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In questo numero

Nell’editoriale di Andrea Margheri si analizza un aspetto
cruciale e minaccioso della condizione storica del nostro
Paese. Sulla scala globale, rileva l’autore, la crisi finanziaria esplosa negli Usa ed estesasi nel mondo ha messo in
moto mutamenti dall’esito imprevedibile sul piano politico, economico, tecnologico, ambientale. Mutamenti in cui
è e sarà coinvolta pienamente l’Italia, che intanto vede aggravarsi di colpo tutti i suoi problemi storici di fragilità politica, di disuguaglianza tra Nord e Sud, di scompensi e contraddizioni dello sviluppo.
Ma in questo scenario dove si addensano rischi e grandi
opportunità, si palesa chiaramente il deficit di analisi e di
progettualità dei gruppi dirigenti, compresi i dirigenti del
Pd. Essi restano prigionieri della frammentazione rissosa
del partito e sottovalutano sia l’assenza di un nucleo autonomo di cultura politica, sia il vuoto nel collegamento organizzato con la società. È possibile e necessaria una svolta d’indirizzo e un salto di qualità nell’elaborazione: ma ormai il tempo stringe e occorre fare presto.
In Tempo reale forniamo ai lettori un’ampia analisi della vittoria e delle prospettive di Barack Obama. Marcello Villari
analizza il passaggio di fase storica che Obama rappresenta
dopo il fallimento del disegno egemonico e unilaterale della
destra americana, il declino degli Usa, la grande crisi finanziaria che sconvolge il mondo. Davvero l’elezione del nuovo
presidente degli Usa può segnare un crocevia importantissimo non solo per gli Usa, ma per la civilizzazione umana.
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Publius disegna con autorevolezza la mappa dei grandi
problemi strategici che la squadra di Obama dovrà affrontare a partire dalle guerre in Irak e in Afghanistan che impongono la ricerca di soluzioni politiche, per arrivare ai
rapporti con la Cina e l’India, con la Russia, con l’Europa,
con l’America latina e l’Africa. La fine dell’unilateralismo e
la costruzione di un sistema globale multilaterale dovranno
coinvolgere tutti i «poli» di questa fase storica.
Elio Matassi riprende il filo del dibattito sul Pd indicando alcune idee forza sulle quali dovrebbe marciare la costruzione
del partito. La grande crisi mondiale smentisce Fukuyama e
tutti coloro che hanno considerato il pensiero unico neoliberista come la fine della storia. Si ripropone a tutti i Paesi del
mondo un grande problema di democrazia come partecipazione e confronto permanente, come ricerca comunitaria di
pari opportunità per tutti – fondamento della libertà individuale contro la fede cieca nell’onnipotenza del mercato.
Mauro Visentin ripercorre l’analisi della crisi globale, cogliendo acutamente le cause ‘sistemiche’ più che l’esplosione dei fenomeni finanziari speculativi. Su questo scenario
Visentin colloca la lotta della scuola e dell’Università italiana
contro una politica indiscriminata di tagli che, colpendo il
cuore stesso delle potenzialità di innovazione, corrisponde a
una grave perdita di competitività del sistema italiano.
Ancora in Tempo reale Nicola Cacace riprende il tema della
crisi globale, chiedendosi che cosa vuol dire essere di sinistra nel nuovo scenario. La domanda è ricca di suggestioni
in un mondo in cui le risposte populiste, localiste, protezioniste hanno efficacia nei ceti più deboli dell’Europa e in cui,
di contro, due famosi economisti (Alesina e Giavazzi) possono scrivere che il liberismo è di sinistra. Cacace rimette al
loro posto alcuni tasselli concettuali: le contraddizioni della
globalizzazione; la precarietà del lavoro; gli strumenti per
combattere le disuguaglianze (fiscalità, stato sociale). In sostanza è la ricerca di uguaglianza delle opportunità la base
della libertà individuale e della democrazia.
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Conclude Tempo reale Andrea Ranieri che ricorda la figura
di Vittorio Foa, un grande ispiratore del pensiero socialista
italiano, che egli congiungeva in modo originale a una indomita difesa della libertà e della democrazia come partecipazione. Questa sintesi di valori è stata la base su cui ha costruito la sua straordinaria esperienza di dirigente sindacale.
Nella fase difficile della «guerra fredda» fu capace nel sindacato di un’azione profondamente innovatrice e di ampio
respiro sia sul piano culturale che sul piano rivendicativo.
Nella rubrica Le idee Alfredo Reichlin propone un’ampia
analisi della storia del Mezzogiorno negli ultimi decenni.
L’autore «mette i piedi nel piatto» e affronta risolutamente
il fallimento della classe dirigente della sinistra. Questa,
giunta in molte regioni alla conquista del potere locale sulla
base di una profonda esigenza di riscatto istituzionale, sociale ed economico, è stata spesso travolta non solo dai ritardi e dai vuoti della sua azione di governo, ma da processi degenerativi assistenzialistici e clientelari. Ora, la stessa
unità nazionale appare ulteriormente indebolita, mentre appaiono ancora ben salde nel controllo di parti estese del territorio e della società le organizzazioni criminali. Questo nodo cruciale della crisi della democrazia italiana non può essere affrontato come uno dei tanti problemi: sarà il discrimine tra vittoria e sconfitta dei progressisti e dei riformisti.
Riccardo Terzi parte da una ricerca dello Spi emiliano su
l’«identità in transito», cioè lla condizione dei lavoratori in
pensione per riflettere sulla evoluzione dell’organizzazione
sociale dal punto di vista della rappresentanza democratica. Terzi riprende una questione molto discussa che riguarda tutte le generazioni e tutti i ceti, e che condiziona fortemente non solo il destino del sindacato, ma anche le potenzialità della democrazia italiana in generale.
