano e a trarre tutti i vantaggi possibili da una situazione così favorevole che può anche aver
tentato di pro v o c a re. Scrollandosi di dosso anni di umiliazioni, la Russia ha fatto sapere al mondo che è tornata a
contare e che, dopo essere stata privata di ogni influenza
sugli ex Paesi socialisti europei, non ha intenzione di farsi
e s t ro m e t t e re anche dal Caucaso dove, tra l’altro, si gioca
buona parte della partita del petro l i o .
Molto più difficile è capire le ragioni che hanno spinto il
p residente georgiano a decidere l’attacco militare contro
una regione del suo Paese sapendo di dovere fare i conti
con un Paese molto più forte del suo. Tanto più che, dopo,
gli Usa ci hanno tenuto a fare sapere che essi avevano tentato di dissuaderlo da un tale passo. In prima battuta si possono considerare due ipotesi: Saakashvili era convinto di potere forzare gli Usa e gli europei a intervenire militarmente
in suo appoggio e allora andrebbe prontamente ricoverato.
Oppure aveva qualche sponda nell’Amministrazione Usa e
questa è l’ipotesi più inquietante anche alla luce del fatto
che gli Usa, e adesso sappiamo anche gli israeliani e non si
capisce perché, stavano aiutando la Georgia a riarmarsi con
l’invio di armi moderne e di istruttori militari.
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Non sembra realistica la tesi di Putin secondo la quale il
governo statunitense avrebbe lasciato che il proprio alleato si suicidasse pur di provocare un drammatico deterioramento delle relazioni russo-americane allo scopo di favorire la campagna elettorale del candidato repubblicano.
Se così fosse, comunque, un tale progetto sarebbe favorito dalle risposte che la Russia sta dando, riconoscendo unilateralmente l’indipendenza delle due regioni e magari decidendo di installarvi basi militari.
Sembra più probabile che si stia assistendo all’ennesima
prova di incompetenza e di torsione ideologica della politica estera da parte dell’Amministrazione Usa. Non dimentichiamo che questa è l’Amministrazione che ha deciso la
guerra in Iraq con i risultati che sappiamo; sta creando il rischio di una sconfitta nella guerra in Afghanistan; ha favorito l’ascesa al potere dei fondamentalisti in Iran; ha indotto con il suo sostegno l’Etiopia a interv e n i re in Somalia regalando a quel Paese altri anni di una guerra civile che potrebbe risolversi in un altro disastro militare.
Il governo Usa sembra muoversi ancora secondo lo schema
dell’unica superpotenza in grado di plasmare il mondo secondo la sua visione, nonostante le smentite ricevute dalla
realtà. E così ha pensato di potere isolare la Russia mentre
Bush continuava a dare pacche sulla schiena all’amico Putin.
G e o rgia e non solo
Il deterioramento dei rapporti tra occidentali e Russia non
è cominciato dalla Georgia e ha al centro due questioni:
l’allargamento della Nato e la situazione complessiva del
Caucaso.
Dopo la caduta dell’Urss, l’allargamento della Nato ai Paesi
europei precedentemente sottoposti all’influenza sovietica
è stata motivata con il mutamento di natura dell’Alleanza.
La Nato non sarebbe stata più un’alleanza contro la Russia,
ma un modo di evitare il risorg e re di antichi conflitti intere u ropei, di allargare la democrazia, di interv e n i re in crisi
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che nascessero in altre parti del mondo. Tutto ciò aveva
una sua credibilità, tanto più che era stato creato un apposito organismo, il Consiglio Nato-Russia, per coordinare i
rispettivi problemi di sicurezza. Certo, sin dall’inizio appariva chiaro che per i Paesi europei ex socialisti l’entrata nella Nato era in funzione antirussa.
Tutto ciò è diventato più evidente con la richiesta di ing resso nella Nato da parte di Georgia e Ucraina, due Paesi
caucasici componenti dell’ex Urss, sostenuta fortemente
dagli Usa. Gli Usa inoltre hanno prima abrogato il trattato
Abm e poi deciso, con l’entusiastico consenso dei governi
polacco e cecoslovacco, di installare missili in quei Paesi
sostenendo di volersi difendere da attacchi missilistici nucleari iraniani, motivazione incredibile, tanto più che lo
stesso governo Usa non perde occasione per sostenere che
mai permetterà agli iraniani di dotarsi di armi nucleari. Più
in generale gli Usa si sono impegnati nel progetto di difesa antimissilistica del proprio territorio che altere rebbe sostanzialmente i rapporti di forza con la Russia.
Certo il desiderio di Paesi ex socialisti di procurarsi una
protezione dalla Russia è comprensibile e anche quello degli Usa di badare alla propria sicurezza, ma bisogna anche
ammettere che esistono problemi di sicurezza anche per
la Russia che nessun governo, quale che sia il suo tasso di
democrazia, potrà trascurare e che la storia ci insegna che
i problemi della sicurezza si aff rontano costruttivamente
quando ciascuno tiene conto non solo dei propri, ma anche dei problemi della contro p a rte. Gli Usa hanno invece
deciso di pro c e d e re per proprio conto, trascinando spesso i riottosi europei, incuranti degli avvertimenti sempre
più minacciosi della Russia.
La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la decisione degli occidentali di riconoscere l’indipendenza del
Kosovo. I russi hanno ripetutamente avvertito che una tale decisione, in violazione del principio da tutti riconosciuto del mantenimento dei confini esistenti degli Stati, avreb-
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be costituito un precedente e avrebbe immediatamente riaperto i problemi dell’Ossezia e dell’Abkhazia. In eff e t t i
stiamo assistendo alla cronaca di una crisi annunciata.
Ora che i russi hanno a loro volta riconosciuto l’indipendenza di quelle due regioni il rischio è che si apra il vaso
di Pandora, visto che le aspirazioni all’indipendenza sono
n u m e rose nel mondo. A cominciare dal Caucaso. Come
ha ricordato Gorbachev sull’«Herald Tribune» del 20/08,
«la regione è un mosaico di gruppi etnici che vivono in
stretta vicinanza. Pertanto tutte le aff e rmazioni tipo “questo è il nostro paese” o “stiamo liberando la nostra terra”
sono prive di significato». E i russi se ne intendono, visto
che sin dall’epoca degli zar il Caucaso lo hanno governato
loro e hanno determinato i confini dei vari Stati che lo
compongono. Per esempio, l’appartenenza dei due Stati
contestati alla Georgia fu un grazioso regalo fatto dal georgiano Stalin al proprio Paese, così come l’ucraino Krushev
donò la penisola di Crimea all’Ucraina. Sullo stesso giornale il 25/08 Oskanian, che fu fino all’aprile scorso ministro degli Esteri armeno, ricorda i conflitti territoriali che
ci sono stati dopo la fine dell’Unione Sovietica e che possono riesplodere in qualsiasi momento.
What next?
Se si guarda al futuro considerando lo stato dell’arte non si
può non essere preoccupati. La spinta del governo Usa ad
allarg a re la Nato a Paesi del Caucaso ha indotto una spinta a schierare i diversi Paesi della regione nei due campi. E
la tendenza a trarre fino in fondo i vantaggi derivanti dalla
vittoria militare pare spinga la Russia nelle stessa direzione.
Se i Paesi della regione saranno posti davanti a una scelta
di campo è facile pre v e d e re che le diverse realtà etniche e
linguistiche esistenti nei vari Paesi si dividere b b e ro e si
aprire b b e ro altri conflitti di tipo georgiano. Usa e Russia, e
anche l’Europa, restere b b e ro prigionieri del Caucaso, cosa
già accaduta in passato alla Russia e all’Impero ottomano.
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Il fatto che oggi il Caucaso sia un crocevia del petrolio rende la situazione ancora più pericolosa.
Quale potrebbe essere l’alternativa? Per quanto riguarda
la Georgia, perfino l’«Herald Tribune» il 15/08, in un fondo duro contro la Russia, riconosce che la Georgia «… deve quasi certamente abbandonare le sue speranze di mant e n e re il controllo sulle due regioni separate», aggiungendo che la sovranità della restante Georgia debba essere garantita e che ai russi non debba essere consentito di procedere unilateralmente. Il che significa anche che l’élite
politica georgiana deve abbandonare il sogno della grande
Georgia dal Mar Nero al Mar Caspio.
Per il Caucaso sarebbe ragionevole creare nella regione una
situazione di non allineamento. E accettare di conseguenza
la proposta fatta dal governo turco per una piattaforma di
stabilità e di cooperazione nel Caucaso.
Il problema più serio è che al governo degli Usa non vi è
alcuno in questo momento che possa pensare di cambiare
strada e che i russi sembra vogliano appro f i t t a re di questa
situazione. Ciò che possiamo sperare è che il candidato democratico alla presidenza faccia arr i v a re ai russi un messaggio perché congelino la situazione in attesa dell’apert ura di un dialogo per riesaminare il complesso dei rapporti
tra Usa e Russia. Nel frattempo l’Europa dovrebbe fare di
tutto perché nell’attesa delle elezioni statunitensi la situazione non si deteriori ulteriormente. ❑
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RILANCIARE L’UNIONE

