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In questo numero

Affermare oggi che con la crisi finanziaria ed economica
globale siamo a un passaggio epocale, aff e rmare che niente potrà più essere come prima, può apparire addirittura
un luogo comune. Tanto è evidente, infatti, lo sconvolgente maremoto che devasta le borse, fa crollare o vacillare
possenti aziende, mette a repentaglio la possibilità di crescita degli Usa e dei più importanti Paesi industrializzati.
Cos’è già sepolto definitivamente sotto i colpi del mare m oto, come un’Atlantide postmoderna? Qui cominciano le
nebbie e le incertezze. Tra i sostenitori del neoliberismo e
delle capacità naturali del mercato di re i n c a rnarsi costantemente in nuovi modelli economici e sociali, molti rispondono alla domanda spiegando che dopo la «bolla tecnologica» degli anni Novanta, dopo la «bolla immobiliare» del
2007, è esplosa fragorosamente la «madre di tutte le bolle»:
quella della finanza creativa e della speculazione senza limiti e senza regole. Ci sarebbe stata, ancora una volta, una
«deformazione artificiosa» del mercato che ha reso purtroppo inevitabili gli interventi pubblici di salvataggio e
rende ‘auspicabile’ una forte correzione delle regole.
Ma la ricostruzione e l’analisi dei fatti sviluppata da molti
economisti americani ed europei (e alle quali ha dato il suo
contributo anche «Argomenti umani» con il lavoro di
Silvano Andriani cui si deve l’editoriale di questo numero,
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di Giorgio Ruffolo, di Alfredo Reichlin, dei ricercatori
d e l l ’Osservatorio sociale e di molti altri collaboratori di Au)
ci pongono davanti una risposta diversa, di ben altra portata storica.
Non è esplosa un’altra «bolla speculativa» molto maggiore
delle altre. Si può dire, scomodando Platone, che è esplosa
la ‘bollità’. Sul piano empirico, si può dire che si è spezzato quel meccanismo fondamentale che ha prodotto la serie
delle bolle speculative e, congiuntamente, l’aumento ipertrofico dell’indebitamento pubblico e privato degli Usa,
con una dilatazione dei consumi al di là del sostenibile e del
ragionevole. Quel meccanismo, con buona pace dei neoliberisti ortodossi, era ed è basato su un’interazione permanente tra politica ed economia nel cuore dell’impero.
Innanzi tutto in senso stretto, con il sostegno delle spesa
pubblica all’innovazione tecnologica militare e civile, alla
produzione industriale, alla dilatazione dei consumi («la
casa per tutti» e le grandi agenzie immobiliari semipubbliche): grandi leve per una forte attrazione di capitali che
ha bilanciato negli anni l’indebitamento. Ma più in generale e più importante ancora è il rapporto per così dire
‘implicito’: è pensabile che quell’attrattiva per i capitali
esteri fosse tanto forte e il dollaro potesse re s t a re la «moneta del mondo» senza l’egemonia militare e politica degli
Usa, senza la loro supremazia non solo nel sistema globale, ma nelle singole aree geopolitiche di conflitto?
Allora si può compre n d e re la crisi del XXI secolo nella
sua specificità: non solo l’esasperazione di un meccanismo
distorto di sviluppo e di consumo, non solo il veleno dei
prodotti ‘inventati’ che non rappresentavano più un valore
reale ed erano puro rischio finanziario commerciabile; tutte
cose evidenti anche nel contagio globale che hanno provocato. Ma anche la rottura del rapporto necessario tra quel mo dello di capitalismo e l’egemonia militare e politica degli Usa.
Questa è venuta declinando sia per la risposta sbagliata, puramente e rigidamente militare, all’attacco terroristico dell’11
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settembre, sia per la sconfitta (dopo un facile successo ‘frontale’) nell’occupazione dell’Iraq e dell’Afghanistan.
Contemporaneamente, lo sviluppo della Cina, dell’India, la
ripresa della Russia, il ‘risveglio’ del Sud America con in testa il Brasile, hanno inferto colpi mortali all’unilateralismo
egemonico, di impianto imperiale, a cui troppo a lungo gli
Usa sono rimasti aggrappati, pensando di rappresentare e
guidare un Occidente consenziente e compatto, immersi in
un illusorio «pensiero unico» nel quale il mercato viene rappresentato come principale legge della natura.
È questo rapporto egemonia politico-militare e meccani smo economico-finanziario che sta venendo meno, sia nei
suoi effetti globali, sia nei suoi due termini sinergicamente interagenti.
L’Atlantide ‘postmoderna’ è l’illusione imperiale degli Usa.
Prima gli Stati Uniti se ne rendono conto e agiscono, con le
loro grandi risorse di inventiva, di innovazione, di costruzione del nuovo, e prima potremo aff rontare i termini reali
della crisi per costruire il nuovo modello di capitalismo, le
nuove e più rigorose regole internazionali della finanza, il
nuovo rapporto tra finanza ed economia reale, come spinta
allo sviluppo sostenibile e a una maggiore eguaglianza tra i
cittadini e tra i popoli. Un modello che potrà affermarsi in
un quadro di «multilateralismo cooperativo», con il concorso degli altri grandi protagonisti mondiali.
E tra questi potremo enumerare l’Europa? Essa, anche di
fronte alla crisi, ha assunto con fatica e incertezza una posizione unitaria e solidale. Ancora stenta a parlare un linguaggio comune. Eppure nel suo bagaglio culturale c’è
una lezione che potrebbe essere decisiva. Quando, infatti,
K rugman ha tentato di delineare un piano di intervento per
l’America di Obama, ha disegnato qualcosa la cui ispirazione di fondo somiglia molto al «piano Delors». Ecco: c’è
un’occasione per l’Europa. Affro n t a re la crisi con una visione della società e dell’economia, capace di suscitare quella spinta dal basso, quel consenso popolare che ancora
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all’Unione europea è necessario per avanzare sulla via dell’integrazione politica, per diventare protagonista globale.
Sentiamo l’azzardo di scrivere queste parole, mentre la destra tenta di imporre una scelta tutta difensiva – fondata sul
populismo e sul localismo, venata di ripulsa razzista – degli
effetti della globalizzazione. Ma questo vicolo cieco non
porterà che a una spirale di crisi e di difficoltà. La via maestra dell’Europa è inserirsi insieme alle altre grandi organizzazioni tra i protagonisti della globalizzazione e, insieme,
della costruzione di un mondo più eguale e più giusto.
Presentando i vari interventi di questo numero, rivendichiamo ad «Argomenti umani» il merito di essere tra col o ro che avevano individuato il passaggio di fase storica a
cui siamo di fronte. Ora che questa prospettiva è più esplicita ed evidente, tanto maggiore sarà il nostro impegno di
ricerca e di proposta.
Così è in questo numero. Innanzitutto con l’editoriale di
Silvano Andriani che prosegue e arricchisce l’analisi della
crisi con l’intento di individuare le scelte che ora stanno di
f ronte agli Usa, all’Europa, alle istituzioni globali. Segue, in
Tempo Reale, l’intervento di Giorgio Ruffolo che ricostruisce gli scenari storici che hanno caratterizzato l’ultima fase
dello sviluppo capitalistico, con l’accumularsi degli elementi di speculazione, di contraddizione, di iniquità, sino alla
crisi attuale. Nicola Cacace con una ricostruzione storica
della crisi del ’29 analizza i processi di crisi dal punto di vista della ripartizione del reddito. È un quadro di marcata
iniquità, con una concentrazione e innalzamento della ricchezza dei ceti dirigenti della finanza e dell’industria, a
f ronte di un arretramento, non solo in termini relativi dei
ceti medi e medio-bassi. Ma non si tratta solo di una iniquità insostenibile: la caduta della domanda che ne consegue è anche un grave problema economico, una strozzatura delle possibilità di mantenere alti livelli di sviluppo.
Segue un nuovo intervento di Elio Matassi sulle prospettive del Partito democratico, che per l’autore sono stretta-
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mente collegate, sia all’elaborazione dei valori, dei principi
ispiratori di giustizia, di libertà, di aff e rmazione dei diritti
umani e sociali di ogni persona, sia alla capacità di ‘leggere’ il presente. Sviluppando il ragionamento sui due piani,
Matassi individua come elemento essenziale della costruzione del Partito democratico e del rilancio della democrazia nel nostro Paese la «partecipazione». L’assunzione, cioè,
di responsabilità dirette da parte di ogni militante nelle scelte del partito. La partecipazione sostanzia la nostra concezione della libertà nella sua espressione sociale.
Angelo Gennari aff ronta alcuni dei nodi fondamentali delle elezioni americane con un confronto puntuale tra il programma di Barack Obama e quello di John McCain. La
conclusione che si può trarre da tale esame è che alla fine
del 2008 le cose potre b b e ro cambiare con la rottura della
lunga egemonia conservatrice e reazionaria e l’aff e rm a z i one, di fronte alla crisi economica che attraversa il Paese,
dei valori pro g ressisti di cui Obama è portatore.
Nella rubrica Le idee pubblichiamo una relazione di Alfredo
Reichlin che ricostruisce il pensiero di Claudio Napoleoni e
la sua lunga ricerca sul capitalismo del suo tempo, le sue iniquità, le sue contraddizioni. All’analisi si accompagna costantemente un interrogativo alla sinistra, e in particolare al
Pci, sul progetto alternativo possibile a partire dal fallimento del comunismo sovietico. Quali nuove strade? Gli echi di
questa domanda si ripercuotono sul dibattito attuale.
Segue nella stessa sezione un testo di Giuseppe Vacca, di
particolare significato. È una riflessione storica e politica
sulla «questione meridionale» come nucleo centrale del
processo di formazione dello Stato nazionale unitario. La
mancata solidarietà delle «due Italie» costituisce il grande
fallimento delle classi dirigenti del Paese ed è la causa principale della crisi che il Paese deve oggi affrontare sul piano
istituzionale e sociale nel quadro della crisi globale. Dopo
Le idee, in Osservatorio Sociale Giorgio Macciotta aff ronta
il tema scottante del federalismo fiscale. Con la consueta
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padronanza delle cifre l’autore smantella alcuni luoghi comuni sui costi della pubblica amministrazione nelle diverse
regioni d’Italia e costruisce, in alternativa alla proposta del
governo, un’ipotesi che può essere definita di «finanza repubblicana» e non più di «finanza statale».
Al termine pubblichiamo una corrispondenza dalla Sardegna
sul Pd di Eugenio Orrù.
A n d rea Margheri
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Silvano Andriani Declino Usa?

Due guerre iniziate, in corso e senza prospettiva di vittoria;
anzi tre, se si tiene conto che l’istigazione e l’aiuto del governo Usa sono stati decisivi nell’indurre l’Etiopia a intervenire militarmente in Somalia protraendo una guerra civile che era arrivata al termine e provocando un altro conflitto senza prospettiva di vittoria. La situazione mediorientale
in pieno caos con lo stallo del conflitto israelo-palestinese,
l’inasprimento del confronto fra sunniti e sciiti, il rischio di
destabilizzazione del Libano e, soprattutto, il rischio di fare
precipitare il Pakistan in una situazione di guerra civile. La
grande insensibilità ai problemi ambientali. L’economia diventata sempre più dipendente dal finanziamento estero,
soprattutto asiatico, ora in recessione e il sistema finanziario in sfaldamento. La rimessa in discussione del multilateralismo, la perdita di prestigio e di capacità di leadership in
un mondo che appare sempre più non governato, dove aumenta il risentimento contro gli Stati Uniti ritenuti la causa
principale dei mali del pianeta. Questa è l’eredità che Bush
jr. sta lasciando al suo successore.
Non bisogna tuttavia cre d e re che tutto provenga dalla miseria intellettuale di Bush jr. e dalla sua adesione alla visione neoconservatrice. I neocon, in fondo, rappresentano la
fase suprema del neoliberismo, una sorta di suo overshoo t i n g, per dirla con Gideon Rachman su «Financial Times»
del 7/10, per il quale «ciò che stiamo sperimentando ora è
il fallimento susseguente la trentennale corsa al rialzo nelle
idee del conservativismo che cominciò con la rivoluzione
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di Thatcher e Reagan del 1979-80». In altri termini con
l’avvento al potere della destra moderna. Dalla visione di
Reagan proviene la mitizzazione del mercato, suo lo slogan
«piking the winners» (sostenere i vincenti) che è alla base
dell’attuale modello distributivo e del conseguente aumento delle disuguaglianze, sua la propensione unilateralista.
Nei vortici della crisi finanziaria oggi è di moda individuare nella finanza la fonte delle degenerazioni e la causa della crisi dell’economia mondiale. Perfino Berlusconi, con la
ben nota impudenza, è arrivato ad aff e rm a re che «dobbiamo riport a re l’etica nella finanza». Ciò falsifica la re a ltà. I fallimenti e gli scandali societari sono cominciati d a lle grandi imprese industriali negli Usa e in Europa all’inizio di questo decennio e hanno proposto anche rilevanti
problemi etici, messo in evidenza che la finanziarizzazione
è un fenomeno che investe la generalità delle corporation e,
soprattutto, un problema decisivo di governance delle imprese. La governance dominante basata sull’alleanza fra
capitale finanziario e management e sull’idea che il maggior valore prodotto dalle imprese debba essere spartito
fra essi, ha dato luogo alla tendenza a valutare i risultati
con ottica di breve periodo e a un sistema di incentivi perverso che ha portato molti manager ad arricchirsi mentre
mandavano in malora le imprese. E questo ha riguardato
tutte le imprese.
Focalizzare sulla finanza le responsabilità della crisi vuol
d i re spostare il fuoco dalla politica, dalla visione liberista
che ha orientato lo sviluppo negli ultimi trenta anni, codificata nel Washington consensus che ha ispirato l’azione
delle istituzioni economiche internazionali.
Degenerazioni della finanza vi sono state, che sono state in
tempo reale analizzate su questa rivista, ma esse non si possono comprendere se non nel contesto del modello di sviluppo aff e rmatosi nell’ultimo trentennio e, soprattutto, dopo le grandi crisi finanziarie verificatesi nella seconda metà degli anni Novanta e all’inizio del millennio.
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I Paesi anglosassoni, Stati Uniti in testa, sempre più si sono
configurati come consumatori di ultima istanza in grado di
trainare la domanda mondiale e di sostenere gli attivi strutturali delle bilance commerciali di Cina, Giappone, India e
Germania, cioè Europa. Hanno finanziato i loro consumi
indebitandosi massicciamente rispetto agli altri Paesi, Cina
in testa. Cina e India si sono configurati come i produttori
di manufatti di massa e hanno finanziato il loro acquisto da
parte dei Paesi anglosassoni esportando verso di loro capitali. In questo mondo capovolto, dove i poveri finanziano
i consumi dei ricchi, trascurano gli investimenti nella propria agricoltura contribuendo potentemente a provocare
una crisi alimentare e tutti trascurano investimenti in energia alternativa, provocando una crisi energetica, la finanza
ha escogitato le ‘innovazioni’ atte ad allocare le risorse finanziarie in corrispondenza con le esigenze di quel modello di sviluppo e a finanziare l’enorme debito che si andava
accumulando nella parte più ricca del pianeta.
Ora assistiamo al ritorno dello statalismo, ma si tratta di uno
statalismo senza alcuna visione, alcun tentativo di ridefinire
il rapporto Stato/mercato; solo disperate improvvisazioni
per evitare la catastrofe e salvare i banchieri responsabili
della crisi con interventi, tipo il maxisalvataggio proposto
da Paulson, che rappresentanti repubblicani al Congresso
hanno tacciato di socialismo, ma sarebbe un socialismo riferibile a Groucho Marx piuttosto che a Karl Marx.
Il tipo di sviluppo che giunge ora a conclusione ha già determinato uno spostamento nei rapporti di forza a favore
dei Paesi dotati di un maggiore potere d’acquisto sull’estero o perché deputati alla produzione manifatturiera di massa o perché dotati di risorse energetiche: Cina, Russia e
Paesi petroliferi. La nascita e gli interventi dei fondi sovrani esemplificano questo cambiamento. Ora l’operare di una
spirale recessione/crisi finanziaria provocherà un ulteriore
indebolimento della influenza dell’Occidente. La indebolirà per ragioni oggettive, in quanto, per quanto la crisi col-
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pirà tutti i Paesi, saranno avvantaggiati quelli dotati di maggiore liquidità. Ma anche perché le sofferenze che la crisi
provocherà saranno messe nel conto dell’Occidente.
Anche l’evolvere delle relazioni internazionali sta producendo un ulteriore indebolimento e discredito dell’Occidente.
Nonostante le rassicurazioni date all’inizio del secondo
mandato da Bush, ripetute periodicamente da Condoleezza
Rice, la politica estera statunitense continua a ispirarsi a un
rigido unilateralismo: mancanza di volontà di dialogare
con gli alleati, di confrontarsi costruttivamente con i partner, di trattare con gli avversari. L’ipotesi di trattare direttamente con l’Iran, Hamas, Hezbollah, talebani viene considera un tradimento, come se, da che mondo è mondo, la
pace non si trattasse fra nemici.
L’ultima manifestazione di questa attitudine e ritenere di
potere imporre le proprie soluzioni con la forza sta nell’intervento dell’esercito statunitense sul territorio del Pakistan
al confine con l’Afghanistan, contro la volontà del governo
di quel Paese e che ha già provocato scontri con l’esercito
pakistano. Il rischio ora è quello di un collasso del potere
che collocherebbe il Pakistan nel novero degli Stati falliti
dando grande spazio di iniziativa ai talebani, in tutta la
grande area posta ai confini dei due Paesi, e ai terroristi.
Sarebbe una situazione ben più pericolosa di quella afghana in quanto il Pakistan è un Paese molto più grande e popoloso per di più dotato di armi nucleari.
Anche l’evoluzione dei rapporti con la Russia è riprova della persistente negazione al negoziato del governo Usa. Si
può certo stigmatizzare la scarsa propensione del governo
russo a procedere sulla strada della democrazia, ma non si
può negare che Putin abbia ragione nel sostenere che gli
Usa si comportano come se fossero in grado di decidere da
soli gli assetti delle diverse parti del mondo. Così è stato per
la questione dei sistemi missilistici da insediare in Polonia e
Cecoslovacchia; così per il riconoscimento dell’indipenden-
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za del Kosovo c o n t ro i dettami del’Onu; così per la pressione esercitata per introdurre nella Nato Paesi caucasici
quali l’Ucraina e la Georgia; così per il massiccio sostegno
al raff o rzamento militare della Georgia che ha preluso allo
scoppio della guerra con la Russia. Ora, dopo la decisione
della Russia di riconoscere l’indipendenza di Ossezia e
Abkhazia, il problema dei confini esistenti può riproporsi
in un’area dove, dopo la fine dell’Urss vi sono già state
guerre per i confini.
In questi frangenti l’Europa non mostra di volersi dare una
visione e una politica propria. Frena, ma spesso finisce malvolentieri col seguire il governo Usa. Così è stato per l’Iran,
per i missili in Polonia, per il Kosovo. L’incapacità di dare
una risposta unica al pericolo di collasso dei sistemi bancari mostra che il nazionalismo è la cifra ancora p revalente
nell’Europa. E non c’è da meravigliarsi tenuto conto del peso nettamente prevalente che oggi la destra ha e la sua storica propensione al nazionalismo. Tale attitudine potrebbe
rafforzarsi con il pro c e d e re della crisi economica e produrre spinte protezionistiche. La sinistra avrebbe un grande
spazio se volesse fare del rilancio di un’Europa soggetto politico il terreno privilegiato della sua iniziativa politica.
Quali che siano le analogie che si possono riscontrare fra
l’attuale crisi finanziaria ed economica con quella degli anni Trenta, l’esperienza storica ci dice che la fine di un grande ciclo economico dà luogo in genere all’inizio di un nuovo ciclo politico. Allora Roosevelt vinse negli Usa e Hitler
in Germania. La crisi degli anni Settanta dette origine da
una parte all’inizio della terza ondata del processo di democratizzazione, secondo l’analisi di Huntington, con la caduta pro g ressiva delle dittature europee e dell’America latina, dall’altra all’ascesa del neoliberismo. Nella situazione attuale non possiamo aspettarci molto dall’Europa, ma le elezioni statunitensi potrebbero segnare un punto di svolta facendoci registrare un’altra analogia con gli anni Trenta.
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A l l ’ o rdine del giorno vi sono due grandi issue. Vi è la necessità di cambiare radicalmente l’agenda delle relazioni
internazionali finora imperniata sulla lotta al terrorismo.
Tale lotta è importante, ma solo se al servizio di una strategia politica; non può essere essa stessa una tale strategia. Il
rilancio del multilateralismo dovrà essere la chiave di una
nuova strategia per dare risposta alle crisi aperte, aff ro n t are i problemi della difesa dell’ambiente, della povertà. La
seconda issue è di dare vita a un nuovo ciclo di sviluppo
mondiale con caratteristiche sostanzialmente diverse da
quelle del ciclo che si sta concludendo. E poiché la magg i o re diff e renza dovrebbe riguardare il modo come si definisce il rapporto fra generazioni presenti e generazioni future nell’uso delle risorse finanziarie e ambientali, una issue questa che non può essere definita dai mercati per il
semplice fatto che in esso le generazioni future sul merc ato non ci sono, questo dovrebbe essere il punto principale
sul quale ridefinire il ruolo dello Stato.
Dalle posizioni che Obama è andato assumendo nel corso
della campagna elettorale proviene un grande desiderio di
cambiamento. Dobbiamo sperare che vinca e che riesca a
formare una squadra in grado di tradurre in atto tale volontà di cambiamento. Se dovesse vincere McCain il declino degli Usa e dell’Occidente potrebbe diventare irreversibile. ❑
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G I O R G I O R U F F O L O Una rivoluzione antropologica nel capitalismo
IL 1929 E IL 2008
N I C O L A C A C A C E La concentrazione della ricchezza
alla base delle grandi crisi
LA NECESSITÀ DI UN’ETICA GLOBALE
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A N G E L O G E N N A R I La crisi preme per il cambiamento
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MERCATO UGUAGLIANZA DEMOCRAZIA