In Letteratura, arte, scienze umane, Franco Cossu interviene
con un ragionamento su Herbert Marcuse, che parte dalla
considerazione che nel quarantennale del Sessantotto la sua
figura sia stata, di fatto, ignorata. Marcuse, sostiene l’autore,
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ha fondato le sue teorie su un impianto teorico discutibile,
ma ha saputo proporle in modo molto efficace e suggestivo
per le giovani generazioni di allora, soprattutto americane,
critiche sino all’esasperazione di fronte agli stilemi autoritari e ai contenuti sociali discriminatori della società borghese
tradizionale. Il suo ruolo culturale e storico nel provocare
una grande spinta di rinnovamento è innegabile. Restano da
definire la portata e il contenuto di quel rinnovamento.
Come al solito il numero si chiude con l’Osservatorio sociale. Proponiamo innanzi tutto l’intervento di Agostino
Megale che ci fornisce una visione circostanziata dell’attuale difficilissimo confronto della Cgil con la Confindustria,
con il governo e all’interno del campo sindacale. Siamo in
una fase di conflitto causato da atteggiamenti miopi e strumentali che vagheggiano di un isolamento definitivo della
Cgil. Atteggiamenti che di fronte alla gravità della crisi mondiale e ai suoi effetti sul sistema Paese, dovrebbero lasciare il
posto al senso di responsabilità e a una trattativa globale.
Anche col governo. Occorre un nuovo patto sociale. Sulle
procedure contrattuali si può giungere a un accordo realistico e innovativo. Che tenga conto, cioè, dell’importanza del
contratto nazionale per la valorizzazione e la difesa dei salari, anche di fronte all’inflazione, e che lasci spazio alla contrattazione legata agli aumenti di produttività. Si possono
evitare fratture se si punta a una nuova unità, fondata sui
contenuti e su regole democratiche di rappresentatività.
Anche Achille Passoni nell’intervento successivo ripercorre
con lo stesso spirito la situazione sindacale e sottolinea la necessità di un nuovo welfare adeguato alla gravità degli effetti sociali della crisi e alla complessità dell’attuale fase storica.
A.M.
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Andrea Margheri La crisi avanza.
Il Pd ancora nella nebbia

Per chi considera ancora la politica una «scelta di vita» e
l’iscrizione al Partito democratico un’adesione pragmatica
e razionale a valori civili ed etici di libertà e di giustizia sociale, il panorama italiano di questi giorni provoca un senso penoso di soffocamento.
Mentre il confronto politico nazionale sembra fortemente
condizionato dalla vicenda torbida e bizantina della Commissione di Vigilanza sulla Rai, il Pd disperde le sue forze
in una frammentazione di recriminazioni, polemiche, accuse che riducono fortemente lo spazio e l’efficacia dell’analisi e delle scelte sui grandi temi. Di fronte a una realtà
mondiale, europea e nazionale che sta cambiando turbinosamente e ci propone rischi e opportunità inediti, la strategia del Pd resta ancora indefinita.
Eppure la crisi globale che dai centri di potere della finanza Usa si è propagata al mondo intero si mostra sempre di
più come un passaggio epocale. Essa mette alla prova tutte le nostre scelte. Sempre di più, infatti, essa appare come
la conseguenza di un logoramento e di una rottura del modello di sviluppo imposto al mondo come «pensiero unico»
dall’egemonia neoliberista e della forza militare, tecnologica ed economica degli Usa. Non già, dunque, l’esplosione
di una ennesima «bolla» speculativa che costringe a un passo indietro momentaneo nello sviluppo e a qualche aggiustamento delle regole: è sempre più evidente nelle parole
di Obama come dei dirigenti cinesi, europei, latino-americani che non si tratta solo di questo. Sono in gioco, infatti,
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l’assetto e la governance del mondo, l’equilibrio geopolitico multilaterale, le regole degli scambi internazionali, il
rapporto tra economia e potere politico, i limiti della sostenibilità ambientale e sociale dello sviluppo. Il modello è
da ricostruire, come la riunione del G20 e la pratica eutanasia del G8 hanno indicato. È da ricostruire con il concorso di tutti i principali soggetti, di tutti i «poli» che già
operano nel mondo e che dovranno necessariamente costruire nuove relazioni tra loro.
Potranno essere relazioni cooperative e non conflittuali?
Già rileggere queste parole fa tremare le vene ai polsi: sono un richiamo al carattere cruciale, decisivo, del momento storico che abbiamo davanti, del bivio tra i grandi rischi
e le grandi opportunità che il processo di civilizzazione ripropone bruscamente.
Non potranno essere i singoli Stati europei ad affrontare
con efficacia questa fase storica, e di questo l’Europa, per
la verità, è apparsa consapevole. Che ci sia bisogno di un
salto di qualità nel coordinamento della politica economica
contro la crisi e nella costruzione di una nuova governance
mondiale, basata su un equilibrio multilaterale, è stata la
premessa esplicita dell’attuale Presidenza francese.
Riconosciamo a Sarkozy e ai governanti che lo hanno sostenuto, la lucidità dell’analisi. Ma, contemporaneamente,
devono spaventare certi rigurgiti che attraversano la destra europea. Innanzitutto riemerge la tesi, di puro stampo neoliberista, che gli Stati debbano solo tirar fuori i soldi per i salvataggi, restare imprigionati in un ruolo meramente emergenziale e del tutto subalterno. Persino un moderato come Samuelson trova «cinica», oltre che sbagliata,
questa tesi. Anche in Italia l’abbiamo sentita ripetere. Si è
gonfiata con le penne di pavone dei solenni editoriali di
Alesina e di Giavazzi.
Si affianca a questa una tesi apparentemente opposta, egualmente perniciosa: il localismo populista sventola la bandiera protezionistica come la cura necessaria della crisi. Sembra
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immune alla considerazione di semplice realismo che chiudersi nella nostra minuscola fortezza sarebbe solo un suicidio e farebbe arretrare in modo irreparabile la stessa idea
dell’unità europea. Se vincesse il protezionismo la Ue sparirebbe dal gruppo dei possibili protagonisti, dei soggetti attivi nel processo di riorganizzazione del mondo.