Roberto Speciale Una spinta unitaria
dal territorio

L’Unione europea è ancora una prospettiva politica per la
quale vale la pena impegnarsi? La domanda è lecita, dal momento che da alcuni anni, seppure fra alti e bassi, l’Europa
sembra aver perso la spinta propulsiva, all’interno dei suoi
confini soprattutto. La questione non si pone solo per le
crisi referendarie, anche se bisognerà cominciare a ripensare l’utilizzo di questo strumento, che permette a chiunque di bloccare il processo politico, senza che il singolo
Paese dove si svolge il re f e rendum paghi dazio.
Il caso dell’Irlanda, poi, è emblematico: un Paese che ha
avuto tutto o quasi dalla Ue e che nonostante il «no» può
continuare a beneficiarne! Il problema di fondo è piuttosto
l’apatia delle ‘cancellerie’ nazionali e delle stesse istituzioni
europee sulla sorte di quel processo. Eppure, qui sta la contraddizione, l’Europa è più che mai necessaria nello scacchiere internazionale. I suoi limiti stanno nella mancanza di
organizzazione politica e di decisione, non nel loro eccesso.
Se svanisse l’ombrello della Ue i singoli Stati che ne fanno
parte, chi più chi meno, dimostrere b b e ro ancor più la loro
fragilità e marginalità.
Un nuovo equilibrio mondiale, necessario per garantire la
pace e lo sviluppo, passa attraverso il rapporto fra alcune
grandi aree continentali e sulla loro capacità di competere
con responsabilità. L’Europa è o sarebbe fondamentale in
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un gioco di equilibrio e di iniziativa fra il gigante americano e, sempre più, i giganti asiatici, senza dimenticare la
Russia. L’ E u ropa però, a diff e renza di Usa, Cina e Russia,
non è una nazione e uno Stato: o è sovranazionalità, capace quindi di andare oltre i limiti nazionali, o non è. L’Ue è
oggi la più grande potenza commerciale mondiale ma se
non si accompagna a una capacità economica e politica fa
presto a re t ro c e d e re.
Per quanto possa sembrare paradossale, è l’incertezza del
processo europeo, la sua relativa debolezza, che accentua o
induce processi di disarticolazione al suo interno e ai suoi
confini. Dico paradossale perché qualcuno potrebbe sostenere che è l’eccesso di Europa che induce alcuni territori a
‘liberarsi’. A me sembra proprio il contrario: un’Europa
forte sarebbe sempre più un polo di attrazione e un esempio di coesione. E così succede che anche in Belgio, per
esempio, si accentuino fenomeni, preesistenti, di separazione e che nei Balcani e nel Caucaso si creino nuove tensioni
e conflitti. Diciamo la verità: questo è il frutto anche di una
politica di espansione della Nato che non ha giustificazioni
e che provoca tensioni in chi se ne sente assediato e ulteriori fibrillazioni in chi vorrebbe esservi incluso subito. Così,
invece dell’europeizzazione dell’Europa, rischia di avanzare la militarizzazione dell’Europa a egemonia Usa. Non giova neppure la spregiudicatezza dei principi che soprattutto
l’Ue dovrebbe contrastare. Non si può infatti, da parte occidentale, inneggiare al Tibet e al Kosovo e poi sostenere
l’integrità della Georgia e, da parte russa, sostenere esattamente il contrario. Si può avere una certa flessibilità nei
principi ma non dei principi, a seconda delle convenienze.
Dove stanno i gruppi europeisti del Parlamento europeo,
dove sta l’opposizione in Italia su questi temi?
Una svolta per impedire l’implosione
Mi preoccupa il fatto che si stenti a cogliere la delicatezza
di questa fase dell’Unione europea. Se non si avvia una svol-
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ta, se non si entra in una fase diversa, il rischio di una grave
regressione europea mi sembra molto concreto. Anche senza parlare di politica estera si può fare riferimento all’economia: non si può stare a lungo con una moneta forte e una
politica economica debole o, peggio, inesistente. Per dirla
con Giorgio Ruffolo (e con Jacques Delors che sostiene
questa stessa impostazione da molto tempo) non si può avere uno scudo e non possedere una spada, tanto più se si va
incontro a un periodo di stagnazione e di recessione.
Potrebbero le elezioni europee del 2009 costituire l’inizio
di questa svolta? È augurabile ma è tutt’altro che scontato.
Potrebbero esserlo solo se le forze politiche europee in un
certo numero di Stati non si pre p a r a s s e ro solo a indicare
delle liste di nomi e ad aff i l a re le armi per aff ro n t a re unicamente i ‘temi nazionali’. Sarebbe possibile se, da adesso
alle elezioni, ci si preparasse ad aff rontare il tema del futuro
dell’Europa e dei suoi contenuti. Oggi la discussione se aderire al Pse o cre a re una nuova forza da parte dei futuri eletti del Pd mi sembra stucchevole e inadeguata. Dobbiamo
partire dai punti di forza che ci sono per rilanciare il dibattito politico europeo. Il problema non è l’adesione al
Pse ma il come e il perché, quali sono le discriminanti e gli
obiettivi politici delle diverse forze europee. In Italia c’è la
necessità assoluta di parlare di Europa e di politica estera.
L’Italia, oggi, ha una politica estera? È difficile rispondere, perché la situazione appare confusa. Alle Olimpiadi di
Pechino il presidente del Consiglio non è andato, a diff erenza di altri Capi di Stato, ma alcuni esponenti del governo e della maggioranza hanno invitato, in modo ridicolo, gli sportivi ad azioni di dissenso e di boicottaggio, meritandosi la risposta irata del mondo dello sport. Sulle elezioni negli Usa c’è un gran silenzio governativo e si può capire non tanto con il naturale riserbo ufficiale ma soprattutto per l’imbarazzo che costituirebbe un’eventuale vittoria di Barack Obama alle elezioni presidenziali per tutti coloro che hanno sostenuto le posizioni dell’amministrazione
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Bush. Fino a oggi il punto fermo della politica estera del
Pdl è stato «l’amico Putin», ma l’attuale crisi della Ue e degli Usa con la Russia spiazza completamente il governo che
si trova appunto senza più «amici». Sulla Ue e il rilancio
della politica euromediterranea prevalgono per ora, nella
maggioranza, i toni bassi, un po’ defilati e questo è ancora più grave perché questa (dell’Europa e del Mediter-raneo) è l’unica politica che l’Italia può fare in modo onorevole da protagonista. Anche l’accordo recente con la Libia
dovrebbe essere oggetto di un dibattito specifico in
Parlamento se non lo si vuole ridurre all’accordo con «l’amico Gheddafi».
Allora, come dar vita in Italia e in altri Paesi europei a un
movimento che parli d’Europa, come rilanciare il confronto su questa prospettiva? Ancor prima: il Pd lo vuole fare?
Francamente non lo so e non lo leggo da nessuna parte.
Chiarito questo punto, sappiamo che non basterà la sola
iniziativa del Pd. Non mi riferisco solo ad altre forze politiche che dovre b b e ro misurarsi su questo terreno. Penso
che con un tale impegno dovre b b e ro cimentarsi ed entrare in campo altre realtà istituzionali. C’è bisogno di una
platea di soggetti più ampia e diversa dai partiti.
Il ruolo degli enti locali nell’Unione europea
In effetti il problema che si pone è quello di portare dent ro, ancor più, il sistema degli enti locali e delle regioni nel
processo europeo e nella politica estera italiana e farlo pes a re. Oggi esiste una molteplicità di reti di città, di euro regioni, di cooperazione e di gemellaggi con quasi tutto il
mondo. Non c’è penuria: c’è, anzi, necessità di razionalizzazione, di far corrispondere le scelte a una strategia politica e di dare peso a questa realtà anche in prossimità dei
vertici dei Capi di Stato e di governo. C’è anche la necessità di ripensare in modo europeo, a part i re dai territori,
dalle reti locali. L’ E u ropa si deve ora costru i re anche «dal
basso», a contatto con i cittadini. Ancora: il 32% della po-
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polazione europea vive in aree di confine e in questo caso
è proprio obbligatorio lo scambio, l’accordo, la costru z i one di politiche comuni locali e così avviene, in effetti. I fondi europei a gestione regionale sono stati in molte realtà nazionali decisivi per aff ro n t a re le sfide dello sviluppo, dell’occupazione, del riequilibrio interno. Anche in Italia, nel
Sud e non solo nel Sud. Forse non sempre sono stati utilizzati bene. In ogni caso, se non ci fossero stati, la situazione
sarebbe peggiore. Quelle città, quelle regioni, quei terr i t ori, devono far sentire la loro voce, non solo per un debito
del passato ma anche per un credito futuro.
Tutte queste realtà territoriali sono vitalmente interessate
a l l ’ E u ropa e al suo procedere, hanno un interesse oggettivo a sviluppare politiche comuni, hanno sperimentato concretamente la sovranazionalità, la sua difficoltà ma anche la
sua importanza.
Un analogo discorso si dovrebbe fare per la scuola e l’università. Anche in questo caso esistono reti estese, esperienze di scambio, utili per elevare la qualità dell’istru z i one e della ricerca. Importanti programmi europei come
Erasmus e da qualche anno anche Erasmus Mundus, offrono concreti strumenti operativi per sviluppare questa
iniziativa. Le conseguenze sono notevoli: si dà vita, in porzioni di popolazione giovanile e in settori di insegnanti, che
la diffondono ad altri, a una mentalità più europea, sovranazionale, appunto. Tutte queste istituzioni possono quindi diventare vere e proprie sedi di confronto e di dibattito
e perfino di rivendicazione al procedere dell’Unione europea. Bisogna però rendere esplicito questo passaggio aff i nché le centinaia di migliaia di testimoni della quotidiana
operatività europea diventino anche i protagonisti della
sua costruzione politica.
Questa idea di fondo di ripre n d e re l’Europa «dal basso»,
o meglio a partire dai territori e dall’unione fra territori di
Paesi diversi, si estende a grandi politiche come quella euromediterranea.
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Il rilancio del Mediterraneo per dare una nuova vitalità
all’Europa
La Presidenza francese voleva rilanciare l’Unione del
M e d i t e rraneo in senso stretto, cioè con i Paesi mediterr anei della Ue interlocutori degli Stati a Sud e a Est che alla
Ue non appartengono. La conclusione però è stata in sostanza che si è ripreso il processo di Barcellona – cioè
quello che include tutti Paesi dell’Unione europea e quelli partner del Mediterraneo, compresi, per la prima volta,
alcuni Paesi balcanici. In ogni caso ora per Italia, Francia,
Spagna, Grecia ecc. si tratta di impegnarsi fortemente in
questo processo, di dimostrare cioè di contare nel part enariato euro m e d i t e rraneo. L’obiettivo è quello di riuscire a
trasform a re una zona caratterizzata da guerre e conflitti in
u n ’ a rea di pace e di sviluppo. Sembra utopistico: in effetti
è molto difficile ma è possibile. Lo strumento che si è individuato è quello di dar vita – da qui a qualche anno – a un
m e rcato unico sviluppando i processi di integrazione verticali e orizzontali (tra Ue e Paesi mediterranei e tra questi ultimi). Il 13 luglio, quindi, la Presidenza francese ha inaugurato la nuova politica euromediterranea. I temi principali che sono stati scelti sono, per ora: l’ambiente, i trasporti,
le energie rinnovabili, la protezione civile. Di altre questioni si sta discutendo, e cioè di dar vita a una Università euromediterranea, a uno strumento per lo sviluppo delle Pmi
e del micro c redito, di sviluppare la sicurezza marittima.
L’Italia non dovrebbe perd e re l’occasione di essere pro t agonista principale di quella politica. La prima questione è
far compre n d e re che il Mediterraneo è già e può sempre
più diventare un’area di sviluppo e non solo di crisi. Dal
2000 al 2007 i Paesi della sponda Sud del Mediterraneo
sono cresciuti in media del 4,5% all’anno (nello stesso periodo l’Unione europea del 2%) e gli investimenti esteri
sono quasi raddoppiati. L’Italia è il primo partner commerciale di quei Paesi ma, come sempre, è molto indietro
negli investimenti. Il Nord dell’Italia gioca un ruolo fon-
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damentale e il Nord Ovest in particolare è la macroregione più forte e più dinamica d’Europa nei confronti dei
Paesi mediterranei extra Ue. Si fa bene a guardare all’Asia,
alla Cina, ma dobbiamo sapere che oggi si esporta nella sola Tu rchia quanto si esporta in tutta la Cina. Non è privo di
significato che un grande gruppo bancario del Nord Ovest
abbia deciso, in collegamento con banche della sponda
Sud, una forte iniziativa comune su tre temi: rimesse degli
emigrati; infrastrutture; Pmi. Il dialogo culturale non può
rimanere sullo sfondo, deve diventare invece una grande
iniziativa di conoscenza reciproca e di confronto civile. E
infine: anche in questo caso è necessario che gli enti locali e le regioni d’Europa, le università e le scuole giochino
un ruolo importante, raff o rzando i legami e gli scambi ma
anche proponendosi di contare nelle scelte e di ottenere
un riconoscimento da interlocutori. Questo permetterà
anche di evitare che il partenariato euromediterraneo sia
solo intergovernativo escludendo la società civile e i rappresentanti diretti dei cittadini. Sarà una battaglia politica
non facile ma bisogna predisporsi a farla. In part i c o l a re in
Italia le Regioni, le grandi città, hanno bisogno di ritro v are un re s p i rointernazionale e di dimostrare di ottenere dei
risultati di rilievo in un’azione coordinata e quindi di pesare politicamente. L’alternativa è quella di gestire solo le
e m e rgenze in una situazione di penuria finanziaria e di fare a gara a chi emette le ordinanze più sconclusionate in
nome di una presunta sicurezza e di una male intesa difesa dei cittadini. ❑
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SCHEDA

Carlotta Gualco (a cura di) Un’indagine del
Centro In Europa

Il lancio di una «Unione per il Mediterraneo», uff i c i alizzata da 43 Capi di Stato e di governo nel vertice euromediterraneo di Parigi del 13 luglio scorso costituisce un’eccezionale opportunità di dare nuovo impulso
al dialogo euromediterraneo lanciato a Barcellona nel
1995. Non è un caso che, nella dichiarazione finale del
vertice di Parigi, si sottolinei non solo la necessità di
re n d e re questo processo più visibile per i cittadini ma
anche l’importanza dell’attiva partecipazione della società civile, delle autorità regionali e locali e del settore privato, riconoscendo che proprio da essa dipende
in ultima analisi il successo dell’iniziativa.
Nel campo dei rapporti fra società civili, il processo
di Barcellona ha portato a risultati significativi. Il lancio dell’UpM e dei suoi progetti, unito all’avvio di programmi di cooperazione fra l’Ue e i Paesi partner del
Mediterraneo a p e rti agli attori regionali e locali, a università, centri di ricerca, Ong e associazioni, può davvero essere un’eccezionale opportunità di dare forza non
solo intergovernativa al dialogo euromediterraneo.
Il Centro In Europa, associazione culturale basata a
Genova, ha realizzato in occasione del rilancio di queste politiche un’indagine finalizzata a censire le principali relazioni che gli attori pubblici e privati della
Liguria hanno soprattutto con i Paesi delle rive del
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M e d i t e rraneo non appartenenti all’Unione europea
(Nord Africa, Balcani e Medio Oriente). Le informazioni
sono state raccolte attraverso questionari (circa 180), interviste e ricerche. A una prima parte di dati statistici e
mappe (scambi commerciali, traffici portuali, linee marittime, autostrade del mare, persone immigrate, accordi fra
enti locali e università, studenti ecc.), seguono i risultati
della ricerca. Alcuni temi sono commentati da ricercatori,
docenti universitari, operatori economici e del sociale.
Le comunità più estese provenienti da questi Paesi sono
l’albanese e la marocchina, seguita a grande distanza da
quella tunisina. A quei Paesi va anche il primato degli
studenti stranieri di scuole e università. I residenti complessivamente provenienti dal Mediterraneo extra Ue
risultano 29.367, pari a circa il 36% dei residenti stranieri (dati 2007).
In termini di esportazioni è la Tu rchia la principale destinazione, mentre nelle importazioni è la Libia al primo posto, soprattutto per minerali energetici e petrolio. I porti della Liguria si confermano, seppure con volumi diversi, gli snodi principali per i traffici con i Paesi
del Mediterraneo.
I rapporti istituzionali – soprattutto della Regione – si
dirigono principalmente (ma non esclusivamente) verso Libia e Tunisia. Numerosi sono gli accordi stipulati
dal Comune di Genova con città delle altre sponde, che
in molti casi hanno portato all’attuazione di progetti
comuni.
L’Università è un’autentica miniera di relazioni, part ic o l a rmente fitte per alcuni Dipartimenti, ma non sempre coordinate e ‘visibili’. Aree di eccellenza sono ravvisabili nel campo della biologia marina, dell’architettura, dell’urbanistica, delle scienze della terra.
I centri di ricerca, a cominciare dall’Iit, possono svilup-
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p a re ulteriormente il ruolo di poli di attrazione per ricercatori provenienti dal Mediterraneo. Nel settore sanitario, l’Istituto Gaslini e la Fondazione Medchild sono da tempo punti di riferimento nell’area in questione;
ma le competenze di altri grandi ospedali cittadini potre b b e ro essere utilizzate ampliando le collaborazioni
già stabilite con Marocco e Libia.
Le grandi aziende presenti nel territorio hanno in genere significative relazioni con i Paesi extra Ue del
Mediterraneo (Ansaldo Energia, Ansaldo Sts, E l s a g
Datamat). Positiva la scelta della Regione di dar vita a
un sistema per il sostegno all’internazionalizzazione
delle imprese liguri. Un settore fondamentale è quello
marino-marittimo, in cui la presenza di operatori leader, come ad esempio Grandi Navi Veloci, Msc, Ta rros
ecc., si accompagna a un diffuso «sapere marittimo» in
t e rmini di ricerca e professionalità (assicuratori e broker, periti e liquidatori, tecnici, avvocati specializzati
ecc.). Anche la cultura marittima – basti pensare alla rete dei musei navali presenti in tutta la Liguria – può essere ulteriormente sviluppata in chiave di dialogo con
le culture delle altre rive del Mediterraneo. Valorizzare
la «mediterraneità» della Liguria può accre s c e rne l’attrattività culturale e turistica.
Il rapporto conclude quindi proponendo un maggiore
coordinamento dei soggetti attivi in Liguria, che consentirebbe di presentare, anche in collaborazione con le
regioni italiane del N o rd Ovest e quelle mediterranee di
Francia e Spagna, proposte di maggior peso. Tale ruolo
potrebbe essere svolto da Regione Liguria, o da una
Fondazione partecipata dai vari attori interessati.
Il rapporto, presentato a Genova, il 7 luglio 2008, a bordo della nave Msc «Sinfonia», alla presenza di rappresentanti delle istituzioni regionali e locali, di alcuni Paesi
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mediterranei e della Commissione europea, è stato e sarà al centro di presentazioni e discussioni in varie località della Liguria. ❑
A cura di Carlotta Gualco, direttore del Centro In Europa
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IL DIBATTITO SUL PD/1