Giorgio Ruffolo Una rivoluzione antropologica
nel capitalismo

È rimasta famosa la disputa tra Polanyi e Braudel sul rapp o rto che corre tra economia di mercato e capitalismo.
Il primo sosteneva che il capitalismo è l’espressione suprema dell’economia di mercato. Il secondo, che ne rappresenta la negazione.
Ambedue hanno ragioni da far valere.
Anzitutto, occorre tenere distinte le due realtà. L’economia
di mercato preesisteva al capitalismo ed è probabile che in
qualche modo gli sopravviverà.
Il capitalismo si innesta, senza alcun dubbio, sull’economia
di mercato. Non c’è l’uno senza l’altra. Ma se ne distacca
perchè coniuga due forme di organizzazione sociale distinte e contrapposte: la forma dello scambio e quella dell ’ i m p resa. La prima consiste in rapporti paritari orizzontali; la seconda in rapporti gerarchici verticali.
Il capitalismo è riuscito a fondere queste due forme in una
f o rma di economia di mercato strutturata da regole giuridiche e facente capo a soggetti organizzati: le imprese.
In tal modo ha potuto sintetizzare i vantaggi dello scambio
con quelli dell’organizzazione: il che gli ha permesso di int ro d u rre nel mercato le innovazioni tecnologiche, dando
luogo a una economia dinamica, che spiega il successo sto-
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rico del capitalismo occidentale e la sua superiorità su tutti gli altri sistemi di organizzazione dell’economia.
M e rcato più innovazione tecnologica è la formula del successo capitalistico (Smith, Schumpeter).
Quello che potremmo definire capitalismo di mercato (ci
sono anche mercati non capitalistici e capitalismi di Stato)
ha attraversato nella sua evoluzione storica tre stadi.
Li ho definiti il capitalismo fuori delle mura, dentro le mura, senza le mura.
Nel primo caso si tratta di forme di mercato precapitalistiche (prove d’orchestra del capitalismo, le ho anche chiamate) tipiche delle attività commerciali dell’antichità e dell’alto Medioevo. Sono attività nettamente marginali rispetto alla prevalenza di una agricoltura largamente autosufficiente;
e di ceti mercantili nettamente subalterni rispetto alle aristocrazie dominanti. Ceti che non concorrono se non eccezionalmente e temporaneamente al governo della Polis, e
che sono considerati con sospetto nella opinione comune.
In epoca successiva, dalla fine dell’alto Medioevo al Rinascimento (grosso modo dall’XI al XVI secolo) la mercatura diventa un’attività economica essenziale e i mercanti formano una nuova classe sociale, la borghesia, che governa la
città insieme con una parte delle famiglie patrizie.
Questa epoca abbraccia a sua volta tre fasi: quella del capitalismo commerciale cittadino, fiorito dapprima nelle
repubbliche italiane e subito dopo in quelle fiamminghe;
quella del capitalismo mercantilista, che fa perno sulle grandi compagnie commerciali e sulla promozione e protezione
dei nuovi Stati nazionali; e quella del capitalismo industriale che, reso possibile dalla mercatizzazione dei fattori di
produzione (lavoro e capitale), si sviluppa con le tecnologie
della rivoluzione industriale in un sistema economico internazionale di libero scambio; e, politicamente, nelle forme
dell’imperialismo.
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Lungo queste tre fasi, un ruolo guida di quella che si può
ben definire la rivoluzione capitalistica è assunto, successivamente, da una nazione: l’Italia, la Spagna insieme con
il Portogallo, l’Olanda, l’Inghilterra e infine gli Stati Uniti
d’America.
Finalmente, l’epoca che stiamo vivendo è caratterizzata
dalla estensione del capitalismo alla maggior parte dei Paesi
del mondo, soprattutto grazie alla liberalizzazione dei movimenti di capitale, intervenuta negli anni Ottanta del secolo scorso. E anche dalla prevalenza della finanza: dopo il
capitalismo commerciale e il capitalismo industriale, dunque, il capitalismo finanziario. A causa della sua potenza e
della sua turbolenza, è stato definito, con espressione felice
(Luttwak) turbocapitalismo. Il turbocapitalismo è ancora
in larga misura una realtà indefinita. Tutto è ancora incerto
sulla sua evoluzione, a cominciare dal dubbio circa il ruolo
egemonico finora esercitato dagli Stati Uniti, in una economia mondiale nella quale irrompono sulla ribalta nuove
grandi potenze economiche.
Ciò che si può forse dire è che mai nella storia il capitalismo è stato così vicino alla onnipotenza e alla catastrofe.
È molto facile pre s e n t a rne sia un quadro esaltante sia uno
deprimente. Esistono ‘pezze d’appoggio’ indiscutibili per
l’uno e per l’altro .
È indiscutibile, per esempio, che la crescita economica investa ormai quasi tutto il mondo, coinvolgendo miliardi di
uomini rimasti finora nell’ombra della storia. Altrettanto
indiscutibile l’abbondanza complessiva della pro d u z i o n e
e dei consumi. L’allungamento delle speranze di vita da 35
a 80 anni negli ultimi due secoli. La riduzione delle malattie e l’attenuazione del dolore fisico. L’umanizzazione
delle pene e il pro g resso dei diritti civili. Il miglioramento
della condizione femminile. Si potrebbe dire che queste
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sono conquiste della scienza e della democrazia. Ma è anche vero che queste conquiste sono state rese possibili da
una società economicamente dinamica. Non è certo un caso che nel nostro tempo l’area della democrazia si sia ampliata nei Paesi capitalistici, mentre non ci sono esempi di
Paesi democratici non capitalisti. Tra i benefici del capitalismo non esito a citare le gratificazioni del consumismo.
Non mi sembrano convincenti le frementi condanne della
civiltà consumista scagliate da utenti raffinati delle sue
tentazioni; come gli appelli alla cultura del casolare di chi,
per lanciarli, si sposta freneticamente da un jet all’altro in
g i roper il mondo.
È altrettanto indiscutibile che la crescita economica che ha
consentito questi pro g ressi abbia suscitato al tempo stesso
minacce mortali per l’umanità.
Non si tratta però di quelle contraddizioni interne che secondo la predizione di Marx lo avrebbero travolto. Il capitalismo non ha incontrato limiti né nella produzione né nel
consumo. Si tratta di contraddizioni esterne. Che emergono su due grandi fronti.
Il primo è quello della sostenibilità ambientale, addirittura ecologica.
La mercatizzazione capitalistica estesa a tutto il mondo ha
generato un processo di crescita continua, appare n t e m e nte illimitata.
Ma non esistono in natura processi di crescita continua.
Nessuna realtà cresce al tasso dell’interesse composto: solo i conti in banca che, infatti, non costituiscono una realtà, ma una sua rappresentazione convenzionale. Alberi e
uomini non raggiungono il cielo. A un certo punto, la crescita economica incontra dei limiti, nell’esaurimento delle
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risorse naturali e nel turbamento degli equilibri ecologici.
Limiti di sostenibilità: un termine che si è imposto con particolare evidenza negli ultimi tempi. Dunque, non una contraddizione interna al capitalismo, ma una contraddizione
‘esterna’ del capitalismo rispetto all’ambiente naturale.
Qui incontriamo un altro tipo di insostenibilità, non dell’ambiente, ma della società stessa, investita da processi di
disgregazione generati dalla crescita economica. Se ne possono individuare quattro part i c o l a rmente critici.
Primo processo (Interdipendenza e ingovernabilità mondiale)
Il fatto nuovo è che la globalizzazione economica, doppiata dalla istantaneità informatica, mette in contatto diretto e immediato le ‘potenze’ dei vari Paesi. È questa presa diretta a suscitare tensioni prima inesistenti, con ritmi
prima impensabili. E più aumentano le potenze, quali che
siano i divari tra di esse, più aumentano i problemi suscitati da quelle tensioni. Problemi di governabilità. Il grado di
interdipendenza raggiunto dall’assetto internazionale esigerebbe ormai da tempo un governo mondiale da cui siamo le mille miglia lontani. Si approfondisce quindi il vuoto
tra la potenza complessiva dell’economia e il potere politico dei governi.
Secondo processo (Disuguaglianza sociale)
La disuguaglianza si misura abitualmente con il cosiddetto
indice di Gini. Si tratta di un indice che va da zero a cento.
Zero corrisponde a una situazione estrema in cui i redditi
individuali di una collettività sono tutti eguali. Cento a una
situazione estrema opposta, nella quale tutto il reddito va a
un solo individuo e niente agli altri. La scala intermedia misura gradi crescenti di disuguaglianza. Dai dati di cui d i s p oniamo risulta che l’indice di Gini relativo alla popolazione
mondiale è aumentato negli ultimi quindici anni da 47,3 a
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54,5, di oltre sette punti, poco meno del 20 per cento.
Negli Stati Uniti, l’indice Gini, dopo essere diminuito subito dopo la guerra a 41 nel 1970, è poi aumentato negli
ultimi trent’anni fino a 47 nel 2000 (uno studioso americano, Bartels, ha rilevato che, negli ultimi sessant’anni, i
periodi di riduzione delle diseguaglianze hanno coinciso
con governi democratici, e quelli del loro aumento con
governi repubblicani).
Insomma, sul piano mondiale, la globalizzazione non si è
tradotta, come i suoi più entusiasti profeti avevano sperato, in una tendenza alla convergenza.
Anche nel Paese più ricco del mondo la crescita si è accompagnata con una tendenza alla divergenza nella distribuzione nazionale del reddito. Negli Stati Uniti l’aumento della diseguaglianza è dovuto a una stagnazione dei
redditi delle classi medie e a una eccezionale espansione di
quelli delle classi ricche e ricchissime. Più che un aumento delle distanze, si è trattato di un vero e proprio distacco della parte più ricca della popolazione da tutto il resto.
Si tratta di un processo di divaricazione sociale, che ha scavato un solco profondo nella società americana. Anni fa, in
un suo libro l’ex ministro del Lavoro di Clinton, Robert
Reich, aveva denunciato questo fenomeno di secessione
dei ricchi in corso negli Stati Uniti: non solo per quanto riguarda i livelli di ricchezza, ma anche e soprattutto per le
scelte esclusive di vita, a cominciare dai luoghi della re s idenza e della formazione scolastica.
Oggi in un recentissimo libro, Superclass, David Rothkopf
ci spiega che questa secessione si è ormai trasferita a livello mondiale. L’1% della popolazione mondiale detiene il
40% del Prodotto Mondiale. Non più di seicento persone, uno ogni milione, hanno nelle mani le leve del mondo.
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Platone diceva che una società ineguale «sono due società». Una volta si diceva, a conforto della solidarietà nazionale: viviamo tutti nella stessa barca. Oggi è diventato definitivamente chiaro ciò che prima era pudicamente dissimulato: che le barche sono due. E che navigano in direzioni opposte.
Te rzo processo (Impoverimento dei beni pubblici)
Il terzo processo di diseguaglianza è lo squilibrio, cre s c e nte anch’esso, tra beni privati e beni collettivi. Galbraith lo
denunciò mezzo secolo fa e da allora è cresciuto. I primi
sono fortemente promossi dalla pubblicità, ne riparleremo
tra poco. Gli altri sono frenati dalla resistenza dei contribuenti all’aumento della pressione fiscale. Nel clima culturale creato dal turbocapitalismo il finanziamento dei beni
pubblici è rappresentato come uno spreco, o addirittura
come accade in Italia, come un furto al quale i cittadini
hanno il diritto di ribellarsi (lo Stato, si dice, mette le mani
in tasca ai cittadini). Per converso il consumo dei beni privati è promosso dalla coltivazione culturale dei cosiddetti
bisogni competitivi (o «posizionali»), quelli che consistono
nella moltiplicazione dei consumi attraverso la mimesi re c iproca (to keep up with the Jones, stare alla pari col vicino di
casa). Accade così che mentre esigenze fondamentali per la
vita civile, come quelle rappresentate dalla scuola, dalla sicurezza, dalla sanità, dalla preservazione dell’ambiente, vengono trascurate, i consumi che si traducono in un aumento
dei rifiuti e della degradazione ambientale vengono ossessivamente promossi.
Q u a rto processo (Privatizzazione populistica)
Il quarto processo disgregante del tessuto sociale è rappresentato dalla privatizzazione delle relazioni sociali: privatizzazione dei servizi pubblici, con la costituzione di vere e proprie comunità isolate e protette di benessere privato finanziato da una fiscalità di classe e, per converso,

25

impaginato AU 10 2008 q5

27-10-2008

10:15

Pagina 26

d i s c redito delle istituzioni del welfare e, in generale, della
‘politica’ denunciata come una attività parassitaria. La degradazione della politica è, d’altra parte, il risultato di una
sua estesa mercatizzazione, che assume forme colossali nel
caso americano. La corruzione politica cessa di essere una
trasgressione, per diventare una prassi universalmente accettata attraverso l’acquisto in massa di partiti e di imprese elettorali. La mercatizzazione della politica è un pro c e sso circolare. Essa degrada la politica ad aff a re, scre d i t a ndola e promuovendo la domanda di privatizzazione e di
mercatizzazione.
Qui si coglie quel nesso tra privatismo e populismo che
costituisce oggi una minaccia mortale per la democrazia.
Quando la società è polverizzata in un mucchio indiff erenziato di consumatori, non più di cittadini, essa si espone pericolosamente al vento delle emozioni collettive, che
trasforma la democrazia da istituzione che filtra una classe dirigente attraverso il pubblico dibattito a impresa produttrice di maggioranze attraverso possenti mezzi di suggestione emotiva e pubblicitaria.
Qui si innesta l’aspetto decisivo dello slittamento dal pot e re dagli Stati alle Corporation: l’enorme flusso di denaro che da queste si riversa sulla classe politica nelle svariate forme del finanziamento illegale, ma sempre più in
quelle ormai aperte dei giganteschi contributi elettorali.
Quello che era una volta il mercato furtivo delle tangenti è
diventato l’acquisto in massa dei candidati e dei partiti in
occasione delle imponenti contribuzioni alle elezioni pre s idenziali e parlamentari, perfettamente legali. Contano più
i voti o i dollari? La domanda è oziosa: non si possono più
concepire gli uni senza gli altri. Ma se i voti si comprano
con i dollari, che cosa rimane in piedi della democrazia?
All’afflusso del denaro si aggiunge la pressione lobbistica.
Dal 1975 al 2005 il numero dei lobbisti registrato a Washington è passato da 3400 a 33.000. Nel 2005 gli uffici della
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Commissione europea di Bruxelles ospitavano diecimila
lobbisti. Le pressioni non hanno bisogno di essere esercitate illegalmente, perchè ogni atto politico, anche il più banale, come un appuntamento, ha un prezzo di mercato. Reich,
che al tempo era ministro di Clinton, cita nel suo ultimo libro, Supercapitalismo, il caso di Roger Tamraz, un magnate
del petrolio, che offrì al Comitato Nazionale del Partito democratico 300 mila dollari per ottenere un incontro personale con Clinton. Alle rimostranze di un senatore rispose:
«Perché non dovrei? Voi stabilite le regole, noi le seguiamo». Ma chi stabilisce veramente le regole?
L’inquinamento della ricchezza non investe soltanto, con i
finanziamenti elettorali e le pressioni lobbistiche, la politica; ma condiziona gli umori e orienta le scelte dell’opinione pubblica attraverso la pubblicità e attraverso l’industria
dell’intrattenimento.
La pubblicità è il più formidabile strumento in mano alle
grandi Corporation per sostenere e ribadire il loro potere. È
uno strumento essenzialmente politico, in quanto comanda
l’allocazione delle risorse attraverso l’asimmetria dell’informazione. L’ammontare mondiale delle spese pubblicitarie
è stimato in oltre 500 miliardi di dollari, circa l’1,3% del
prodotto lordo mondiale, e più di sette volte la spesa destinata alla ricerca sanitaria (70 miliardi di dollari).
Maggiore della spesa militare degli Stati Uniti (425 miliardi di dollari).
L’industria dell’intrattenimento, vale la pena di citare letteralmente Reich, «riversa sul mercato un torrente maleodorante di sesso e di violenza. I film sono più luridi e cruenti
che mai; i testi delle canzoni più volgari e provocatori, la
Tv via cavo più squallida. Internet è un magazzino virt u ale del peggior sudiciume della terra: nei videogiochi figurano teste che esplodono e corpi fatti a pezzi ... Le grandi
Corporation usano il sesso e la violenza come veicoli pub-
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blicitari per vendere di tutto, dagli articoli sportivi agli utensili di cucina».
Che cosa resta della democrazia: se i poteri democraticamente irresponsabili delle Multinazionali surclassano gli
Stati nel controllo mondiale delle risorse; se essi sono in
grado di controllare direttamente le fonti delle decisioni
politiche attraverso il finanziamento della politica e il lobbismo sistematico; se sono in grado di orientare i flussi della domanda verso la loro off e rta di beni (e di mali) privati,
deprimendo l’off e rta di beni sociali? Lo spazio delle decisioni basate sulla partecipazione e sul consenso dei cittadini si restringe implacabilmente, mentre si amplia quello basato sulle decisioni di consumo largamente influenzate dalle decisioni di investimento delle grandi Corporation.
Alla degradazione delle risorse naturali corrisponde come
esito dei quattro processi che abbiamo passato in rassegna
( i n g o v e rnabilità mondiale, diseguaglianza sociale, impoverimento dei beni pubblici, privatizzazione populistica)
una degradazione delle risorse sociali. La famosa sentenza
thatcheriana, che sembrava una provocazione aberrante
(la società non esiste) diventa una realtà.
Ho cominciato questa analisi evocando il paradosso di
una società onnipotente e fragile.
Non sarebbe la prima volta nella storia che una società che
sembrava indistruttibile è sommersa dai problemi che essa stessa ha suscitato.
Come ho detto, il capitalismo non è minacciato da contraddizioni interne, nel senso marxiano di una incapacità
di realizzare i suoi propri obiettivi. Le contraddizioni che
lo minacciano sono esterne alla sua logica. Ma esse sono
pur sempre suscitate dalla sua logica.
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Quella sua logica di sviluppo, che ha consentito quegli
enormi progressi economici sociali e civili che ho ricordato, si è rivoltata contro le esigenze vitali della società.
Se vuole salvarsi e pre s e rvare le enormi conquiste realizzate, l’umanità deve interrompere l’avvitamento fatale distruttivo di quella logica. Deve compiere letteralmente una
rivoluzione antropologica, non soltanto economica. Delle
tecniche, delle idee, delle passioni, dei valori.
Il comunismo aveva preteso di costituire questa alternativa.
È fallito. Quella che avrebbe voluto essere, nel marxismo
originario, la più radicale rivoluzione libertaria, è precipitata nel più oppressivo e bieco regime della storia moderna.
La causa essenziale, filosofica, di questo fallimento, sta nella assenza di un progetto. Marx scherniva gli utopisti che,
diceva, pretendevano di mettere le mutande alla storia. Era
convinto che la storia portasse con sé, nelle sue leggi, un
suo progetto di liberazione. In ciò era rimasto disastro s amente hegeliano. Quel progetto, che bisognava solo saper
leggere, non inventare, sarebbe sfociato in una società senza classi e senza Stato, totalmente e felicemente anarchica.
Coloro che dimostrano ancora oggi grande ammirazione
per il genio di Lenin, dovre b b e ro leggere il suo Stato e ri voluzione. Solo un mese prima della Rivoluzione d’ottobre
egli aff e rmava che, nella imminente società comunista, sarebbe bastato, per risolvere i problemi dell’amministrazione, il buon senso di una cuoca. La cuoca ci fu, in effetti, era
accanto a lui. Si chiamava Stalin.
Il fatto è che nella storia non c’è alcun progetto, né trascendente né immanente. Come lo stesso Marx aveva affermato, con una sua contraddizione interna, la storia la
fanno gli uomini. Certo, non arbitrariamente. Devono avere, se vogliono guidarla, idee precise: sulle correnti che la
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attraversano, sui loro valori e i loro obiettivi, sui form i d abili problemi che derivano dalle tensioni tra questi e quelle; sulle soluzioni auspicabili e praticabili. Non si tratta di
utopia. O meglio: si tratta di una utopia concreta (Bloch).
Si tratta di un progetto.
Vo rrei attirare la vostra attenzione sul significato etimologico della parola «p ro g e t t o». Deriva dal latino projcere che
significa pro c e d e re in avanti, innalzarsi. Come lo scalatore, tirandosi su con una corda gettata su un appiglio o fissata a un chiodo. L’appiglio o il chiodo sono gli obiettivi
del progetto. E tutto dipende dalla loro solidità, e dalla solidità della roccia, cioè dell’analisi della realtà sulla quale
il progetto si fonda.
Quella parte di società che si riconosce storicamente nella lotta per la libertà per la eguaglianza per la fratellanza,
insomma, la sinistra, un progetto, non lo ha più da tempo.
Essa si lascia trascinare da due derive di segno opposto ma
entrambe sterili: quella della pura e semplice contestazione e quella della mimesi della destra: cioè di quella parte
della società che vuole lasciare le cose come stanno aff idandosi non alla storia ma, più concretamente, ai rapporti di forza tra gli uomini.
Se l’analisi che ho così sommariamente tracciato è sostanzialmente valida, ne consegue che il progetto alternativo al
capitalismo dovrebbe aff ro n t a re radicalmente, letteralmente alla loro radice, le minacce che abbiamo evocato: la
insostenibilità ecologica della crescita illimitata; la ingovernabilità politica della globalizzazione; la degradazione
dei consumi; la privatizzazione della politica.
In mancanza di un progetto, non è la storia a re s t a re in
mutande, ma la sinistra.
Che cosa dobbiamo aspettarci dalla sinistra?
Che cosa la sinistra deve aspettarsi da se stessa?
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Un progetto di società possibile.
La reazione potente a una deriva globale.
NO. Un grande SÌ – il progetto – che scaturisce da un
grande NO.
NO. La sinistra non è un pozzo senza fondo.
NO. La mente dell’uomo non è uno spazio disponibile
per la pubblicità. ❑
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IL 1929 E IL 2008

Nicola Cacace La concentrazione della
ricchezza alla base della grande crisi

Due interrogativi attraversano il mondo investito dalla
grande crisi finanziaria partita dall’America:
• cosa c’è in comune tra la grande depressione del 1929,
che devastò le economie del mondo capitalista di allora e
durò 10 anni al di qua e al di là dell’Atlantico e la crisi di
oggi che ha già visto fallire 6 delle 15 maggiori banche americane e altrettante fallite o salvate dall’intervento pubblico
in Gran Bretagna, Irlanda, Germania e Benelux?;
• c’è il rischio che una crisi come quella del ’29 che
dall’America investì tutto l’Occidente, si possa ripre s e n t are oggi con caratteristiche simili?
Negli Stati Uniti, la crisi innescata dal tracollo di Wall
Street del ‘29, toccò l’apice 3 anni dopo con effetti devastanti, un Pil dimezzato, 100mila aziende fallite, 12 milioni
di disoccupati, il 25% della forza lavoro di allora e durò a
lungo, tanto che solo 10 anni dopo il Pil americano tornò
ai valori di partenza, grazie alle riforme neokeynesiane del
p residente democratico Franklin Delano Roosevelt.
Una prima considerazione va fatta a proposito delle interconnessioni tra i vari capitalismi nazionali. Può apparire
strano che in anni in cui nessuno parlava ancora di globalizzazione, una crisi partita dall’America in pochi anni abbia
investito tutto il mondo capitalista di allora, dalla Germania
alla Gran Bretagna, dalla Francia all’Italia, con caratteristi-
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che molto simili. Basta considerare che anche in Italia il Pil
nazionale crollò di molti punti, come in America, e impiegò
ben 8 anni per tornare ai valori reali del 1930. Eppure allora non c’era l’informatica ad azzerare le distanze e neanche
la finanza creativa era ai livelli sofisticati di oggi, con un vasto catalogo di Hedge Fund che scommettono sui mercati,
Distressed Securities (titoli di compagnie prossime al fallimento), Merger Arbitrage o Risk Arbitrage (titoli che scommettono sul valore di una compagnia prima e dopo una fusione), Event Driver, per non citarne che alcuni. Eppure la
crisi fu mondiale.
Sul Big Crash del ’29 in America sono state fatte migliaia di
analisi e scritti molti volumi. Al di là degli errori post crisi
– debolezza degli interventi delle autorità monetarie, in
primis la scarsa iniezione di liquidità nel sistema bancario
che produsse il fallimento di un migliaio di banche sane oltre a quello di decine di banche direttamente coinvolte, oltre a errori governativi come l’aumento delle imposte per
far fronte al calo del Pil e delle entrate pubbliche che depresse ulteriormente la domanda –, la maggioranza degli
economisti mette sul banco degli accusati the Concentration
of Wealth, la concentrazione della ricchezza, come prima
causa strutturale di una crisi che da normale recessione ciclica si trasformò in grande depressione. Era successo, infatti, che nel decennio precedente, dominato da due presidenti repubblicani, ci furono 4 i n t e rventi governativi di riduzione delle imposte a favore di imprese e di ceti abbienti, nel 1921, 1924, 1926 e 1928 che determ i n a rono un
forte spostamento di ricchezza dai ceti medi e poveri alle
famiglie più ricche. Nel 1920 l’1% delle famiglie deteneva
il 31,6% della ricchezza immobiliare e finanziaria americana, nel 1929 la quota era salita di 5 punti al 36,6 per cento. Un balzo gigantesco nella distribuzione della ricchezza
che normalmente sconta variazioni assai più piccole: per
esempio nei 30 anni tra il 1933 e il 1963 la quota dell’1%
più ricco aumentò di soli 3 punti tra il 28,3% ed il 31,6
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per cento. Il professor Ravi Batra (The Great Depre s s i o n,
Simon e Shuster, 1987) e il Nobel Lester Thurow così descrivono le cause strutturali del Big Crash, conseguenti alla concentrazione di ricchezza:
Primo, quando il numero di persone con scarso reddito
c resce, cresce anche il numero di Bad Credits concessi
dalle banche e il conseguente rischio di fallimento delle
stesse. Secondo effetto della concentrazione di ricchezza è l’aumento degli investimenti speculativi. Quando
una persona si arricchisce, diminuisce la sua avversione
al rischio e la propensione a profitti più veloci. Ciò implica l’acquisto di Asset e beni per rivenderli a fini speculativi e non a fini produttivi. Si aggiunga che la febbre
speculativa colpisce anche investitori ‘non ricchi’ e il risultato sono le Bolle immobiliari e finanziarie che poi
esplodono. Un terzo effetto della concentrazione di ricchezza è il calo della domanda. Essendo stati i due terz i
della popolazione sottoposti a una lunga e persistente
e rosione del potere d’acquisto a favore del terzo di popolazione più ricca, ne consegue un calo della domanda
i n t e rna da parte delle masse che produsse allora uno dei
più inguaribili mali collaterali dell’economia, una deflazione assai difficile da curare, cioè un calo dei prezzi in
praticamente tutti i comparti dell’economia reale.