Di fronte a queste risposte della destra, ancor più pericolose perché demagogicamente efficaci, appaiono più gravi
le divisioni delle forze progressiste, socialiste e liberaldemocratiche. Una parte si trincera in schemi e analisi validi
nel passato, ma oggi messi fuori gioco dalle trasformazioni
mondiali. Molti restano i sostenitori dell’antica trincea socialdemocratica eretta contro gli assalti di quanti nella storia si sono schierati sotto la bandiera dell’onnipotenza benefica del mercato. A essi sembrerebbe un cedimento la ricerca di fondare un nuovo patto tra le forze sociali sulla
prospettiva programmatica del «più Stato e più mercato».
Eppure, è proprio questa scelta che appare il necessario
fondamento non solo della risposta alla crisi, ma anche della costruzione di un nuovo e più solido modello di sviluppo, sostenibile socialmente e ambientalmente nel futuro.
Sono in molti gli esponenti che riprendendo l’ispirazione
fondamentale del Piano Delors e ripropongono il superamento della vecchia antinomia. Tra questi annovero anche
il gruppo di «Argomenti umani», soprattutto con gli interventi di Ruffolo e Andriani. Ma è noto che lo stesso dibattito si svolge negli Usa (Stiglitz, Krugman ecc.) e domina il
confronto tra i governi dell’America latina.
Ora, se si passa bruscamente alle cose di casa nostra, si rischia la vertigine. Non perché la crisi italiana appaia come
altra cosa rispetto alla crisi mondiale: ogni giorno possiamo
constatare che come tutti gli altri Paesi siamo immersi in
quella dimensione e in quella problematica. Anche per noi
si è aperta una nuova fase storica contrassegnata da maggiore competitività: maggiore perché basata molto più che
nel passato su un confronto qualitativo, e non più solo quan-
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titativo, sui diversi terreni (tecnologia, produzione, logistica
ecc.). Saranno in gioco l’efficacia e l’efficienza del «sistema
Italia» di fronte ai decisivi problemi sociali, ambientali, energetici, alimentari, che impongono la riorganizzazione del
mondo su nuove basi e con nuove capacità di scambio.
È questa caratteristica sistemica delle nuove esigenze geopolitiche e geoeconomiche che fa risaltare la gravità delle
condizioni del Paese su molti terreni: il funzionamento a
singhiozzo delle istituzioni democratiche; il rapporto tra
Nord e Sud, che si presentano come due realtà nazionali diverse; la permanenza di privilegi corporativi e di rendite di
posizione che da anni richiederebbero una ventata di impegno liberale; le disuguaglianze intollerabili, pari a quelle
abissali degli Usa, alle quali si aggiunge però anche una intollerabile rigidità sociale; un ritardo irragionevole della ricchezza collettiva e in primo luogo delle infrastrutture. Un
ritratto del Paese ben conosciuto, ma che ora dovrà essere
confrontato a una nuova qualità dello sviluppo che la crisi
imporrà nel mondo e in Europa, dislocando su terreni nuovi la competizione per i sistemi e per le imprese.
Da questa breve rassegna dei dati emergenti dalla crisi mondiale si possono trarre interrogativi inquietanti sullo stato
dei gruppi dirigenti della politica italiana. Anche del gruppo dirigente del Pd.
Per la verità non mancano dichiarazioni, proposte, indicazioni programmatiche su singoli aspetti. Il Pd insiste giustamente sulla necessità di difendere i redditi dei ceti medi
e bassi, più esposti al rincaro dei prezzi e delle tariffe, e sulla necessità di proteggere le piccole imprese da una ormai
evidente restrizione del credito da parte delle banche. Il
vuoto maggiore non è nel confronto parlamentare. La nebbia si addensa là dove è più necessaria la chiarezza: qual è
l’analisi generale della crisi e delle sue cause profonde che il
Partito fa sua? E quale modello di comportamento e di strategie propone alle forze sociali e alle istituzioni, guardando
soprattutto alla dimensione internazionale della nuova fase
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e respingendo le nostalgie neoliberiste come i trinceramenti corporativi? È in gioco oggi la capacità del Partito di dare una risposta globale autonoma agli interrogativi, ai rischi
e alle opportunità che la crisi ha aperto, misurando così la sua
cultura riformista e innovatrice in una nuova idea dell’Italia
e del suo ruolo in Europa.
È proprio da questo punto di vista, che si ripropone il problema tanto assillante della «forma partito». Dal punto di
vista, cioè, della cultura politica e del progetto fondamentale. È su questo terreno che sorge un interrogativo di fondo:
può essere realmente riformista, ossia capace di promuovere in tutti i campi innovazione, un partito che non garantisca concretamente, nella sua dimensione comunitaria e partecipativa come nei suoi riferimenti sociali, la sua autonomia
dal pensiero dominante, dagli indirizzi politici che già si sono
radicati nella società? Un partito che si limita a mediare e a
rappresentare l’esistente, che non promuove la sua autonomia nell’elaborazione e nei legami con le diverse forze sociali, si condanna a una condizione subalterna. Altro che vocazione maggioritaria, altro che partito di governo!
Il Pd è chiamato non a un astratto rinnovamento anagrafico, ma a un cambiamento di rotta nel modo di organizzare le sue intelligenze, le sue forze intellettuali e operative. E
a un cambiamento di rotta, ancora più urgente, nella percezione dei suoi rapporti decisivi tra le persone e i lavori
che esse svolgono. Sono questi lavori a definire anche nella società «liquida», anche nella fase postideologica e postfordista, e anzi, ancor più di ieri per il ruolo inedito dei saperi, della creatività, dell’informazione nella produzione e
nella società, la funzione che ogni individuo e gruppo sociale può assolvere nelle trasformazioni sociali, sia nella
distribuzione del reddito, sia dal punto di vista del suo peso sociale. Si pone ancora, cioè, e ogni giorno ne abbiamo
testimonianza, un problema di rappresentanza politica del
«lavoro», come elemento determinante della funzione e
della libertà degli individui. Così come si pone di conse-
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guenza il problema della partecipazione dei ceti produttivi alla democrazia nell’impresa, nella società, nello Stato.