Walter Tocci Il ‘caso’ Roma*

Per ripartire bisogna capire che cosa è successo. Dobbiamo
spiegarlo a noi stessi e prima possibile far sapere agli elettori che abbiamo capito la lezione.
Diciamoci la verità, abbiamo regalato Roma alla destra con
i nostri errori.
Dovevamo fare le primarie, non i sondaggi, per scegliere il
candidato sindaco. In tanti, non abbiamo capito in tempo
l’errore, a me ha fatto velo il ricordo del grande sindaco con
cui ho lavorato. A infastidire la nostra gente è stata la pretesa di una classe dirigente di decidere al suo interno il successore, come se la città le appartenesse per sempre. E invece Roma va sempre riconquistata e convinta.
Al contrario, nella vittoria alla provincia c’è anche il formidabile lavoro che Nicola Zingaretti aveva svolto nelle
primarie di ottobre.
La recente decisione di svolgere le primarie per il segre t ario del Pd nel Lazio è il primo segnale che abbiamo capito
la lezione. Nei prossimi giorni analoga decisione deve essere formalizzata per il segretario romano. A guidare l’opposizione ad Alemanno devono essere dirigenti che hanno
la fiducia e la stima della nostra gente.
La sconfitta è stata dura ma siamo caduti in piedi. Abbiamo
creato lo strumento per l’avvenire, il Partito democratico, la
migliore invenzione di questi anni difficili. C’è però un im* Relazione svolta all’Auditorium di Via Rieti, Roma, 16 luglio 2008.
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paccio. Il progetto del Pd è oggi più grande della classe politica che l’ha promosso. Servono nuovi dirigenti, giovani in
gamba da sperimentare, persone che arrivano al nuovo partito anche senza essere passati per i vecchi partiti, dirigenti
scelti in base ai meriti e non alle cordate, competenze che
vengono coinvolte seriamente nel progetto. Di questo ricambio di classe politica c’è grande bisogno qui a Roma.
È cominciata una stucchevole discussione sulle alleanze,
quando ancora erano sui muri i manifesti con lo slogan
«Andiamo da soli». Sono due esagerazioni che partono dal
medesimo erro re, come se il Pd fosse già un progetto compiuto che ha già detto tutto. Al contrario, il Pd possiede
potenzialità ancora inespresse, dispone di risorse non ancora messe in campo, quello che aveva da dire di meglio
all’Italia non lo ha ancora detto. Il Pd costituisce il non-an cora della politica italiana, il partito riform a t o re di massa
che non abbiamo mai avuto, la forza capace di unire il
Nord e il Sud e di port a re l’Italia nel mondo nuovo spalancato davanti a noi, lo strumento per riconquistare la fiducia degli italiani verso la politica, la risorsa culturale per
f e c o n d a requella statualità dei diritti e dei doveri finora assente nello stile nazionale, l’anomalia politica che aiuta la
sinistra europea ad allarg a re i suoi orizzonti. Ce ne sono di
cose da fare, se ci mettiamo al lavoro diventerà più semplice anche sciogliere i nodi delle alleanze.
Nei nostri circoli c’è un potenziale enorme da mettere a
frutto. Ho fatto tante assemblee e non ho finito di stupirmi.
A San Basilio mi sono gustato il duetto tra il capo della vecchia sezione della Dc che ricordava al compagno del Pci
quando gli impediva di attaccare i manifesti nel quartiere e
ci scherzavano sopra, trovandosi ormai nello stesso circolo
a lavorare insieme. All’assemblea di Donna Olimpia, che
c redevo di conoscere bene, o l t re la metà dei partecipanti
erano persone mai entrate prima in una sezione di partito,
e ponevano questioni che costringono tanti vecchi militanti come me a pensare la politica in modo nuovo. Nei
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circoli del Pd, in questo momento, si riscrive la storia e si
prepara l’avvenire. Nei gruppi dirigenti, invece, si org a n i zzano vecchie correnti.
Lungi da me demonizzarle, però quelle oggi in voga sono
riferite a discussioni svolte dieci o venti anni fa all’interno
dei Ds e della Margherita. Non c’entrano nulla con la re a ltà del Pd e tanto meno con il suo futuro, hanno molto potere e poche idee, molte pre f e renze e pochi voti. D’altro
canto non abbiamo creato un nuovo partito per continuare a fare le stesse cose di prima sotto una nuova bandiera.
Abbiamo un nuovo simbolo da inverare, con i bei colori ita liani e le due lettere, la P e la D, che sfumano una nell’altra,
in una convergenza di significati: un vero partito perché de mocratico e democratico perché organizzatore di democrazia.
Partito è una parola che non usavamo da tanto tempo, non
sprechiamola. R i s p a rmiamoci il tormentone su partito leggero e pesante, abbiamo una questione pratica da risolvere: tre milioni e mezzo di persone alle primarie dell’anno
scorso ci hanno detto che sono disposte a spendere un’ora
di tempo per il Pd. A quale porta devono bussare? Quale
telefono devono chiamare? Quale militante devono cercare? Dobbiamo dirglielo presto, prima che si scoraggino. Per
questo serve un partito, non bastano le correnti. Nessun
grande partito europeo dispone di una tale energia civile,
rischiamo di sprecarla se non la canalizziamo nella politica
di tutti i giorni.
E ne abbiamo tanto bisogno. Il ruolo di opposizione ci
chiama prima del previsto ad aff ro n t a re in campo aperto la
destra al governo. La luna di miele è già finita. ... Per adesso continuano a demolire il già fatto senza costruire nulla
di nuovo. Avevano parlato di ventimila espulsioni di delinquenti ma si è rivelata la solita bufala; bene ha fatto il nostro gruppo capitolino a chiederne conto nell’aula Giulio
Cesare. Insomma, gli argomenti non mancano. La manifestazione del 25 ottobre va preparata intrecciando i temi
nazionali del carovita con i problemi della vita cittadina.
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La riflessione autocritica sul nostro quindicennio non solo non è un impaccio, ma può conferire maggiore cre d i b ilità all’opposizione. Così fu per la mia generazione dopo
la sconfitta delle giunte di sinistra nel 1985.
...
Ma oggi la riflessione autocritica non è neppure cominciata.
Molti protagonisti sono rimasti in silenzio. A chi tentava di
andare più in profondità è stato risposto che non va smarrito il valore di quanto realizzato. Credo di saperne qualcosa
delle benemerenze di quelle amministrazioni, ricordo bene
che cosa era Roma all’inizio degli anni Novanta. L’Ulivo ha
portato Roma nel nuovo mondo accompagnandola in un
passaggio di millennio degno del suo rango. Solo quando
avremo maturato il distacco dell’analisi storica si capirà il
valore dei sindaci Rutelli e Veltroni che hanno consentito
alla città di ritrovare la fiducia in se stessa.
Proprio per questo l’opera di governo non va imbalsamata, ma dobbiamo farle onore con l’analisi critica. Proprio
noi che abbiamo governato abbiamo la responsabilità di
m e t t e re in luce i limiti di quell’esperienza, a me sono chiari ad esempio quelli della politica della mobilità, ma non
ho tempo di parlarvene in questa sede.
Non siamo stati capaci di stare dietro ai cambiamenti che
abbiamo suscitato. Come una squadra stanca che butta la
palla in avanti senza avere la forza di raggiungerla. A un
c e rto punto è venuta meno anche la curiosità di capire che
cosa stava succedendo dentro il caleidoscopio romano.
Quando avevamo il vento in poppa era il momento di ascoltare le voci della città, di capirne le contraddizioni, di dis t i n g u e re i punti di forza e di debolezza. Invece, allora lo
spirito critico non era di casa e abbiamo cominciato a cred e re alla nostra propaganda, che è sempre l’inizio pre m on i t o redi una sconfitta.
Giustamente abbiamo valorizzato il grande balzo in avanti
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del Pil romano in controtendenza con quello nazionale, ma
quel dato è sempre abbagliante, rimaneva solo da applaudire, c’era poco da capire. E invece sarebbe stato utile vedere l’ambigua modernità di Roma. Certo, i dati ci parlano
di una formidabile crescita di piccole imprese soprattutto
nel terziario avanzato, ma nella maggior parte dei casi sono nate dalle commesse dei ministeri, degli enti locali, delle strutture sanitarie e soprattutto delle grandi aziende
pubbliche che pur aff rontando le privatizzazioni hanno
mantenuto ampi margini di monopolio, pensiamo al ruolo
di Telecom, Alitalia, Rai, Capitalia, Enel, Finmeccanica, Fs,
Eni. La competizione mondiale ha costretto questi gruppi
a esternalizzare molti servizi e da questo grande outsour cing sono nate le imprese innovative del terziario avanzato.
Qualcosa del genere è accaduto anche nel settore delle costruzioni che ha attraversato una vera e propria bolla speculativa. L’edilizia non è più quella delle palazzine di una
volta, ma è un settore che si è integrato con la finanza, i servizi alle imprese, il marketing. La vendita discrezionale dei
patrimoni degli enti previdenziali ha lasciato ampi margini
di lucro alla intermediazione finanziaria. L’euforia del mercato ha fatto sorg e re in ogni quart i e re un’agenzia immobiliare. Così anche questo vecchio motore dell’economia romana ha contribuito alla crescita delle imprese dei servizi.
Lo sviluppo di Roma nel quindicennio è stato una sorta di
Minotauro, metà bestiale e metà umano, metà new-eco nomy e metà old-economy. La nuova economia romana è
un fenomeno reale, ma la sorgente del processo è nella
vecchia economia dei monopoli e del mattone.
Quando celebriamo i successi innegabili delle piccole imprese dobbiamo sapere che sono molto diverse da quelle
del Nord; la gran parte non si sono aff e rmate pro p o n e ndo prodotti sul mercato, ma sono state sostenute dalla inevitabile ristrutturazione dei settori arretrati.
Ciò rende incerta la prospettiva soprattutto nel momento
in cui quei motori della crescita sembrano rallentare: tutti
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si aspettano l’esplosione della bolla immobiliare e i player
ex pubblici hanno cambiato quasi tutti strategia: il comando di Telecom e Capitalia si è spostato a Milano, Alitalia è
in coma irreversibile, la Rai è fagocitata dall’azienda del presidente del Consiglio, Finmeccanica ha venduto ai francesi il
gioiello romano dell’industria spaziale e tutte le altre – Eni,
Enel, Fs – hanno dovuto abbandonare le diversificazioni degli anni Novanta per torn a re ai rispettivi core-business.
Avanzo qui una tesi controversa per sollecitare una riflessione: la vera innovazione non ha riguardato il lato della
p roduzione, ma quello del consumo. È sorta sul Gra a opera di investitori stranieri una corona di grandi centri commerciali, uno tra i più potenti sistemi della grande distribuzione italiana ed europea. La vecchia rete dei piccoli negozi ha reagito con la specializzazione merceologica e l’innalzamento di qualità. Passeggiando per Roma è diff i c i l e
trovare un negozio rimasto come quindici anni fa; il vostro
bar dove si svolge quel rito romano della colazione ha sicuramente modificato gli arredi e i prodotti. Non a caso la
Camera di commercio è stato il soggetto più dinamico. Ma
non è stato solo un fenomeno economico, ha riguardato gli
stili di vita e il senso comune dei cittadini. Pensiamo all’abitudine ormai consolidata in tante famiglie romane di passare il week-end nei grandi centri commerciali non solo per
fare shopping, ma per adagiarsi sulle tendenze del momento, scoprire nuovi sapori, vedere un film, sentire musica e
partecipare a nuove forme di socialità. I romani hanno dimostrato di essere consumatori sensibili di fronte alle offerte innovative del mercato. Basti pensare al successo di Ikea
che in pochi anni ha dovuto raddoppiare gli spazi espositivi. Di questa vivacità si è accorto il marketing e non a caso
il dialetto romano è entrato proprio in questi anni di prepotenza nelle grandi campagne pubblicitarie, da Bonolis a
P roietti, Amendola, fino a Totti. La cadenza romana, per
tanto tempo considerata volgare, è diventata invece uno stile della comunicazione nazionale della postmodernità.
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Alla rivoluzione dei consumi hanno contribuito fortemente
la cultura e lo spettacolo e questa componente è stata intercettata alla grande dalla politica comunale, come dimostra il
bel libro appena pubblicato da Gianni Borgna. Il punto più
alto di quell’esperienza è stato certamente l’Auditorium, divenuto in poco tempo il migliore esempio italiano di organizzazione culturale.
Da tutto ciò sono scaturiti i record del turismo, aiutati da
una formidabile politica di marketing urbano, prima col
giubileo di Rutelli e poi con i grandi eventi veltroniani.
Anche il ritrovato ruolo internazionale di Roma è stato
quindi giocato più dal lato del consumo che di quello della produzione. Infatti, nonostante il forte balzo in avanti
dei flussi turistici l’indice degli investimenti esteri è rimasto piuttosto basso, lo 0.6% del Pil, poco sopra la media
italiana ma molto lontano dal 3% di Milano, il 4% dell’Île de France, il 6% della Catalogna. Si sente dire che ci
siamo dedicati troppo alla cultura; semmai è vero il contrario, dovevamo fare ancora di più per la conoscenza, ma
in altre direzioni.
La capitale è un grande polo scientifico con un investimento in ricerca doppio rispetto alla media nazionale. È
una risorsa che risiede a Roma, ma senza relazioni significative con l’economia cittadina.
Il nostro immaginario collettivo non vede questa città tecnologica. L’antenna che ha rivelato la presenza dell’acqua
su Marte è stata progettata e realizzata nei laboratori di ricerca romani e i progettisti nessuno li conosce, se il primato avesse riguardato un calciatore o un cantante tutti ne
r i c o rd e remmo il nome.
Le università sono ripiegate sulle angustie accademiche e
non vengono stimolate ad attrarre investimenti sulla conoscenza a livello internazionale, come hanno fatto ad esempio il Politecnico di Torino con i laboratori di Motorola e
di Trento con la Microsoft. Eppure avremmo un brand e ccezionale nelle tecnologie di beni culturali; proprio men-
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t re i Paesi in via di sviluppo scoprono i propri giacimenti
culturali e quindi hanno bisogno di archeologi, di tecniche
di restauro, di metodi di tutela, Roma potrebbe qualificarsi come centro mondiale per la formazione e la ricerca nel
settore; sarebbe l’occasione per cre a re imprese innovative
capaci di port a re i nostri giovani a lavorare in tutto il mondo, come aveva visto molto bene un apposito capitolo del
progetto industria 2015 del ministro Bersani. A Roma pe rò è mancata l’idea di pro m u o v e re questa filiera produttiva
e anzi il gonfiamento dell’azienda pubblica Zetema, che pu re ha avuto tanti meriti, ha reso più difficile la nascita di
nuove imprese. Av remmo dovuto insistere di più su iniziative come enzimi che incoraggiavano la produzione cre a t iva dei giovani, il futuro della società della conoscenza si
gioca soprattutto nell’attrazione di giovani talenti. A Roma
si passa volentieri una vacanza, ma difficilmente un giovane straniero deciderà di impiantarvi un’attività. Sono mancate politiche di sviluppo fondate sulla scienza e la tecnologia e dobbiamo riprenderle dall’opposizione. Le moder ne tecnologie telematiche consentono un salto di qualità dei
grandi servizi collettivi: la sanità, la formazione e la mobili tà di persone e cose e la stessa sicurezza dei cittadini. Se il
pubblico è in grado di organizzare queste innovazioni arri vano anche gli investimenti dei privati. L’annuncio di
Zingaretti sulla larga banda in Provincia è riuscito a diveni re un obiettivo qualificante della campagna elettorale.
I grandi cicli storici dello sviluppo urbano hanno sempre riassunto i propri caratteri in architetture emblematiche, dalla cattedrale gotica del basso Medioevo al boulevard ottocentesco, a volte anche in negativo, come le borgate del fascismo o i palazzi della Magliana costruiti dai palazzinari
sotto il Tevere. Quali sono state le cattedrali gotiche dei nostri anni? Certo la bella piazza disegnata da Renzo Piano all’ingresso dell’Auditorium; però anche gli ipermercati a forma di scatolone avrebbero lo stesso diritto di rappresentare l’epoca nostra. Con una differenza fondamentale, noi co-
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nosciamo bene il popolo che frequenta l’Auditorium, sappiamo leggere in anticipo le sue tendenze, ma sappiamo
ben poco degli umori del popolo degli ipermercati. Mi domando se conosciamo davvero in profondità la società romana che ci è cresciuta tra le mani mentre eravamo al governo. Credo di no. Per preparare la manifestazione del 25
ottobre, andiamo a fare volantinaggi davanti ai centri commerciali. Sarà l’occasione per ascoltare una parte di Roma
che abbiamo perso di vista in questi anni.
Un partito deve prima di tutto capire i processi in atto se
vuole governarli. E questo compito non può essere aff i d ato agli staff dei leader, ma deve torn a re a essere un lavoro
collegiale. Come Pd dovremmo cre a re una casa della città
per coinvolgere le tante intelligenze di cui disponiamo e
che sare b b e ro felici di dare un contributo, un luogo in cui
parlamentari e consiglieri incontrano cittadini, associazioni e forze sociali, un osservatorio permanente sulla trasformazione di Roma.
C’è da domandarsi se il nostro riformismo è stato all’altezza del mutamento che pure abbiamo innescato. I miglioramenti sono innegabili, ma è rimasto molto faticoso vivere a
Roma: fare una pratica, aspettare un autobus, svolgere
un’attività. Quindici anni non sono bastati per cambiare la
struttura comunale, una burocrazia di circa 50 mila dipendenti a cui è stato chiesto di fare tante cose in più, senza
cambiarne le logiche di funzionamento. All’inizio tentammo senza successo di riformarla, ma già dal secondo mandato abbiamo smesso di provarci, poi è prevalsa l’idea di
dedicarsi a fare le cose senza occuparsi degli strumenti. E
questa impostazione è stata premiata a breve dai successi
elettorali. Ma alla lunga la macchina si è arenata e sono
emerse le inefficienze.
Non siamo mai riusciti a coinvolgere profondamente i lavoratori pubblici nel rinnovamento della città, a pre m i a re
i meriti, a valorizzare le risorse civili e professionali. Nelle
aziende municipali è prevalso un impasto di retorica priva-
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tistica e inefficienza pubblica. È mancato un coerente disegno di fuoriuscita dai monopoli pubblici; realizzammo la
prima liberalizzazione italiana del trasporto mettendo a gara un quinto della rete Atac, ma poi guidammo la controriforma con la gestione in-house, aziende come l’Ama non
sono mai state toccate da una seria ristrutturazione e i risultati si vedono. Ho conosciuto tanti amministratori che a
parole mi facevano lezioni di riformismo, ma quando si
passava alle aziende non volevano cambiare nulla.
Col passare del tempo il nostro riformismo ha abbassato
le ambizioni, ci siamo adeguati alle resistenze corporative.
È un percorso seguito anche a livello nazionale. La cultura di governo del centrosinistra nell’ultimo decennio si è
appannata, il primo Ulivo aveva il gusto delle grandi riforme e poi via via ha vinto la gestione dell’esistente. La
frammentazione politica ha riportato la lottizzazione nella
gestione della cosa pubblica abbassandone la qualità. Se il
Pd è contro la frammentazione deve anche ricostituire il
primato delle competenze.
Dovevamo utilizzare quel 60% di voti per superare le resistenze al cambiamento. I consensi devono essere investiti
nelle riforme difficili per pro d u rre nuovi consensi, se invece
vengono considerati una rendita alla lunga si consumano.
Questo è stato il difetto del Modello Roma. Questa formula sembrava voler mettere la brache al mondo. E poi aveva
il difetto di essere declinata al singolare, mentre lo sviluppo
riaccendeva in chiave moderna quel dualismo che è stata
una costante storica della città.
Uno studio condotto da economisti di Roma Tre ... ha messo in evidenza i successi dell’economia romana, ma allo stesso tempo l’accentuarsi degli squilibri nella ripartizione della ricchezza e delle opportunità. Si sono esasperate le diff erenze tra chi si arricchisce con le rendite e chi si impoverisce lavorando, tra chi possiede la casa e chi paga l’affitto, tra
chi sa e chi non sa, tra lavoro garantito e precariato senza diritti, tra chi ha un santo in paradiso e chi si rimbocca le ma-
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niche, tra chi apre nuove opportunità e chi recinta il già fatto. Ci siamo illusi che Roma potesse rimanere immune
dalle fratture che la globalizzazione rugosa di questi anni
innesca all’interno dei Paesi occidentali. C’è stato un momento di consapevolezza con la lettera di Veltroni a Prodi
sulle emergenze sociali, ma è stato un episodio passeggero, mentre dovevamo aff ro n t a re il problema con una riforma organica del welfare locale. Oggi dobbiamo ripre nd e re quel discorso dall’opposizione.
La sicurezza è stato un altro terreno di lacerazione della
società romana, forse il più lancinante. Sono nati due diversi immaginari collettivi: da un lato la parte di città che
opera nello scenario internazionale e ne avverte le opportunità, dall’altro il disagio di quart i e re che vive con rancore l’arrivo degli immigrati. Due modi inconciliabili che
hanno fatto corto circuito nel raid del Pigneto.
Che cosa c’è dietro questo bisogno d’ordine che viene dalla periferia romana? Eppure lì le regole non sono mai state rispettate un granché; circa 800 mila romani abitano in
una casa condonata, la più grande conurbazione abusiva
europea. L’illegalità diffusa c’è sempre stata a Roma, tanto
da essere metabolizzata nel costume e nell’economia cittadina. Quando però irrompe l’immigrazione salta il vecchio
equilibrio. L’ambulante di un tempo era una figura popol a re, ma il suk dei clandestini diventa inaccettabile. La sicurezza è inseparabile dalla legalità. Il rispetto delle regole
non può valere secondo il colore della pelle: o vale per tutti i cittadini o non è legalità. Qui è la diff e renza tra destra
e sinistra. Quando dicemmo agli abusivi di smetterla e andammo a demolire palazzine senza licenza i consiglieri di
Alleanza Nazionale minacciarono di darsi fuoco in segno
di protesta. Roba da matti! Noi di sinistra ci siamo fatti dare lezioni di sicurezza da una destra che ha sempre fomentato gli istinti illegali della società romana.
A ogni elezione si riscopre la periferia ricorrendo a vecchi
s t e reotipi senza vederne i mutamenti strutturali.
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A mio pare re non siamo riusciti a modificare la tendenza
di fondo che ha dominato lo sviluppo territoriale di Roma
per l’intero secolo. Si è continuato a espandere la città nell’agro romano costruendo tanti quartieri isolati tra loro e
sempre più lontani dal centro. Ciò ha appesantito la vita
quotidiana dei cittadini, sia di quelli che già vi abitavano sia
dei nuovi venuti, e soprattutto ha aumentato il pendolarismo tra una periferia sempre più lontana e i luoghi centrali
di lavoro, fino a produrre l’ingorgo permanente sulle consolari all’altezza del Gra. Da questo deriva il disagio delle
periferie. E nel voto se ne sentono le conseguenze.
Federico Tomassi, giovane ricerc a t o re, ha dimostrato che
il nostro risultato è inversamente pro p o rzionale alla distanza dal Campidoglio e perde dieci punti passando dalla periferia storica ai quartieri extra Gra.
Queste fratture della società romana non le abbiamo viste
per tempo. Certo il sindaco Ve l t roni si è impegnato allo
spasimo per rafforz a re i legami comunitari della città. Ha
messo in campo una forza morale contro l’egoismo e la
frammentazione, dal Colosseo illuminato contro la pena
di morte, ai viaggi della memoria ad Auschwitz per gli s t udenti, fino alle piccole storie di civismo del quart i e re. È
stata una politica alta di cui il centrosinistra può essere orgoglioso. Mentre l’Europa si chiudeva su se stessa come
impaurita dal mondo, dalla capitale italiana è venuto un
messaggio di fiducia.
E p p u re questa narrazione comunitaria non è stata suff iciente, i processi oggettivi andavano nella direzione opposta, prosciugando i fiumi della fiducia e riempiendo i serbatoi del rancore. Così durante la campagna elettorale all ’ i m p rovviso abbiamo scoperto una Roma rancorosa che
non conoscevamo prima.
Ma forse non poteva bastare un grande sindaco a tenere
unite le corde di un’intera città. Noi come partiti di centrosinistra lo abbiamo lasciato solo, come fossimo spettatori di una partita difficile. Oggi, che non abbiamo più le
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leve amministrative, dovremmo dedicarci a costruire il partito nuovo come connettore delle energie civili, cominciando proprio da quella periferia più estrema dove siamo stati battuti dalla destra. Lì possiamo misurarci con la diff icoltà di unire ceti, interessi, territori intorno a politiche positive di riforma.
Nel dopoguerra i partiti di sinistra riuscirono nella periferia romana a tenere insieme gruppi sociali molto diversi:
dalla classe operaia dei grandi servizi pubblici – ferrovieri,
poligrafici, tranvieri – al sottoproletariato dei borghetti, ai
contadini inurbati delle borgate abusive. Non era scontato; a Napoli il sottoproletariato costituì la base sociale della reazione laurina. Da noi, invece, il popolo della periferia si unì con l’intellettualità e costituì un soggetto politico
di civilizzazione dell’intera città. La Roma dell’Ulivo aveva
alle spalle questa storia di emancipazione.
C e rto oggi non esistono più quelle classi sociali, ma il problema di tenere insieme interessi diversi si ripropone in
termini perfino più drammatici.
Ciò che tentava di fare Veltroni con l’appello comunitario
all’opinione pubblica, dovremmo oggi pro v a re a realizzarlo con il radicamento sociale del Partito democratico.
U n i re istanze diverse intorno a una politica significa in fin
dei conti f a re popolo. Sì il popolo non esiste in natura è
sempre una costruzione politica; lasciata a se stessa la società contemporanea tende a frammentarsi, solo la politica, quando è alto impegno civile, può ricostituire basi più
solide di convivenza tra diversi. F a re popolo è compito del
P a rtito democratico, che possiede i fondamentali per svolgere tale funzione: è tornato in campo un grande partito
o l t re il 30%, è l’erede delle migliori culture popolari italiane, possiede ancora quella risorsa morale che porta i cittadini a impegnarsi per il bene comune. Il Partito democratico non è ancora il moderno partito popolare capace di
riform a re il Paese, ma può diventarlo. E Roma ne avrebbe
grande bisogno. ❑
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IL DIBATTITO SUL PD/2