A questo punto si può provare una risposta al primo interrogativo, ossia cosa c’è in comune tra la crisi finanziaria di oggi e quella del ’29. Per rispondere bisogna chiedersi: «Come stiamo oggi a concentrazione di ricchezza e
a disuguaglianze nei redditi?» Siamo messi molto male perché a part i re dagli anni Ottanta, dall’avvento della Thatcher
in Gran Bretagna e di Reagan in America le disuguaglianze
sono fortemente aumentate soprattutto negli Sati Uniti ma
non solo, all’insegna della domanda di deregolazione, pri-

35

impaginato AU 10 2008 q5

27-10-2008

10:15

Pagina 36

vatizzazioni e meno tasse. Oggi la Gran Bretagna segue gli
Stati Uniti nei livelli di diseguglianza seguita dai Paesi
d e l l ’ E u ropa continentale. Nei Paesi anglosassoni più del
40% della ricchezza nazionale è posseduta dall’1% delle
famiglie mentre nel resto d’Europa – con l’eccezione dei
Paesi nordici e dell’Olanda, governati per molti decenni da
partiti socialdemocratici, che oggi sono i Paesi più ricchi e
più egualitari al mondo – la percentuale si aggira intorno al
30 per cento. La concentrazione della ricchezza è conseguenza delle disuguaglianze dei redditi. In Italia, tra il 1993
e il 2003 ben 7 punti percentuali del reddito nazionale sono passati dal lavoro al capitale, cioè da salari e pensioni a
rendite e profitti e questo significa quasi 4mila euro l’anno
sottratto a ciascuno dei 22 milioni di lavoratori, autonomi
inclusi. Anche se il sacrificio maggiore è stato sostenuto dai
lavoratori dipendenti, il cui reddito in termini reali tra il
2000 e il 2006 è rimasto fermo (+ 0,3%) malgrado un aumento del Pil del 5,3%, mentre quello degli autonomi è
aumentato del 13 per cento. Negli ultimi decenni si è molto allargata la forbice tra alti e bassi redditi. Il professor
Valletta, presidente della Fiat nel 1966, guadagnava 60 volte la media, oggi il presidente Montezemolo con 8 milioni
l’anno guadagna 300 volte i suoi operai, mentre negli Usa
il guadagno medio dei Ceo delle aziende quotate è pari a
400 volte la media dei dipendenti. Si può quindi dire, senza paura di smentite che, quanto a concentrazione di ricchezza, le condizioni attuali delle nostre economie non sono lontane da quelle degli anni della grande depressione. E
per quanto riguarda l’Italia, basta vedere i dati sul calo dei
consumi, a popolazione crescente, per rendersi conto che i
redditi stagnanti di ceti medi e poveri non sono in grado di
alimentare la domanda interna di un moderno Paese capitalista. Che infatti è da 10 anni il Paese europeo in cui la
domanda interna ha contribuito meno alla crescita del Pil.
Per quanto riguarda la risposta alla seconda domanda, se
c’è il rischio che una crisi devastante come quella del ’29
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si possa ripetere oggi, la risposta è «No». Per due motivi:
• perché oggi il mondo che produce non è limitato all’Occidente, ma altri attori potenti come Cina, India, Brasile,
Giappone e Medio Oriente sono in gioco con risorse importanti;
• perché, come si è visto sino a oggi, dagli Stati Uniti all’Europa autorità monetarie e governi non sono rimasti passivamente a guardare il film della crisi e sono intervenute in
vari modi, iniezioni di liquidità, acquisto di «titoli tossici»
dalle banche in difficoltà, nazionalizzazioni vere e proprie.
Questo non significa che in Italia non subiremo danni, anche se minori perché minore è il numero dei titoli «tossici» finiti nella pancia di un sistema bancario meno sofisticato. Effetti negativi non mancheranno sia per le imprese,
una inevitabile stretta creditizia, sia per il Paese e la grande massa di cittadini soffocati da redditi e pensioni che
p e rdono continuamente potere d’acquisto. Se il govern o
non pone riparo a questa situazione, la crescita del Paese
continuerà a soff r i re di un apporto insufficiente della domanda interna, come fa da un decennio.
Per concludere la lezione della grande depressione non va
dimenticata perché il mondo capitalista si è messo su una
china di concentrazione di ricchezza non solo eticamente
condannabile, ma anche economicamente dannosa a una
economia di mercato sana e vitale. Economia di mercato
che, anche senza voler mitizzare una crescita continua del
Pil, irragionevole e forse impossibile, ha bisogno di un volano di domanda interna per alimentare e modern i z z a re il
sistema. Come obiettava il vecchio Henry Ford a chi premeva per una meccanizzazione e una automazione anticipate dei suoi stabilimenti con conseguenti forti riduzioni di
personale: «Ed io poi a chi le vendo le auto che produco?».
Il liberismo che produce disuguaglianza, con uno Stato debole e senza controlli, anche se sconfitto e umiliato, con la
maggioranza dei cittadini impoverita, rischia di fare ancora molti danni se i sostenitori di una moderna economia so-
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ciale di mercato non si attrezzano per il ‘cambio’. ❑
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In visita sabato scorso a Venezia, il minis t ro Mariastella Gelmini si è detta scandalizzata per essere stata accolta da una manifestazione ostile di alcune centinaia di insegnanti, allievi e genitori. «Mai avrei pensato che» ha affermato «facendo il minis t ro della Pubblica Istruzione, mi sare i
dovuta avvalere della collaborazione delle
f o rze dell’ordine». Ha ragione. Il titolare
di un dicastero al tempo stesso delicato e
strategico, come quello da lei ricoperto,
non dovrebbe essere né protetto né condizionato da ‘poteri’ estern i .
D o v rebbe agire in piena autonomia, guidato esclusivamente da una considerazione di ciò che si debba fare per org a n i z z are nel modo migliore i processi di form azione a tutti i livelli. Non dovrebbe perc i ò
dipendere dal ministro dell’Interno e dalle sue forze dell’ordine. Per la stessa logica, in sé ineccepibile, se ritiene dovero s a
la tutela della propria autonomia, non dovrebbe neppure pre n d e re ordini dal min i s t ro dell’Economia. Ma la coerenza, al
g i o rno d’oggi, è virtù sempre più rara, in
modo part i c o l a re tra i politici. Dovrebbe
infatti spiegare, la ministra, come mai le
uniche motivazioni addotte per giustificare i provvedimenti assunti, per la scuola
elementare e per l’Università, rimandino
ai tagli di spesa imposti da Tremonti. È
questo, infatti, il vero nodo della controversia, sorprendentemente eluso nelle
molte discussioni di queste ultime settima-

Gelmini
e l’economia*

Umberto Curi

* In collaborazione con la rivista on line
«InSchibboleth», diretta da Elio Matassi, Ivana
Bartoletti, Carmelo Meazza. Settembre-Ottobre
2008, n°11.
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ne. Un ministro che decida di ritorn a re al
maestro unico, non sulla base di argomentate ragioni di carattere culturale, pedagogico e psicologico, ma esclusivamente per
tagliare i costi dell’istruzione, è un personaggio che rinuncia in partenza a ogni autonomia, è letteralmente uno che ha tradito la missione che gli è stata affidata. Un
ministro che, d’imperio, senza nessun’altra giustificazione, cancella dall’organico
delle università 4 posti su 5, sia fra i docenti, sia nel personale tecnico-amministrativo, senza fare alcuna distinzione fra
aree disciplinari, facoltà e atenei, senza curarsi di verificare quali squilibri, inefficienze o vere e proprie paralisi tutto ciò possa
pro d u rre, il tutto nel nome dell’inderogabile risanamento economico del Paese, è
un incompetente, indegno di occupare
quella poltrona. Di più: è evidentemente
una vittima della pseudocultura generata e
messa in circolazione dal berlusconismo –
prima dalle sue televisioni, e poi dalla sua
politica. Una mentalità miope e angusta,
interessata esclusivamente alla partita doppia, incapace di concepire altri obiettivi,
che non siano quelli del profitto, impossibilitata a capire la diff e renza che passa fra
la realtà e i reality show, fra la cultura e il
gossip, fra la ricerca scientifica e le chiacchiere televisive di Zichichi e Odifreddi.
Una mentalità secondo la quale conta solo la quantità, in tutte le sue declinazioni,
soprattutto monetarie, mentre la qualità è
un optional del quale si può serenamente
fare a meno. E dunque, che importa se,
ripristinando il docente unico, si rischia
di compro m e t t e re il livello qualitativo di
una scuola, quale è la nostra elementare ,
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che è miracolosamente ai primi posti delle classifiche internazionali? Che import a
se il taglio indiscriminato degli organici
universitari aggraverà ulteriormente il fenomeno della fuga dei cervelli, pro d u rrà
un generale abbassamento della didattica,
metterà in pericolo la sopravvivenza stessa
di dipartimenti e centri di ricerca? Quello
che conta – l’unica cosa che conta – è poter sbandierare le cifre dei risparmi fatti,
delle spese tagliate, dei costi ridotti. Senza
però dire con quale contro p a rtita queste
‘economie’ siano state realizzate, senza essere sfiorati dal dubbio che, per il futuro
di un Paese, e per il suo stesso sviluppo
economico, il taglio dei fondi per la ricerca non è la stessa cosa del taglio delle auto
blu, delle scorte dei politici o della cancelleria per gli uffici. Anche nella prospettiva
economicistica scelta dalla Gelmini, non
tutte le spese sono uguali, non ogni risparmio è equivalente. Tagliare sulla sanità è
incivile. Tagliare sull’assistenza è barbaro.
Ta g l i a re sulla scuola è miope. Intervenire
così pesantemente, e in maniera così indiscriminata, sulla scuola e sull’università,
vuol dire compromettere le prospettive a
venire di questo Paese, equivale a segare
l’albero sul quale si è seduti. È vero che le
sciagure non vengono mai sole. Ma chi
poteva immaginare che, assieme alla
Carfagna e a La Russa, ci toccasse anche la
Gelmini? ❑
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LA NECESSITÀ DI UN’ETICA GLOBALE

Elio Matassi Il cittadino da spettatore
a protagonista*
La minaccia estrema che nella contemporaneità ipoteca la
politica, limitandone potenzialità e sviluppi, sta nella crescita esponenziale di quella che può essere definita, con
un neologismo non molto elegante, ‘espertocrazia’. In una
società la cui complessità interna aumenta costantemente
e lo Stato, parallelamente e specularmente, si frantuma in
una molteplicità di istanze politico-amministrative che
operano a più livelli, il ruolo dei tecnocrati cresce inesorabilmente. I politici, per parte loro, si trincerano dietro i
p a reri degli esperti, in modo che, alla fine, nessuno risulta
responsabile né tantomeno colpevole di nulla.
Andando ancora più a fondo, la depoliticizzazione nasce
in questo caso dall’idea che per ogni problema politico o
sociale vi sia alla fine un’unica soluzione tecnica possibile
che spetta agli ‘esperti’ trovare. La conseguenza sta in un
esercizio sempre più razionalizzato e burocratico del pot e re e i politici dimenticano che sta a loro decidere le finalità dell’azione pubblica; questo atteggiamento presume
che la democrazia sia una cosa troppo fragile per essere affidata al popolo e che, per re s t a re«governabile», essa debba essere il più possibile sottratta alla partecipazione e alla deliberazione pubblica.
Così come l’ideologia economicistica tende a mettere sullo stesso piano il governo degli uomini e l’amministrazio* In collaborazione con la rivista on line «InSchibboleth», diretta da Elio
Matassi, Ivana Bartoletti, Carmelo Meazza. Settembre - O t t o b re 2008, n°11.
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ne delle cose, nella stessa misura l’‘espertocrazia’ realizza
la politica in quanto attività fittizia che scaturisce dalla sola autorità della ragione. L’ideologia economicistica è l’erede di quei teorici che credevano, sul modello delle scienze
esatte, di poter trasformare l’azione politica in una scienza
applicata fondata sulle norme della fisica o della mathesis.
L’obiettivo è quello, sopprimendo la pluralità delle scelte,
di eliminare l’indeterminatezza e anche il conflitto, per definizione fonte di incertezza. La speranza, certamente sempre frustrata, sta nel far coincidere razionale e reale lavorando per un futuro ‘scientificamente’ prevedibile.
Ricondurre la politica a un’attività di valutazione tecnica
p o rta, dunque, a privare il cittadino delle sue pre rogative,
riducendo il gioco politico all’esercizio di una razionalità
universale. Aristotele, quando richiama la nozione di saggezza pratica, mostra bene la diff e renza che esiste tra razionale e ragionevole, mettendo in discussione con forza
l’idea che la politica possa mai coincidere con una scienza;
il pensatore greco mette in guardia contro la congettura
che si possa applicare allo stesso grado di rigore e di precisione delle scienze matematiche anche l’ordine delle cose umane, variabili e soggette alla scelta. La conclusione
che se ne può desumere è che gli esperti possano avere un
ruolo che non sia subordinato. La competenza politica
non dipende dalla perizia tecnica, perché non è agli esperti che compete determinare le finalità dell’azione pubblica. Il popolo associato, nella sua diversità, riunisce competenze di cui nessun individuo può disporre separatamente. Il cittadino non ha bisogno di essere un esperto per
partecipare alla deliberazione ed esprimere le sue pre f erenze o le sue scelte. In ultima analisi si può plausibilmente aff e rm a re che lo sviluppo tecnologico, nell’arco di alcuni decenni, ha trasformato la vita delle società più in profondità di quanto non abbia mai fatto qualsiasi governo. È
proprio in questo senso che possiamo aff e rm a re, con
Massimo Cacciari, che «l’imposizione dell’immanenza tec-
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nica significa depoliticizzazione globale». ‘Governo degli
e s p e rti’, così come ‘governo dei giudici’ o ‘governo dei
mercati finanziari’, sono solo formule che sottolineano come lo spazio del politico sembri oggi essersi ristretto. La
quaestio sta nel compre n d e re come questo spazio sappia o
possa ritro v a re le sue prerogative e, in modo particolare,
essere rimodellato.
È, dunque, necessario raff o rz a re l’idea stessa di ‘democrazia’ e, a questo fine, è indispensabile, per così dire, un ritorno alle origini. In Europa, la politica appare in Grecia
contemporaneamente alla democrazia. O meglio, appare
in quanto democrazia. Non si tratta affatto di un caso. Se
si ammette che la partecipazione alla vita pubblica è il
mezzo migliore per l’uomo di re a l i z z a re se stesso e di esercitare la sua libertà – così come aff e rma una tradizione che
va da Aristotele a Hannah Arendt – allora bisogna anche
riconoscere che la democrazia non è il meno cattivo dei sistemi politici, come sostengono sdegnosamente coloro che
vi vedono solo il male minore, ma è proprio il migliore –
ed anche, forse, il solo che possa essere considerato come
veramente politico, essendo anche il solo il cui principio
poggia sulla partecipazione del maggior numero di persone agli affari pubblici. In ultima analisi, la democrazia prima di essere rappresentativa è partecipativa. Quest’ultima
è una delle forme di riconoscimento re c i p roco all’interno
di una data comunità. In seno a questa comunità, la democrazia partecipativa ottiene ciò che l’antico diritto delle genti riusciva a ottenere solo con la guerra: ridurre le
ostilità. Essa permette di re g o l a re pacificamente i conflitti
e di scegliere tra i contendenti senza criminalizzarli né annientarli. Ogni forma di dispotismo, al contrario, essendo
riconducibile a un semplice gioco di potere, tradisce lo spirito del politico poiché poggia su una espropriazione.
Oggi la politica è per lo più concepita in maniera impolitica, non solo perché la natura vera del politico non è più
p e rcepita, ma anche perché essa si trova sempre più mi-
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nacciata dalle tendenze egemoniche dell’economia, del diritto e della tecnologia. Dominio del mercato e dei valori
m e rcantilistici, giuridismo ipertrofico, espertocrazia: queste sono le grandi figure contemporanee le cui pretese crescenti si aff e rmano a scapito del politico accelerandone la
sua desimbolizzazione.
Il Partito democratico, ben al di là delle sue difficoltà tattico-strategiche, è nato proprio in vista del superamento
di tale impasse della democrazia rappresentativa, un superamento che parte da una riflessione a tutto campo di una
nuova forma di partito che inglobi in sé l’istituzionalizzazione delle ‘primarie’ a vari livelli, che sole possono cons e n t i re il pieno re c u p e ro della dimensione più originaria
della democrazia, quella partecipativa.
Una svolta che si propone di assimilare alcune delle suggestioni più significative, prospettate dal dibattito etico contemporaneo, in particolare dall’etica delle capacità (soprattutto nella declinazione di Amartya Sen), dall’etica della cura (con part i c o l a re riferimento alla prospettiva di Joan
C. Tronto, argomentata in Confini morali) e dall’idea di
etica planetaria elaborata da Edgar Morin. L’esito di tale
p e rcorso etico-concettuale è rappresentato dalla proposta
di un contratto sociale planetario che, nell’accogliere la
sfida della globalizzazione, sia in grado di tener conto dei
bisogni ed emergenze di nuovi soggetti contrattuali ben al
di là degli Stati nazione.
Contro le tesi radicali degli anarcocapitalisti – penso in particolare a Murray N. Rothbard e Hans-Hermann Hoppe –
Amartya Sen, per esempio, prospetta un’interpretazione
più fondata di Adam Smith che presenta, tra l’altro, anche
il merito di riconsiderare l’evoluzione storica della dimensione economica. È necessario ricord a re che tale disciplina nasce e si sviluppa all’interno della filosofia morale. Il
re c u p e ro delle pre rogative etiche dell’economia consente
di compre n d e re come solo una visione angusta e riduttivistica possa pre s u m e re che all’economia siano estranee do-
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mande quali: come bisogna vivere? Quali esiti hanno prodotto le mie scelte a livello sociale? Non bisogna in alcun
modo stravolgere la teoria dei sentimenti morali confondendo il dominio di sé e l’amore per se stessi, di cui parla
Smith, con l’interesse personale. È la ‘simpatia’ il sentimento morale più profondo che deve essere correlato con
quell’autodisciplina che egli mutuava dagli stoici. Nella
Teoria dei sentimenti morali si può leggere, infatti, un’aff e rmazione come la seguente:
L’uomo dovrebbe considerare se stesso non come qualcosa
di separato, distaccato, ma come cittadino del mondo, un
membro della vasta comunità della natura. Nell’interesse di
questa grande comunità egli dovrebbe sempre essere disposto a sacrificare il proprio piccolo interesse.

Adam Smith, teorico del liberismo, su queste basi etiche,
non era assolutamente contrario, a diff e renza di Malthus,
alla Poor law, alla legge che consentiva il sostegno dello
Stato ai poveri. Sen, inoltre, osserva come Smith abbia esaminato «anche la possibilità che le carestie nascessero da
un processo economico comportante un meccanismo di
mercato, e non fossero causate da una reale scarsità generata da un calo della produzione di cibo». Nella valutazione della cause del sottosviluppo, dovremo dunque pre s t are grande attenzione alle dinamiche di mercato e alle politiche economiche.
Quanto acquisito finora diventa importante anche per l’analisi del fenomeno della globalizzazione per l’individuazione di proposte alternative sia sul piano della teoria, sia
su quello pratico, al liberismo incentrato sul self interest e
all’anarco-capitalismo.
La realtà effettuale del mondo globalizzato pone il Partito
democratico di fronte ad alcuni aspetti da cui non è possibile prescindere: in primo luogo, l’80% della popolazione
mondiale vive in condizione di indigenza e povertà, men-
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t re il restante 20% si trova in condizioni di opulenza tale
da configurare un vero e proprio spreco di risorse. La globalizzazione può costituire la grande occasione per ridurre
tale scarto. Perché ciò avvenga è, però, necessario aff ro ntar la sfida della costruzione del consenso intorno a principi etici che non possono non essere globali. Pensatori come Amartya Sen e Edgar Morin parlano a tale proposito
della necessità di un’etica globale o planetaria.
Sono questi due piani sui quali il Partito democratico dovrà cerc a re di costru i re una nuova ‘egemonia’: ripudiare la
filosofia della spettatorialità (il cittadino ridotto a spettatore) che governa il codice genetico del Pdl e che sembra
l a m b i re anche quello del Pd, per abbracciare fino in fondo la partecipazione con l’adozione conseguente di una
form a - p a rtito ad hoc.
Lo spostamento dal piano nazionale a quello intern a z i onale della dimensione etica e di quella contrattuale, ro v esciando in tal modo il mediocre protezionismo di breve
re s p i ro che sembra caratterizzare la politica etica ed economica del Pdl. ❑
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OBAMA E M CCAIN, DUE PROGRAMMI A CONFRONTO*

Angelo Gennari La crisi preme
per il cambiamento

Un sistema elettorale con regole diverse in ogni Stato, com plicato dalla tecnica del «gerrymandering». Un Paese che
nelle ultime dieci elezioni ha fatto vincere sette volte i
Repubblicani. Ma stavolta la crisi preme. Che cosa propon gono sui temi più essenziali i due candidati
Mentre si avvicina il giorno della verità, proviamo a ricostruire il complesso modello elettorale americano e i molti insondabili rischi che vi sono connessi e le sgradevoli
s o r p rese che in passato ne sono derivate. Nel 2000 Ralph
Nader, candidato indipendente, con i 2.882.000 voti sottratti ad Al Gore rese cruciali i voti elettorali della Florida,
p e rmettendo l’imbroglio legale che consentì alla maggioranza di Repubblicani che formavano la Corte Suprema di
d a re la vittoria (per 5 a 4) a Bush junior. Quando, comunque, Gore rispetto a Bush aveva preso 800.000 voti di più.
Se ne sono viste le conseguenze negli otto anni di bushismo che hanno afflitto l’America e il mondo. Non funziona sempre, certo, a favore dei Repubblicani. E, in effetti, i
Repubblicani – a dimostrazione dell’assunto per cui questo Paese è per natura, cultura, storia, un Paese naturaliter
di centro-destra – hanno vinto sette delle ultime dieci elezioni presidenziali.
* Testo pubblicato l’8 ottobre 2008 sulla rivista on line «Eguaglianza &
Libertà».
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Delle altre tre (Carter e, due volte, Clinton) solo la prima,
in reazione alle malefatte di Nixon, vide i Democratici vincitori nel voto popolare. In realtà, anche se non lo ricorda
nessuno, Bill Clinton è andato due volte alla Casa Bianca
solo grazie a Ross Perot, il candidato miliardario del terzo
p a rtito che, come Nader da sinistra nel 2000, tirò via da
destra un 12% (nel ‘92) e un 26% (nel ‘96) di voti che sare b b e ro andati altrimenti al Partito repubblicano.
Dobbiamo poi aver presente che negli Usa non si vota come nel resto del mondo sommando a scala nazionale i voti dell’uno e quelli dell’altro e vince chi ne ha di più. Ogni
Stato anche nelle elezioni federali – quelle del pre s i d e n t e
– vota con sistemi e pro c e d u resue, senza una legislazione
nazionale che regoli l’elezione. 51 Stati, insomma, 51 sistemi: voti da tracciare a matita su scheda, voti elettronici,
voti con macchine a schede perforate come quelle ormai
obsolete dappertutto, ma qui ancora usate in diversi Stati:
voti che una volta espressi si possono verificare perché lasciano una traccia e voti che non si possono verificare perché ingoiati per sempre dal computer. E chi in uno Stato
vince per un voto di maggioranza – contato così, poi – vince tutto il ‘cucuzzaro’ dei voti elettorali di quello Stato.
Che sono, in teoria, proporzionali al numero dei cittadini
di quello Stato. Ma solo in teoria perché ogni governo e
ogni maggioranza di legislatura statale ridisegnano le circoscrizioni elettorali come pare loro, definendone i confini in modo da favorire la propria parte.
E i Repubblicani, dal dopo Kennedy in poi almeno, di questa specifica tecnica sono i maestri. Si chiama gerrymande ring, parola intraducibile se non con un ragionamento che
si rifà alla sua origine doppia: viene, infatti, da Elbridge
G e rry che, da govern a t o re dello Stato del Massachusetts,
quasi due secoli fa, ridisegnò per la prima volta secondo
convenienza politica i confini delle circoscrizioni elettorali
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per far emerg e re il risultato, per quanto possibile, da lui desiderato; e da salamander – salamandra, camaleonte, la lucertola che cambia pelle per meglio adattarsi. In questo
quadro, quelli che decidono sono i voti degli indecisi nel
Minnesota e nell’Ohio, quello che conta è concentrare soldi e tempo e spot elettorali (a favore delle proprie idee e,
soprattutto, contro quelle dell’avversario) non tanto in
California (55 voti elettorali) o a New York (31), quando ne
servono 270 per vincere, ma in posti come il Colorado, il
Michigan e la Florida che di voti ne hanno molti di meno
ma, in una corsa ravvicinata, decidere b b e ro loro. Negli ultimi giorni, anche sull’onda d’urto della crisi, sembra che
Obama stia recuperando voti appunto nei grandi Stati, superando la situazione pericolosa che si era creata a metà
settembre quando un sondaggio della National Freedom of
Information Coalition (cfr. «Anchorage Daily News») forniva questo quadro:

Le proposte sull’economia
La crisi economica è da tempo, e ormai in modo acuto, diventata una delle preoccupazioni maggiori, quella forse
decisiva, più forte oggi dell’apprensione per l’Iraq.
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John McCain

Barack Obama

Taglierebbe le tasse sulle famiglie del ceto medio-alto; manterrebbe tutti i tagli alle tasse
fatti da Bush ma riducendo la
spesa pubblica; intende riformare sicurezza sociale e sanità;
sul mercato e Wall Street, tutti i guai vengono dall’avidità
di pochi che mette a re p e n t aglio gli interessi di tutti: è necessario il pentimento e, poi,
una riduzione virtuosa dell’ingordigia eccessiva. È nei guai,
però. Ancora il giorno dopo la
nazionalizzazione di Lehman
Brothers e la svendita forzata
di Merrill Lynch, se ne andava
in giro per comizi e talk-show
raccontando il mantra che «i
fondamentali dell’economia
americana sono sempre solidi»…

U s e rebbe aiuti fiscali mirati
per aiutare le famiglie delle
classi medie (qui classe media
chiamano, all’ingrosso, chi da
noi chiamiamo lavoratori dipendenti) a fare i conti con costi crescenti e paghe stagnanti;
t a g l i e rebbe i tagli alle tasse voluti da Bush per aliquote e
redditi alti; vuole riform a re la
sanità e rivisitare e rinegoziare
i trattati di libero scambio; siccome il problema all’origine
dei guai di Wall Street è la
quasi totale deregolamentazione dei mercati, vuole res t a u r a rne una regolamentazione seria ed efficace: per lui il
p roblema è strutturale, non di
avidità eccessiva e buona volontà carente.