Sottovalutare la naturale vocazione del Pd («prima di tutto il lavoro») può indebolire il suo progetto complessivo:
esattamente quello che oggi succede. ❑
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L’ELEZIONE DI BARACK OBAMA/1

Marcello Villari Fine di un ciclo

Quando si insedierà ufficialmente alla Casa Bianca il nuovo presidente degli Stati Uniti si troverà sul tavolo una tale
quantità di dossier lasciatigli in eredità dal suo predecessore da far rabbrividire qualunque leader politico, perché in
definiva la grande sfida che Barack Obama ha di fronte
non è solo quella di salvare l’economia dal disastro e limitare le conseguenze sociali del crollo della finanza ma, soprattutto, conservare una supremazia americana messa violentemente in discussione dalla fine dell’idea che il mondo
potesse essere plasmato a immagine e somiglianza di Wall
Street. Siamo al passaggio di un’epoca e – per dirla con
Marx – tutto quello che era solido si trasforma in aria e alla fine niente sarà più come prima. Nemmeno, appunto,
quel modello di capitalismo ‘anglosassone’ che Bush padre,
Clinton e poi Bush figlio volevano esportare in tutto il mondo. Bush junior poi – manipolato dai suoi consiglieri neocon – lo aveva assimilato senza troppe sottigliezze – anzi per
volontà di dio – alla democrazia tout court e al sistema occidentale. Ma le cose sono andate diversamente e il finale
della partita iniziata molti anni prima si è concluso – per
usare un termine sportivo – con un colossale «cappotto».
Sia sul piano economico, dal momento che «l’impero a credito» (la definizione è di «Limes») non solo non era esportabile, perché ai comuni mortali non è consentito vivere a
debito nella misura in cui lo hanno fatto – finchè hanno potuto – gli americani, ma non era sopportabile nemmeno all’interno. Sia sul piano della politica estera dove il «soft po-
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wer», la capacità di produrre egemonia culturale – esercitata con successo nel proporre al mondo un unico modello di
capitalismo – è stata accompagnata da un accresciuto esercizio della forza militare, spesso con risultati controproducenti. Come nel caso dell’Iraq e, più ancora nella più recente guerra del Caucaso che molti commentatori hanno giustamente giudicato l’insuccesso più spettacolare del ‘tardobushismo’. Il comportamento dell’amministrazione americana in questa crisi è stato, infatti, una sorta di sintesi del
modo in cui essa ha condotto gli affari internazionali: dal
totale disinteressamento delle ragioni degli altri, russi ed
europei in particolare, al sostegno di chiunque dichiarasse
di essere amico dell’America, anche a scapito di alleati più
importanti (ancora una volta gli europei), a una visione
esclusivamente militare del problema della sicurezza degli
approvvigionamenti energetici. Così il presidente georgiano Saakhashvili è diventato un campione della democrazia
‘all’occidentale’, nonostante i suoi comportamenti sollevino
molti dubbi e nonostante i suoi vaniloqui sulla Georgia come Paese strategico nel rifornimento di gas all’Occidente
per il passaggio della pipeline che porta il gas da Baku al
porto turco di Ceyhan. Non volendo prendere atto della
realtà e cioè che i Paesi produttori vorranno sempre più
controllare le loro ricchezze, Washington ha visto nel presidente georgiano una pedina importante, ha giudicato i suoi
progetti una scelta di campo da sostenere sempre e comunque, anche nelle avventure irresponsabili come l’attacco
all’Ossezia del Sud.
Barack Obama dovrà governare un’America e un mondo
che nel giro di pochi mesi sono cambiati radicalmente. Per
fronteggiare la crisi dovrà trovare montagne di soldi, ma il
suo Paese è già fortemente indebitato con l’estero – 2.676
miliardi di dollari – e gran parte di questo debito è in mano
a una nuova potenza emergente, la Cina, che ha investito in
titoli del tesoro americano 500 miliardi di dollari. I nuovi
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debiti necessari per salvare il sistema economico significano
accresciuta dipendenza dall’estero, meno credibilità internazionale, ulteriore riduzione del soft power. Dovrà prendere atto dei primi arretramenti europei dall’idea che il
«modello Wall Street» sia l’unica variante di capitalismo
possibile: «Gli Usa perderanno il loro status di superpotenza del sistema finanziario globale. Non di colpo, ma il sistema finanziario diventerà multipolare», ha detto il ministro
delle finanze tedesco, Peer Steinbruck, ripetendo le critiche
al modello anglosassone della cancelliera Angela Merkel.
Dovrà vedersela con l’attivismo del presidente francese
Sarkozy che vuole una nuova Bretton Woods e con il traumatico risveglio del fedele alleato britannico, dal momento
che Gordon Brown deve gestire la crisi di un Paese che aveva fatto della finanza – la City di Londra – il pilastro del proprio modello economico e che quindi si trova in una situazione peggiore rispetto agli altri Paesi europei.
Obama inoltre dovrà prendere atto che la Russia ormai va
per conto suo. Se liquiderà il progetto di scudo spaziale da
installare in Polonia e Repubblica ceca potrà limitare i danni e sembra infatti che su questa questione voglia cambiare linea rispetto a Bush. Ma non è detto che ci riesca perché gli interessi dell’apparato industriale militare attorno al
sistema antimissile sono enormi e condizionanti.
Questi primi sviluppi della crisi in corso ci permettono anche
di immaginare nuovi scenari: un ulteriore approfondimento
delle interconnessioni sistemiche fra Cina e Stati Uniti con
accrescimento della dipendenza di questi ultimi dalla disponibilità – politica prima che economica – di Pechino di dirottare il surplus verso l’economia americana. Per fortuna di
Obama né il regime politico, né il sistema sociale cinesi hanno una capacità di attrazione – di produzione di egemonia –
tale da costituire un’alternativa all’America. Anzi il mondo è
spaventato dai livelli di inquinamento, di distruzione ambientale e di supersfruttamento del lavoro della Cina. Resta
il fatto che l’America presumibilmente legherà il suo sistema
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economico sempre più a un capitalismo autoritario: vedremo se il nuovo presidente metterà da parte l’ipocrisia di
Bush bevendo senza reticenza l’amaro calice.