Elio Matassi La globalizzazione
e il ritorno della filosofia*
L’attuale dibattito sul Partito democratico sembra caratterizzarsi in modo particolare su questioni per così dire ‘tattiche’ (ovviamente indispensabili), il problema delle ‘alleanze’, la Lega, l’Udc di Casini, un nuovo rapporto con la
sinistra, il problema del quadro istituzionale da riannodare nonostante le lacerazioni inferte dal governo Berlusconi
sul terreno della giustizia. M i n o re attenzione, invece, viene
data al piano prospettico-strategico, anche se timidi segnali di un capovolgimento di tendenza cominciano ad avvertirsi. È molto recente l’iniziativa di Italianieuropei per l’organizzazione di una Scuola estiva1 sul grande tema della nostra rivista, Laicità-religioni, come molto recente, sul fronte del centrodestra, è l’attenzione dell’Aspen Institute e di
Giulio Tremonti che ne è il presidente per una rinnovata filosofia della storia che sia immune dal ‘mercatismo’ ossia
da una logica meramente economicistica. Il caso esemplare è quello di Guido Rossi, professore emerito di Diritto
c o m m e rciale presso l’Università Bocconi di Milano, pre s idente per un lungo periodo della Consob, oggi docente di
Filosofia del Diritto all’Università San Raffaele di Milano e
autore di P e rché filosofia, un libro uscito nella collana editrice San Raffaele di Milano in cui viene riproposta con radicalità l’attualità della filosofia, un’attualità ancor più decisiva nei riguardi delle sfide della globalizzazione.
* In collaborazione con la rivista on line «InSchibboleth», diretta da Elio
Matassi, Ivana Bartoletti, Carmelo Meazza, Luglio-Settembre 2008, n°10.
1 Religione e democrazia, I edizione dell’International Summer School di
Filosofia e Politica, Marina di Camerota, 23-25 maggio 2008.
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La filosofia ha un gran compito da svolgere nella contemporaneità a partire dai problemi suscitati dal capitalismo,
dalla lettura di Adam Smith e dalla necessità di sfatare i
miti che accompagnano la reputazione del filosofo scozzese come ha cominciato a fare efficacemente Arrighi nel suo
bel libro, Adam Smith a Pechino. Genealogie del ventune simo secolo, Feltrinelli, Milano, 2008: «Smith è pro b a b i lmente “fra i più citati e i meno letti dei maestri dell’economia del passato” (Heilbroner). Ma, che lo si legga o no,
egli è certamente (assieme a Marx) uno dei più fraintesi.
La sua eredità intellettuale è accompagnata in particolare
da tre miti: che sia stato un teorico ed un sostenitore della
capacità di autoregolamentazione del mercato; che sia stato un teorico ed un sostenitore del capitalismo come mot o re di espansione “senza fine”; che sia stato un teorico e
un sostenitore del tipo di divisione del lavoro praticata nella “fabbrica di spilli” descritta nel primo capitolo della
Ricchezza delle nazioni. In realtà, egli non fa niente di tutto questo». In Adam Smith, inoltre, vi è una consapevolezza dei problemi del lavoro che la maggior parte dei suoi lettori, concentrandosi sui «miti» menzionati da Arrighi, fanno finta di non vedere. Vi sono pagine di fuoco contro gli
interessi e il potere dei capitalisti, pagine degne di un «partigiano del lavoro», che cerca di dare al legislatore adeguati consigli per fronteggiare la lex mercatoria della sua epoca. Scrive, per esempio, Smith in una pagina della Indagine
sulla natura e la causa della ricchezza delle nazioni: «I nostri
m e rcanti ed i nostri lavoratori manifatturieri si lamentano
molto dei cattivi effetti degli alti salari nell’elevare i prezzi
dei loro prodotti e quindi nel diminuire la vendita all’interno ed all’estero, ma non dicono niente dei cattivi effetti degli alti profitti. Tacciono degli effetti perniciosi dei propri
guadagni e si lamentano solo dei guadagni altrui». In Adam
Smith a Pechino, Arrighi traccia un’ipotesi affascinante per
un possibile futuro dell’umanità: l’emerg e re della potenza
cinese nel prossimo secolo potrebbe port a re a un nuovo
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multilateralismo con la creazione di un inedito common wealth in cui Oriente e Occidente riescano a convivere senza scadere nelle mitologie della violenza.
Di fronte a questi scenari, torna d’attualità l’interrogazione
filosofica, un’interrogazione che è in primo luogo una domanda sulla democrazia, oggi pesantemente minacciata da
quel fenomeno che Robert Reich, già ministro del Lavoro
durante gli anni dell’amministrazione Clinton dal 1993 al
1997 definiva «Supercapitalismo». La diagnosi di Reich è
inquietante: la persona si divide, in maniera schizofrenica, in
due parti. Una è quella del consumatore/investitore, l’altra
quella di competenza del cittadino. A queste due figure corrispondono il capitalismo e la democrazia; in tale doppiezza
si inserisce il Supercapitalismo, che ha modificato in maniera radicale i rapporti di forza tra le due parti degli uomini.
Di fatto, l’aumento esponenziale che il Supercapitalismo ha
portato ai desideri del consumatore/investitore e alla loro
soddisfazione è andato a tutto detrimento dei diritti del cittadino e quindi della democrazia. Di qui il nuovo e incisivo
ruolo elaborato dalla filosofia che corrisponde specularmente a un deficit di democrazia, determinato dall’onnipotenza del Supercapitalismo.
Un nuovo ruolo della filosofia non potrà in alcun modo
coincidere con quello argomentato da Francis Fukuyama
in La fine della storia e l’ultimo uomo:
Se è vero che il processo storico poggia su due pilastri gemelli del desiderio razionale e del riconoscimento razionale
e che la moderna democrazia liberale è il sistema politico
che meglio soddisfa i due equilibrandoli in qualche modo,
questo vorrebbe dire che la principale minaccia alla democrazia sarebbe la nostra confusione a proposito di ciò che
e ffettivamente è in gioco. Mentre infatti le società modern e
si sono evolute in direzione della democrazia, il pensiero
moderno è arrivato ad un impasse, incapace di raggiungere
il consenso su ciò che costituisce l’uomo e la sua dignità, e
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p e rciò incapace di definire i diritti dell’uomo. Questo apre la
strada, da una parte, ad una domanda iperintensificata del
riconoscimento di eguali diritti, e dall’altra alla ripresa della megalotimia. Questa confusione del pensiero può verificarsi nonostante che la storia venga spinta in una direzione
c o e rente dal desiderio razionale e dal riconoscimento razionale, e nonostante che la democrazia liberale costituisca in
realtà la migliore soluzione del problema umano.