Le proposte sulla sanitá
Il problema è il costo del sistema e del non accesso al sistema dei 46-47 milioni di americani che ne sono tagliati
fuori: in genere bambini, giovani, chi lavora da sé e non ha
un datore di lavoro, gli immigrati, classe medio-bassa come la chiamano qui. Per chi è poverissimo, non ha redditi
o più di 65 anni c’è un programma pubblico che consente
l’accesso agli ospedali: ma limitato solo al trattamento di
p ronto soccorso.
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John McCain

Barack Obama

Non è a favore di alcuna universalizzazione della copertura
sanitaria né a sussidi a chi non
ce la fa, ma a incentivi fiscali
che incoraggino gli americani
che non ce la fanno a comprarsi un’assicurazione sanitaria
personale e familiare, senza allarg a re così la copertura pubblica tipo welfare (come diritto
di cittadinanza e non graziosa
concessione caritatevole). Nel
corso della campagna, dopo
averla osteggiata in nome del
dovere americanissimo di ciascuno a provvedere per sé ai
propri bisogni – ma avendo
scoperto che Obama invece la
favoriva – è diventato, però,
anche lui disponibile a una copertura pubblica delle spese
mediche a favore dei reduci di
guerra.
I «veterani», che costituiscono
una forte lobby e che, in nome
della sua vecchia militanza, in
gran numero lo voterebbero.
Ma che non gli perdonavano il
suo «no», qualche volta anche
rimproverandogli l’essere esso
dovuto solo al fatto che lui è,
personalmente e via la signora
McCain, straricco.

È a favore di una copertura generale delle spese sanitarie tipo welfare. Ma anche reticente
a renderla obbligatoria per
legge (eccetto che per i bambini), puntando invece a sussidi
più che individuali ai singoli
Stati o ai datori di lavoro disposti a provvederla. Al contrario, su questo punto, di quanto
sostengono la Clinton, i sindacati e molti altri democratici che
favoriscono l’obbligo di una copertura per legge e per tutti a
carico di una spesa pubblica sanitaria resa più efficiente e meno generosa (con parcelle mediche, costo delle medicine e delle cure) e messa, anche così, in
grado di aiutare con fondi pubblici quanti (individui o piccole
imprese) altrimenti non ce la
fanno a pagarla.
Il tutto affidato a meccanismi
di responsabilità individuali
che affidano a ogni cittadino
l’obbligo di assicurarsi, come
devono fare anche quelli che
si vedono magari pagata l’assicurazione auto dall’azienda in
cui lavorano. ma sono tenuti
individualmente, comunque,
ad assicurarsi.
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L a v o ro e sindacato
Il tema è il ristagno totale, e per molti il declino, da quasi
un decennio del potere d’acquisto dei lavoratori a fronte
del rincaro dei prezzi e, con esso e prima di esso, del declino del potere del «lavoro organizzato», del sindacato.
C’è anche la dimensione disoccupazione che comincia a
farsi sentire pesante (ufficialmente, ormai, sopra il 6%).
Anche contata come la contano qui, sottovalutandola sistematicamente molto più di quanto facciano gli altri modelli statistici – per cui al dato ufficiale va sempre aggiunto almeno un altro 2 o, forse, 3% reale – e scontando ovviamente il lavoro precario che cresce, ormai anche per i
media comincia a farsi un problema.
Il nodo, emblematicamente ma non solo, è diventato però
oggi una legge già approvata alla Camera e bloccata al
Senato dall’irriducibile ostilità, di principio e di basso interesse filopadronale, dei Repubblicani, oltre che dalla minaccia se mai passasse del Presidente: che però il 21 gennaio va a casa…
La tesi padronale e repubblicana è che, se la legge passasse, i lavoratori perd e re b b e ro il diritto di decidere con voto segreto se vogliono aderire a un’organizzazione sindacale e, se sì, a quale. Il problema è che oggi, però, questo
diritto in America, i lavoratori, non lo hanno proprio. La
legge attualmente in vigore, e che ora si vorrebbe cambiare, prevede, infatti, che lo svolgimento di un voto segreto
sulla volontà dei lavoratori non è un loro diritto, ma un diritto dei loro padroni. La legge in questione rovescerebbe,
questo è il punto, la titolarità del diritto che passerebbe ai
lavoratori e sfuggirebbe ai datori di lavoro. E che, se fosse chiesta da una maggioranza di dipendenti, non pre v ed e rebbe più poi neanche la necessità del voto segreto di
u l t e r i o re conferma.
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Del resto, è diventato sempre più chiaro che una delle
questioni cruciali su cui si pronunceranno in qualche modo le elezioni del prossimo novembre è proprio il futuro
di quello che qui chiamano il «lavoro organizzato». Non
solo per i 15,7 milioni di lavoratori dipendenti che nei vari sindacati ci sono, ma anche per la grande maggioranza
dei 154 milioni, come si dice, che costituiscono la forza lav o ro di questo Paese.
P e rché, anche se non sono sindacalizzati, condizioni di lav o ro, sicurezza e garanzie legate al lavoro e livelli salariali
reali sono sempre influenzati dall’esistenza e dalla capacità di incidere o di non incidere dei sindacati. Anche in negativo qui, spesso. Come quando i datori di lavoro che
non vogliono mettersi un sindacato in casa, riescono a impedirlo off rendo ‘in cambio’ ai dipendenti una copertura
sanitaria privata decente…
Ecco perché in America la legislazione che porta il titolo
di «Atto per la Libera Scelta dei lavoratori», già passata alla Camera con 241 voti contro 185, ma poi vittima dell’ostruzionismo repubblicano al Senato, è importante che
passi, e perché è importante che non trovi più un pre s idente repubblicano a mettere il veto se passa, obbligando
il Congresso a superarlo con una maggioranza, allora, dei
due terzi. Perché questa è una legge che cambierebbe, in
meglio, la vita degli americani comuni più di qualsiasi altra passata dal New Deal in poi…
John McCain

Barack Obama

Come quasi tutti i repubblicani, e anzi di più, non vuole la
legge. La logica è quella di sempre di ogni reazionario, dalla

Come tutti i democratici, in
g e n e re, con poche eccezioni,
non solo apprezza l’appoggio
del lavoro organizzato, ma ne
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Rivoluzione francese – la cosiddetta legge le Chapelier del
1789 – in poi: ogni legislazione protettiva dei diritti collettivi è potenzialmente lesiva dei
diritti individuali…

ha bisogno: della mobilitazione
del sindacato e dei suoi soldi
che ha versato, legalmente, o di
cui ha organizzato la raccolta
individuale di contributi elettorali per qualcosa come 250
milioni di dollari; la controparte, che ha aiutato anche Obama
(non si sa mai), ha contribuito
per dieci volte di più alle casse
repubblicane (nel complesso
della tornata elettorale che non
riguarda solo le presidenziali,
ma anche Camera dei rappresentanti e Senato federali).

Iraq
La questione irachena è una di quelle che distingue più
nettamente i due candidati. McCain sostiene che gli Usa
stanno vincendo la guerra.
John McCain

Barack Obama

In Senato, ha votato nel 2003 a
favore dell’invasione e, poi, ha
sempre sostenuto, anzi ha caldeggiato, ogni passo dell’escalation della guerra di Bush. Ha
anche detto – e non scherzava:
anche se poi ha cercato di spiegare che era un’iperbole – che
le forze armate americane dovranno rimanere in Iraq «anche per cento anni, se necessario», cioè finché l’Iraq non sa-

Dal principio è stato contrario
alla guerra in Iraq (ma non era
in Senato, nel 2003, per votarla
o non votarla. Era alla Camera
che non ha il compito di approvare o no le grandi decisioni internazionali) e sostiene che
«non esiste una soluzione milit a re». Si è dichiarato contrario
alla tattica dell’«impennata»:
non è una soluzione fare più
g u e rra per far guerra alla guer-
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rà in grado di sostenere da sé la
propria difesa. È stato forse il
principale fautore dell’ «impennata» che, dal 2007, mandando al fronte alcune decine
di migliaia di soldati in più, è
riuscita a contenere le perdite
di vite americane ma non certo
a «vincere» la guerra. Adesso
lascia intendere – anche se
non lo dice chiaramente – che
probabilmente entro il 2013,
di qui a cinque anni, si potrà
pro c e d e re al ritiro della maggior parte delle truppe Usa
dall’Iraq.

ra. Sostiene adesso un ritiro
delle truppe per fasi, ma ravvicinate, con i soldati americani
non più operativi (che non significa non più presenti sul territorio, però) entro sedici mesi
da quando entre rebbe alla
Casa Bianca: data che coincide
con le richieste ‘ufficiali’ del
g o v e rno iracheno.

Iran
Anche l’Iran costituisce un argomento di forte distinzione
tra i due candidati: una distinzione che rivela due concezioni della poltica estera americana.
John McCain

Barack Obama

Ha proposto di rafforzare la capacità di escalation delle sanzioni economiche contro l’Iran.
Rifiuta di escludere l’ «opzione
militare» e anche quella nucleare per impedire all’Iran di armarsi atomicamente, a prescindere da ogni questione di diritto. In ogni caso, con l’Iran non
si discute.

È a favore di una diplomazia
d’attacco, anche personale.
S a rebbe disponibile a incontrare, perciò, e discutere dire ttamente con la leadership iraniana, sostenendo che si comp o rt e re b b e ro anche diversamente con gli appropriati «incentivi».
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Al fondo, e come quasi da quarant’anni, anche stavolta l’esito delle presidenziali si gioca su tre questioni chiave di
fondo che hanno impregnato di sé, da Reagan in poi, tutto il discorso degli americani:
• qual è, e soprattutto quale dovrebbe essere, il ruolo del
g o v e rno in questo Paese? quello minimalista sul piano economico e sociale, secondo dottrina neoliberista e prassi repubblicana (anche se contraddetta dalle nazionalizzazioni
«socialistiche» in corso, cui peraltro McCain «in linea di
principio» si dice contrario); o un ruolo più attivo, anche
molto più attivo, proactive come auspicano i Democratici?;
• a guidare princìpi e pratiche della vita individuale e sociale deve essere un’uniformità anche legislativa di «assolutismo morale» (con le eccezioni concesse, però, sempre
o quasi sempre al potere); o deve piuttosto essere un certo «relativismo» morale? decide la legge insomma o decide l’individuo sulle cose che accadono o non accadono di
norma in camera da letto, nella vita familiare, nei rapporti sociali?;
• e la politica estera degli Stati Uniti deve preoccuparsi, di
fatto e in linea di principio, degli «interessi americani»,
come li definisce il governo, anche con l’utilizzo senza remore endogene, se non quelle di volta in volta autonomamente accettate, del potere militare; o deve sviluppare un
a p p roccio multilaterale radicato in una maggior sensibilità diplomatica e capace sempre di tener conto, anche, degli interessi degli altri?
Quasi tutte le decisioni politiche più importanti che ha dovuto aff ro n t a re nell’arco di tempo in questione l’America,
coinvolgono almeno uno – se non più di uno – di questi
fondamentali ‘valori’: i conservatori, i reazionari sono riusciti – lo abbiamo visto – a convincere gli americani che
la loro posizione è più in sintonia di quella della sinistra,
dei Democratici, dei progressisti, con gli ideali o, anche solo, il sentire comune degli elettori.
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P a re vero, va detto, che alla fine di questo 2008, le cose
potre b b e ro però davvero cambiare:
• sul primo punto, sono i conservatori a piegarsi ormai all’esigenza che economia, finanza e mercato vanno molto
più severamente regolati;
• sul secondo, nella prassi, anche se non ancora tanto negli enunciati, metà almeno dei giovani americani – ma anche degli americani maturi – si comporta nella pratica
quotidiana delle proprie scelte morali in modo diverso –
uguale e/o diverso – da quello predicato come «socialmente accettabile»;
• sul terzo punto, la conduzione unilateralista della politica estera e quella, a dir poco, incompetente delle guerre di
Bush, ha convinto molti che i meriti del multilateralismo
a n d re b b e ro d’urgenza rivisitati. ❑
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«Abbiamo vissuto un’epoca di grandi cambiamenti, ora abbiamo un cambiamento
d’epoca...» sono parole di Al Gore che fotografano in modo efficace il passaggio di
fase che stiamo attraversando.
Veniamo da un secolo che ha sancito la
fine delle ideologie totalizzanti e che è
stato portatore di un’illusione: che il dio
mercato potesse risolvere tutto, e che la
politica e perfino le istituzioni potessero
essere non dico accantonate, ma derubricate a un ruolo di spettatori delle magnifiche opere del mercato.
Di questa illusione è figlia la primazia del
denaro, dell’arricchimento facile, dell’uso di tutti gli strumenti leciti e illeciti per
fare ricchezza e farla in breve tempo... è
figlia la finanziarizzazione dell’economia,
la speculazione sulle spalle di innocenti
cittadini e risparmiatori.
La tempesta finanziaria che si trasferisce
nell’economia reale e apre le porte alla
recessione, stronca questa illusione e ci
regala, insieme alle drammatiche ansie e
ai gravi problemi di questi e dei prossimi
mesi, una grande opportunità. Sulle macerie è possibile ed è necessario che rialzi la testa la politica, il primato delle istituzioni e la loro capacità di governare la
globalizzazione. Nessuno pensa di ritornare allo statalismo dispotico e pervasivo, ma è evidente che la libertà dell’economia di mercato va regolata e il campo
di regolazione è il contesto globale. Così
com’è evidente che oggi può riprendere
fiato un nuovo alfabeto di valori che rimetta al centro l’uomo, e ridia il primato
a quei principi e a quei diritti di cittadi-

La crisi e il ruolo
cruciale dell’Ue.
Proposte italiane

Gianni Pittella
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nanza che non a caso rappresentano la
carta di identità dell’Europa. Ecco perché l’Europa è indispensabile. Perché è il
nucleo ancora in divenire del governo sovranazionale che insieme ad altre istituzioni e governi può assicurare un nuovo
corso mondiale fondato su regole, valori
e principi comuni. Ma l’Ue deve iniziare
sin da ora, dentro la crisi, a dimostrare di
aver capito il suo ruolo cruciale.
La crisi è sistemica, richiede quindi risposte sistemiche almeno a livello comunitario: gli interventi nazionali nel momento
di maggiore emergenza sono stati fondamentali, ma da soli non possono bastare
a fermarla.
Quello di cui c’è bisogno adesso è un piano di dimensione europea che aff ronti i
due problemi principali: la solidità patrimoniale delle banche, e l’insufficiente crescita dell’economia europea.
Ecco alcune proposte che abbiamo messo sul tappeto:
• come prima misura di urgenza c’è bisogno di uno schema comune europeo per
irrobustire il capitale delle banche di maggiori dimensioni. Un primo segnale in tal
senso è arrivato dal vertice di Parigi in cui
gli Stati hanno deciso di impegnarsi a garantire per un massimo di 5 anni l’esposizione delle banche in difficoltà. Gli istituti hanno perso la fiducia l’uno nell’altro e
bisogna ora sbloccare il sistema del cre d ito «all’ingrosso» che è paralizzato. Si può
considerare l’ipotesi, avanzata da illustri
economisti internazionali, di raccogliere
sul mercato dei capitali i fondi necessari
per immettere liquidità nel sistema bancario attraverso l’opera della Banca euro-
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pea degli investimenti. Titoli che sare b b ero garantiti direttamente dagli Stati.
Un’operazione del genere permetterebbe
di non ricorre re ai bilanci nazionali;
• è urgente una regolamentazione europea
per imporre la creazione di collegi di supervisori incaricati di contro l l a re le principali istituzioni finanziarie transfrontaliere.
Questi collegi possono essere composti dai
supervisori degli Stati membri nei quali
queste istituzioni hanno attività significative, riservando un ruolo completo al supervisore dello Stato membro dove il gruppo
ha la sua sede;
• bisogna affrontare una revisione urgente della direttiva europea che disciplina i
sistemi di garanzia di deposito;
• è importante che il Consiglio europeo
discuta anche di dossier sensibili come le
proposte sulle esigenze in materia di fondi propri, quelle sulle agenzie di valutazione, e la prossima revisione della raccomandazione della Commissione sulla retribuzione dei dirigenti d’impresa;
• lancio degli Eurobonds (lo abbiamo proposto col collega Mario Mauro, vicepresidente del Parlamento europeo), cioè titoli
di debito garantiti dal bilancio comunitario da offrire ai risparmiatori, per finanziare un grande piano di crescita economica
che richiami il piano Delors e la strategia
di Lisbona (ricerca, innovazione tecnologica, grandi reti transeuropee, ambiente,
energie alternative, banda larga europea,
politiche per i giovani). ❑
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Il testo che segue non ha riscontro nella
realtà, è una invereconda invenzione della
mia fantasia secondo il principio per cui la
menzogna ha più fascino della realtà anche
perché, spesso, ci azzecca

Scienza blasfema:
vuole entrare dove
abita il Creatore

64

Sua eminenza il Segretario di Stato della
Santa Sede, arrivato nel suo ufficio all’alba
dell’11 settembre, ordina una caffé lungo
all’americana e legge i principali quotidiani italiani ed europei. Due ore dopo, chissà perché, dà un pugno sulla scrivania e
convoca il segretario ordinandogli di convocare immediatamente il Prefetto della
Congregazione della Fede. In attesa passeggia nervosamente nell’ampio salone,
fermandosi ogni tanto a contemplare il
volto severo e ammiccante del suo Santo
preferito, quasi a interrogarlo tacitamente. Arriva monsignor A., prefetto della
Congregazione. E si svolge il seguente
dialogo (si fa per dire):
- Ha visto i giorn a l i ?
- Sì, eminenza, perché?
- Perché ci sono notizie così enormi da
perderci il sonno.
- A che cosa si riferisce?
- Come a che cosa mi riferisco! Non ha visto quel che stanno combinando duemila
scienziati a Ginevra? Cercano una cosa che
chiamano addirittura «particella di Dio».
Nemmeno Satana in persona poteva concepire uno sproposito simile. Ma lei ha capito di che cosa si tratta?
- Mi si dice che si tratta del più grande
esperimento che l’umanità abbia mai compiuto: provocare l’individuazione della prima realtà fisica che ha generato l’Universo.
- E che sarebbe questa prima realtà fisica?
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- Si tratta del cosiddetto bosone ipotizzato dalla scienziato Higgs che ha generato
ogni altra componente della realtà cosmica a ridosso del Big Bang, tra cui non solo quello che si vede e si sa oggi ma anche
ciò che ancora non si vede pur credendo
di saperlo.
- Lei mi sta ubriacando. Di che cavolo
parla...
- Parlo, ad esempio, di sapere come e perché le particelle posseggono una massa;
poi se davvero esiste e che composizione
ha l’antimateria che sarebbe apparsa assieme alla materia che è l’unica cosa di cui
oggi è fatto l’universo, solo che questa
materia costituisce solo il 4% della massa
universale e allora sorge la domanda: tutto il resto che roba è, e infatti la chiamano materia oscura. E poi...
- Basta, basta così. Ma che cavolo c’entra
chiamare in causa Dio? Lei ce lo vede il
Cre a t o re dirsi: ora m’invento il bosone?
Non aveva alcun bisogno di alcun bosone. Qui si rasenta la bestemmia. Ma che
cosa vogliono davvero scoprire quei matti? Che c’era il bosone ma non c’era il
Creatore?
- Eminenza, lei sa bene che la scienza è
fatta apposta per conoscere le cause dei
fenomeni, e il più grande dei fenomeni è
l’universo. Si tratta solo di conoscere non
di giudicare o...
- Diciamola tutta: o di dimostrare che non
c’è stata nessuna mano divina all’origine
del mondo.
- Questo forse non è giusto dirlo. Appunto
l’hanno chiamata «particella di Dio». Vuol
dire che c’è rispetto per la divinità.
- Io la vedo all’opposto. Se uno entra in
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casa di qualcuno per capire quel che fa,
non ci vedo nessun senso di rispetto. Ci
sono cose che non riguardano affatto la
scienza.
- Ma guardi, eminenza, che anche il maggior fisico del secolo scorso, Einstein, nell’elaborare l’equazione della relatività generale ebbe a chiamarla appunto «equazione di Dio», e poi volle ammonire certi
critici dicendo: «Dio non gioca a dadi»
come a dire che Egli compie solo opere
perfette e senza azzardo.
- E c’era bisogno di uno scienziato per dire che Dio non gioca? Insomma, qui c’è
una perversa invasione di campo. Non è
dato a nessuno di pensare che si possa
giungere a Dio e al suo atto supremo attraverso un esperimento, con o senza acceleratori.
- In effetti, a pensarci bene qualcosa di
diabolico nell’esperimento ci deve essere .
C’è stato chi ha detto, avendo molta eco,
che l’esperimento potrebbe pro v o c a re la
nascita di un piccolo buco nero con eff e tti catastrofici, addirittura la distru z i o n e
della Te rr a .
- E che roba è questo buco nero ?
- Di preciso non lo so: si parla di una paurosa zona provocata dal collasso di una
stella gigante in cui c’è una tale forza di
gravità da impedire perfino l’uscita della
luce. Insomma un inferno.
- Ci vada piano a evocare l’infern o .
Nell’inferno ci stanno i dannati non il
nulla assoluto.
- Ve ro, però anche da lì non si può uscire ,
proprio come succede nel buco nero.
- Monsignore, parliamo di cose serie e mi
dica: le risulta che qualcuno dello stato
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maggiore degli scienziati si sia premurato
di contattare la Santa Sede per spiegare
l ’ e ffettiva intenzione e chiedere se esistesse un nostro «non expedit»?
- Non ne so nulla, ma credo proprio che
non ci abbiano minimamente pensato
- Appunto: blasfemi sono... soltanto blasfemi. Glielo daremo noi il bosone, e se
non basta gli daremo pure il buco nero!
❑
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LE IDEE

DILEMMI DI CLAUDIO NAPOLEONI
A L F R E D O R E I C H L I N Quale progetto oltre il «socialismo reale»?