È possibile inoltre che l’Europa rivolga la sua attenzione verso la Russia, con una strategia comune – a livello di Bruxelles
– non più affidata all’iniziativa e agli interessi singoli di Paesi
come Germania, Italia e Francia. Pagherà però lo scotto
della precedente subalternità all’amministrazione Bush: c’è
il rischio, infatti, che la riproposizione di un partenariato
strategico avvenga oggi in condizioni di maggiore debolezza rispetto al passato. Mosca ormai gioca la sua partita geostrategica a tutto campo e forte della sua potenza energetica bilancia i suoi interessi strategici fra Asia e Occidente,
con una geometria variabile in grado di mettere in difficoltà l’Europa. Anche se Mosca ha apprezzato la prudenza europea nella crisi del Caucaso. E tuttavia l’Ue ha delle chance in questo momento, proprio perché nessuna delle potenze emergenti, dalla Cina all’India al Brasile è in grado di
trattare con gli Stati Uniti l’apertura di una nuova fase di
relazioni internazionali e un sistema di regole per la finanza globale in grado di evitare in futuro i crolli drammatici
provocati dal «modello Wall Street».
Com’era inevitabile i principali Paesi europei sono entrati
in recessione e le banche che hanno giocato di più con quelli che ora chiamano titoli «tossici», ma che fino all’altro ieri erano la quintessenza della modernità, hanno dovuto essere salvate dall’intervento statale. È quindi possibile prevedere che il baricentro delle attività economiche tornerà a
essere la produzione di merci e servizi. In questa prospettiva il modello continentale – Germania, Italia e Francia –
basato appunto sulla manifattura e dunque su condizioni
di lavoro meno precarie, sindacati forti, relazioni sociali regolate e una presenza dello Stato sia come regolatore sia
come fornitore di servizi potrà tornare a essere un modello con una sua attrattiva. Per precisare meglio questo pas-
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saggio è necessario fare un passo indietro e cercare di capire se e in che modo è possibile parlare di cambiamento d’epoca o più precisamente della fine del ciclo iniziato alla fine degli anni Settanta nella Gran Bretagna della signora
Thatcher e che aveva avuto il momento di massimo splendore con il crollo dell’Urss e del socialismo reale.
Le caratteristiche principali di questo ciclo economico inaugurato dalla Thatcher e proseguito nell’America di Reagan
e del dollaro forte sono state la deindustrializzazione (che
appunto ha interessato molto meno il sistema europeo
continentale) e la liberalizzazione internazionale dei movimenti di capitale. Questa strategia – che comportava, come vedremo, importanti conseguenze sul piano della politica estera – aveva degli indubbi vantaggi, tanto è vero
che ha funzionato fino al tonfo di oggi, nonostante la dose costante di instabilità che provocava sui mercati internazionali, le varie crisi negli anni Ottanta e Novanta (in
Asia, in Russia, in Messico ecc.) e i continui salvataggi di
pezzi del sistema finanziario. I vantaggi consistevano nel
fatto che la deindustrializzazione eliminava la conflittualità sociale in casa e la necessità di difendere dall’emergere
dei nuovi concorrenti economici (la Cina e gli altri nuovi
arrivati) le produzioni interne con misure protezionistiche.
La liberalizzazione dei capitali permetteva di esercitare il
controllo sull’economia mondiale da parte dei due centri
finanziari dominanti: la City di Londra e Wall Street, dal
momento che la cosiddetta economia reale per andare
avanti – così funziona il capitalismo contemporaneo – ha
bisogno della finanza. Alla base di questo meccanismo c’era – e c’è – la teoria e la pratica dello «shareholder value»
che divenne il pilastro del sistema anglosassone: la sola ragion d’essere e l’unica ‘Verità’ dell’impresa sono la creazione di valore per gli azionisti. La conseguenza sociale (e politica) della «rivoluzione thatcheriana» fu sostanzialmente il
ritorno al potere del «capitalismo proprietario», dopo la
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grande «espropriazione» socialista del secondo dopoguerra (Stato sociale e nascita della società anonima guidata dai
manager, veri imprenditori che guardavano più allo sviluppo dell’impresa che alla cedola degli azionisti):
Negli ultimi anni le imprese, mentre venivano additate al
mondo intero come paradigma autentico dell’interesse generale, venivano ridotte ad ancelle dell’azionista – che spesso le usava come un Bancomat – e dei managers, loro schiavi, tramite le stock options (Salvatore Bragantini, «Corriere
della Sera», 15/11/2008).

Il ritorno al posto di comando dei «padroni» ha avuto gli
effetti fortemente desiderati:

TEMPO REALE

... fra il 2000 e il 2006 il Pil americano è cresciuto del 18 per
cento, mentre la paga tipo del lavoratore è calata dell’1,1 per
cento. Il ceto medio americano, al quale si rivolge Obama,
ha perso 1600 euro l’anno mentre Wall Street si arricchiva a
dismisura. Secondo il ‘Financial Times’, il 10 per cento più
ricco della popolazione ha aumentato del 32 per cento il
proprio reddito… l’1 per cento più ricco lo ha migliorato
del 203 per cento e lo 0,1 per cento dei più ricchi ha impresso un balzo del 425 per cento del proprio imponibile
(Massimo Mucchetti, «Corriere della Sera», 9/11/2008).