N e l l ’ a rgomentazione di Fukuyama vi sono alcune datità
di cui non si può fare a meno: • l’imprescindibilità della
democrazia liberale; • l’aff e rmarsi del desiderio razionale;
• l’aff e rmarsi del riconoscimento razionale. Dinanzi alla
fatticità (modo d’essere da cui non si può in alcun modo
pre s c i n d e re) la filosofia dimostra di non essere all’altezza.
La prospettiva deve, invece, essere capovolta: le tre datità
con cui fare necessariamente i conti devono essere filtrate
criticamente. La filosofia dimostra tutta la sua capacità nel
saper gestire tale penetrazione.
Entro quest’ottica peculiare filosofia e democrazia sono
due dimensioni compiutamente parallele, stanno entrambe
dalla stessa parte: non vi è democrazia senza il concorso della filosofia, non vi è filosofia senza il concorso della democrazia. Un parallelismo che va esteso al Partito democratico, attraverso cui riformulare tutta una serie di problemi la
cui soluzione appariva definitiva come, per esempio, la distinzione fra pubblico e privato. Una distinzione che, almeno in linea di principio, dovrebbe essere soddisfatta solo da
uno Stato autenticamente democratico. Una verità che però non regge più ormai la verifica della storia. Un antiquato criterio di discriminazione per la comprensione di che
cosa sia il lavoro pubblico e cosa il lavoro privato è stata finora quella dell’efficienza, ma oggi neppure questa è più
applicabile. Basti pensare che due tra le più solide e migliori aziende presenti sul mercato (l’Enel e l’Eni) sono aziende
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ad ampia partecipazione statale, per avere un esempio concreto di quanto l’efficienza non sia esclusivo appannaggio
delle aziende private.
Quello che è autenticamente vitale è alimentare lo spirito
della democrazia (dell’informazione e della discussione); la
«paura» della filosofia di cui parlava Jacques Derrida oggi
non ha più alcun significato. Chi non deve aver paura è
proprio la filosofia, dovendo uscire da schemi predeterm inati, per ripensarli criticamente, riplasmando in particolare modelli e stru t t u re che riguardano politica e diritto e
che, ben lungi dall’essere astratte e lontane dall’esperienza
quotidiana, influenzano direttamente la vita degli uomini e
la nostra società. In ultima analisi nell’epoca della globalizzazione la domanda di filosofia si accresce e non scema, come presumono ingenuamente i cantori del primato dell’economico. Un avvertimento che dovrà essere tenuto presente in maniera part i c o l a re dal Partito democratico che
aspira a metabolizzare nel profondo l’idea della democraticità dei conflitti.
Un’interpretazione alternativa all’ottica di Fukuyama che
vede solo nell’economico e nella lotta per il riconoscimento i due fattori determinanti:
Lo stato universale ed omogeneo che compare alla fine della storia, può essere visto … come poggiante su due pilastri,
l’economia e il riconoscimento. Il processo storico umano
che conduce fino ad esso è stato spinto in avanti in eguale
misura dal progresso delle scienze moderne e dalla lotta per
il riconoscimento. La prima promana dalla parte concupiscibile dell’anima, liberata all’inizio dell’epoca moderna ed
indirizzata all’accumulazione illimitata della ricchezza.
Questa accumulazione illimitata è stata resa possibile dall’alleanza formatasi tra il desiderio e la ragione: il capitalismo è legato inestricabilmente alle scienze moderne.
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Il ruolo della filosofia è in primo luogo un ruolo ‘critico’ dei
processi reali e di ciò che sta a monte di essi, un ruolo che
non può essere messo da parte neppure da presunte dimensioni caratterizzate da una forma di ineluttabilità storica.
Il compito che si è assunta «InSchibboleth» è proprio di riflettere su quello che ho definito «il ritorno della filosofia»
nel dibattito politico-culturale contemporaneo. ❑
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SUL CASO DI ELUANA ENGLARO

Carmelo Meazza e Marco Filippeschi Dignità
e libertà di fronte alla morte*

Stefano Rodotà ha scritto qualche tempo fa parole molto
p e rentorie sul caso di Eluana Englaro.
Egli ci ha assicurato che la sentenza della Corte d’appello
di Milano sarebbe pienamente conforme a un pre c e d e n t e
pronunciamento della Corte di cassazione e interpreterebbe con coerenza altri istituti giuridici nazionali e intern azionali. La sicurezza e la determinazione di Rodotà non viene meno quando si giunge al cuore della questione: esisterebbe, egli scrive, un modo certissimo di constatare l’irreversibilità di uno stato di coma e soprattutto esisterebbe un
metodo altrettanto incontestabile con il quale si potrebbe
risalire alle intenzioni volontarie di una persona non più in
grado di intendere e di volere.
L’argomentazione di Rodotà si regge sull’assunto per il quale sarebbe accettabile dare e assistere la morte nel caso in cui
fosse inoppugnabile la situazione di irreversibilità clinica e
accertabile l’effettiva volontà del paziente. Eluana, secondo
Rodotà, rientre rebbe pienamente in questa casistica e consentirebbe di collocare la sua vicenda nella sfera dei diritti
civili piuttosto che nell’ambito dell’eticamente sensibile.
Francesco D’Agostino in un articolo su «Avvenire», sul
medesimo caso di Eluana Englaro, è almeno altrettanto
perentorio.
* In collaborazione con la rivista on line «InSchibboleth», diretta da Elio
Matassi, Ivana Bartoletti, Carmelo Meazza, Luglio-Settembre 2008, n°10.
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La sua posizione è però di segno inverso rispetto a quella di
Stefano Rodotà. Per D’Agostino nel caso di Eluana la diagnosi non sarebbe di coma irreversibile ma di coma persistente. In ogni caso la scienza non potrebbe dire nulla di
c e rtissimo sull’irreversibilità di uno stato di coma. Ma è sul
tema della volontà personale che D’Agostino insiste maggiormente. La sentenza della Corte di cassazione milanese,
egli scrive, si baserebbe su una gravissima deformazione di
questa elementare evidenza: una volontà non chiaramente
e ripetutamente manifestata e ribadita non può essere dedotta da circostanze che debbano ricorrere a elementi puramente indiziari. Questa possibilità introdotta dalla Corte
di cassazione lascia aperto il varco ad abusi e violazioni inc o n t rollabili e gravissimi.
La posizione di Rodotà e quella di D’Agostino riassumono bene, anche nel tono, rispettivamente, il punto di vista
dell’intransigenza laica e dell’intransigenza cattolica. C’è da
chiedersi se possano comunicare tra loro e soprattutto se vi
sia la condivisione di un qualcosa di comune.
Ebbene, a rileggere con attenzione i loro articoli un elemento comune si evidenzia: entrambi insistono su due requisiti, quello della certezza della condizione clinica e soprattutto la chiarezza sull’effettiva volontà del paziente
come la chiave di volta dell’ammissibilità o no della possibilità di una morte assistita (di questo alla fine si tratterà
per Eluana nel caso in cui l’alimentazione e l’idratazione
v e n i s s e ro sospese).
Tutto il peso della conclusione a cui entrambi pervengono
in modo opposto ha il medesimo pre requisito: essa deriva
da una doppia opposta certezza.
Entrambi dovranno pertanto ammettere che modificandosi questa certezza le conclusioni potre b b e ro cambiare.
La nostra personale opinione è che Rodotà non eserciti del
tutto l’esercizio del dubbio e della critica, tante volte rivendicata dai laici contro le fedi e le superstizioni. La sua
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s i c u rezza di un possibile accertamento della volontà non
espressamente e ripetutamente ribadita ci pare si scontri
con troppe diverse circostanze per garantirci dall’ombra
del dubbio. La nostra volontà, in tanti casi, è tutt’altro che
trasparente a noi stessi; figuriamoci se può affidarsi all’ermeneutica di chi ci ha frequentato e conosciuto anche molto da vicino. Rodotà dovrà ammettere che questo caso non
può essere dissimile da quelli per i quali vale il severo principio di precauzione.
Dovrà ammettere laicamente che se la volontà personale è
ricavata da indizi, testimonianze, dichiarazioni occasionali,
valutazioni o interpretazioni sugli stili di vita e di credenza
non potrà avere il medesimo rango d’evidenza di una dichiarazione di volontà, ripetutamente confermata senza costrizioni od obblighi di varia natura, trascritta e documentata in vario modo, in tempi successivi. Solo nel secondo caso si può parlare di volontà liberamente espressa (nei limiti
di ciò che sappiamo del libero volere di una persona umana). Ora, una decisione così grave e decisiva non può che
fondarsi sul massimo possibile di ragionevole evidenza. Per
questo, prima la sentenza della Cassazione, poi quella della
Corte d’appello di Milano non ci sembrano persuasive; in
una situazione di estrema delicatezza e fragilità aprono il
varco ad abusi e soprusi, confermando, in ogni caso, la necessità di un intervento legislativo del Parlamento italiano.
Anche D’Agostino, ci pare però, dovrebbe trarre qualche
u l t e r i o re conclusione dalle premesse con le quali fro n t e ggia la sentenza della Cassazione. Se la sentenza va respinta
per la mancanza di certezza sulla situazione clinica e soprattutto sull’effettiva volontà di Eluana Englaro, come
non avere almeno un dubbio sulla possibilità che in un caso simile, ad esempio a quello di Welby, il rifiuto ad accettare la chiara volontà del paziente non risulti un grave gesto di omissione?
In questo drammatico caso vi è stata una ragionevole cer-
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tezza sulla situazione di irreversibilità del quadro clinico e
soprattutto la volontà del paziente è stata ribadita ripetutamente e attualmente.
Nel momento in cui si ammette, ormai con larghissima condivisione, che il paziente possa rinunciare alla terapia medica non si sta già riconoscendo una sovranità sulla propria
vita che costringe a rivedere alcuni prontuari di deontologia medica per evitare il paradosso che un medico sia contemporaneamente vincolato alla volontà del paziente e costretto a ricorrere a ogni mezzo per salvargli la vita?
E la distinzione tra terapia e alimentazione regge fino in
fondo alla prova dell’esperienza? Non sono troppi i casi in
cui, in alcuni settori del mondo cattolico, la potenza della
tecnica e la sua innaturalità sono a volte utilizzate per ammettere, e altre volte per respingere, una determinata tesi?
(l’assistenza nella fecondazione artificiale omologa non viene condannata in fondo proprio per il suo a rtificio?).
Rodotà e D’Agostino si affidano all’evidenza di alcuni
principi i quali non si sottraggono tuttavia alla possibilità
di una qualche negoziazione. Nel primo caso il medesimo
criterio può essere chiamato in soccorso per una conclusione opposta; nel secondo caso i medesimi criteri re n d ono ammissibili soluzioni che sare b b e ro invece escluse con
altri pre s u p p o s t i .
Si deve chiedere a D’Agostino perchè egli, per il caso di
Eluana Englaro, non abbia ripreso uno degli argomenti
principe dell’ortodossia cattolica e cioè l’indisponibilità della vita umana. Nell’ordine di questo principio, come si sa,
la vita umana apparterrebbe solo a Dio e nessuno è legittimato a interro m p e re il suo corso naturale; neppure colui il
quale quella vita la vive con il corpo e con lo spirito.
Probabilmente D’Agostino non ha fatto ricorso a questa
posizione perchè essa è assai meno negoziabile dei principi e dei criteri che abbiamo commentato.
Essa presuppone che l’interlocutore creda in un Dio. Ma
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la non evidenza di un Dio, creduto per fede, per chi non
crede, non può portare nessuna evidenza all’argomento
sull’inappartenenza della vita a colui che la vive. Questo argomento non facilita il dialogo tra non credenti e credenti.
Ma anche tra i credenti in un Dio, la tesi che non si debba
mai, in nessuna circostanza, rispettare la volontà di porre fine a una vita biologica ormai percepita come estranea e nemica può suscitare interrogativi e risposte non scontate.
Secondo un’antica tradizione rabbinica in termini torhaici il
libero arbitrio dell’uomo avrebbe la sua radice nello Shabbat
del Creatore. La libertà e la storia dell’uomo avrebbe il suo
istante nel riposo di Dio e in un certo ritiro dalla natura delle cose finalmente create. Solo verso l’opera dei giusti o verso l’opera dei cattivi il riposo del Cre a t o re non verrebbe rispettato. Così, come riporta un antico Midrash, il riposo di
Dio nel sabato è il riposo dal mondo delle cose naturali ma
«non dall’opera dei cattivi e non dall’opera dei giusti».
I buoni e i cattivi decidono per il bene o per il male.
Entrambe queste decisioni in qualche modo attraversano il
non riposo di Dio molto di più del battito naturale del nostro cuore. Quando Welby guardava il suo corpo meccanico che lo fissava negli occhi come un nemico, chi può dire
che la sua decisione nella libertà del suo libero arbitrio,
non abbia partecipato della volontà di questo Dio con una
prossimità che nessun naturale decorso della sua vita semplicemente biologica avrebbe potuto garantire?
Si risponde, ma questa decisione opta per la morte e non
per la vita, mette in una condizione nella quale nessun’altra
decisione è più possibile, mentre dovremmo garantirci ogni
volta della possibilità di poter ogni volta ancor decidere...
Questioni difficili per un laico miscredente, ma sorprende
che la tesi sia così insistita nel mondo dei credenti.
C’è da chiedersi, ma si aprirebbe un capitolo immenso, con
l’aiuto dell’ultimo Ricoeur, se non si promuova una certa
banalità del male nel momento in cui l’angoscia del proprio morire fa alleanza con un certa promozione esclusiva
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del proprio Dasein e con un certo Dio troppo appro p r i ato a sé per essere un Dio di tutti. Lévinas ci ha aiutato a cap i re che l’angoscia del morire può consegnarci a una distanza infinita con chiunque altro; da quel limite estre m o
rischiamo di torn a re ogni volta con un eccesso di valore di
noi stessi, con gli occhi troppo lucidi della nostra unicità
insostituibile che impedisce l’incontro vero con l’altro da
noi. Lévinas direbbe: di morire al suo posto e non semplicemente per lui. Una certa angoscia del morire può prov e n i re dallo stesso nucleo di Sé che dovrebbe evangelicamente morire per conseguire una vita santa.
Guai naturalmente a trarre con troppa fretta conclusioni
perentorie. Temi enormi e difficili da aff rontrare con rispetto e pazienza sapendo che sono in gioco le cose ultime e più
importanti. ❑
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L E T T E R AT U R A , A RT E , S C I E N Z E U M A N E

A CENTO ANNI DALLA «VOCE»
U M B E RT O C A R P I L’eredità culturale del primo Novecento
NOTE SU SOLZHENICYN
G U I D O C A R P I Un ritratto senza pregiudizi
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A CENTO ANNI DALLA «VOCE»