T E R RO N I , AL L A R I S CO SS A DI L I N O PAT R U N O
G I U S E P P E VA C C A La solitudine del Sud come v u l n u s della nazione
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DILEMMI DI CLAUDIO NAPOLEONI

Alfredo Reichlin Quale progetto oltre
il «socialismo reale»?*

Confesso che il mio ricordo di Claudio Napoleoni è dominato da un grande rimpianto. Rimpianto per l’uomo straordinario che egli era ma anche per quell’Italia, quel mondo
politico e morale in cui la politica poteva essere pensata come storia in atto e la sinistra come funzione del destino della nazione, nonchè strumento della lotta per cambiare il
rapporto tra dirigenti e diretti. Parlo di quella dialettica tra
servo e padrone, tra tesi e antitesi hegeliana, su cui giovani
della «Rivista Trimestrale» costruivano la loro fiducia nell’esistenza di un soggetto rivoluzionario. Quel mondo non
c’è più. E io (non solo io, penso) sono assillato dalla sensazione che siamo arrivati a un passaggio cruciale, il quale
mette in causa tutto il modo di essere, di pensare se stessa
e di essere percepita di quell’insieme di forze, di idee e di
retaggi che chiamiamo sinistra. E tuttavia, proprio a fronte
di questa radicale mutazione del quadro storico, di questa
vera e propria cesura, a me sembra che la figura di Claudio
Napoleoni assuma un significato quasi profetico.
Io non parlo di lui come filosofo, né del rapporto complesso e difficile ma molto profondo che egli aveva con la
religiosità e con la Chiesa. Parlo di quel raffinato intellettuale che di sé diceva:
* Il testo sarà pronunciato alla Commemorazione ufficiale di Claudio
Napoleoni che si svolgerà nel mese di novembre.
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Il luogo in cui io cerco, come posso, di stare e da cui provo,
come posso, a parlare è la politica, è la dimensione politica. Io
non avrei mai affrontato in vita mia una questione teoretica se
non fossi stato spinto a farlo da un interesse politico. Ma ciò
che posso dire, anzi arrischio a dire, è che il significato della
politica, come luogo in cui stare e da cui parlare, io lo desumo dal fatto che la politica sia concepita come lo strumento di
una liberazione.

Al fondo fu questa la sua visione. Napoleoni sapeva benissimo che la politica si nutre di concretezza, e che a essa
spetta definire in un tempo determinato e in un contesto
determinato i rapporti tra uomini anch’essi determinati, ma
tutto questo avveniva all’interno di una visione più generale del cammino dell’uomo. La politica, in sostanza concepita laicamente come la lotta che l’uomo ha ingaggiato da
secoli per la sua progressiva liberazione da tutti i servaggi,
le credenze, le paure più ancestrali che hanno accompagnato la sua storia. Compresa, come egli dirà, quella lotta
per l’emancipazione del lavoro che si era organizzata in base alla concezione della storia come storia alla divisione tra
le classi. E a ciò aggiungeva – voglio sottolinearlo – anche
il rischio che la Chiesa escluda da sé non solo gli «infedeli»
e i «pagani» come nei secoli medievali ma i cristiani stessi,
dove la parola «cristiano» è sinonimo della libertà della risposta umana al messaggio evangelico.
Al fondo, era l’idea di un nuovo umanesimo. Ma la politica, pur così concepita, egli l’ha vissuta con estrema drammaticità. La drammaticità di un dubbio se non di una certezza (e in ciò mi appare oggi profetico) che eravamo giunti a una sorta di ‘stretta storica’ per l’avvento di una forma
inedita di supercapitalismo per cui cambiava la stessa condizione umana. L’inaudita potenza dei mercati mondializzati, il denaro come sola misura di una ricchezza astratta
per cui il capitalista e l’operaio, pur nel perdurare del loro
conflitto diventano figure o maschere di una medesima alie-
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nazione. Insomma la novità di quella svolta che in realtà avvenne negli anni Settanta e che purtroppo con molte incertezze e ritardi (noi, dirigenti del Pci, capimmo poco) si
è poi configurata come qualcosa di più di un mutamento
del paradigma dell’economia, bensì come l’avvento di una
vera e propria rivoluzione politica, sia pure conservatrice.
Finiva il cosiddetto compromesso tra democrazia e capitalismo, cioè la base stessa di quell’impianto riformista che contemperava gli squilibri del mercato con la funzione redistributrice dello Stato sociale. Si trattava, in effetti, di una svolta, ed essa era tale da mettere in discussione tante cose. E rileggendo gli scritti di allora io sono molto colpito dal fatto
che assai prima e molto più acutamente di altri, Napoleoni
capì che si trattava di qualcosa che mutava l’intero corso
storico. E che per questa ragione la sinistra veniva a trovarsi di fronte a un bivio che egli rappresentava più o meno in
questi termini: o si torna indietro, privilegiando le logiche
del mercato e del nuovo capitalismo, a scapito delle ragioni
delle democrazia, o si va avanti. E andare avanti non significa appro d a re al riformismo ma superare i termini stessi di
quel compromesso. Con quali implicazioni? La sua risposta
(ricordo una polemica con me relatore di un convegno economico) era molto radicale, nel senso che egli poneva il problema di una uscita dal meccanismo dato verso assetti che
però egli stesso riconosceva essere indefinibili ma che in
ogni caso – diceva – avrebbero comportato la necessità di
ripensare le forze in campo, il loro modo di schierarsi, il
ruolo della politica, la funzione dello Stato.
Questo è il problema drammatico che egli poneva al Partito
comunista, ma che in realtà poneva anche a se stesso. È impressionante la radicalità delle domande che egli rivolse al
Congresso di Firenze del Pci (1986):
Voi avete dichiarato esaurita la spinta propulsiva dell’esperimento sovietico e considerate che sia venuta meno, come obiettivo possibile, l’idea peraltro mai precisata ma caratterizzante
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della fuoriuscita del capitalismo? Bene. Se è così a voi spetta ind i c a re i vostri nuovi obiettivi, dato che è sui moventi e sui fini
che si fonda il consenso ed è in forza di essi che la gente si muove, partecipa, lotta, alza i vessilli, ed è su questo che si decide lo
sviluppo o il declino, anche rapido, la perdita o meno di significato per la società italiana di un partito come il vostro .

E perciò si diceva sconcertato che di ciò non si discutesse
apertamente fino a rimettere in discussione perfino il nome. E siamo – badate bene – a parecchi anni prima della
svolta di Occhetto. Ma stiamo attenti. Non confondiamo
Napoleoni con Bertinotti o Ferre ro. Tutt’altra era la sua
cultura e completamente diversa era la lettura delle cose
che sorreggeva la sua polemica e che lo spingeva fino alla
provocazione.
La sua domanda vera, tutto sommato, era la seguente. Dato
che il vecchio impianto del comunismo non è più storicamente adeguato a esprimere l’istanza di liberazione che lo
ispirava, quale altra prospettiva può rappre s e n t a re non un
ripiegamento e una rinuncia a ogni discorso di valori e di
fini, ma un avanzamento e uno sviluppo che ne ritrovi e ne
adempia la stessa interna verità? In realtà la risposta a questa domanda egli la cercava in una revisione radicale del
p e n s i e ro economico-sociale ispirato al marxismo. Ciò da
cui bisognava liberarsi – diceva – è l’idea troppo limitata
dallo sfruttamento inteso come dominio di classe esercitato
mediante l’appropriazione di lavoro non pagato. È la teoria
del valore-lavoro che non funziona e quindi lo sfruttamento deve essere diversamente fondato. Questa era l’idea di
fondo. Essa nasceva dalla consapevolezza di una cesura
con la storia precedente la quale consisteva nel confluire di
tutte le classi in una condizione di subordinazione al meccanismo economico. Non era solo – né tanto – la riscoperta del tema marxiano dell’alienazione. Napoleoni cominciava a pensare che l’intero corso storico compiva un salto, nel
senso che la mondializzazione attribuiva al capitalismo so-
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prattutto finanziario una potenza tale da assoggettare tutta
la realtà a una logica che confliggeva in modo radicale con
la soggettività e l’autonomia dell’uomo. Ciò che dava al suo
pensiero una straordinaria tensione e drammaticità era la
sensazione che si stava toccando un limite insuperabile per
la politica. E se le cose stavano così, tutto l’impianto del
gruppo che si era riunito intorno a Rodano e alla «Rivista
Trimestrale» veniva in discussione. Si apriva un problema
cruciale che egli così definiva:
Posto che la storia contemporanea culmina in una “società”
dominata da uno sviluppo nuovo del capitalismo che per l’uomo ha un carattere distruttivo, è possibile una uscita da essa
per via puramente politica? Intendendo per “puramente politica” una via in cui non si diano altre ragioni dell’operazione
politica se non quelle interne alla politica stessa, non sorre t t e
da altro che dal riferimento a una morale strettamente naturale, che mette in evidenza i valori dell’uguaglianza e della libertà. Insomma una via “laica” per la quale non occorre il riferimento né a valori religiosi né a una qualche filosofia della storia, compreso il marx i s m o .

Questo è il grande dubbio che lo assillava e che ha dominato l’ultima parte della sua vita. Fino alla drammatica domanda finale se arrivati a questa ‘stretta storica’ si dovesse dichiarare con Heidegger l’esaurimento della filosofia e
di qualsiasi altro riflettere e agire umano per cui si dovesse concludere che «ormai solo un Dio ci può salvare». Il
suo dubbio, ma anche la sua esortazione agli amici e a noi:
«Cercate ancora».
E io non posso non chiedermi se e in quale misura dopo
la sua morte, abbiamo cercato ancora e a quali conclusioni siamo arrivati.
Il bilancio non è esaltante. Ma se guardiamo bene in faccia la realtà e ci chiediamo perché non siamo riusciti a incidere più di tanto sui processi reali, le risposte possono
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e s s e re tante ma la verità, al fondo, è che in conseguenza di
quel fenomeno grandioso che chiamiamo globalizzazione,
non sono cambiati solo i poteri, i bisogni, e le aspettative,
ma sono venuti meno gli stessi strumenti dell’agire politico della sinistra: la moneta nazionale, le funzioni re d i s t r ibutive dello Stato, l’economia pubblica, quel confine nazionale che solo, finora, ha garantito al cittadino la rappresentanza politica e il sistema dei doveri e dei diritti. Se
non si parte da qui non serve molto questo continuo pentirsi, flagellarsi, chiedere scusa, per poi cambiare quasi
niente. Contano certamente i nostri errori e le nostre divisioni, ma conta soprattutto il fatto che non riusciamo a collocare la nostra azione al livello di quella che è la grande
ingiustizia ma anche la grande contraddizione del nostro
tempo: da un lato la potenza dell’economia che si mangia
il potere della politica in quanto libertà uguale e interesse
generale, ma dall’altro il fatto che la società non può essere ridotta a società di mercato senza cre a re problemi insolubili di governabilità ed effetti catastrofici anche morali,
di perdita di identità. Stiamo attenti perchè se la sinistra
non scende su questo terreno, e non a chiacchiere (dibattiti, convegni), ma liberando forze, mobilitando interessi,
mondi, bisogni, movimenti reali, essa si condanna a un
ruolo subalterno: l’ospedale che cura nella misura del possibile gli eccessi di crudeltà della destra.
Vo rrei ricord a re a questo nostro mondo di partitini, che
rappresentano ormai solo i frantumi di quella grande organizzazione autonoma dal potere dominante che fu la
vecchia sinistra, quale enorme potere di condizionamento
è insito nell’esplosione delle comunicazioni e nella loro
p e rvasività. Si è scatenata una forza inaudita e quindi un
p o t e re tale che può ormai ‘colonizzare’ i mondi vitali, le
identità degli individui e dei luoghi che hanno fatto finora la diversità del mondo. Una forza che investe dire t t amente e quasi senza mediazioni l’esperienza della vita
quotidiana. La gente chiede nuovi beni non solo materia-
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li i quali diano senso e significato alle loro vite, ma la risposta, insensata, è la valanga dei consumi superflui. E ci
penserà la Tv a scambiare il vero con il verosimile.
Solo un Dio potrà salvarci? Per me non credente questo
Dio è la capacità di darsi un pensiero autonomo rispetto a
quello della destra, intendendo per destra – ripeto – non
solo Berlusconi ma quell’insieme di forze reali e di culture
(se è troppo dire «pensiero unico», diciamo lo spirito del
tempo) che ha governato il mondo nell’ultimo decennio. A
cominciare da quell’idea grandiosa secondo la quale il cro llo del comunismo segnava una sorta di ‘fine della storia’,
cioè dei grandi conflitti e delle alternative pensabili.
Come si vede anche in questi giorni con la crisi che sta travolgendo la finanza mondiale, la missione dell’uomo non
può consistere nella creazione di un mercato globale in cui
capitale, risorse naturali, Paesi diversi, lavoro umano non
sono nulla di più che fattori di produzione finalizzati alla
conquista di una produttività e di un profitto sempre maggiori. È essenziale che emerga a questo punto un’altra dimensione della politica. Non basta la lotta di classe, né si
va lontano con le ricette di tipo keynesiano. Quando la sostanza delle contraddizioni e dell’impegno politico democratico, attinge l’estrema frontiera della salvaguardia della
specie umana e della biosfera, allora le contraddizioni domandano risposte che non possono esaurirsi in un atto, in
un voto, in un provvedimento, ma debbono avere il carattere della costruzione di un processo in cui l’impegno politico si deve incontrare gramscianamente con l’etica, si deve fare riforma intellettuale e morale. L’egemonia della sinistra si ricostruisce mettendo al centro la persona umana
e la sua liberazione, il rispetto dei viventi non umani. Io
non so se c’è bisogno di un Dio per salvarci. So che ci vogliono nuovi partiti più ‘sociali’, e al tempo stesso più politici, meno nomenclatura dell’economico-corporativo.
Perché è vero che siamo in presenza di società che sono
molto più di prima società di individui, ma dal momento
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che il capitale che alimenta lo sviluppo non è più tanto costituito dalle risorse fisiche, è dall’insieme dei rapporti personali e dai modi di vita che dipende la capacità di creare
i nuovi beni e di metabolizzare le innovazioni tecniche e
scientifiche. Insomma la politicizzazione delle società non
è diminuita, anzi è cresciuta se non altro per il fatto che sulla scena arrivano sempre nuovi problemi che riguardano il
destino della collettività umana.
Ecco perché una nuova sinistra diventa essenziale nell’era
globale. Si tratta di ridefinire i beni comuni e le linee di evoluzione della società a fronte di fatti enormi la cui novità
consiste proprio nel rimettere in gioco ben altro che i governi: l’evoluzione stessa della società umana e il suo destino. Si tratta quindi di ridefinire i principi etici sulla base dei
quali stare insieme e le nuove responsabilità verso la comunità. Altrimenti su che basi pensiamo di costru i re una nuova sinistra? Su un accordo tra spezzoni di ceto politico?
Nella mia immaginazione è questa la domanda che ci avrebbe posto Claudio Napoleoni. E io gli avrei risposto con queste parole di Enrico Berlinguer:
Noi siamo convinti che il mondo, anche questo intricato mondo di oggi, può essere conosciuto, interpretato, trasformato e
messo al servizio dell’uomo, del suo benessere, della sua felicità. La lotta per questo obiettivo è una prova che può riempire
degnamente una vita. Noi non vogliamo imporre alla storia
una destinazione. Il modo in cui noi stiamo nella storia è la tensione e la passione con cui agiamo in essa, è la speranza indomabile che ci anima in quanto rivoluzionari. L’assalto al cielo –
questa bellissima immagine di Marx – non è per noi un progetto di irrazionalistica scalata all’assoluto. Non ci muoviamo
sul piano di un esaurimento della storia: tendiamo invece tutte le energie di cui siamo e saremo capaci per rendere concreto ed attuale ciò che è maturo dentro la storia.
❑
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TERRONI, ALLA RISCOSSA DI LINO PATRUNO

Giuseppe Va c c a La solitudine del Sud
come vulnus della nazione
Pubblichiamo l’Introduzione al volume di Lino Patruno
«Terroni, alla riscossa», che uscirà il prossimo dicembre per
i tipi dell’editore Manni di Lecce