Il problema è che questo cambiamento dei rapporti sociali
ed economici si è potuto realizzare solo grazie al risparmio
sociale di cinesi, giapponesi, europei e dei Paesi meno sviluppati: è stato così che la liberalizzazione internazionale
dei movimenti dei capitali ha permesso la quadratura del
cerchio. I lavoratori e i risparmiatori del resto del mondo
hanno finanziato l’anello debole dello schema, cioè la riduzione della capacità di consumo degli americani causata dal
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netto calo dei redditi da lavoro, in altre parole ai redditi bassi ci ha pensato la finanza facendo indebitare le famiglie e
guadagnandoci anche un bel po’ di soldi. «Keynesismo finanziario» l’ha definito qualcuno (Bellofiore). Non a caso governi e autorità monetarie (in particolare la Federal Reserve)
hanno finanziato deliberatamente – finchè hanno potuto –
una bolla speculativa dietro l’altra:
La FED ha sempre lasciato gonfiare la bolla di turno (internet, immobili ecc.) dicendo che non le spetta decidere quale sia il prezzo giusto degli asset: quando poi la bolla scoppia diventa di botto attivissima inondando il mercato di liquidità e riducendo i tassi... (Salvatore Bragantini, «Corriere
della Sera», 15/11/2008).

La spiegazione non è difficile: l’effetto ricchezza consentiva di mantenere alto il consumo anche dei più deboli e
inoltre di tenere in vita quel «capitalismo popolare» – fondi pensione, fondi d’investimento, azionariato diffuso –
che era fin dai tempi della Thatcher il modello da esportare verso il resto del mondo.
Se così stanno le cose, quello che è crollato non è né il capitalismo, né il mercato, bensì questa variante del sistema
economico basata sulla «rivoluzione proprietaria» della fine degli anni Settanta nei Paesi anglosassoni. Essa, per funzionare al meglio, aveva bisogno del massimo d’estensione
sul piano globale: andava appunto esportata. In Europa,
come libertà di mercato contro le invadenze dello Stato,
dei sindacati e le arcaicità di un sistema ancora basato sulla manifattura, altrove come espansione della democrazia,
intendendo con questo non solo le istituzioni ma anche
qualcosa di più generale, il «modo di vita». Diventava cioè
politica estera, anche se si basava su un falso ideologico,
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perché semplicemente non era possibile esportarla. Per ragioni politiche e storiche anzitutto, come hanno scritto numerosi commentatori. Ma anche per ragioni più strettamente economiche: solo la superpotenza e il signoraggio
del dollaro potevano consentire agli americani di vivere, fin
quando ha funzionato, a debito. E terzo, ma non ultimo, è
difficile che un modello di crescenti iniquità sociali, di precariato e di nuove povertà potesse avere l’appeal che il modo di vita americano aveva avuto in altre epoche. Il mondo
era cambiato e l’Occidente non era più quello che aveva
vinto la guerra fredda con l’Urss, quello del «welfare state»,
il punto d’approdo più avanzato sul piano economico, sociale e democratico delle società occidentali. Quel benessere di massa raggiunto nelle nostre società, insieme al progresso dell’uguaglianza e della sicurezza sociale è stato un
richiamo per milioni di persone, è stato la ragione vera della vittoria sul socialismo reale, altro che la favola delle guerre stellari di Reagan! Peccato che quando crollò il sistema
sovietico il nostro modo di vita era già in crisi. ❑
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L’ELEZIONE DI BARACK OBAMA/2

Publius La mappa del Presidente

Obama eredita un fallimento seguito da un grande vuoto. Il
fallimento è quello della dottrina Bush e della strategia che
ha caratterizzato i primi quattro anni di quella presidenza,
che si è consumata nel tentativo di sfruttare lo straordinario
squilibrio di potenza tra Stati Uniti e resto del mondo per
riorganizzare politicamente alcune aree cruciali del pianeta,
al fine di contrastare ogni possibile evoluzione verso la multipolaritità e protrarre nel tempo il «momento unipolare»
della solitaria e incommensurabile iperpotenza americana.
Il vuoto è l’assenza di visione, la mancanza di «grande strategia» che, dopo il fallimento della dottrina Bush, hanno segnato il secondo mandato presidenziale.
Con quali idee, quale visione riempire questo vuoto? È evidente che, anche se Hillary sarà il nuovo Segretario di Stato,
il mondo che Obama dovrà affrontare non potrà tornare a
essere quello degli anni felici dell’era clintoniana: troppo sono cambiate le basi strutturali degli equilibri internazionali
per tornare a idee e politiche del passato. Misura di quanta
acqua sia passata in questi primi anni del nuovo secolo sotto
i ponti della storia lo danno, nella loro drastica differenza di
visione, i due rapporti che il National Intelligence Council
(istituito dal governo americano per elaborare scenari a lunga scadenza a sostegno del processo decisionale della Casa
Bianca e del Congresso) ha preparato alcuni anni fa e di
nuovo quest’anno, elaborando previsioni al 2020 nel primo
caso, al 2025 nel secondo: ebbene, come esplicitamente il
documento più recente ammette, se finora si disegnavano
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previsioni e sviluppi possibili di un mondo destinato a restare sotto il segno dell’indiscussa egemonia americana (non
vi sarà ricerca di equilibrio di potenza, era il concetto chiave), nella visione oggi delineata si parla senza mezzi termini
di «declino relativo», «anche sotto il profilo militare», degli
Stati Uniti. Per una nazione che da 200 anni si è pensata, ed
è stata, in continua ascesa in termini economici, politici, militari e anche culturali, la sola nozione di declino, seppur relativo, rappresenta uno choc ideologico di portata incommensurabile: un trauma identitario che rappresenterà per
molti anni il vero nodo di autocoscienza dell’America.
Il fallimento della dottrina Bush e della strategia neocon di
riorganizzazione dei rapporti globali attorno all’iperpotenza americana fa dunque intravedere un mondo in cui la
questione fondamentale è ormai quella di come governare
il passaggio dall’unipolarità a un equilibrio multipolare, destinato ad affermarsi progressivamente anche nella sfera politica e strategica come ricaduta del consolidarsi della multipolarità economica. Un mondo multipolare potrebbe comunque essere sempre un mondo a egemonia americana,
perché gli Stati Uniti hanno ancora un margine di superiorità tale da consentir loro di orientare e in qualche misura
governare il passaggio all’assetto multipolare: in fondo, l’esigenza di restaurare la credibilità della leadership americana nella scena internazionale, evocata ripetutamente nella
campagna elettorale democratica, a questo poteva mirare.