Umberto Carpi L’eredità culturale
del primo Novecento
«La Voce» cominciò a uscire, direttore Giuseppe Prezzolini,
a Firenze nel dicembre del 1908: Carducci – quasi il
R i s o rgimento che tramontava – era morto l’anno prima,
C roce aveva già pubblicato, dopo l’e s t e t i c a, anche la logi ca e la pratica, dando un sistema e per così dire un ordine
(con «La Critica» anche una rivista semiufficiale, mentre
con il disegno dei Classici Italiani per Laterza un canone
della letteratura nazionale) alla rinascita idealistica e neoromantica che stava disordinatamente investendo l’Italia
fra reiezione di quel pensiero ‘positivo’, non necessariamente positivista, di cui si erano in buona sostanza nutrite
le correnti di democrazia laica e lo stesso movimento socialista, irruzione delle mitologie ‘violente’ del pansindacalismo alla Sorel ovvero ‘aristocratiche’ dell’elitarismo alla
P a reto e alla Mosca, magico-pragmatiste alla Papini, imperialiste alla Morasso, neo-nazionaliste alla Action fran çaise o catto-agrarie alla Péguy, variamente razziste alla
Weininger con qualche nostalgia per Gobineau. La base
politica di questa cultura intuizionistica e volontaristica
era una critica violenta del giolittismo come sistema di governo fondato sulla corruzione parlamentare, del parlamentarismo stesso come luogo dell’inefficienza e del burocratismo, della democrazia come, si diceva, mediocrazia: invocazione delle é l i t e s, rifiuto dei partiti come elemento disgregatore (Croce scrisse in proposito un saggio
famoso), liquidazione del socialismo (il medesimo Croce lo
dichiarò morto in una non meno celebre intervista), critica
radicale alla Oriani del processo unitario risorgimentale.
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E non dimentichiamo che, praticamente negli stessi giorni in cui usciva «La Voce», nasceva anche il movimento
futurista di Marinetti, del quale pure, dunque, stiamo per
re g i s t r a re il centenario: una strana avanguardia, molto diversa dalle altre europee tutte radicalmente critiche del
primato della macchina sull’uomo, della intrinseca b ru t tezza etica ed estetica della produzione di serie e dell’individuo a sua volta serializzato, antibelliciste e intern a z i o n aliste; il futurismo marinettiano, invece, fu apologetico della velocità, del re c o rd, della macchina-violenza, fu nazionalista e bellicista. Diversissimo Marinetti, si badi bene, da
Prezzolini, e i futuristi dai vociani (quando Papini e Soff i c i
con «Lacerba» si fecero per una breve stagione futuristi
diedero luogo ad un curioso futurismo di sensibilità estetica molto agraria e toscana, estranea al marinettismo industrialista e milanese): diversi, Prezzolini e Marinetti, per
formazione culturale, diversi politicamente, diversi come
editori e organizzatori di cultura. Però, ed è un punto di
grande significato, una cosa in comune la ebbero: entrambi
accarezzarono l’ambizione di sfociare con la loro iniziativa
in un Partito politico. Il Partito Intellettuale di Prezzolini, il
Partito Politico Futurista di Marinetti. Croce si muoveva in
modo più discreto e prudente, tendeva piuttosto a perm e are e a form a re che a mobilitare, ma l’obiettivo di dare una
direzione alla società attribuendo alla cultura una funzione
di supplenza della politica era il medesimo. Interventismo
insomma della cultura e degli intellettuali nella politica,
l ’ o rganizzazione politica degli intellettuali intorno a una rivista o ad una sigla come gruppo elitario: fu un fenomeno dirompente, un modello essenziale, negli anni successivi, per la formazione delle riviste e dei gruppi gobettiani (Gobetti considerò sempre Prezzolini, a prescindere dai
dissensi politici, quale proprio ispiratore), essenziale per lo
stesso avvio dell’«Ordine Nuovo» come gruppo, aggregato intorno a un giornale, di iniziativa interna e insieme autonoma e scissionistica rispetto al Partito Socialista. Ma fu
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un proliferare diffuso su tutto il territorio nazionale: e si badi che il fenomeno esplodeva in concomitanza con una novità sociale e istituzionale altrettanto dirompente, l’introduzione (d’altronde avversatissima da Croce) del suffragio
universale, anche se noi oggi fatichiamo a considerar tale
un provvedimento riguardante solo i maschi. Soggettività
politica dirigente degli intellettuali in quanto ceto e inserimento delle masse nella dinamica politica: il Novecento italiano che cominciava.
Nella iconoclastia della «Voce», prudente anche per l’eclettismo del suo direttore abile fino a l l ’ o p p o rtunismo, tro v arono inizialmente posto le personalità più diverse, con i
giovanissimi Slataper e Boine, con Soffici e Papini, i Croce
e i Mussolini, gli Amendola e i Salvemini, giovani ‘rivoluzionari’ e più anziani oppositori, tutti uniti chiaramente nel
segno dell’antigiolittismo e dell’antiriformismo, più confusamente in una domanda di modernizzazione che riguardava insieme la cultura, la politica, le istituzioni (molto meno l’apparato industriale, perché i vociani sentirono la provincia agraria e la città degli impieghi e della burocrazia,
non la città della fabbrica, e la loro stessa Milano fu quella
degli agrari Casati e Jacini non la metropoli della crescita
industriale): ma le convergenze finirono presto, ognuno
prese la sua strada, cominciò quella suddivisione all’infinito tipica dei gruppi intellettuali-rivista, e un documento affascinante di quei rapporti di odi et amo con «La Voce» è
la raccolta di saggi e noterelle Cultura e vita morale, uno
dei libri ‘minori’ di Croce e però tra i suoi più appassionati e politicamente significativi.
Ricordo questo libro perché fu proprio attraverso le sue pagine che mi accostai, tra il 1960 e il 1961, alla «Voce»: ne faceva allora oggetto delle sue lezioni uno storico della filosofia marxista e storicista molto ‘illuminista’, Nicola Badaloni.
Fu quello il mio approccio al primo Novecento, insieme alla lettura delle ancora recenti C ronache di filosofia italiana
di Garin, in cui al movimento vociano veniva sì dedicata
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larga attenzione, però entro un’alba del Novecento sentenziata ‘irrazionalista, pragmatista, mistica’: un segno storicistico ed anti-irrazionalista, quello di Badaloni e Garin ( n o n
a caso con Paolo Rossi i due maggiori storici della nostra tradizione filosofica rinascimentale e illuministica), che per me
rimane determinante. Ma, mentre ascoltavamo Badaloni e
leggevamo Garin, da fuori cominciavano a giungere gli echi
dissonanti del Gruppo 63 e dei «Quaderni rossi», dell’Asor
Rosa antigramsciano di Scrittori e popolo e del Timpanaro
materialista leopardiano ed engelsiano. Negli anni del centro-sinistra i giovani di sinistra avvertivano una confusa e
torbida insoddisfazione, cominciavano a cercare nuovi orizzonti, nuovi modelli, una nuova identità: uno dei segni distintivi del clima culturale fra 1955 e 1968 fu proprio l’attenzione verso le riviste primonovecentesche e in part i c ol a re verso il foglio e movimento vociano, via via assunto e
da diversi punti di vista, da «Ragionamenti» e «Officina»
a «Nuovo Impegno», come modello di auto-org a n i z z a z i one politica degli intellettuali.
Da un lato ci fu l’interpretazione dell’antologia vociana curata per Einaudi da Angelo Romanò, che isolava e privilegiava una prima fase della rivista molto caratterizzata da
Salvemini, da Amendola, dal forte impegno sui problemi
concreti della vita nazionale: era insomma una «Voce» posta all’origine della successiva cultura democratica ed antifascista. Veniva suggerita una lettura della rivista fiorentina
come suscitatrice di problemi politici e culturali, di indagini ed inchieste sociali ed amministrative, di dibattiti etici ed
estetici. Esattamente l’opposto di quella «Voce» a tinta tep pista e antiborghese poi voluta dal Sessantotto, d’altronde
complementare alla coeva apologia di Marinetti rivoluzio nario: che entrambi si pre s t a s s e roparticolarmente bene ad
una lettura di tipo estremista, neosoreliano, non c’è dubbio. In buona sintesi, «La Voce» di Romanò fu salveminiana e preludeva all’«Ordine Nuovo» curato da Spriano
per la medesima collana Einaudi, quella del Sessantotto fu
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anarco-sindacalista e preludente ad un Gramsci consiliare
contrapposto a quello del Pcd’I e dei Quaderni. Ma l’insoddisfazione ‘di sinistra’ per il quadro ‘democratico-progressivo’ einaudiano (e anche per il panorama filosofico disegnato da Garin, che dieci anni prima non a caso aveva ricevuto al suo apparire un memorabile avallo su «Rinascita»
da parte di Togliatti) si agganciava ad una lunga fase di impazienze verso la politica culturale del Pci, per molti versi
analoghe a quelle dei giovani vociani di cinquant’anni prima verso il socialismo riformista, che prepararono il ’68.
Ennesimo e forse ultimo episodio di quel fenomeno ricorrente nel secolo che era stato il ‘vocianesimo’, la ricorrente
assunzione cioè della rivista di Prezzolini come pietra di
paragone, se non come modello, per definire metodo e fini, le ragioni medesime dell’interventismo politico degli intellettuali. Ciò, ripeto, si era verificato con il Gobetti di
«Energie nuove» e di «Rivoluzione liberale», con lo stesso
primo Gramsci (che in effetti guardò con interesse a questi
fenomeni di sovversivismo culturale – non solo alla «Voce»
ma anche al movimento futurista-ardito e poi allo stesso
fiumanesimo dannunziano – come espressioni della crisi
borghese egemonizzabili, comunque non trascurabili dalla
sinistra, in ciò molto diverso da Togliatti, più tetragono fin
dall’inizio a queste zone torbide della critica della democrazia e incline a vedervi tout court una cultura reazionaria), e si sarebbe ripetuto alla fine degli anni Trenta anche
nella fronda fascista delle riviste di Bottai. Il tentativo postresistenziale compiuto da Romanò di definitiva sistemazione storica della «Voce» entro un primo Novecento in
cui a fronte degli innegabili germi di fascismo stesse anche
la radice della cultura democratica venne insomma accantonato, reso quasi inattuale dall’irrompere di questa nuova
interpretazione, anzi partecipazione ideologica, che fu il
sovversivismo neovociano degli anni Settanta.
Ricordo con immutata avversione tutto quel che mi crebbe intorno di estremismo massimalistico, di spontanei-
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smo anarchicheggiante, di negativismo irrazionalistico, di
disprezzo per le istituzioni democratiche, di dileggio per
le forme organizzate della sinistra e per la loro storia: con
quali risultati devastanti per la sinistra e per la democrazia
si è visto e si continua a vederlo. Faccio fatica ancora oggi
(tanto più oggi, che molto di quelle idee lo ritrovo nell’attrezzatura ideologica della destra attuale) a form u l a re un
giudizio storico sulla «Voce» senza farmi condizionare dal
fastidio per quel neovocianesimo. Del resto, va tenuto
conto che la divergenza era di fondo, storiografica e politica insieme, e perpetuava lo scontro – serpeggiante già negli anni Quaranta di «Quarto Stato» e del «Politecnico»
poi esplosa negli anni Cinquanta (ma già prima del fatale
’56) – sulla politica culturale del Pci togliattiano. Nella fattispecie si trattava della nuova luce in cui il primo Novecento
era stato collocato da Togliatti in un celebre discorso del
1950, Giolitti e la democrazia italiana, uno di quelli in cui,
con l’aria di svolgere a margine della politica una pacata riflessione storica, il segretario del Pci attraverso la puntualizzazione storiografica si proponeva di definire la linea politica stessa inserendola in un’idea generale della storia
d’Italia. Il metodo di Gramsci, con contenuti assai diversi
dai gramsciani.
Le pagine di Togliatti si chiudevano sul riconoscimento di
Giolitti come l’uomo politico della borghesia spintosi «più
innanzi sia nella comprensione dei bisogni delle masse popolari, sia nel tentativo di dar vita a un ordine politico di
democrazia, sia nella formulazione di un programma nel
quale si scorge, anche se in germe, la speranza di un rinnovamento»: ma si erano aperte con una condanna senza
appello – esplicita e sprezzante la citazione di Prezzolini –
dei giovani antigiolittiani, «studenti e intellettuali inesperti
che proprio nel primo decennio del secolo, rotte le pre c edenti simpatie col movimento operaio e col socialismo, andavano in cerca di nuove guide ‘geniali’ e queste trovavano in dilettanti di sistemi filosofici e di idee generali volga-
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rizzate, hegeliani per le dame, poeti del superuomo, vati
della nazione e cose simili». Fatta naturalmente salva la sostanziale differenza dei punti di vista fra questa valorizzazione togliattiana delle aperture di Giolitti verso i socialisti in
polemica contro la politica antioperaia degli attuali governi
borghesi e l’apologia crociana del liberalismo del medesimo
Giolitti contrapposta all’illiberalismo fascista, si trattava di
un giudizio per molti versi analogo a quello a suo tempo
sentenziato da Benedetto Croce nella Storia d’Italia in sostanziale palinodia – di fronte alla dittatura fascista che si
aff e rmava – del proprio stesso antigiolittismo degli anni vociani e soprattutto dei passati civettamenti non solo coi vociani ma perfino – in funzione antisocialista – coi futuristi
e coi fascisti (non dimentichiamo che il senatore Cro c e
giunse a votar la fiducia a Mussolini financo nella crisi
Matteotti): anzi, nell’avversione di Togliatti per i g e n i a l i io
ho sempre avvertito un’eco diretta della medesima insoff erenza argomentata da Croce contro i creatori già in un lontano saggio di Cultura e vita morale.
Ma nella «Voce» c’era stato anche altro, ben diverso dai
‘geniali’, per esempio due storici-politici come Salvemini e
Anzilotti. La critica del giolittismo svolta sulla «Voce» da
Salvemini era legata all’analisi del processo di massificazione terziario-intellettuale – la piccola borghesia impiegatizia
– che stava connotando lo sviluppo, anzi il mancato sviluppo della società meridionale; Anzilotti per parte sua svolgeva una critica ‘nazionalista’ della democrazia, cioè del rapporto Stato-popolo venutosi a determ i n a re nell’Italia postrisorgimentale, e lo faceva sì con orecchio attento alle voci del
nazionalismo francese, ma soprattutto puntando sulla revisione della lettura del Risorgimento: non dimentichiamo
che il primo veniva dalla grande reinterpretazione ‘classista’
dello sviluppo dell’Italia comunale e della Rivoluzione francese e che il secondo stava diventando protagonista della
storiografia revisionista dell’Italia unitaria sulla base d’una
particolare idea della nostra tradizione liberale come svilup-
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patasi fra Settecento riformista e Risorgimento, poi interrottasi con lo Stato unitario.
Salvemini, Anzilotti, ma anche Slataper e Amendola, Boine,
Jahier, Rebora, i cosiddetti ‘moralisti’ o ‘religiosi’, il meglio
della «Voce»: evitando di porre al centro, ideologicamente
parlando, il peggio, a cominciare da quel Prezzolini giorn alista di genio ma da sempre intimamente – come poi volle
autodefirsi – ‘apota’, di quella furba genia che non la beve.
Non i lacerbiani Papini e Soffici (anche se a Soffici si devono alcune iniziative nel settore delle arti figurative, impressionismo cubismo Rodin, di grande apertura europea),
responsabili – l’uno con l’omo salvatico o finito che fosse,
con il Lemmonio Boreo l ’ a l t ro – di quei toni teppistici che
cercavano i propri valori nella più fonda, conservatrice
Toscana agrario-mezzadrile, alle origini del cattolicesimo
integralista alla Giuliotti, del resto già germogliante nella
senese «Torre», o del futuro fascismo ‘selvaggio’.
Certo la questione vociana, se come discussione ancora
militante su un modello di intellettuale-politico auto-org anizzato si è chiusa trent’anni fa (e infatti da allora della
«Voce» si è parlato e studiato pochissimo), interesse come
problema storico non lo ha perso affatto. Da questo punto di vista, anzi, la rivista di Prezzolini chiede nuove indagini nell’ambito di una riconsiderazione complessiva della
crisi primonovecentesca dello Stato liberale sfociata nel
fascismo, crisi di cui fu effettivamente tra le manifestazioni cruciali: ma non può più venir assunta, se non a un rischio del grottesco già sfiorato dalla cultura sessantottesca, come riproducibile modello di attualità militante.
Adesso la perdita d’identità intellettuale non si verifica
più nella massa burocratica del terziario bensì nella solitaria virtualità eterodiretta di Internet e il problema della
democrazia, nell’Europa della moneta senza c o s t i t u z i o n e ,
non si pone tanto come equilibrio tra individuo, partiti e
Stato, ovvero come rapporto fra politica e cultura, quanto
come questione, appunto, di un brutale primato dell’eco-
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nomico sul politico. La questione stessa del riformismo è
diventata tutt’altra cosa da come se la poneva P re z z o l i n i
sulla «Voce», da come a Togliatti conveniva riprenderla nel
1950 ovvero dal criterio con cui la si poteva ancora discutere negli anni Settanta/Ottanta: del riformismo sono cambiati i soggetti e gli oggetti, gli strumenti, direi la stessa nozione. È perciò che riproporre oggi le marce di Slataper sul
Carso come plausibili percorsi della coscienza rischierebbe
di trasformarsi in un esercizio di jogging, la vecchia casa fra
gli ulivi di Boine non è più luogo di abbandono dell’agricoltura ma ristrutturato rifugio per week-end, gli opprimenti registri dell’ufficio ferroviario di Jahier sono condensati in un leggero cd-rom: Prezzolini andrebbe in rete,
«La Voce» non uscirebbe settimanalmente per la revanche
di intellettuali-massa, bensì fluirebbe on line tra folle di intellettuali-precari.
Ci stiamo avvicinando al 2011, anno centocinquantenario
dell’Unità, m e n t re la tenuta unitaria del Paese e la sua
Costituzione sono poste pesantemente in discussione nelle
loro stesse premesse di movimento storico, il Risorgimento
e la Resistenza: più che di celebrazioni quella data avrà
dunque bisogno – bisogno innanzi tutto politico – di un
forte impegno storiografico, di una riflessione sullo sviluppo della società italiana e dei suoi snodi cruciali fino a questa crisi della Repubblica. Uno di tali snodi, per l’appunto,
va certamente individuato negli anni della «Voce», che di
quel periodo e di quella generazione divenne in certo senso la rivista eponima: serva perciò questo anniversario vociano ad avviare il prossimo e più complessivo proprio a
partire dall’analisi – quasi metaforica – di un momento nazionale di crisi di sistema, di declino di una classe dirigente, di profondo ricambio culturale in un contesto prebellico internazionalmente già attraversato e scosso da tensioni
e ricomposizioni globali. ❑
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NOTE SU SOLZHENICYN