Questi scritti dell’ultimo decennio che Lino Patruno opp o rtunamente raccoglie non sono solo cronache e neppure solo la testimonianza di una doverosa difesa degli interessi della Puglia, della Basilicata e del Mezzogiorno. Sono
anche questo, ed era giusto che il direttore del maggiore
quotidiano pugliese e lucano assolvesse questo compito.
Ma sono molto di più: sono il ripensamento della questione meridionale come questione nazionale nel decennio in
cui, espunta la ‘questione’ dall’agenda politica italiana, l’unità del Paese sembra definitivamente compromessa. Se si
vuole venire a capo di quell’insieme di problemi che generano il «declino dell’Italia», da dove si deve ricominciare?
A me pare questo l’assillo di questi scritti solo appare n t emente occasionali. E la risposta di Patruno non solo è del
tutto persuasiva, ma, a mio avviso, è anche l’unica possibile: si tratta di ripro p o rre, con i dovuti aggiornamenti, l’eredità del pensiero meridionalistico.
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Il meridionalismo non va confuso con il problema del Mezzogiorno. Certo, classici ed epigoni del meridionalismo – liberali, cattolici, socialisti, comunisti – partivano sempre da
questo. Ma non a caso ho detto pensiero meridionalistico. In
realtà, da Pasquale Villari a Giustino Fortunato, da Francesco Saverio Nitti a Luigi Sturzo, da Gaetano Salvemini
ad Antonio Gramsci, per ricordare solo i maggiori, il pensiero meridionalistico è il tratto distintivo del pensiero politico nazionale. Non esiste un pensiero politico italiano,
dopo l’unità, che possa prescindere dai problemi aff ro n t ati in quella ‘tradizione’ pur così composita e diff e renziata.
Il meridionalismo è stato il solo continuatore del pensiero
politico risorgimentale poiché, se questo aveva aff ro n t a t o
il problema dell’unità d’Italia, il meridionalismo ha scavato nelle cause della sua fragilità e della sua congenita, debole competitività.
Se dovessi scegliere uno di questi editoriali come prefazione al libro, sceglierei quello dell’8 gennaio 2006, Sud buono
anzi fin troppo. Con una sintesi mirabile per lucidità e semplificazione comunicativa, Patruno scandisce in sei ‘atti’ la
vicenda meridionale dall’unità al secondo dopoguerra. Ma
non è la storia del Mezzogiorno, è la storia d’Italia. Non v’è
dubbio, se non si pone al centro della storia d’Italia la questione del dualismo Nord-Sud, non solo non si capisce la
storia del nostro Paese, ma viene anche a mancare il fondamento di qualsiasi programma politico nazionale. In fondo anche il ‘blocco nordista’ che ha preso il sopravvento
nell’ultimo quindicennio pensa e opera secondo il paradigma meridionalistico, connaturato alla realtà del Paese.
Infatti, solo chi dà per persa la sua unificabilità e non pensa che l’Italia possa più dare battaglia per migliorare la sua
posizione internazionale, ripiega sulla parte più ‘forte’ credendo di poter rimuovere (o continuare a gestire demagogicamente) i problemi dell’altra parte. Non è un paradosso perché anche il ‘blocco nordista’, rinunciando ad assolvere una funzione nazionale, parte dal problema del dua-
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lismo; solo che lo considera irrisolvibile. Patruno descrive
questo molto bene nell’editoriale del 27 luglio 2003 Quel
vento che fa male solo al Sud.
Rimettere all’ordine del giorno nei suoi giusti termini la
questione del dualismo è un compito arduo, culturale prima ancora che politico. Sono almeno trent’anni che la ‘questione’ è stata derubricata: prima dalla vita intellettuale, poi
dalla vita politica. La querelle cominciò nella seconda metà
degli anni Settanta, quando fu dichiarata la fine della que stione meridionale. E la dichiarazione di morte presunta
veniva pronunciata da punti di vista solo apparentemente
opposti. Le élite politiche partivano dall’idea che l’Italia
era sostanzialmente unificata e le classi dirigenti avevano
forza e consapevolezza sufficienti per aff ro n t a re i problemi
delle «aree in ritardo». In fondo si trattava di corre g g e re le
patologie d’uno sviluppo «distorto» e l’Italia, divenuta ormai la quinta (o sesta) potenza mondiale per produzione di
reddito, era pronta a farlo. Le nuove scuole di pensiero
economico-sociale partivano da un’analisi opposta, ma implicitamente concordavano con quella visione.
Ricognizioni minute dello sviluppo economico mettevano
a fuoco i processi di diff e renziazione territoriale in termini
sempre più sofisticati. Il Mezzogiorno appariva una realtà
talmente diversificata da re n d e rne impossibile una nozione
unitaria. Il paradigma sociologico prendeva quindi il posto
di quello storico-politico. Non c’erano Nord e Sud, ma
tanti Nord e tanti Sud, e le disuguaglianze di sviluppo avevano matrici multiple e radici lontane, che risalivano alle
oscillazioni secolari del mercato mondiale. L’Italia non era
quindi una formazione economico-sociale storicamente
determinata, ma un ritaglio geopolitico occasionale, in balia dei flutti dell’economia internazionale. Figurarsi se aveva senso mantenere una visione unitaria di una parte di essa! Il punto d’arrivo era già scritto: se tutto si riduce ai processi di diff e renziazione territoriale, è ovvio che le parti più
forti impongano alle parti più deboli i loro interessi e la lo-
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ro visione del Paese. Così si è arrivati all’assurdo che la tematizzazione oggi in voga del ‘problema italiano’ è la «questione settentrionale». In altre parole, le priorità che s’impongono nell’agenda politica sono dettate dalla parte più
forte e Patruno opportunamente ricorda che, mutatis mutandis, questo è sempre accaduto. Ma non è la stessa storia
che si ripete. Rappresentare il problema italiano come «questione meridionale» vuol dire quanto meno proporsi di unificare un Paese diviso; declinarlo invece come «questione
settentrionale» vuol dire giocare una parte contro l’altra, logorando quello che resta dell’unità dell’Italia. Non credo di
forzare il pensiero di Patruno. Da parte mia sottolineo che
la visione accennata, e soprattutto la cultura che la sottende,
non appartiene solo alle forze che ho sinteticamente indicato come ‘blocco nordista’, ma è ormai introiettata – nei
comportamenti concreti quando non nella retorica politica
– da quasi tutta la classe dirigente ed è divenuta senso comune. Ma, a differenza del passato, non si tratta del prevalere d’una parte sull’altra dentro un Paese che si vuole unito, ma di compromettere le possibilità persino di pensare
unitariamente il futuro dell’Italia come nazione.
Questa situazione non si è creata dall’oggi al domani. Per risalire all’origine bisogna ricostruire un processo lungo e ciò
richiede conoscenza storica e consapevolezza critica. Negli
editoriali di Lino Patruno ci sono l’una e l’altra. I suoi scritti non sono opera di denuncia, sono stati, invece, un lavoro
paziente e tenace di indirizzo politico e direzione intellettuale. Le risposte sono già in essi e ne cito ancora uno, a titolo d’esempio. La grande beff a, 29 marzo 1998, contiene le
indicazioni essenziali per capire come si è giunti al punto in
cui siamo. Con la nascita della Repubblica, la «questione
meridionale» fu posta per la prima volta al centro della vita
politica e l’Italia intera visse una stagione di sviluppo e di
progresso che non aveva mai conosciuto prima. Tuttavia, la
modernizzazione industriale e civile dell’Italia repubblicana si fondava su un compromesso fra Nord e Sud che te-
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neva unito il Paese, ma ne riproduceva il dualismo, perché
nell’Italia del ‘miracolo’, dell’economia mista e dell’intervento straordinario, il Nord aveva interesse a favorire il
passaggio del Mezzogiorno da ‘colonia interna’ a mercato
di sbocco dei prodotti della sua industria. Le matrici strutturali del dualismo non furono quindi aggredite e quando
quel modello di sviluppo si esaurì il Mezzogiorno venne
«lasciato solo dallo Stato in condizioni tali da non poter mai
competere con il Nord» scrive Patruno «perché ha meno
strade, ha meno porti, ha meno aeroporti, ha meno università, ha meno centri di ricerca». Non è difficile mettere nomi e date a questa vicenda. Vorrei aggiungere, però, che il
problema non riguarda solo la competitività del Sud, ma la
competitività dell’Italia nel suo insieme. Perciò vorrei allargare l’orizzonte della riflessione. Il «compromesso» fra
Nord e Sud di cui parla Patruno s’incrinò alla metà degli
anni Settanta perché si stava concludendo il lungo ciclo della regolazione politica dello sviluppo nazionale. L’economia
mista, da motore d’una esperienza di modernizzazione eccezionale, divenne una gabbia in cui si consumava la deriva
del Paese: declino della grande impresa, emarginazione dalle nuove fro n t i e re industriali, liquidazione di un’industria
culturale fra le più significative dell’Europa continentale,
politiche industriali ridotte a salvataggio di aziende decotte,
infeudamento dell’economia pubblica a un sistema part i t ico anacronistico e bloccato. I commentatori più influenti
i n d i r i z z a rono il colpo contro la «razza padrona» e i «boiardi di Stato», e la più qualificata schiera di manager che
il capitalismo italiano avesse mai conosciuto, generata dal
settore pubblico dell’economia, uscì di scena in silenzio
quando non nel dileggio. Certo, il controllo partitico delle
Partecipazioni Statali aveva allevato anche folte schiere di
tirapiedi. Ma dov’erano i ‘capitani coraggiosi’ pronti a subentrare per rilanciare le sorti del Paese? L’altra metà del
paesaggio economico e industriale – quella privata – era
punteggiata di avventurieri e profittatori di regime che un
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primato l’avevano sicuramente conquistato; ma era quello
di primeggiare nella gara a far deragliare le grandi imprese,
con finalità e comportamenti molto meno nobili di quelli
esibiti dai «boiardi di Stato». Il momento della verità venne quando si dovette smantellare l’economia mista e non s’è
visto nessun gruppo privato in grado di valorizzare i ‘gioielli di famiglia’ che gli venivano generosamente regalati. È
una vicenda amara, che ha chiuso ingloriosamente il lungo
ciclo in cui l’Italia aveva saputo completare la sua matrice
industriale e mutare sensibilmente il suo ruolo nella divisione internazionale del lavoro.
È anche una vicenda conclusa; allora, perché rivangarla?
Perché non c’è né consapevolezza, né accordo sulle ragioni per cui è andata così. E non si tratta di individuare capri
espiatori, quanto piuttosto di rimarcare i limiti di un’intera classe dirigente (innanzi tutto politica, dato il regime di
regolazione di un’economia mista con un settore pubblico
molto vasto) per il modo un cui ha aff rontato il passaggio
degli anni Settanta e Ottanta, durante i quali cambiò radicalmente la regolazione dell’economia mondiale. In estrema sintesi, con la fine del sistema Bretton Woods tutte le
economie nazionali si trovano nella necessità di orientare le
maggiori imprese alla competizione internazionale. Non
era questione che si potesse aff ro n t a re contrapponendo
pubblico e privato, anzi, quanto più ampio e più solido era
il settore pubblico, tanto più agevole sarebbe potuta essere l’internazionalizzazione dell’economia. Gran Bretagna,
Germania, Francia, (per citare i nostri principali partner e
competitori), con strumentazioni diverse che rispecchiavano le rispettive storie nazionali, imboccarono questa prospettiva. L’Italia, invece, scelse la strada del protezionismo,
dell’irresponsabilità finanziaria e di un dirigismo anacronistico e inefficace. Con estrema approssimazione, direi che
le élite del Paese non furono in grado di comprendere il
mutamento dello scenario internazionale. Scambiarono
l’avvio della ‘globalizzazione asimmetrica’ e del ‘conflitto
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economico mondiale’ per una ‘crisi dello sviluppo capitalistico’. E non furono capaci di ricollocare degnamente
l’Italia nel concerto delle nazioni: non furono capaci – governo e opposizioni – di rigenerare quella visione del nesso nazionale-internazionale che aveva permesso il grande
balzo degli anni Cinquanta.
Tuttavia l’Italia non è sostanzialmente arretrata dalle posizioni conquistate nel primo trentennio repubblicano nella
produzione di reddito e nei consumi, e questo ha favorito
la rimozione degli errori strategici commessi negli anni
Settanta e Ottanta. La fine di Bretton Woods spingeva le
élite politiche più avvertite ad accelerare il processo d’integrazione europea. Anche in Italia una manipolo di leader illuminati fece sì che il Paese non ne fosse tagliato fuori. Ma
come si ricollocava l’Italia in Europa? Alla crisi della grande impresa e alla involuzione dell’economia mista l’Italia
reagiva con l’exploit delle piccole e medie imprese: una novità significativa, che destava l’attenzione degli studiosi, dei
politici e degli operatori economici in tutto il mondo perché sembrava ripro d u rre con successo un modello di sviluppo export-led molto vitale. Ma restavano nell’ombra i
magheggi: certo che quel modello di sviluppo sembrava solido, ma si fondava sulle svalutazioni competitive e sull’elusione fiscale, mentre la coesione territoriale e sociale era finanziata con la crescita esponenziale del debito pubblico.
Ma forse ancora più dannosa fu la rappresentazione del
Paese che sull’exploit delle Pmi fu costruita. Il focus si spostò dallo sviluppo nazionale allo sviluppo locale. Altro che
‘problema italiano’! Non due, ma tre Italie, in cui quella
delle Pmi e dei distretti industriali indicava il percorso anche alle altre. Naturalmente gli economisti più avvertiti sottolineavano che la vitalità della piccola impresa si fonda
sulla rendita ricardiana. In altre parole, su un complesso di
condizioni favorevoli esterne, italiane e internazionali, che
non è facile ripro d u rre. Chi studia l’economia in prospettiva storica – e in Italia ci sono eccellenti Cassandre che p o s-
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siedono questa qualità – ha sempre avvertito che l’exploit
delle Pmi aveva alle spalle il poderoso processo di industrializzazione promosso dalla mano pubblica. Che ‘l’Italia
dei distretti’ era figlia di una grande tradizione artigiana accuratamente accudita da una buona scuola tecnica e professionale, e favorita da amministrazioni consapevoli ed efficienti. Insomma, il fenomeno non era estrapolabile, né generalizzabile: era strettamente legato a particolarità terr i t oriali generate da una storia secolare, che non si potevano facilmente ripro d u rre e diff o n d e re a scala nazionale. Ma questa era la realtà economica più vitale che s’era creata in
Italia e quando, dopo Maastricht, si è posto nuovamente il
problema della regolazione dello sviluppo, parve che non
vi fosse altra via che quella della «nuova programmazione».
Che questa fosse la chiave di un ‘nuovo meridionalismo’ è
stato smentito dalla realtà e non è tema da appro f o n d i re in
questa sede. Rinvio ai numerosi editoriali che Patruno dedica soprattutto alla Puglia, per richiamare l’attenzione su
due dati fondamentali: malgrado la vitalità e la relativa diffusione dei suoi sistemi d’imprese, che la fanno così ‘diversa’ dalle altre regioni meridionali, la Puglia è una regione
del Mezzogiorno e non può spiccare il volo da sola. Inoltre,
malgrado i grandi mutamenti verificatisi nella società meridionale nell’ultimo cinquantennio, il Mezzogiorno continua a essere terra di incongruenze e di ristagno, e non è alle viste il decollo d’una classe amministrativa – politica e
burocratica – capace di ottimizzare i fondi europei, che
hanno preso il posto dell’intervento straordinario, malgrado la catena di comando che vi presiede sia costruita molto meglio del vecchio intervento straordinario.
Il sommario excursus che ho tracciato conduce ai problemi dell’oggi sui quali vorrei segnalare le altre due questioni nodali messe a fuoco da Patruno: l’inquadramento della «questione meridionale» in prospettiva europea e il problema delle nuove classi dirigenti. Dopo Maastricht, e ancora di più dopo l’ultimo allargamento dell’Ue, il criterio
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che distingue gli schieramenti politici nazionali è divenuto,
molto più che nel passato, il confronto fra «europeisti» ed
«euroscettici». Il confronto ha alle spalle la contrapposizione fra sostenitori dell’Unione come grande area di libero scambio e fautori dell’Ue come nuovo attore politico
globale (l’Europa come ‘potenza civile’). Non è un caso
che in Italia lo schieramento ‘euroscettico’ sia incentrato
sul ‘blocco nordista’ che propugna un neomercantilismo a
scala continentale. L’economicismo che impronta la concezione europea di queste forze è speculare a quello che ispira la loro visione dell’Italia, nella quale il Mezzogiorno è
considerato, come ai primi del Novecento, una ‘palla al
piede’ che si potrebbe anche lasciar ro t o l a re fuori dalla storia. Negli scritti di Patruno l’inquadramento della «questione meridionale» nella prospettiva europea non è frutto
di grandi teorizzazioni, ma oggetto delle battaglie concrete
sostenute nel decennio e di proposte politiche fondate su
una visione strategica altrettanto concreta. Le battaglie più
significative hanno riguardato l’Euro e l’Allargamento. Si
leggano gli editoriali del 1° febbraio 2004, In difesa del l’euro cioè del Sud, e quello del 27 maggio 2001, Sud, me glio scegliere il mare aperto. Il 2004 era il terzo anno del secondo governo Berlusconi e molti suoi ‘capi’, dallo stesso
premier, a Tremonti e a Bossi, dopo aver gestito con spregevole negligenza il passaggio dalla lira alla moneta unica,
tuonavano contro l’euro accusandolo della lievitazione dei
prezzi. Era anche l’anno in cui non solo il deficit, il debito e la spesa pubblica tornavano a impennarsi, ma il governo aveva anche prosciugato l’avanzo primario ereditato dal governo precedente, crollavano i consumi e l’Italia
si stabilizzava nella crescita zero. Infine, era l’anno in cui
la Commissione europea avviava una procedura contro il
nostro Paese per la crescente inadempienza del patto di
stabilità. P a t runo denuncia senza mezzi termini la demagogia del governo: «Certi ministri che sull’euro continuano a sparare, si guardano bene dal trarne le conseguenze:
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uscire dalla moneta unica». E va al cuore del problema: la
lievitazione incontrollata dei prezzi s’era verificata soprattutto nel settore dei servizi, serbatoio dei voti di Forza Italia.
Dunque il lassismo del governo non era né casuale, né innocente, e Patruno centra bene il bersaglio: «Sappiamo tutti che chi ha potuto aumentare quei prezzi senza motivo si
è arricchito alla grande, anche se ora è tanto spudorato da
lamentarsi per il calo dei consumi». Mi viene a mente un
passo dei Quaderni del carcere sul liberismo come ideologia.
Postulando la separazione di economia e politica, dice
Gramsci, il liberismo di solito maschera un programma politico ben preciso: «Afferma che l’attività economica è propria della società civile e che lo Stato non dovrebbe intervenire nella sua regolamentazione. Ma … anche il liberismo è
una “regolamentazione” di carattere statale, introdotto e
mantenuto per via legislativa e coercitiva ... . Il liberismo è
un programma politico, destinato a mutare … il programma economico dello Stato stesso, cioè a mutare la distribuzione del reddito nazionale» (A. Gramsci, Quaderni del car cere, Einaudi, Torino 1975, p. 1590).
Ma quello che in questa sede importa di più sono gli arg omenti in difesa dell’euro. L’euro, scrive Patruno, vuol dire
Europa, e l’essere in Eurolandia comporta «bilanci in ordine» e «deficit non più alto di una certa percentuale»; «significa anche inflazione minima e difesa di una moneta che
altrimenti sarebbe sbattuta ai quattro venti», e tassi di interesse contenuti; «significa arrivo al Sud dei fondi europei
anzitutto per le infrastrutture»; «significa infine nuovi mercati a disposizione delle imprese meridionali». In conclusione, sparare a zero sull’euro è l’altra faccia della demagogia
sul Sud ‘palla al piede’ e su «Roma ladrona». Ma denunciarla mettendo in campo gli interessi del Mezzogiorno non
è ‘leghismo sudista’, bensì riattivazione del paradigma meridionalistico per dimostrare ancora una volta che non si
può pensare la nazione italiana e rappresentarne gli interessi se non si ha la volontà di renderla più unita e più forte tut-
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ta intera, Nord e Sud insieme. Questo oggi appare con chiarezza persino maggiore se si iscrive il problema del dualismo
italiano nella dimensione europea. Come può l’Italia che è
‘due’ competere efficacemente e dare un contributo rilevante alla costruzione europea se quel ‘due’, invece di provare a essere ‘uno’, si riduce a metà?
Ma oltre all’euro il ‘blocco nordista’ attaccò anche l’allargamento, agitando demagogicamente l’argomento che l’ingresso nell’Ue di tanti nuovi Paesi poco sviluppati avrebbe
finito per tagliare fuori il Mezzogiorno dai fondi europei.
È il tema dell’editoriale Sud, meglio scegliere il mare apert o,
già citato. L’argomento principale di Patruno è che l’allargamento non è un ‘pericolo’, ma una ‘opportunità’, perché
crea nuovi mercati, più idonei alla proiezione internazionale delle imprese meridionali. La risposta alla sfida dell’allargamento non può essere un nuovo protezionismo, peraltro improponibile, ma la modernizzazione dell’economia
meridionale, per la quale internazionalizzazione e competizione sono leve essenziali. È, ancora una volta, la lezione
del pensiero meridionalista, che combatteva il protezionismo in quanto impalcatura del patto leonino fra i ‘poteri
forti’ del Nord e del Sud fondato sulla soggezione del
Mezzogiorno prima come ‘colonia interna’, poi come ‘mercato di sbocco’ del Nord industriale: due soluzioni che, come abbiamo detto, hanno riprodotto il dualismo e magari
l’hanno spostato più avanti, ma non ne hanno aggredito le
matrici. È la lezione di un liberismo non ideologico, consapevole della realtà del Novecento, il secolo nel quale la storia è divenuta storia mondiale, i nazionalismi sono stati l’origine delle più grandi catastrofi, interdipendenza e globali tà sono i paradigmi necessari per maneggiare realisticamente i problemi delle grandi e delle piccole nazioni, la sto ria d’Italia è una convenzione culturale e si può scriverla
correttamente solo ripercorrendone le interazioni con la
storia europea e mondiale.
Dopo la fine di Bretton Woods, della guerra fredda e del
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mondo bipolare tutti i Paesi si confrontano con una nuova
realtà: la produzione, la circolazione e la distribuzione della ricchezza si distaccano dai territori, non rispettano più le
frontiere degli Stati nazionali né le barriere amministrative,
doganali e persino militari. Di qui l’ultimo aspetto di questi scritti su cui vorrei attirare l’attenzione. Di fronte a tale
mutamento, Patruno riprende la lezione di Salvemini e di
Sturzo che cercavano la soluzione ai problemi meridionali
in una proiezione geopolitica del dualismo italiano. In un
mondo aperto e globale una visione realistica dei problemi
del Mezzogiorno può fondarsi solo su una proiezione internazionale differenziata delle aree del Paese, saldamente guidata, però, da una classe dirigente nazionale, unitaria, consapevole e responsabile. Una geopolitica della questione me ridionale si può oggi fondare sulla nuova centralità del
Mediterraneo. «Il Mediterraneo» scrive Patruno nell’editoriale del 30 marzo 2008, Rischio uscita dalla storia «è tornato il cuore dell’Europa. Dal Mediterraneo passano i traffici
mondiali come avveniva prima che Colombo partisse da
Palos … e spostasse le rotte verso l’America. Ma questi traffici il Sud deve saperli intercettare per evitare che lascino
soltanto briciole di passaggio … . Altrimenti il Mezzogiorno
si gioca anche una posizione geografica che da marginale è
diventata strategica e competitiva». Vedremo fra breve come Patruno individui le nuove responsabilità della classe
dirigente meridionale al riguardo. Vo rrei prima aggiungere qualche considerazione al brano citato. Che la globalizzazione post-’89 ricollocasse il Mediterraneo al centro dei
t r a ffici internazionali era una opportunità percepita lucidamente dalle élite europee che avevano concepito il trattato di Maastricht. Infatti, la creazione dell’euro fu seguita
dal varo del Partenariato euromediterraneo (il ‘processo di
Barcellona’ del 1995) e venne raff o rzata la proiezione mediterranea dell’Ue. È opportuno ricordarlo per alcune ragioni fondamentali.
Innanzi tutto perché solo in questa prospettiva l’Italia può
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assolvere un ruolo significativo nella costruzione europea.
In secondo luogo perché da essa scaturisce una possibilità
inedita di modernizzazione del Paese, puntando a farne
una grande piattaforma logistica del nuovo Mediterraneo
(è la prospettiva in cui Patruno vede giustamente le grandi
possibilità che si creerebbero anche per il Mezzogiorno).
In terzo luogo perché questa è la bussola d’una politica europea dell’Italia capace di coniugare una visione unitaria
dell’interesse nazionale con l’impegno più energico per l’unità dell’Ue dinanzi alle grandi sfide della politica mondiale. Ma vorrei aggiungere qualche riflessione ulteriore.
Quando, nel 2001, Eurolandia decollava e la crescita europea ripartiva, gli Stati Uniti, con l’esplosione della bolla
speculativa che aveva sostenuto il ciclo della new economy,
entravano in recessione. Non era una normale caduta del
ciclo economico ma una nuova forma di crisi: nel decennio precedente gli shock originati dalla globalizzazione
asimmetrica avevano colpito numerosi Paesi periferici e la
Russia di Eltsin. Ora uno s h o c k da globalizzazione colpiva
il cuore dell’economia mondiale rivelandone la fragilità e
la nuova condizione: gli interessi americani e quelli dell’economia mondiale non coincidono più e anzi divergono in
misura crescente. La crisi favorì la vittoria della destra e
Bush cambiò la politica internazionale degli Stati Uniti.
Dal canto suo l’Ue, colpevolmente, dopo la creazione dell’euro e della Bce non aveva proceduto alla creazione di
istituzioni di governo dell’economia che ne garantissero
una unità di comando. Non era in grado, quindi, di assolvere il compito di secondo polmone dell’economia mondiale. Seguendo i dettami della sua ‘dottrina’, Bush piazzò
una guerra nel cuore del Mediterraneo che non solo inferse un duro colpo alla proiezione dell’Ue verso quest’are a ,
ma provocò divisioni profonde fra i suoi partner che non
sono state ancora superate. In quel passaggio l’Italia smarrì la missione unitaria che aveva conquistato come Paese
fondatore della Comunità europea, e da allora non l’ha più
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riconquistata. Mi sembra opportuno ricord a re tutto questo perché, se è vero che il Mediterraneo è tornato al cent ro dei traffici internazionali, è altrettanto vero che questo
non può essere fonte di asimmetrie e frizioni con gli Stati
Uniti che solo una Ue coesa e capace di agire come attore
politico globale può aff ro n t a re. È un problema enorme,
perché si tratta di costruire una nuova partnership euro a tlantica: un nuovo asse fra Usa e Ue orientato al multilateralismo e alla creazione di un ordinamento mondiale mult i p o l a re, fondato sul principio d’interdipendenza, il rispetto
della legalità internazionale, lo sviluppo sostenibile e l’affermazione dei diritti umani, nella cooperazione e nella rec i p rocità. Ma è anche lo scenario in cui il Mezzogiorno si
potrà giovare della nuova centralità del Mediterraneo e
l’Italia svolgere un ruolo dignitoso come nazione autonoma, responsabile e unita.
Se queste sono le sfide della globalizzazione, quale che sia
il federalismo che dagli schieramenti politici italiani si propugna, emerge una responsabilità comune delle forze che
g o v e rnano le regioni meridionali. Nel contesto creato dalle politiche regionali europee e dai nuovi poteri dei governi locali la classe politica meridionale ha il dovere di affro n t a re unitariamente i problemi del Mezzogiorno come
se operasse in un’unica macro regione. Il suo primo compito è di mettere insieme le risorse fondamentali dello sviluppo territoriale: acqua, energia, reti, logistica e simili.
Per questo nel 2004 Patruno salutava con enfasi giustificata l’iniziativa dei ‘governatori’ meridionali di dar vita a
una concertazione macro regionale. Egli scriveva:
C e rto non sarà la fine dei vizi del Sud, a cominciare dall’incapacità di farsi sentire ad una sola voce. Ma ciò che è avvenuto a
Napoli giorni fa, è avvenuto per la prima volta dall’Italia unita.
I presidenti di Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Molise
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decidono di collaborare vedendosi a date fisse e cercando una
posizione comune su problemi comuni.

E provava a buttar giù un’agenda incentrata sui temi sopraelencati (Bravo Sud ad una voce sola, 7 marzo 2004) incitando, otto mesi dopo, i governatori meridionali a esprim e re un «pensiero» e a far valere un’agenda comune (M a
il Sud dica infine cosa vuole, 7 novembre 2004). L’anno dopo si creò persino una omogeneità politica fra quei governi regionali: il centrosinistra, tranne in Molise, vinse dapp e rtutto e nel 2006 conquistò anche il governo del Paese.
Ma, malgrado l’omogeneità politica fra governi regionali e
governo nazionale, un’azione comune dei ‘governatori’ meridionali capace di riproporre la «questione meridionale
come questione nazionale» non mi pare si sia sviluppata. È
necessario pro v a re a darne una spiegazione. E la spiegazione penso che stia nello stato attuale del sistema politico.
Sulle ceneri della Prima Repubblica si è impiantata una filiera di leggi elettorali del tutto incongruenti: sette leggi diverse – dalle circoscrizioni al Parlamento europeo – il cui
tratto comune consiste nel favorire la personalizzazione
della politica e i particolarismi più eterogenei. Questo ha
impedito la ricostruzione di veri e propri partiti e favorito
la loro frammentazione. Un fenomeno analogo si è originato nelle organizzazioni d’interesse, sempre più corporative
e incapaci di adempiere i loro compiti secondo una visione
dell’interesse generale. Insomma, non si sono creati veri e
propri partiti nazionali, e non sono partiti nazionali neppure i pochi partiti la cui rappresentanza è distribuita più o
meno pro p o rzionalmente in tutto il territorio del Paese. I
p a rtiti attuali sono costruiti o su un agglomerato di interessi corporativi, o su una retorica dei diritti di stampo
parasindacale. E sono partiti che non promuovono la partecipazione, ma al massimo la mobilitazione elettorale.
Sono organismi dominati da leadership personali e da cordate di boss che non assolvono alla formazione di nuove
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classi dirigenti e impediscono al loro interno il ricambio
delle élite. La ragione fondamentale è che non sono costruiti su una visione complessiva dell’interesse nazionale
p e rché non si fondano su una interpretazione della storia
d’Italia. In generale i partiti, anche quando sono fondati
sulla visione dell’interesse nazionale, lo declinano in modo parziale: esprimono visioni di parte e interessi di parte.
Ma assolvono la loro funzione solo se in questo modo di
o p e r a re, che è il sale della democrazia, le parti hanno l’ambizione di giustificare la propria parzialità con una visione
realistica dell’interesse nazionale. In altri termini, partiti
nazionali sono quelli che fondano i loro programmi su una
p ropria visione delle grandi questioni del Paese, ma per i
quali le questioni nazionali sono le stesse, anche se declinate in modi contrastanti. Provo a spiegarmi meglio con un
esempio. Se guardiamo al passato, l’Italia ha conosciuto veri partiti nazionali solo con la nascita della Repubblica perché, se ad esempio consideriamo la storia della Dc e del
Pci, quei partiti proponevano soluzioni diverse ma agli
stessi problemi. Dc e Pci ebbero opzioni contrapposte sulla collocazione internazionale dell’Italia, ma condividevano l’idea che questa dovesse contribuire alla pace e alla collaborazione fra i popoli. Quanto alla politica interna, erano partiti costruiti su interpretazioni diverse, ma componibili, della questione meridionale, della questione cattolica
e della questione vaticana. Mutatis mutandis, nulla del genere esiste o è in gestazione nella Seconda Repubblica.
Con l’iniziativa apprezzata da Patruno i ‘governatori’ delle
regioni del Sud hanno individuato una strada valida per rimodulare la «questione meridionale», ma per farla avanzare non basta la costruzione d’una agenda fondata sugli interessi comuni. È necessario corre g g e re radicalmente gli indirizzi generali della politica italiana e creare un nuovo spirito pubblico. ‘Una riforma intellettuale e morale’, si sarebbe detto in altri tempi, che senza nuovi partiti nazionali non
può avere la forza per affermarsi.
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In tutti questi scritti aleggia il fantasma di Bossi, che viene
esecrato come personificazione della disunità d’Italia e di
tutti i suoi mali. Per necessità comunicativa il giornalismo
è ricco di metafore e credo che Patruno abbia scelto Bossi
come testa di turco delle sue battaglie per re n d e re più facile la comunicazione sintetica del suo pensiero. In realtà la
Lega Nord è una metafora illuminante dei nostri rischi in
modo più profondo di quanto non dica il suo folclore. Sul
cadavere dei partiti nazionali, che giaceva lì da tempo non
ancora rimosso, alla fine degli anni Ottanta Bossi costruì
un p a rtito regionale che, pur agendo come un ‘sindacato
territoriale’, ha elaborato una visione del Paese e una politica conseguente. In altre parole, è una risposta, anche se
da combattere, al collasso della ‘repubblica dei partiti’. Ma
se non rinascono i partiti nazionali la Lega farà scuola; anzi la sta già facendo, con risultati ancora più spregevoli.
Cresce a macchia d’olio l’area dei gruppi sociali e dei terr itori che concepiscono la politica come pura proiezione
corporativa dei propri interessi. E cresce il rischio che in altre aree del Paese, che non hanno la consistenza ‘del Nord’,
nascano altri partiti regionali molto peggiori, macchine
elettorali di avventurieri politici spregiudicati che non hanno neppure lo spessore dei Bossi, dei Calderoli e dei
Maroni, né il seguito di classe amministrativa localistica e
corporativa, ma efficiente e dignitosa che la Lega Nord bene o male ha allevato. ❑
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O S S E RVAT O R I O S O C I A L E