Ma il mondo che Obama si troverà ad affrontare non sarà
neanche quello che si immaginava durante la lunga campagna elettorale, per la nomina alle primarie e poi per la
conquista della Casa Bianca. La crisi finanziaria e la recessione stanno cambiando in modo imprevisto e imprevedibile la trama delle relazioni economiche e politiche, così
che la stessa mappatura dei problemi si fa necessariamente precaria e richiede un grande sforzo di elaborazione politico-culturale. O un grande sforzo di improvvisazione.
E dunque, proviamo a tracciare i contorni di questa mappa.
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1- Al primo posto vi è senz’altro la progressiva, ma ormai
chiara, formazione di un relativamente autonomo equilibrio di potenza in Asia, per effetto del prudente affermarsi
dell’influenza economica e politica della Cina nella regione
Asia-Pacifico, della inquieta reazione giapponese a questa
crescita e della proiezione dell’India nell’Oceano Indiano.
Ciò che caratterizza questo equilibrio (che si gioca per altro
in misura non irrilevante anche in Asia centrale) è la ricerca di una qualche intesa tra le due potenze emergenti, India
e Cina, nonostante le preoccupazioni indiane per un evidente interesse cinese verso l’Oceano Indiano e i sospetti cinesi che l’India possa vedere senza troppo dispiacere incattivirsi la questione tibetana.
La Cina e l’India hanno d’altra parte imboccato la strada che
le farà diventare potenze oceaniche, anche se ovviamente
oggi le loro marine non possono nemmeno lontanamente
pensare di tener testa alla potenza navale americana. E tuttavia la Cina non può disinteressarsi alla tutela delle rotte
che legano le sua economia a quella del mondo, tanto per
l’importazione delle risorse energetiche e delle materie prime necessarie al funzionamento della sua industria quanto
per l’esportazione dei beni che quell’industria produce; né
può ignorare che una proiezione di potenza nel Pacifico,
anche se di raggio limitato, può cambiare i rapporti di forza con Taiwan. Mentre l’India intende la proiezione navale
nell’Oceano Indiano come condizione essenziale per la propria sicurezza. La ricerca dello status di potenza navale – da
cui, ripetiamo, sia Cina sia India sono ben lontane – è comunque l’elemento rivelatore della volontà di giocare un
ruolo politico a più largo raggio. Nel caso di Pechino, a tanto largo raggio da includere ormai Africa e America latina,
continenti nei quali l’influenza economica cinese è in costante e rapida crescita e nei quali si comincia anche a intravedere segni di una influenza politica non del tutto marginale di quel Paese.
Per gli Stati Uniti, comunque, la potenziale formazione di
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un sistema di equilibrio di potenza macroregionale (che interessi l’Asia-Pacifico e l’Oceano Indiano e influisca anche
in Asia centrale), nel quale gli Stati Uniti non abbiano più
un ruolo centrale e dal quale, in prospettiva, possano essere progressivamente emarginati è probabilmente il problema strategico di maggior rilievo sullo scenario globale.
Dal 1945, gli Stati Uniti sono stati l’attore fondamentale di
ogni assetto di sicurezza in Asia, dapprima costruendo il
contenimento del blocco cinosovietico e poi giocando il
ruolo di regista nell’asse con la Cina in funzione antisovietica. La sicurezza del Giappone e del Pacifico occidentale,
del Sud Est asiatico e delle rotte oceaniche sono state garantite per mezzo secolo dagli Stati Uniti, anche a prezzo di
due guerre (in Corea e in Vietnam) e di un impegno militare costoso anche in termini di consenso interno (il Vietnam
pose fine al ciclo politico democratico degli anni Sessanta).
Adesso che l’Asia-Pacifico e l’Oceano Indiano acquistano
un peso crescente e determinante nell’economia mondiale, il
rischio di retrocedere a un ruolo minore che nel passato negli equilibri strategici della macroregione rappresenta per gli
Stati Uniti una minaccia sostanziale al loro ruolo di potenza
egemone globale. In prospettiva, in nessuna parte del mondo come in Asia meridionale e nel Pacifico l’emergere del
multipolarismo costituisce una sfida al ruolo dell’America.
Non è vero che la «guerra al terrorismo» degli anni di Bush
abbia distratto gli Stati Uniti impedendo loro di percepire
questo rischio: la «guerra al terrorismo», nella formulazione
dei più lucidi teorici neocon, rappresentava lo strumento per
un ambizioso disegno di ricostruzione dei rapporti strategici
globali, a cominciare dal cosiddetto ‘più Grande Medio
Oriente’, che avrebbe dovuto essere rifondato politicamente e strategicamente a partire dalla guerra in Iraq e che in
questa visione inglobava una vasta porzione dell’Asia, dal
Mar Nero all’Asia centrale. Se gli Stati Uniti fossero stati in
grado di controllare strategicamente il cuore dell’Eurasia
(come nelle teorizzazioni geopolitiche dell’inizio del XX se-
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colo!), Cina India e Russia ne sarebbero state condizionate
e ricondotte a minori ambizioni. Ma quel disegno è fallito e
Obama deve adesso raccoglierne i cocci.