Guido Carpi Un ritratto senza pregiudizi

«Il libro del comunismo giace oggi aperto. Ora che in esso
non si deve vivere, è diventato possibile leggerlo»: così
Evgenij Dobrenko, uno dei massimi esperti di cultura sovietica. Mutato il quadro delle lotte politiche contingenti,
aumentata a dismisura la documentazione disponibile, è divenuto possibile e indispensabile scandagliare la logica interna e i meccanismi profondi di quella civiltà sovietica che,
sulla base di costi umani drammatici, ha pur saputo creare
forme di socializzazione, meccanismi di autocostruzione
della personalità e complessi di valori e di simboli culturali fra i più significativi del ventesimo secolo.
Paradossale in questo contesto è il destino di Aleksandr
Solzhenicyn: e roe del dissenso poco o nulla amato dai rappresentanti dell’intelligencija russa più giovani e aperti, certo non per nostalgie sovietiche ma a causa dell’ideologia tradizionalista, ortodossa e con venature antisemite di cui lo
scrittore si è fatto portabandiera negli ultimi tempi; posto
dall’attuale establishment nel pantheon novecentesco (si
pensi alla sapiente coreografia del suo ritorno in patria nel
1994) ma tenuto lontano da qualsiasi possibilità di esercitare una vera politica culturale; scrittore assai più citato che
letto, sia perché il pubblico russo di massa si pasce attualmente solo del glamour più turpe, sia perché la torrenziale
produzione narrativa di Solzhenicyn cede di molto al carisma dello scrittore e alla portata simbolica del suo vissuto.
Fanno eccezione i racconti Una giornata di Ivan Denisovich
e La casa di Matrëna (1962, 1963), decisivo punto di svolta
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del disgelo chrushëviano, e naturalmente L’arcipelago Gulag,
purtroppo corredato nell’edizione italiana (Mondadori,
2001) da una balzana introduzione affidata a una giornalista
tanto nota e stimata quanto digiuna di cose russe. Opera dall’architettura complessa e ambiziosa, l’Arcipelago integra autobiografia e reportage, pamphlet e generalizzazione teorica
nel solco di una solida tradizione letteraria che dal Viaggio
da Pietro b u rgo a Mosca di Radiev giunge allo Herzen di
Passato e pensieri e al Dostoevskij delle Memorie della ca sa dei morti (né va dimenticato un precedente addirittura
seicentesco: la Vita dell’Arciprete Avvakum). È qui che
Solzhenicyn inizia il cammino che dal “tolstoismo” solidale ed evangelico delle prime prove letterarie lo porterà alla ben più radicale ideologia della maturità, influenzata
dalla storiosofia slavofila, dal catastrofismo apocalittico di
Dostoevskij e dagli autori di Pietre miliari – Vechi (1909)
che in polemica con la tradizione di impegno sociale e di
sovversivismo politico dell’intelligencija russa ponevano il
p e rfezionamento morale e spirituale dell’individuo alla base di una futura rigenerazione nazionale (e nazionalista).
Arcipelago Gulag documenta una fase cruciale nell’evoluzione ideologica del dissenso sovietico: inizialmente fiancheggiatori del ‘disgelo’ di Chrushchëv, che li aveva spesso
incoraggiati in una critica allo stalinismo a lui necessaria
per motivi di lotta politica interna al partito, gli intellettuali riformisti avevano vissuto con profonda inquietudine le
contraddizioni di quella stagione per poi trovarsi emarg inati e privati di sponda istituzionale nel clima della ‘re s t a urazione brezneviana’. Non solo la repressione culturale ed
eventi di forte rottura simbolica (i processi a Sinjavskij e
Daniel’, l’intervento in Cecoslovacchia) spingeranno alla fine degli anni Sessanta gli intellettuali riformisti verso un’opposizione sempre più intransigente, ma anche oggettivi processi socio-economici: la stagnazione del livello di vita, la demagogica politica ‘filo-operaia’ di Breznev e Kosygin (dopo
i tumulti di fabbrica del 1962) e l’interruzione dei canali di
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promozione garantiti dal veloce turnover di quadri intellettuali e tecnico-manageriali del periodo staliniano erodono la posizione sociale di quell’intelligencija che della
cultura dissidente sarà il re f e rente ‘di massa’. In tale fase
di impasse culturale, di scontro politico e di condanna ormai totale dell’intero sistema sovietico nasce l’epopea
d e l l ’Arcipelago, ponte insostituibile fra i fenomeni del passato che vi vengono narrati e vi ricevono un primo tentativo di interpretazione, e la cultura russa contemporanea,
che dall’ideologia febbrile e manichea di questo libro è
stata in gran parte influenzata.
E dire che lo sfondo dell’opera, l’universo concentrazionario e i meccanismi della società e della cultura staliniane,
sono oggi a noi molto meglio noti nei dettagli, nella loro logica interna di sviluppo e nelle loro linee organizzative generali di quanto non potessero esserlo trent’anni fa, grazie
all’imponente lavoro di documentazione e interpretazione
condotto negli archivi finalmente accessibili. Per quanto riguarda il sistema concentrazionario, ad esempio, è proprio
Solzhenicyn a off r i rne le prime analisi approfondite, oggi
verificabili scientificamente: l’accettazione come dato ovvio dell’uso sistematico della coercizione nella regolazione
dei rapporti collettivi (aspetto del resto comune a gran parte delle compagini socio-politiche uscite dalla Prima guerra mondiale), la reddititività dello sfruttamento coatto della forza lavoro nella creazione di infrastru t t u re militari-industriali, il perenne e ossessivo senso di accerchiamento internazionale e di minaccia interna, la re p ressione della diffusa devianza sociale (e, in misura quantitativamente assai
minore, del dissenso politico vero e proprio: nell’ambito
della cultura staliniana tutti i crimini, veri o presunti, venivano politicizzati surrettiziamente) causata da uno sviluppo
economico caotico e forzato russo.
Ai meccanismi indicati da Solzhenicyn e oggi confermati
dalla ricerca storica possiamo poi aggiungere un’altra fun-
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zione essenziale della repressione sistematica: la creazione di
un diffuso consenso. Come abbiamo già accennato, il continuo rinnovamento del personale tecnico-manageriale garantiva prospettive di veloce ascesa sociale e di miglioramento economico a gruppi estesi della popolazione, ment re le frequenti purghe dei quadri medio-alti del partito e
dello Stato fungevano da efficace valvola di sfogo demagogica per una base disorientata e frustrata.
S a rebbe storicamente assurdo e moralmente abietto imputare a Solzhenicyn quegli errori fattuali e di valutazione che
(cosa inevitabile nelle circostanze in cui si trovava a operare) sono pure presenti nella sua opera. Altra cosa è darne
conto: è il caso, ad esempio, del numero complessivo dei
detenuti. Solzhenicyn stima una popolazione concentrazionaria costante di circa 15 milioni (quasi un cittadino sovietico su dieci, cosa fra l’altro difficilmente concepibile), mentre la cifra, vistosamente oscillante di anno in anno, ha raggiunto in realtà il picco massimo di 2 milioni e mezzo (1950).
Un’altra stima da riconsiderare riguarda la mortalità annua
dei detenuti, che ai tempi della reclusione di Solzhenicyn si
aggirava su una media del 5 per cento.
Anche per quanto riguarda il sistema sovietico nel suo complesso, la ricerca storica contemporanea off re una contestualizzazione dell’Arcipelago estremamente produttiva: ad
esempio, immaginare lo Stato-partito staliniano come un
demiurgo sanguinario capace di plasmare e coart a re la società a piacimento e senza incontrare resistenze significa acc e t t a re proprio l’immagine ‘totalitaria’ che lo stalinismo voleva dare di sé. Gli studi politico-sociali più recenti, al contrario, analizzano la volontà totalizzante, l’accentramento
del potere, l’unanimismo e la perenne auto-epurazione degli organi amministrativi e politici staliniani nei termini di
una reazione subalterna a una reale instabilità e frammentazione del sistema, assai debole e disorganizzato soprattutto nelle province agricole: la mitologia culturale e politica
staliniana (che nei suoi meccanismi e nei suoi simboli aspira
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a far presa proprio sull’immaginario delle masse arretrate)
era dunque una «compensazione ideologica» di un gruppo
minoritario e tutt’altro che coeso, il partito-Stato, impegnato in una caotica e contraddittoria opera di modernizzazione del corpo sociale. Che tale modernizzazione non si basasse poi solo su strategie meramente repressive è un aspetto che merita di essere almeno accennato in questa sede.
Si pensi a fenomeni quali:
• il pathos prometeico, l’esplosione della cultura verticale
e visionaria del primo piano quinquennale;
• l’estetica del realismo socialista, che non è pura e semplice propaganda, ma un’originale visione/organizzazione
del mondo, capacità quasi medianica da parte dell’artista
(e, per estensione dell’‘uomo nuovo’) di cogliere e rappresentare non il dato contingente e casuale ma la realtà futura, prevista e voluta, dell’utopia (vedi, ad esempio, il grandioso Palazzo dei Soviet di Mosca, mai costruito ma già rappresentato sullo sfondo di cartoline e film);
• la nascita di una moderna cultura di massa con il coinvolgimento di strati sempre più larghi di cittadini (operai
specializzati, intelligencija tecnico-manageriale) nell’elaborazione e condivisione di mitologie collettive sempre più
radicali e partecipate.
Di qui, fenomeni che segnarono fortemente la coscienza collettiva dei sovietici: il mito del lavoro collettivo (forzato o no)
come vettore di «riforgiatura» per le coscienze individuali; la
campagna per la «civilizzazione» delle masse dei contadini
inurbati; lo stachanovismo, fabbrica di miti identitari in cui
l’uomo comune potesse proiettarsi; la «Hollywood sovietica» degli anni Trenta; il pro l i f e r a re di istituzioni semi-ufficiali di cultura popolare estremamente capillari, volte ad
a c c u l t u r a rele masse e a integrarle nel discorso ideologico
dominante (ad esempio, una sola di queste istituzioni, fondata sotto il patrocinio di Andrej Zhdanov nel 1947, nel ‘52
aveva già 300.000 membri e aveva condotto 2.500.000 ini-
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ziative culturali in tutta l’Unione). Che poi tale ‘discorso’
fosse tutt’altro che un’ideologia monolitica ma al contrario,
sotto una terminologia pesantemente ritualizzata, fosse in
grado di abbracciare fenomeni e punti di vista assai eterogenei, è cosa che necessiterebbe un’analisi specifica.
‘Piattaforma girevole’ volta a mobilitare masse arretrate e a
traghettarle nella modernità sfruttando gli stessi arcaici
meccanismi culturali di tali masse, la cultura staliniana perde la propria ragione d’essere nel Dopoguerra, quando l’opera può dirsi compiuta. Un corpo sociale sempre più articolato sfugge all’opera omologante e regolativa della ‘partiticità’, e la modernizzazione delle pratiche culturali spinge
settori sempre più ampi della popolazione ad abbracciare
nuovi modelli, in genere desunti dall’Occidente, relegando
la cultura staliniana in una nicchia anacronistica. ❑
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O S S E RVAT O R I O S O C I A L E

C R I S T I N A L E R I C O L’annosa ‘questione’ del
federalismo fiscale

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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Cristina Lerico L’annosa ‘questione’
del federalismo fiscale

La costruzione del «modello di Federalismo fiscale» arg omento di primo piano nell’agenda di governo è oggi al
centro del dibattito politico-istituzionale.
L’importanza della discussione è dettata dalle scelte legislative che si andranno a determinare e che potrebbero cambiare in modo sostanziale l’attuale ordinamento del nostro
Paese.
Il tema centrale in discussione riguarda, nello specifico,
l’attuazione dell’ art. 119 del Titolo V della Costituzione
che istituisce «l’autonomia finanziaria di regioni, città metropolitane, province e comuni, nonché il fondo perequativo, senza alcun vincolo di destinazione, per sopperire alle esigenze primarie dei territori con minore capacità fiscale per abitante».
Non è di poco conto, pertanto, l’interpretazione che si intende dare all’articolo di legge. A seconda se ci si pone
l’obiettivo di garantire l’esigibilità dei diritti di cittadinanza e dei livelli essenziali delle prestazioni in termini omogenei in tutti i territori o, diversamente, se si sceglie in
modo definitivo e per via istituzionale di considerare persa la battaglia per un re c u p e ro infrastrutturale, civile, sociale ed economico del Mezzogiorno. Nel primo caso si
mette in primo piano la qualità della vita e l’efficienza amministrativa; nel secondo caso si impedisce complessivamente al Paese quello sviluppo armonico indispensabile
per una crescita economica e produttiva.
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Durante l’ultima campagna elettorale, il programma politico della coalizione di centrodestra ha rimesso in primo piano il tema del federalismo fiscale assumendo, in prima battuta, come modello di riferimento quello lombardo, app rovato dal Consiglio Regionale nel 2007.
La proposta lombarda attribuisce, in particolare, alla titolarità delle Regioni competenti per territorio anche il gettito dei principali tributi erariali, prevedendo una riduzione delle diff e renze tra i diversi territori mediante una perequazione parziale di tipo orizzontale. Si stabilisce, di fatto, la costituzione di un Fondo interregionale e dimensionato in misura da ridurre le diff e renze di capacità fiscali di
non più del 50 per cento. Viene attribuita alle regioni con
maggiore capacità fiscale la vigilanza sulle regioni meno
dotate, al fine di assicurare il corretto utilizzo delle risorse
distribuite, condizionando di fatto il già debole equilibrio
di «pari garanzie» sancito a oggi a livello nazionale. Se da
un lato si forza il principio costituzionale in base al quale
tali risorse devono essere attribuite dallo Stato alle Regioni
«senza vincoli di destinazione»; dall’altro si riducono le risorse a disposizione dello Stato centrale determinando una
m i n o re perequazione territoriale insufficiente a garantire
livelli d’intervento (infrastrutture, servizi collettivi) e servizi adeguati (welfare e sanità) alle regioni meno ricche. Il rischio è quello di una sempre più frequente trasmigrazione
dei cittadini verso le regioni in grado di forn i re servizi efficienti e di qualità che potrebbe determ i n a re da un lato
problemi in termini di spesa e di capacità di risposta; dall’altro un indebolimento infrastrutturale ed economico
delle regioni più disagiate.
La riflessione immediata dopo una prima lettura della proposta legislativa approvata dalla Regione Lombardia r i g u a rda l’assenza di analisi in termini di spesa sia con riferimento a quella attuale che a quella progettuale soprattutto per
quanto riguarda l’utilizzo delle maggiori risorse richieste e
l’identificazione certa delle nuove competenze che verreb-
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che in questi ultimi anni ha permesso i maggiori livelli di
c rescita nei diversi Paesi1. Il federalismo e il decentramento in Europa presentano una forte connotazione di tipo
cooperativistico e verticale in cui anche le funzioni di spesa non sono di carattere esclusivo ma vedono la compart ecipazione economica e decisionale dei diversi livelli di governo (nazionale, locale, regionale).
Mediamente in Europa il finanziamento sia delle regioni
sia degli enti locali è caratterizzato per circa il 50% da trasferimenti di tipo verticale aventi carattere generale e una
forte connotazione perequativa. Le entrate tributarie ed
extratributarie autonome coprono una parte non part i c ol a rmente rilevante delle risorse complessive. I trasferimenti riguardano essenzialmente l’imposta sul reddito e la
c o m p a rtecipazione all’Iva. Le imposte immobiliari, al cent ro della discussione anche in Italia, sono presenti in quasi
tutti i principali Paesi europei e servono a finanziare gli enti locali. Gli unici Paesi che presentano significative imposte sull’attività produttiva sono la Francia e l’Italia, mentre
in Germania si agisce sui profitti d’impresa che vengono di
fatto destinati ai Comuni.
Una sintesi complementare tra promozione del welfare e
sviluppo produttivo garantisce di fatto un maggiore equilibrio nella gestione amministrativa ed economica del territorio. La promozione di servizi efficienti e di qualità in
modo diretto o indiretto condiziona il sistema produttivo,
d e t e rminando un vero e proprio circuito virtuoso: sviluppo – livelli elevati e qualitativamente apprezzabili dei servizi locali – maggiore efficienza del sistema produttivo –
u l t e r i o re sviluppo. Tutto questo con un impatto positivo
sia sulla qualità di vita dei cittadini (assistenza, scuole pubbliche, lavoro, ecc.) che del sistema produttivo del terr i t o1 Luigi Bernardi - Università di Pavia, Luca Gandullia - Università di Genova
e Ocse, Parigi, Federalismo fiscale in Europa e in Italia, reforme.
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rio, con particolare riferimento alle infrastru t t u re (trasporti, viabilità, interventi economici ecc.) e alla conseguente
localizzazione industriale e abitativa.
Da una prima analisi è possibile osserv a re che laddove siamo di fronte a contesti territoriali di dimensioni contenute
è possibile utilizzare finanziamenti di carattere autonomo
se invece siamo di fronte a territori di maggiore dimensione è necessaria una compartecipazione alla imposta sul
reddito e sul valore aggiunto. I Paesi che hanno realizzato
le riforme più rilevanti sono la Spagna, la Francia e la
Germania. In Spagna vi è stato il trasferimento delle competenze in materia di sanità e servizi sociali alle Comunità
autonome con un potenziamento della autonomia impositiva e una revisione dei meccanismi perequativi al fine di
garantire in tutto il Paese omogeneità di off e rta per i livelli minimi in particolare dei servizi educativi e sanitari. In
Francia nel 2003 sono stati stabiliti (mediante la riforma
della Costituzione) i principi generali dell’«organizzazione
decentralizzata» della Repubblica francese. L’obiettivo della riforma era quello di un trasferimento delle competenze
in materia di sicurezza nazionale, giustizia, lavoro, istruzione, sanità, tassazione, infrastrutture e coesione territoriale.
Lasciando la questione dei criteri di finanziamento a d i s c u ssioni e approfondimenti successivi. In Germania, infine,
pur mantenendo intatti i principi di cooperazione propri
del federalismo tedesco si è cercato di inserire meccanismi
di incentivo (per i territori più virtuosi) nel sistema perequativo, è stato rinnovato il Patto di stabilità interno e la determinazione del contributo che il Governo federale deve
erogare ai Länder.
L’esperienza europea mette in primo piano alcune questioni fondamentali: perequazione, decentramento fiscale, gestione e controllo delle risorse e relativi bilanci di spesa.
In part i c o l a re la perequazione di tipo orizzontale (regioneregione) è risultata di difficile attuazione se non con alti costi di transazione dei ‘conflitti’ che si determinano tra i di-
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versi territori sia a livello di attribuzione delle competenze
sia delle risorse.
Si è inoltre passati da un trasferimento delle risorse basato sulle capacità fiscali dei singoli territori a una analisi
delle risorse necessarie che tiene maggiormente in conto
le diff e renze nei fabbisogni regionali, recuperando in tal
modo il concetto di «finalizzazione specifica» delle risorse medesime.
Il problema del controllo dei cosiddetti vincoli di bilancio
ha visto l’impiego di strumenti diff e renti da Paese a Paese.
C o n t rolli propriamente amministrativi vengono utilizzati
ad esempio in Gran Bretagna; regole fiscali e meccanismi
sanzionatori in Francia e Italia; cooperazione tra centro e
periferia in Germania.
In conclusione, un livello di decentramento ‘equilibrato’
favorisce i meccanismi di sviluppo mentre un decentramento ‘eccessivo’ sarebbe invece svantaggioso, per il diffondersi di spillover di vario tipo2.
Si tratta di un risultato non del tutto nuovo, all’aumentare
del decentramento cresce la necessità e le ragioni che richiedono interventi a livello nazionale. Nell’ambito di questa stessa letteratura è emersa anche l’evidenza che i margini di autonomia tributaria dei governi subnazionali non
appaiono in nessun modo correlati con il ritmo di sviluppo. La maggiore accountability, attribuita alla discre z i o n alità fiscale degli enti, sarebbe dunque irrilevante, quanto al
contributo alla crescita.
Almeno da questo punto di vista, entrate proprie, part e c ipazioni e trasferimenti, sare b b e rodel tutto equivalenti.3