G I O R G I O M A C C I O T TA Federalismo fiscale
e Mezzogiorno

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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Giorgio Macciotta Federalismo fiscale
e Mezzogiorno

Nelle discussioni «teoriche» il federalismo è lo strumento
per garantire che l’organizzazione istituzionale sia sottoposta al controllo democratico dei cittadini e sia, conseguentemente, efficiente. Nella realtà italiana la discussione sul federalismo nasce viziata da una torsione egoistica:
diviene la spada da brandire contro il Mezzogiorno «assistito e sprecone».
Ma occorre conquistare consensi. E allora da un lato c’è la
promessa, diffusa a piene mani, che tutti avranno vantaggi
immediati, da tale nuova organizzazione della finanza pubblica. Le amministrazioni del Centro Nord sono conquistate dall’ipotesi che nell’assegnazione delle entrate rimarrà
nei territori con maggiore capacità fiscale qualche surplus
di risorse. Al Mezzogiorno si è fatto intendere che non verranno meno i criteri di ripartizione delle risorse che hanno
tradizionalmente alimentato amministrazioni clientelari e
inefficienti. La proposta di legge delega recentemente approvata dal Governo non sfugge a una simile ambiguità.
Non è senza significato che, in un simile quadro, sul maggior
quotidiano dell’opposizione e su quello della Confindustria,
Alfredo Reichlin e Carlo Trigilia abbiano, nello stesso giorno, segnalato il rischio che il processo di attuazione della
Costituzione si realizzi in un clima culturale che accentua la
divaricazione tra il Mezzogiorno e il resto del Paese e mette
in discussione la stessa tenuta dell’unità nazionale.
I dati disponibili sulla finanza pubblica italiana dicono che
il rischio è assai forte.
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Se si guarda ai dati aggregati resi disponibili dalla meritoria
elaborazione dei Conti pubblici territoriali, a cura del team
operante presso il Ministero dello sviluppo economico (una
serie ultradecennale costruita, con il consenso di tutte le
Amministrazioni interessate), si rileva che, nel 2006, le entrate fiscali e contributive garantivano nel Mezzogiorno entrate per 7.487 euro pro capite contro una spesa, sempre
pro capite, pari a 10.124 euro. I corrispondenti valori per il
Centro Nord erano, rispettivamente, 13.792 e 12.963 euro.
Nel primo caso le spese superavano le entrate, con un deficit del 35,22%, nel secondo si registrava un attivo del
6,01 per cento. La versione ‘punitiva’ del federalismo sembra tro v a re una inequivocabile conferma.
La realtà è un po’ più complessa.
Se è, infatti, evidente che la quota del prelievo pro capite
nel Sud è pari a poco più della metà di quello del Centro
Nord, dai dati emerge che anche la spesa pro capite in quest’ultimo territorio è superiore di oltre 20 punti percentuali a quella del Mezzogiorno. Il luogo comune di una spesa
pubblica nel Mezzogiorno incontrollata e largamente superiore a quella del Centro Nord è clamorosamente smentito.
Se si effettua qualche verifica settoriale i risultati non cambiano e sono, spesso, sorprendenti.
Per la sicurezza pubblica si spendevano, nel 2006, 266 euro pro capite al Centro Nord e 243 al Sud. Per istruzione,
ricerca e cultura la spesa era al Centro Nord pari a 1.338
euro, al Sud si spendevano 1.227 euro. La spesa infrastru tturale era di 670 euro pro capite al Centro Nord e di 587
al Mezzogiorno (e, in quest’area, una quota non piccola
della spesa usufruiva di risorse provenienti dall’Unione europea e non dal Bilancio italiano). In campo sanitario, malgrado gli indiscutibili fenomeni di sprechi e ‘mala sanità’
emersi con part i c o l a refrequenza nel Mezzogiorno (in part i c o l a re nella farmaceutica), la spesa era al Sud di 1.455
e u ro contro i 1.629 del Centro Nord. Persino in materia di
assistenza, i cui valori pro capite sono, sempre nel 2006, an-
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cora superiori nel Mezzogiorno (rispettivamente 584 contro 518 euro), se si guarda alla dinamica si scopre che, a
partire dal 2000, la tendenza è quella di una crescita maggiore nel Centro Nord e che, nel periodo 1996-2006, l’aumento è stato del 31,34% contro il 28,83 nel Sud.
Resta, come un macigno, lo squilibrio tra entrate e spese.
Anche in questo campo, però, le sorprese non mancano. Nel
Sud le Pubbliche Amministrazioni spendevano il 35,22% in
più di quel che si incassava, ma in Valle d’Aosta lo squilibrio
era ancora maggiore: le spese superavano le entrate del
35,6%, nel Trentino Alto Adige il deficit era pari al 17,12
per cento. Le due Regioni avevano un Pil pro capite che superava rispettivamente del 30,36 e del 24,14% quello medio
nazionale mentre il Pil nel Sud era del 31,86% inferiore.
Il richiamo al Pil consente qualche altra considerazione in
tema di entrate.
Occorre non dimenticare mai che la Costituzione italiana
prescrive in un suo articolo (53/2) che il prelievo fiscale
sia improntato alla progressività, sia cioè percentualmente
c rescente con il crescere del reddito.
Se esaminiamo i dati del prelievo, da questo angolo visuale, rapportando, cioè, il prelievo pro capite al Pil pro capite le sorprese non mancano.
Partiamo dalla media nazionale. Il Pil pro capite del Cent ro Nord rilevato dall’Istat nel 2006 (compreso il sommerso stimabile in quell’area) superava del 17,08% quello medio nazionale mentre quello del Mezzogiorno era inferiore
del 31,86 per cento. Nello stesso anno il rapporto tra Entrate (fiscali e contributive) e Pil superava la media nazionale solo dell’1,99% nel Centro Nord ed era inferiore a tale media solo del 5,93% nel Mezzogiorno. Se si guarda alla dinamica il risultato è ancora più stridente: nel Centro
Nord si registra una riduzione di circa 4 punti (da 105,93
nel 1996 a 101,99 nel 2006), nel Sud una crescita di circa 9
punti (da 85,19 a 94, 07).
I confronti più dettagliati rivelano ulteriori sorprese.
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Il Veneto, il cui Pil pro capite superava la media nazionale
del 17,29%, aveva un prelievo rapportato al Pil pari al
95,83% della media nazionale, mentre la Campania e la
Sardegna, il cui Pil pro capite era inferiore alla media nazionale rispettivamente del 34,69 e del 21,32%, facevano registrare un prelievo inferiore a quello medio nazionale solo
del 3,13 e dello 0,24 per cento.
Naturalmente si potrebbe continuare a ragionare sui numeri, ma gli esempi forniti mi pare siano sufficienti a cons e n t i re qualche considerazione conclusiva, anche in rapporto con il disegno di legge delega recentemente approvato dal Governo.
Il federalismo fiscale può essere un’occasione straord i n aria per l’Italia per svolgere un ragionamento sull’uso eff iciente della finanza pubblica solo se si aff ronta la discussione senza pregiudizi e tesi precostituite.
Non c’è discussione che, se si guarda al «costo per unità
di prodotto», la spesa pubblica sia più efficiente al Centro
Nord. Nessuno dei meridionalisti più rigorosi ha intere sse a nascondere una simile verità. Realizzare costi eff i c i e nti è non solo un dovere ma un interesse dei cittadini del
Mezzogiorno.
Più complessa è la situazione se si guarda alla quantità dei
servizi forniti. I dati sulla spesa media pro capite mostrano
come in questo campo il percorso da compiere per re a l i zzare una standardizzazione sia non meno rilevante. Basta
ricord a re uno degli obiettivi della «strategia di Lisbona»
(garantire un posto in asilo nido al 33% dei bambini) per
rilevare come il macroscopico scarto tra tale obiettivo e la
realtà italiana sia determinato fondamentalmente dalle bassissime percentuali nel Mezzogiorno (dove raramente si
supera il 10%).
Non meno complesso sarà il processo di standardizzazione del prelievo che non si risolverà solo contrastando la
ben nota piaga dell’evasione (la cui diffusione, come dimostrano gli esempi citati, è piuttosto estesa). Occorrerà
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ripensare più complessivamente la struttura del prelievo
per evitare che esso gravi in modo eccessivo sui redditi da
lavoro e da pensione e, direttamente e indirettamente (attraverso il costo del lavoro), sulle imprese lasciando in ombra sacche di elusione nel campo dei patrimoni e delle re ndite finanziarie.
Proprio la complessità della realtà che i numeri evidenziano accentua le perplessità sul testo approvato dal Governo
che rischia non solo di costruire un modello che fotografa
gli attuali squilibri, ma anche di fondare l’indispensabile
coordinamento delle dinamiche della finanza statale, regionale e locale su una rivisitazione neocentralista della tradizionale contabilità di Stato.
In un regime di governance multilivello, quale quello delineato dall’articolo 114 della Costituzione, il primo passo
da compiere è quello di fondare tale coordinamento su
pro c e d u re condivise di determinazione degli obiettivi comuni e su trasparenti strumenti per verificare in corso d’opera che ciascun soggetto, a ciascun livello di governo, rispetti gli obiettivi prefissati.
L’illusione che il ministro dell’Economia sembra coltivare
(garantire la coerenza degli equilibri generali di bilancio
della P. A. attraverso occhiuti e asfissianti controlli della dinamica delle singole voci di entrata e di spesa dei governi
regionali e locali) può avere successo nel breve periodo ma,
già nel medio, è destinata a infrangersi per il progressivo
consolidarsi della «autonomia di spesa» che la Costituzione
garantisce a tutti i livelli di governo e che la Corte Costituzionale ha confermato con numerose sentenze.
Passare dalla «Contabilità di Stato» alla «Contabilità della
Repubblica» sembra il primo nodo politico da sciogliere
per iniziare un equilibrato processo di attuazione del nuovo Titolo V della II parte della Costituzione. ❑
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LETTERA DALLA SARDEGNA

EUGENIO ORRÙ
Per non far svanire il futuro. Il Partito democratico:
l’identità, il programma, il partito
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Eugenio Orrù Per non far svanire il futuro.
Il Partito democratico: l’identità,
il programma, il partito

Prima di tutto sento di dover rendere grazie ad Andrea
Margheri, per essere stato, anche in quanto direttore di
«Argomenti umani», su s c i t a t o re e pro m o t o re del ricchissimo dibattito della rivista, dibattito ora già lungo un anno, sul tema del Partito democratico. Ho apprezzato tutti
gli interventi per l’intrinseco valore del proprio apporto e
p e rché mi hanno fatto torn a re alla memoria la militanza di
tempi remotissimi, ma ancora così vivi e sempre fru t t i f e r i ,
i tempi del Partito comunista, del Partito socialista, della
sinistra storica, i tempi ancora più remoti delle verdi stagioni della Fgci e dell’Ugi.
A un tempo, sento il debito di ricord a re i tantissimi altri interessanti scritti pubblicati dalla rivista. Ma dovrei fare un
elenco troppo lungo per dare la misura dell’impegno della
rivista, della complessità delle tematiche trattate e della varietà e qualità di innumerevoli interventi.
Chiedo scusa per l’irruzione del ricordo e dell’aff e z i o n e
personale, che mi spinge, seppur timidamente, a parlare e
dibattere di Partito democratico.
Non è vero che basta quanto è stato detto; ché, se le parole,
le riflessioni non bastano mai, mai ciò fu così vero come ora,
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mentre non difetta la divisione, la litigiosità, la confusione,
anche se «la situazione è eccellente», per usare le parole di
Mao e mentre mai si è sentito così pressante, insieme all’urgenza del fare, l’imperativo della conquista incessante di
chiarezza e di compiutezza dell’identità e del programma
del nascente ovvero appena nato Partito democratico. E di
questo io voglio parlare: l’identità, il programma, il partito.
L’identità è la soggettività, la personalità, l’autocoscienza, la
coscienza critica di sé. L’identità è il passato, il presente, il
divenire. Tutto il passato, tutto il presente nelle sue infinite
pieghe, il fare, il progettare, tutta la costruzione del futuro.
Alla coscienza di sé sta il rapporto con l’altro, alla specificità sta il tutto. «Le autocoscienze non possono esistere e vivere se non in rapporto con le altre autocoscienze», aveva
scritto Friedrich Hegel nella Fenomenologia dello spirito; l’identità è come il «traguardo di uno sforzo», un «obiettivo»,
ha risposto recentemente Zygmunt Bauman in Intervista
sull’identità. La storia delle identità, delle soggettività, delle
diversità, e nel Partito democratico le identità sono molte, è
storia di selezione, di alternative, di comunicazione, di rapporto, di inestricabili intrecci, è la storia complessa dell’uomo, è la storia del singolo e della collettività ed è storia di
violenza e di morte, ma anche storia straordinaria di civiltà,
di crescita materiale, di maturazione intellettuale e morale.
La storia di ogni identità è storia plurale, inestricabilmente
plurale. L’incontaminata purezza non esiste, non è mai esistita. Così per il singolo, che per un popolo, che per la storia delle idee, della cultura, così ancor più per la progettazione del futuro.
Questa complessa realtà plurale, in perenne divenire, vale
più che mai per il nostro presente dell’era della globalizzazione, che è presente di provvisorietà, di precarietà, ma anche di sforzo incessante di conquista di superiorità, di perfezione, di futuro. Vale per la politica. Vale la riflessione per
un partito che nasce «plurale» e che cresce con l’ambizione di operare per cambiare la realtà. Nel pensare a una so-
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cietà superiore, nel pro g e t t a re un partito capace di operare
per costruirla, nell’ipotizzare una civiltà più alta, un nuovo
umanesimo, Gramsci si è richiamato più volte nei Quaderni
alla classicità della cultura g re c o romana, all’età del Rinascimento, alla Riforma protestante, all’Illuminismo e alla Rivoluzione francese. A quali coordinate rapportare l’identità di
un partito plurale come il Partito democratico? Quale diagramma? Su questo tema la riflessione, il dibattito domandano un lavoro di lunga lena. Altro che semplice approdo
pragmatico, altro che pura e semplice coordinazione di programmi e obiettivi!
La risposta prima non può che scaturire dalla risposta a
questo fondamentale assunto gramsciano, che si denomina
come «riforma intellettuale e morale», e che, traducendo e
semplificando, è il compito fondamentale che egli assegna
al partito-moderno principe, espressione la più alta di «volontà collettiva», e che significa rinnovamento generale e
profondo della società, a partire dalla riforma economica.
Identità del Partito democratico vuol dire cultura o sostrato culturale, vuol dire valori e principi universali, visione
del mondo, prospettiva, programma politico, forma partito. Il tema di oggi.
Ho indicato tre temi: identità, programma, partito.
Provo a esaminare il primo. Quale cultura, quale visione
del mondo, quale pro s p e t t i v a ?
Non può venir meno l’ambizione. Dobbiamo ambire ad
assegnare al Partito democratico il compito più alto, se la
sua ambizione è quella di concorre re a far rinascere la speranza del futuro, di concorre re a costruire il futuro. Allora
l’ancoraggio delle idealità, di questo partito plurale, dei
suoi valori, dei suoi principi non può essere alla parzialità,
all’unilateralità, ma alla pluralità appunto, alla complessità, alla totalità in tutta l’accezione positiva di questi term ini. In altre parole alla complessità di quel mondo «grande
e terribile» di cui parla Gramsci. Il che significa che nel

109

impaginato AU 10 2008 q5

27-10-2008

10:15

Pagina 110

Dna del Partito democratico devono stare i principi e i valori universali di tutta la storia dell’uomo, di tutte le culture che l’uomo ha vissuto e maturato. A part i re dalla sua
sapienza originaria e dalle epoche più antiche, dalle più alte e più profondamente vissute idealità religiose, dal percorso straordinario di incessante divenire della storia delle idee e, specificando ancora, dalla cultura classica, dalle
radici e dai valori del Cristianesimo, dalla classicità del
Rinascimento al nuovo sapere della scienza e della tecnica
dell’età moderna, dall’età straordinaria dell’Illuminismo,
dei cui principi non c’è postmodernità che valga a destituirne il valore, alle istanze universali dell’età contemporanea, di giustizia, di libertà, di solidarietà, di democrazia, le
istanze religiose e laiche, le istanze di tutte le religioni, della
filosofia, della letteratura, della scienza, dell’arte, del grande
pensiero politico, del liberalismo, del marxismo, del socialismo, del solidarismo cristiano, delle molteplici espressioni
del pensiero laico e democratico.
Qui sta la prima identità, la forma essenziale, la struttura
dell’identità del Partito democratico. Identità che si propone a tutti coloro che ci hanno creduto e ci credono come imperativo categorico, come sforzo grande, immenso e
di lunga lena, come un traguardo di incontro v e rtibile necessità assoluta.
Da questa identità scaturisce la prospettiva, il programma.
Penso alla prospettiva di un mondo pacificato e penso, come inizio, al pensiero anticipatore di Immanuel Kant, stampato in quella preziosa opera dal titolo Per la pace perpetua
e valga questo unico esempio per tutti, sino a Gandhi, a
Giovanni XXIII, per l’immane, complesso edificio della pace da costru i re nel presente e per il prossimo futuro.
Qui e ora. E di Giovanni XXIII mi piace ricordare la Mater
et magistra, la Pacem in terris, «l’errore e l’errante», la sognata possibilità di unità di tutti gli uomini di buona volontà per costruire un mondo migliore basato sulla fiducia reciproca degli uomini e degli Stati, pur nella diversità delle
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ultime finalità. E mi piace ricordare quel X Congresso del
Partito comunista italiano (1962), nel quale si affermò che
l’aspirazione a una società socialista può trovare stimolo e
forza proprio nella coscienza religiosa. Ma tanti sono i nomi
di una schiera grande, di uno sconfinato universo nel quale
non può non incardinarsi l’indentità di un partito plurale.
Il programma. Dirò poco perché altri prima di me hanno
detto tanto sulla cultura e sul programma del Partito democratico, da Reichlin a Margheri. Penso, in particolare, che le
Note di Reichlin e le Undici tesi di Margheri-Andriani valgano, come stimolo, come traccia, come base di ulteriori ragionamenti e riflessioni di cui abbiamo tanto impellente bisogno, in questo tempo convulso, confuso, oscuro e intristito da tante tragiche situazioni, ma tempo anche di straordinarie risorse e di robusta speranza di futuro.
Il Partito democratico non può non avere un’identità rassicurante, che dà fiducia e speranza e, di conseguenza, off r ire una prospettiva che propone un futuro appagante. Una
prospettiva che dà speranza, da cui non può che scaturire
un programma che poggi su valori e principi universali, un
programma insieme credibile e concreto che risponde ai
tempi della storia, ai problemi reali del singolo e della collettività. Un programma che dà risposte anche ai dettagli, e
insieme riflette idee-forza, valori e principi fondamentali.
Sogno la grande politica, che faccia rinascere la passione e
la speranza. Non la politica delle correnti e dei capi-corre nte che il passato ci ha fatto conoscere, che decisamente rifiutiamo e che non sopportiamo più. Ma la politica che risponde agli interessi generali. Così è la democrazia: «La democrazia è dei molti» aveva già detto Pericle.
Nel sognare il programma, nel dare l’incipit alla sua minuziosa costruzione concreta, ci si può limitare ad alcune
idee-forza, ad alcuni valori e principi. Penso prima di tutto
alla nostra Costituzione repubblicana, che va riaffermata
nei suoi altissimi valori culturali, politici e morali, nel valo-
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re cardine dell’antifascismo, che gli aggiornamenti eventuali – come per il federalismo – non possono che esaltare.
L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro: è il primo principio. È la stella polare del programma. Ecco le idee-forza,
i principi e i valori dai quali non si può deviare: il diritto al
l a v o ro, il diritto all’istruzione, alla conoscenza, il diritto alle pari opportunità, alla giustizia sociale, il diritto alla piena libertà di pensiero, di parola e di azione, il diritto alla
dignità umana per tutti, il diritto alla democrazia come val o re universale non surrogabile, il ripudio della violenza, il
ripudio della guerra, la salvaguardia dell’ambiente come
bene inalienabile e assoluto, la parità nella fruizione e nell ’ e s e rcizio di tutti i diritti essenziali della cittadinanza e della convivenza civile, la laicità dello Stato, che significa coscienza critica di sé e della realtà circostante, dialogo, confronto, comprensione, convivenza e assoluto rispetto di tutte le libertà, comprensione e rispetto delle diversità, coniugazione, sempre, delle libertà e della dignità umana, anche
al livello dei più alti temi etici, lotta alla precarietà, all’indigenza, alla povertà, per l’aff e rmazione di tutte le potenzialità dello sviluppo, a partire dalle primarie condizioni materiali di ciascuno, a partire dai più deboli, dai più svantaggiati, dagli anziani, dai disabili. Essenzialità della qualità della vita, dello sviluppo, sostenibilità ambientale dello
sviluppo, equità territoriale dello sviluppo, centralità della
questione meridionale e, certo, aff rontando le nuove tematiche della questione settentrionale, aff rontando la questione cruciale del presente e del futuro delle nuove generazioni, la questione altrettanto cruciale della condizione della
donna e dando risposte alte ed efficaci al tema epocale della globalizzazione e del fenomeno più eclatante a essa connaturato e connesso, al tema dell’immigrazione, dello spostamento, anche nel nostro territorio, dalle aree più diseredate del mondo di grandi masse umane. Dando risposta a
tutti i temi essenziali dell’umanità che oggi si propongono
anche drammaticamente su scala appunto globale.
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E poi la scuola, la formazione di base, la formazione del cittadino ‘governante’, la scuola in tutti i suoi gradi, le specializzazioni, la ricerca, l’innovazione, l’Università.
E, ancora, le riforme istituzionali: il federalismo, ma non
solo. La legge elettorale, il delicato equilibrio dei poteri
che, interpretando rigorosamente il dettato costituzionale
ed esaltandone tutte le potenzialità, deve salvaguardare
l’autonomia di tutte le potestà per potenziare e non far deprimere la democrazia, la libertà, singola e collettiva, la giustizia sociale.
Tanti problemi, che stanno al primo posto nell’agenda del
governo di un Paese civile. Mentre in Italia non si fanno i
contratti, aumentano le tasse per i redditi più bassi, cala il
tenore della vita del cittadino comune, si riduce la tutela
sociale e la società diventa sempre più individualizzata,
crescono drammaticamente le diseguaglianze, cresce la
p o v e rtà, che colpisce particolarmente gli anziani, i deboli,
gli svantaggiati e le realtà sempre più diseredate, mentre
spesso tanti salari e stipendi risultano indecenti. E manca
il lavoro soprattutto per le nuove generazioni, sempre più
precarizzate, quando pur un lavoro c’è, mentre si fa cupo
e svanisce addirittura il futuro, mentre l’istruzione e la formazione sono negate, la scuola è vilipesa e schiacciata da
un governo che compie atti irresponsabili, che gioca sulla
pelle dei bambini (il maestro unico), dei ragazzi, degli insegnanti che licenzia in gran numero, degli insegnanti pagati con stipendi da soglia di povertà. L’Università è mortificata, la ricerca compressa è annullata e fuggono all’estero tanti nostri giovani talenti. La qualità sociale degrada. Declinano certezze, sicurezza di vita, valori ideali, morali, politici, civili. Ecco l’agenda di oggi, due casi emblematici: la vicenda Alitalia, il rischio di privatizzazione del
sistema sanitario.
L’elenco di queste doléances è interminabile. Intanto questo Paese si ritrova un Parlamento scelto da un pugno di
persone, con eletti senza pre f e renze, alla faccia della de-
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mocrazia. Un Parlamento svilito e delegittimato da una intollerabile pioggia di decreti, una democrazia a rischio di
deriva autoritaria. E cresce la criminalità organizzata. La
risposta è l’esercito nelle strade, ma si fa solo razzismo e
ridicolo esibizionismo. Il Sud langue e rimangono sempre
più depresse e senza prospettive le zone più depresse. La
politica esorbita, comprime la Magistratura, copre il malaff a re, spudoratamente si ripropone con le leggi ad personam, mentre feriscono l’udito e la mente nuovi e lugubri accenti di nostalgie fasciste. E il conflitto di interessi?
La mafia? La camorra? E via continuando.
Tutti problemi che davvero stanno drammaticamente al
primo posto in un Paese che si ritiene civile, ma che così nega sé stesso. È un paradosso, che impone un’opposizione
dura e incalzante, in Parlamento e nel Paese. Più che mai
occorrono risposte perentorie. Quale dialogo nella pre s e nte situazione? Il confronto con questo Governo deve essere serrato e la mobilitazione generale. Per crescere sul serio.
E serve il dibattito, su tutto. Altro che se serve: serve per fare, per cambiare, per cre s c e re in Italia, in Europa, nel mondo. Perché sul serio l’Italia sia un grande Paese, perché resti un grande Paese. Per costruire un’Europa unita, da
Lisbona a Vladivostok, per conoscere un mondo pacificato, non il mondo della brutale omologazione, ma il mondo
delle diversità, della ricchezza delle diff e renze, delle identità, della pluralità, della libertà. Un mondo senza strutture contrapposte di organizzazioni militari ostili e nemiche,
di formazioni economiche che si sovrappongono a tutte le
istituzioni e sono portatrici di conflittualità, di dominio e
di violenza, come si configurano oggi spesso le multinazionali e le tante forme di economia di rapina e di spoliazione
che rendono sempre più diseredate le aree del mondo più
d i s e redate, mentre muoiono ogni anno di fame, di malattie
endemiche del sottosviluppo e per le innumerevoli guerre
senza fine, centinaia di milioni di esseri umani e una massa
di uno-due miliardi, e forse più, di uomini, donne e bam-
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bini vive sotto la soglia della povertà, perennemente oppressa dalla piaga della malnutrizione.
I disastri denunciati possono essere superati e vinti, gli
obiettivi indicati possono essere conquistati, i diritti di piena e dignitosa cittadinanza per tutti gli esseri umani possono essere riconosciuti e aff e rmati e, cioè, la libertà, la giustizia sociale, la democrazia, certo in multiforme modo, per
le vie più disparate perché nessuno ha il possesso assoluto
della verità e nessuno può imporre all’altro la verità (anche
questo è laicismo).
È possibile che la scienza, la tecnica, l’innovazione straordinaria del presente, l’imprevedibile rivoluzione inform atica, ovvero la più grande rivoluzione della storia dell’uomo, che tutte le innovazioni compendia, la globalizzazione non si traducano in un crescendo sconvolgente di disuguaglianze, ingiustizie, violenza e ferocia, ma, al c o n t r ario, aprano la strada a una più alta democrazia, a una società superiore quale l’uomo mai ha conosciuto nella sua
lunga e travagliata storia. Tutto questo è possibile. Occorre
crederci. Occorre passione, fiducia, speranza.
La passione, la fiducia, la speranza c’è negli spiriti migliori che sono oggi tanti in Italia, in Europa, in tutte le are e
del mondo. Citarli significherebbe comporre un elenco int e rminabile.
Ho tentato di indicare la prima idea, ovvero il sogno di un
programma. È sicuramente un programma di rinnovamento profondo, di riforma intellettuale e morale, come direbbe Gramsci, è insomma un programma democratico, che
d o v rebbe unire e vedere protagoniste tutte, dico tutte, le
forze del cambiamento.
Un programma del quale, forse, con le parole di Machiavelli,
si dovrà anche dire, inizialmente:
E debbiasi considerare come non è cosa difficile a trattare
né più dubbia a riuscire, né più pericolosa a maneggiare,
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che farsi capo a introdurre nuovi ordini. Perché lo introduttore ha per nimici tutti quelli che delli ordini vecchi fanno
bene, et ha tepidi difensori tutti quelli che delli ordini nuovi faranno bene (Il Principe).

Queste parole di Machiavelli ben sappiamo quanto valgano per la sinistra e per il centrosinistra. Altrettanto per il
Partito democratico. E valgono, purt roppo, anche per nostra inconfutabile stoltezza.
Il terzo e ultimo punto. Il partito.
Quale partito? Si è tanto gridato contro i partiti. Spesso è
stato solo un polverone. E spesso si è gridato a ragione. Ma
il punto vero – la risposta alla domanda se il partito debba
e s s e rci o no – non si è, a mio pare re, approfondito abbastanza. Vale la pena di continuare a discutere, naturalmente per giungere a un approdo.
Non mi sento laudator temporis acti. Il lunghissimo cammino della storia dell’uomo, è innegabile, è stato un cammino di luminosissimi risultati e traguardi. Nonostante la
selvaggia sequenza di violenze e ferocie senza fine, nonostante il suo pro c e d e re a zig-zag, mai in linea retta.
Tuttavia questo si può dire che, dopo tanti disastri di vario
segno, dopo il grave degrado di tangentopoli, il malaff a re
e la corruzione in tanti partiti, anche nel recente periodo,
in Italia e nel mondo la realtà è cambiata in meglio.
Il giudizio negativo sul presente non deve far dimenticare
però il negativo del passato e il conseguente giudizio che rimane tutto quanto. Ricordo Enrico Berlinguer e la «questione morale» che egli pose non come questione moralistica, ma come grande questione politica, alla cui radice
stava il profondo degrado morale di una parte della classe
dirigente, talora, vera e propria classe dirigente a delinquere. Resta di ciò l’acre testimonianza della stringente intervista di Eugenio Scalfari su «la Repubblica» del 28 luglio
1981. In quella temperie sta l’origine del malaff a re, della
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corruzione, del populismo, dell’antipolitica, della cre s c e nte sfiducia dell’oggi. Che in tanti denunciano. Perché, è inconfutabile, ora nel tempo presente, viviamo per tanti versi, in un’epoca ancor più segnata da deficit di democrazia,
persino di rovinosa caduta di democrazia, dal degrado culturale politico e morale.
Sono i partiti la causa oppure – tra le tante cause – è la caduta della democrazia nei vecchi partiti, la dissoluzione dei
vecchi partiti di massa che hanno determinato il degrado?
Io penso che Gramsci abbia ancora ragione quando assegna al partito (il partito – moderno principe, secondo la metafora tratta dal Machiavelli) un compito fondamentale e lo
definisce come l’espressione più alta della volontà collettiva, che deve attuare «la riforma intellettuale e morale».
Ma come tradurre questa aff e rmazione nel presente?
Quale partito? Il partito unico? Il partito-chiesa? Il partitoideologia? No. Gramsci non parlava di partito unico. No,
al partito-ideologia. Si pensi che, alla Costituente, Togliatti,
rispondendo a Lucifero che lo interrogava sul partito-ideologia, precisava che l’ideologia è un fatto soggettivo e che in
un partito possono convivere diverse ideologie ovvero concezioni del mondo, che poi giungono a sintesi nella costruzione di una prospettiva e di un programma. Ed è il programma che, in ultima analisi, caratterizza il partito. Ma,
continuando con le domande: occorre un partito «leggero»? Basta un partito di opinione? Se la democrazia è dei
molti, attori e non spettatori, se la democrazia è soprattutto
partecipazione, bisogna rispondere che non basta.
È essenziale il cittadino elettore, il cittadino che vota. Senza
il voto non ci sarebbe democrazia. È lapalissiano. Ma il voto non basta. Tanto meno basta il plebiscito. E non bastano le primarie. Nello stadio c’è la squadra e c’è il pubblico.
Al teatro, sul palco ci sono gli attori, in platea e nel loggione c’è il pubblico. In questa dimensione non vive la dimensione della politica. Chiediamoci: perché il berlusconismo? E forse rispondiamo che è sorto prima di Berlusconi.
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Perché il populismo? E, rispondendo, forse ci diamo qualche spiegazione in più. E così, il discorso può ancora valere se si pensa all’antipolitica dilagante, alla sfiducia sempre
più profonda, al rifiuto della politica e infine all’assenza,
che ora sempre più si segnala, di una vera e propria opinione pubblica. Il che significa rassegnazione, disperazione, caduta di ogni speranza, terreno fertilissimo per l’aff e rmazione di un regime, per la vittoria non della democrazia,
ma dell’antidemocrazia.
Non c’è strada per la democrazia senza il trionfo delle idee
e non nascono idee senza dialogo, senza confronto, senza
il protagonismo dei molti, e non dei pochi, così come purtroppo accade di assistere oggi, con un certo fastidio, anche dentro il Partito democratico.
In una parola, senza partecipazione vera, consapevole, critica, attiva, dirigente, governante, militante, non c’è veramente strada, non c’è speranza di futuro.
Queste condizioni essenziali sono le condizioni essenziali
della democrazia e solo una politica frutto della part e c i p azione può garantire democrazia, sviluppo, pro g resso, libertà, giustizia. Questa politica si può aff e rm a re in tanti
modi e forme: in associazioni, club, sezioni, circoli, part i t i
e così via, come la storia ci insegna. Si può rispondere agevolmente, e facilmente concord a re, che ogni forma di partecipazione è valida e serve a costru i re la democrazia.
Ma – qui è il punto – la risposta vera, risolutiva non può
che scaturire dalla forma e dalla struttura nella quale si afferma la partecipazione che deve essere consapevole, militante. Questa equazione di consapevolezza e di militanza
sembra possibile soprattutto in un partito di massa. Certo
non esistono ricette, soluzioni preconfezionate, uguali sempre e dappertutto. Ma è il partito di massa, fortemente
strutturato e organizzato, che sinora ha dimostrato di saper
garantire di più la militanza, la partecipazione, la democrazia. Questo mi pare di poter aff e rm a re con convinzione.
Più partiti, associazioni, fondazioni; tante, e perché no?
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Ma soprattutto occorre lavorare per costru i re un partito
grande, organizzato e strutturato, capace di raccogliere
tutte le istanze di rinnovamento, tutte le sensibilità, tutte
le forze del cambiamento disponibili, dal centro alla sinistra radicale e, come si dice, tutti i riformismi, per far vivere un partito plurale, appunto, che raccoglie e recepisce
più visioni del mondo, o più ideologie, che dir si voglia.
Un partito che deve, necessariamente, conquistare una comune prospettiva, una comune idea di futuro possibile, la
cui capacità di sintesi sappia costru i re un’identità ideale,
culturale, politica e morale forte, la coesione necessaria e
indispensabile per l’azione quotidiana, l’idea sempre più
chiara e vincente della società nuova da aff e rm a re.
Un partito che tenda a proporsi come libera comunità o
collettività di valori e di principi, come soggettività del fare, del divenire, del pro g e t t a re, non come reiterazione della fissità, del passato, del conosciuto, ma come memoria
della cultura del passato, come sviluppo e affermazione
sempre più alta dei valori e delle istanze universali di emancipazione e di civiltà ereditate dal passato per costruire una
nuova visione del mondo, un nuovo modo di pensare, una
più alta civiltà.
Parentesi. Ho letto e udito spesso che il nuovo partito deve ro m p e re col passato, deve liberarsi dai vincoli del passato. Mi sembra una banale forzatura che, peraltro, travisa
la realtà, se è vero e incontrovertibile che il passato non è
pura negatività. E pur tuttavia, certo, il passato va superato. Non vale polemizzare. Vale rispondere in positivo. Il
passato è ricchezza. Inalienabile. Può il Partito democratico stendere una spessa coltre di oblio sul passato? Può non
avvalersi della cultura del passato, cioè della propria cultura? Della cultura, ad esempio, del Risorgimento, e, per il
Novecento, della cultura dell’antifascismo? Serve annullare la memoria? E per il dopoguerra – ma il punto sta proprio qui – a che serve amputare l’opera decisiva di tanti uo-
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mini prestigiosi? Tanti dirigenti di tutti i partiti democratici, intellettuali, con o senza partito, cattolici, laici, i tanti uomini che furono e sono da considerare, sempre, uomini fondamentali della nostra democrazia? La schiera è infinita.
Naturalmente occorre guardare al passato non solo dell’Italia, ma del mondo. Il passato non può essere rimosso, azzerato. Il passato serve soprattutto al presente, per fare, per
pensare un mondo migliore, per progettareil futuro. Chiusa
la parentesi.
Una nuova identità, una nuova civiltà e, diciamo pure, una
nuova opinione pubblica – non sembra difficile da intend e re – non può sorg e re senza una partecipazione di massa, senza un partito di cittadini partecipanti e, dirigenti,
un partito il cui valore fondamentale è il valore universale
della democrazia, la quale domanda ed esige – bisogna ribadirlo ancora con assoluta determinazione – non solo
elettori, né tanto meno masse disperse, passive. La via della democrazia non sta nel plebiscitarismo, nel leaderismo.
È la via del rigore, delle regole, del valore insostituibile della partecipazione della volontà collettiva, dell’interesse generale, del cittadino protagonista della politica, non del cittadino spettatore, non del cittadino passivo consumatore
di un surrogato illusorio della politica. O c c o rre dirla tutta.
La politica pro g ressista, riformista o riformatrice c’è se la
democrazia è davvero dei molti, cioè se la democrazia davvero esiste. E la democrazia è dei molti ed è per tutti o non
è. Ecco la necessità del partito e non c’è partito se i gru ppi dirigenti sono di fatto autore f e renziati e, perciò stesso
magari senza qualità, se i dirigenti sono un mondo a sé
stante, sono staccati, isolati, sono l’oracolo da interrogare
e da consultare. Ma il ‘verbo’ non c’è. Ovvero la verità, la
«linea», come si diceva un tempo, come la storia, non nasce per partenogenesi, non è il frutto miracoloso della
mente dei dirigenti, senza nulla togliere al loro insostituibile ruolo. È, invece, il frutto difficile, ma sicuro, della fa-
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tica della democrazia, la fatica e anche l’esaltazione, la gratificazione della partecipazione, del dialogo, del confro nto, del pare re, dell’intelligenza di tutti.
Il partito non è, appunto, una squadra di calcio, tutt’attorno alla quale si è solo spettatori, tanto meno una squadra di calcio di giocatori narcisi, individualisti e litigiosi, e
non sempre bravi, magari senza allenatore. Questa squadra perde sempre. Se c’è solo il leader, può non esserci la
bussola. L’identità del leader non può sostituire l’identità
del partito, l’identità di una visione del mondo collettiva,
di una prospettiva, frutto di una elaborazione collettiva, di
un programma prodotto da uno sforzo collettivo.
Non di solisti abbiamo bisogno, di oracoli inavvicinabili,
che si possono solo ascoltare e vedere da lontano. Un partito di solisti non può farsi portatore dell’interesse generale, può solo produrre visioni parziali e la propria sconfitta.
Così altrettanto vale per un partito di correnti che io spero
tutti scongiuriamo, di correnti che si propongono non come risorsa e ricchezza di sensibilità e di punti di vista, ma
di correnti che altro non sono che gruppi contrapposti e
cristallizzati, diciamolo, gruppi di potere, armate nemiche
che hanno stravolto la visione generale nella propria visione particolare, l’interesse generale nel proprio interesse
particolare. Che hanno ucciso l’etica, mai scindibile dalla
politica. E, uccidendo l’etica, hanno ucciso la politica.
Un partito del cambiamento, della trasformazione, del rinnovamento è, come già detto, il partito della volontà generale (Rousseau), è il partito della riforma intellettuale e
morale (Gramsci) che esige un rinnovamento pro f o n d o
dell’esistente, che sa coniugare le singole parzialità in una
visione unitaria, che sa trasform a re la diversità, la diff erenza non in dissoluzione e rovina, ma in crescita e maturazione continua, in formidabile ricchezza. Questo partito
non ha bisogno di demiurghi, né può concedersi l’arbitrio
della divisione, della contrapposizione, tra leader distaccati e lontani, le parzialità di tante angolazioni visuali in una
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gara perenne di personalità, per dimostrare chi è più puro,
più duro o più a sinistra o più al centro. La storia della sinistra, delle forze del rinnovamento, è storia grandiosa, di
s t r a o rdinaria crescita dell’umanità, ma la storia della sinistra e delle forze del rinnovamento è storia spesso contrassegnata dalla presenza di una sindrome devastante di gara
infinita alla divisione sotto la spinta di un’insondabile, allucinante volontà da cupio dissolvi. Persistente come una
maledizione biblica.
O c c o rre pertanto, insieme, tanta grandezza di ideali, tanta umiltà e tanto realismo. Per mettere sempre in campo
valori universali, per conquistare sempre una pro s p e t t i v a
generale, per costru i re e costantemente rivisitare, rivedere
e mettere a punto un programma preciso poggiante su
idee forti, su obiettivi credibili, efficaci e sostenibili perché frutto e prodotto, occorre ancora dirlo, non della folgorazione dei pochi, ma dell’intelligenza dei molti e della
fatica comune di tutti i cittadini che non siano resi semplici spettatori e consumatori, ma realmente e pienamente capaci di diventare dirigenti e governanti.
Allora è ancor più chiaro che non basta un partito di elettori, perché l’elettore giudica, ma è distante, non part e c ipa, e perché non basta un partito delle primarie, né tanto
meno il partito dei plebisciti e dei leader illuminati ma distanti, ma occorre un partito che raccolga e recepisca tutte le istanze di rinnovamento, che coniughi tutta la pluralità, tutte le angolazioni visuali, che sia frutto e pro d o t t o
dell’esercizio vero di una robusta volontà collettiva.
O c c o rre una proposta forte per cambiare sul serio, per costruire il futuro.
La risposta può venire da un partito «pesante», non «legg e ro», come si dice, non «di opinione». Chi sono, che cosa e chi rappresentano i dirigenti che non nascono dalla selezione del merito, dalla selezione della partecipazione?
L’esperienza di questa possibile situazione non è ipotetica,
ma c’è già. La risposta può venire da un partito di iscritti,
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che abbia luoghi di base (circoli, sezioni, si chiamino come
si voglia), che costituiscano le fondamenta della democrazia
che produce i dirigenti veri, non autoreferenziati (di base,
intermedi, di vertice, se si vuol essere pignoli a specificare).
Un partito strutturato, che si autocontrolla, si autoverifica,
si mette in discussione secondo regole, norme e istanze precise, quali possono, ad esempio, essere i congressi.
Un partito che deve tendere alla più robusta organizzazione possibile, che deve conquistare mezzi, strumenti che
consentano l’elaborazione, il confronto, la crescita, la maturazione culturale e umana di grandi masse, di tutti i cittadini possibilmente, l’affermazione per tutti di una nuova concezione del mondo, un nuovo modo di vivere e sentire la vita, un nuovo senso comune, una nuova reale classe dirigente che faccia piazza pulita di tutti i corrotti, degli incapaci e
degli imbroglioni che oggi imperversano nelle istituzioni.
La classe dirigente dominante possiede tutti gli strumenti
del potere: nella società, nella scuola, nella comunicazione
e li usa con potenza ed efficacia. Questo è, ad esempio, il
berlusconismo.
Il berlusconismo, cioè il potere oggi costituito, domina.
Soprattutto col dominio dei mezzi della comunicazione
(Radio, Tv, stampa, editoria ecc...), domina anche le idee, i
sentimenti, l’opinione comune. L’opinione comune è spesso soltanto l’opinione della classe dominante. Nihil sub so le novum. Questa classe dominante non si sconfigge e non
è stata sconfitta con la forza personale di singoli bravissimi
dirigenti ovvero leader. Può essere sconfitta con la forza di
milioni di cittadini dirigenti e governanti, con la potenza
dei mezzi di informazione e di formazione, resa possibile
dalla potenza dei mezzi finanziari, che bisogna conquistare. Homo sine pecunia imago mortis. Valga la metafora di
questo antico detto, latu sensu, ma ovviamente in senso del
tutto opposto alla perversa logica di tangentopoli. Serve un
partito forte, perché espressione della volontà generale,
della volontà collettiva, non mi stanco di ripeterlo; forte
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perché incardinato nella non surrogabile linfa vitale della
partecipazione consapevole e dirigente. di tutti i suoi aderenti, che sono in primo luogo i suoi iscritti.
P e rché il partito è di iscritti o non è. Solo questo partito
forte può vincere. Può vincere perché vive tra la gente, come un pesce nell’acqua, perché questo partito è composto
dai cittadini comuni, che scelgono essi i propri dirigenti,
che riesce a rappre s e n t a re tutti, perché i cittadini comuni
organizzati sono questo partito, che di questi cittadini non
può non conoscere i bisogni e sa tradurli in risposte valide ai problemi. Questo partito può vincere perché sa inform a re e form a re, sa costru i re una nuova opinione pubblica, una visione del mondo alternativa, che diventa patrimonio di cittadini comuni, consapevoli e dirigenti, e
non solo dei leader.
Questa è la condizione indispensabile per cambiare, per
imprimere un diverso corso alle cose, per costruire un mondo nuovo, una civiltà superiore, altrimenti soltanto sognata
da pochi isolati e incompresi profeti disarmati.
Quando si propone la rinascita di un partito di iscritti, non
si può pensare alla reiterazione del passato, di ripristinare
forme arcaiche e obsolete.
Si tratta, al contrario, di innovare, di guard a re al futuro ,
di studiare forme nuove recuperando, certo, valori antichi
e universali. È universale il valore della democrazia ed è
i n c o n t ro v e rtibile il concetto di democrazia come part e c ipazione. Occorre tro v a re la giusta forma, la giusta dimensione di questi principi e valori nell’era della globalizzazione, della rivoluzione informatica, dell’irreversibile dominio mediatico.
Partito di iscritti per rispondere alla modernità come dissoluzione della ragione, come mortale alienazione di tutte le
identità e soggettività, per vivere la modernità come superiore dimensione della libertà, della giustizia e dell’eguaglianza, della sensibilità, dei sentimenti, dell’intelletto, della qualità della condizione umana, per re n d e re davvero la
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politica la più alta, la più nobile occupazione dell’uomo per
cui valga sul serio spendere la vita. Queste considerazioni
generali non possono essere valutate come fuga dai drammatici e specifici problemi dell’oggi. Nascono, al contrario,
dal vissuto quotidiano di questi problemi.
Ecco: la globalizzazione, che si declina ancora prevalentemente come accentuazione delle disuguaglianze, come acutizzazione delle conflittualità; la scienza e la tecnica, che
non si riesce a coniugare quanto sarebbe drammaticamente urgente con i bisogni più diffusi ed essenziali; i cupi segnali di sbandamento, di stagnazione e di recessione che
incombono oggi sull’economia mondiale, europea e italiana; il declino civile, il degrado culturale, politico e morale,
di cui si colgono i segni particolarmente in Italia, e si colgono drammaticamente anche perché non diff u s a m e n t e
avvertiti e compresi nell’opinione comune dei cittadini.
Su queste tematiche serve discutere, occorre riflettere. Per
operare, per operare meglio. Io sono ottimista. Ho fiducia.
La storia alla lunga, nonostante i ritorni indietro, va avanti. La storia cammina dalla parte della ragione, e dalla nostra parte, se lavoriamo per un futuro migliore. La storia
può e deve essere dalla parte del Partito democratico. Il futuro è alla nostra portata e non può svanire. Ma occorre ritro v a re la passione. Occorre riscoprire la speranza.
Occorre riconquistare tutte le certezze. Per superare tutti
gli ostacoli, vincere gli abissi, i deserti, gli oceani. Per scal a re tutte le montagne. La speranza non deve morire.
Occorre la speranza, anzi l’utopia. A tanto ci sprona la nascita di questo nostro partito plurale e ci impone di abbattere di slancio la paralizzante muraglia di grandi e piccoli
problemi che proprio questa nascita produce intralciando
il cammino. Vale perciò richiamare l’altissima tensione intellettuale e umana, luce del pensiero, L’infinito del nostro
L e o p a rdi, per spingere lo sguardo ‘oltre la siepe’ e vale lo
slancio vitale degli incalzanti versi di Galeano, che, chiudendo, voglio qui riport a re:
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Lei è là, all’orizzonte,
mi avvicino di due passi,
lei indietreggia di due passi.
Avanzo di dieci metri,
e lei arretra di dieci metri.
Più cerco di raggiungerla,
più sembra che lei si allontani.
Ma allora, a che serve l’utopia?
A questo serve:
ad andare avanti.
( E d u a rdo Galeano, Las Palabras Andantes)
❑
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H A N N O C O L L A B O R AT O
S I LVA NO A N D R I A N I , economista, presidente della Fondazione Cespi
G I O R G I O R U F F O L O , economista, presidente del Cer
NI C O L A C A C A C E , economista, presidente di Onesis
U M B E RT O C U R I , docente di Storia della filosofia moderna e
contemporanea nella Facoltà di Lettere e filosofia
dell'Università di Padova
E L IO M ATA S S I , direttore del Dipartimento di Filosofia
dell’Università di Roma Tre e della rivista on line «InSchibboleth»
A NG E L O G E N N A R I , responsabile del Centro studi e ricerche della Cisl
G I A N N I P I T T E L L A , della Direzione nazionale del Pd, presidente della
delegazione italiana nel Gruppo Pse al Parlamento europeo
E N Z O R O G G I , g i o rnalista, direttore del settimanale
on line «Ponte di Ferro»
A L F R E D O R E I C H L I N , dirigente politico, presidente della
Fondazione Cespe
G IU S E P P E VA C C A , saggista, presidente della
Fondazione Istituto Gramsci
G I O R G I O M A C C I O T TA , studioso di problemi di finanza pubblica,
consigliere del Cnel
E U G E N I O O R R Ù , direttore dell’Istituto Gramsci della Sardegna

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