2 Remy Prud’homme, (1994)

On the dangers of decentralization, Policy research W.P. No. 1252, Washington D.C., The World Bank.
3 Luigi Bernardi - Università di Pavia, Luca Gandullia - Università di
Genova e Ocse, Parigi, Federalismo fiscale in Europa e in Italia, reforme.
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Il Ddl Caldero l i
Nell’analisi del recente Ddl Calderoli di particolare rilevanza sono gli articoli riguardanti: il sistema di perequazione,
l’efficentamento della spesa e la definizione dei parametri
standard.
Le linee guida della struttura di federalismo fiscale sono
principalmente contenute nell’articolo 6, comma 3, lettera g
del decreto legislativo dove si stabilisce che la nuova fiscalità autonoma, quella fatta dai tributi propri e dalle aliquote
di compartecipazione, deve essere sufficiente a finanziare
integralmente il «fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni… in almeno 1/3/6 Regioni». I livelli
essenziali riguardano esclusivamente le prestazioni e i serv izi per la sanità, l’assistenza e l’istruzione (art. 6 lettera a, numero 1). I trasferimenti statali diretti al finanziamento delle
spese di cui all’art. 6, lettera a, numero 2, (spese di carattere autonomo, non riconducibili a sanità, assistenza e istruzione) vengono sostituiti dal gettito derivante dall’aliquota
media di equilibrio dell’addizionale regionale Irpef. Questo
nuovo livello dell’aliquota deve essere stabilito sul livello
sufficiente ad assicurare al complesso delle Regioni un
ammontare di risorse tali da pare g g i a re esattamente l’importo complessivo dei trasferimenti soppressi (art. 6, comma 1, lettera h). I decreti legislativi relativi all’articolo 2 riguardanti la determinazione dell’entità e del riparto del
fondo perequativo a favore delle Regioni seguono alcuni
criteri tra cui l’istituzione di un fondo perequativo a favore delle Regioni che manifestano una minore capacità fiscale pro-capite. Tale fondo viene alimentato dai gettiti
prodotti dalle singole Regioni e dalla compartecipazione
regionale al gettito Iva ed Irpef (art. 6, numero 2, lettera a).
Da una prima analisi risulta evidente che il criterio per la
determinazione delle aliquote deve corrispondere a una
spesa sufficiente a garantire i livelli essenziali delle pre s t azioni (sanità e assistenza rappresentano oggi circa il 75%
della spesa corrente delle Regioni a statuto ordinario e il
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60% della loro spesa complessiva). Proviamo a considerare
l’ipotesi (originariamente sancita nel Ddl di luglio 2008) che
prende in considerazione le prime tre regioni4 con il Pil pro
capite più elevato (Lombardia, Emilia Romagna, Lazio), assumendo come riferimento la terza regione per produzione
di Pil pro capite (Lazio). In questo caso si verrebbe a determinare un surplus di finanziamento per la Lombardia
(15,08%) e per l’Emilia Romagna (8,45%) rispetto all’effettivo fabbisogno. Le altre regioni, diversamente, dovranno
trovare le risorse necessarie sia attraverso i nuovi meccanismi perequativi, cioè con il contributo che le regioni ricche
metteranno a disposizione per «ridurre adeguatamente» il
dislivello con i territori più poveri (Fondo perequativo), sia
mediante l’efficentamento della spesa. Questa prima osservazione mette in evidenza che, almeno per quanto riguarda
il Fondo perequativo, le uniche regioni a finanziarlo saranno Lombardia ed Emilia Romagna.
Diversamente la «componente» di perequazione sulle capacità fiscali (l’art. 6, comma 1, lettera h) prevede che i trasferimenti statali relativi ai capitoli di spesa non riguard a nti i livelli essenziali (circa il 25% della spesa corrente attuale delle Regioni) siano sostituiti dall’aumento dell’addizionale Irpef (aliquota media d’equilibrio). Dalla lettura del
D e c reto legislativo, di fatto, alle Regioni in surplus verre bbe destinato un finanziamento corrispondente all’aliquota
media nazionale, mentre la quota eccedente verrebbe utilizzata per pere q u a re parzialmente, attraverso un fondo
orizzontale (le Regioni con maggiore capacità finanziano il
fondo, mentre le Regioni a minore capacità ricevono trasferimenti), le capacità fiscali delle Regioni più deboli.
Va inoltre osservato che l’istituzione dell’aliquota media
nazionale potrebbe non garantire ai territori con maggiore capacità fiscale di far fronte alle effettive spese in esse4

Ciò in considerazione del fatto che sono state escluse dal conto le re g i oni a statuto speciale.
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re, così come, potrebbe determ i n a re in alcuni territori situazioni di eccesso di risorse in assenza di servizi corr ispondenti e adeguati. Il gettito dei tributi e i fabbisogni territoriali, inoltre, non hanno lo stesso andamento di cre s c ita. Questo richiederà un aggiornamento costante delle aliquote di compartecipazione (operazione che potrebbe risultare nel tempo difficile da attuare) al fine di evitare uno
squilibrio nel rapporto bisogni-risorse e una insufficiente
copertura del Fondo perequativo.
Vi è inoltre il tentativo evidente (esplicitato in part i c o l a re
dalle modifiche al Ddl intervenute nel mese di settembre
2008) di trasform a re i tributi erariali in tributi regionali riproponendo un sistema perequativo di tipo orizzontale e
non più verticale5. Le province italiane avranno una tassa
propria che riguarderà la circolazione e una accisa sui carburanti. I comuni, invece, avranno una tassa propria sugli
immobili che andrà a sostituire tutte quelle in vigore e che
in maggior parte oggi vanno allo Stato. Potranno istituire
tasse di scopo anche in occasione di eventi turistici part icolari oltre che per la mobilità e per le opere pubbliche6.
Per quanto riguarda il nuovo tributo sugli immobili la
questione è alquanto delicata oltre che difficile da re a l i zzare. Infatti se si decide di istituire una tassa sul patrimonio
5 P e requazione verticale: è sostenuta dallo Stato a favore delle Regioni.
Nel Ddl è prevista per le funzioni fondamentali (sanità, istruzione e assistenza) che le Regioni non riescono a soddisfare economicamente con tributi propri e con la compartecipazione al gettito erariale.
Perequazione orizzontale: è sostenuta direttamente dalle Regioni con
m a g g i o re capacità fiscale a favore delle Regioni meno dotate fiscalmente.
Nel Ddl è prevista per le funzioni non considerate fondamentali.
6 L’ a rt. 10 del Ddl stabilisce una «razionalizzazione dell’imposizione fiscale immobiliare, compresa quella sui trasferimenti della proprietà e di altri
diritti reali, anche al fine di riconoscere una adeguata autonomia impositiva ai Comuni e alle Città metropolitane» e dell’individuazione di «un tributo proprio comunale che, valorizzando l’autonomia tributaria, attribuisca all’Ente la facoltà della sua istituzione in riferimento a particolari scopi quali la realizzazione di opere pubbliche o a finanziare oneri derivanti
da eventi particolari quali flussi turistici e mobilità urbana».
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di fatto si ripristina la vecchia Ici; se diversamente si opta
per la tassazione del reddito non si fa altro che trasferire risorse oggi di competenza erariale ai comuni. Non bisogna
inoltre dimenticare che in materia di tassa sugli immobili
una revisione puntuale del catasto è oltremodo, in questa
logica, ancor più necessaria al fine di un «prelievo equo»
per i cittadini.
Le Regioni, infine, nell’ambito dei propri poteri legislativi
in materia tributaria, possono istituire nuovi tributi per i
Comuni, le Province e le Città metropolitane nel proprio
territorio, specificando gli ambiti di autonomia riconosciuti
agli enti locali; mentre gli Enti locali, hanno il potere di modificare le aliquote dei tributi loro assegnati per legge, nonché di introdurre eventuali agevolazioni. Dispongono, inoltre, di «piena autonomia» nel fissare le tariffe per prestazioni o servizi offerti «anche su richiesta di singoli cittadini».
Se questi sono i nuovi criteri attuativi è difficile compre nd e re come possa convivere il concetto di perequazione come competenza esclusiva dello Stato nel momento in cui
si istituisce un fondo interregionale alimentato da tributi
di «carattere regionale» e non da tributi erariali quantificati sul monte complessivo delle risorse nazionali.
Altra questione sostanziale è quella richiamata dall’articolo
2, comma 2, lettera c, che fa riferimento al «superamento
graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e delle funzioni fondamentali di Comuni,
Province e Città metropolitane e a favore della perequazione della capacità fiscale per tutte le altre funzioni».
La scelta di misurare i fabbisogni di spesa corrispondenti a
questi livelli di prestazione non più sulla base della spesa
storica (ovvero della spesa attuale) ma con riferimento «ai
costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni
fissati dalla legge statale, da erogarsi in condizioni di eff i-
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cienza e di appropriatezza» (art. 6, comma 1, lettera b) rappresenta un passaggio sostanziale per garantire nel tempo
un riequilibrio della spesa a livello nazionale, in particolare
per quanto riguarda la spesa sanitaria. Premesso che il principio del superamento della spesa storica costituisce un elemento positivo e funzionale, all’interno della proposta si riscontrano ancora alcuni limiti. In particolare, la mancata definizione delle differenze quantitative degli standard di servizi, di fatto, impedisce una reale programmazione di spesa
che necessiterebbe, non solo di essere solamente enunciata,
ma bensì concretamente definita in termini di «fabbisogno
standard e qualità dei servizi» in rapporto ai singoli servizi
(sufficienti a garantire i livelli essenziali), alla loro efficienza
ed efficacia, al costo per servizio e al costo complessivo di sistema. Diversamente non solo si rende difficile il superamento del criterio della spesa storica, ma non si producono
quei servizi e quelle prestazioni di qualità necessari al miglioramento complessivo del sistema Paese.
Altra questione particolarmente dibattuta dopo le modifiche intervenute al decreto Calderoli riguarda la costituzione delle città metropolitane (artt. 9 e 10). Saranno finanziati i Comuni capoluogo con più di 350 mila abitanti.
L’elenco delle città destinate a divenire città metropolitane,
cui sarà garantita una più ampia autonomia di entrate e di
spesa, comprende sette città oltre i 350 mila abitanti (Roma,
Milano, Firenze, Torino, Napoli, Bologna e Genova). In
questo caso le problematiche aperte sono diverse: abolizione delle province che insistono sul territorio delle nuove
«città estese», eventuali tensioni che si potrebbero innescare tra i comuni estromessi dai benefici di legge e che di fatto potrebbero impedire la successiva iniziativa di coord i n amento e condivisione dei processi territoriali sia in termini
di programmazione e razionalizzazione della spesa sia di
semplificazione, con il rapporto ‘diretto’ che si verrebbe a
creare tra le città metropolitane e le Regioni.
Probabilmente nei prossimi mesi si comincerà a delineare
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un quadro più chiaro e organico del percorso che il governo intende intraprendere in materia di federalismo fiscale.
L’auspicabile costruzione di un «buon modello federale»
sostenuto da un ampia maggioranza del Paese non è comunque di per sé sufficiente a garantire quella stabilità politica ed economica tanto necessaria al nostro Paese.
Servono innanzitutto quelle riforme costituzionali, accompagnate da una buona legge elettorale, indispensabili per
una razionalizzazione della forma di governo parlamentare.
Una Camera con il potere di legiferare e concedere o negare la fiducia al Governo e una Camera in grado di rappresentare le diverse realtà territoriali e di decidere sulle questioni di carattere regionale e locale. Diversamente l’attuale «bicameralismo paritario» che ha dimostrato alcune carenze (ad esempio i tempi lunghi di legiferazione) impedendo il buon funzionamento del nostro sistema democratico rischia, anche in questo caso, di impedire qualunque
buon proposito di efficienza, semplificazione e ammodernamento del Paese. ❑
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«Argomenti umani» ha ottenuto nel 2005 un sostegno
dal Ministero dei Beni culturali come rivista di alta cultura
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