2- Il fallimento di quel disegno neocon di grande ristrutturazione strategica lascia in eredità al neopresidente anche
un altro fronte di crisi: quello con la Russia per il controllo
dell’area attorno al Mar Nero. La guerra d’agosto tra Russia
e Georgia, scatenata dall’avventurismo georgiano probabilmente incoraggiato da Bush e sfruttata con durezza da Mosca,
segnala un’instabilità generale del Caucaso, regione importantissima per far arrivare in occidente le risorse energetiche
dell’Asia centrale. L’idea di portare la Georgia e l’Ucraina
nella Nato, di installare lo scudo antimissile in Polonia e nella Repubblica Ceca, l’ipotesi di spostamento del baricentro
strategico delle forze americane in Europa dalla Germania
al Mar Nero (progettato a suo tempo da Rumsfeld) segnalano una strategia di «contenimento» di Mosca, che presuppone tuttavia un insieme di rapporti di forza globali che
nella realtà è oggi ben diverso da quello a suo tempo immaginato dai neocon. Se in campagna elettorale anche Obama,
come McCain, si è sbilanciato nel confermare l’obiettivo di
far spingere le frontiere della Nato fin sul Caucaso, l’inconsistenza strategica di questa prospettiva comincia a farsi largo. Anche perché sul «New York Times», tornato a dar voce all’America vincente, si leggono sempre più spesso dubbi sul carattere democratico della nuova Georgia e preoccupazioni crescenti per la rotta di collisione con Mosca.
Come trattare la Russia di Putin/Medvedev?
Tirare un sospiro di sollievo perché il crollo del prezzo delle materie prime, complice la recessione, ridimensiona se
non le ambizioni certo gli strumenti della rinascenza imperiale del Cremlino? Certo, ma poi occorre una politica, che
faccia i conti con la realtà. La Russia non è più da tempo
quella di Eltsin, perché Putin ha ristabilito l’autorità dello
Stato sulle spinte centrifughe (anche a prezzo di martoria-
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re la Cecenia) e sul potere degli oligarchi (anche in questo
caso senza fermarsi davanti a misure estreme) e ha sottoscritto un nuovo patto sociale e ideologico: autoritarismo
in cambio di sicurezza, nazionalismo in cambio di nuova
autostima identitaria. È una Russia che, se ne ha i mezzi (e
tornerà ad averli appena passerà la recessione globale e i
prezzi dell’energia ricominceranno a salire), intende affermarsi di nuovo come potenza politica non solo regionale. Il
Mar Nero, il Caucaso e l’Asia centrale sono le aree in cui si
porrà alla nuova amministrazione americana il problema di
come gestire questa volontà russa di contare: converrà tentare una strategia di isolamento e contenimento? oppure
negoziare assetti strategici condivisi? La questione sta molto in alto nell’agenda della nuova amministrazione, anche
perché senza un chiarimento di politica verso la Russia il rischio è che restino confusi anche i rapporti con l’Europa.
3- L’Europa è ovviamente l’altra grande incognita nella
nuova equazione della politica estera americana. Se vogliamo, il solo grande successo strategico dell’amministrazione
Bush è stato quello di aver bloccato il processo di costituzione dell’Europa in soggetto politico globale, coltivandone
la frattura tra «vecchia» e «nuova» Europa ai tempi della
guerra in Iraq. Frattura che ha divaricato talmente in profondità le posizioni e le stesse identità da rendere impossibile la prosecuzione del processo di costituzionalizzazione.
Le folle che hanno accolto Obama a Berlino e nel resto del
suo tour europeo esprimevano visivamente la speranza di
voltar pagina, con un’amministrazione americana non più
votata a delegittimare la specificità dell’esperienza europea.
Ma sarebbe sbagliato pensare che le difficoltà nel rapporto
tra Stati Uniti ed Europa siano legate solo alla politica unilateralista di Bush. La minaccia dell’euro alla posizione egemonica del dollaro non è un’invenzione dei neocon. La
consapevolezza che la Bce e la Commissione europea svolgono un ruolo sempre più pesante nella governance eco-
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nomica mondiale (si ricordino le battaglie legali di alcune
tra le massime corporation americane contro la regolamentazione antitrust europea) già disegna un multipolarismo
economico, anche sul piano della governance, che può per
altro risultare ben utile in caso di crisi finanziarie globali.
La possibilità che possa nascere anche un polo politicostrategico delle dimensioni dell’Europa, sia pure nell’ambito di un’interdipendenza atlantica difficilmente contestabile, costituisce senza dubbio una delle variabili più significative dello scenario strategico di lungo respiro, con cui
fare i conti nel momento in cui la nuova amministrazione
disegna la propria visione di lungo periodo.
4- Naturalmente, l’eredità di Bush è in primo luogo quella
delle due guerre che l’America non può perdere e che non
riesce a vincere. Obama ha promesso di ritirare i soldati
dall’Iraq e di rafforzare la presenza sul terreno in Afghanistan. Ma con quale soluzione politica in mente, in un caso
come nell’altro? Perché è proprio la soluzione politica che
manca in Iraq, nonostante la relativa stabilizzazione ottenuta sul piano strettamente militare. Ed è sempre la dimensione politica che difetta in Afghanistan, dove il governo Kharzai è sempre più debole, isolato e in crisi di legittimazione, mentre i Talebani riprendono fiato non tanto per
una ripresa di militantismo religioso quanto per la riproposizione dell’eterna conflittualità etnica e per l’esasperazione
di una popolazione che soffre per i metodi di guerra degli
occidentali (guerra dal cielo per minimizzare l’attrito sul
terreno) e non vede all’orizzonte altro che insicurezza.
La via d’uscita politica, nel caso iracheno, passa ovviamente attraverso la soluzione della questione iraniana: perché
l’ormai ovvio paradosso della guera di Bush è quello di aver
distrutto gli equilibri strategici nella regione del Golfo tra
mondo arabo e Iran, tra sunniti e sciiti, rilanciando oggettivamente le aspirazioni di egemonia regionale di Teheran e
lasciando i preziosi alleati arabi con una inquietante sensa-
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zione di precarietà, seduti su montagne di petrolio e di dollari, ma sostanzialmente vulnerabili di fronte al peso demografico, economico e strategico dell’Iran. Il probabile avvicinarsi del momento in cui Teheran diventerà una potenza nucleare (attenzione: rivolta contro il Pakistan prima che contro Israele) costringe la nuova amministrazione democratica
a cercare una necessaria quadratura del cerchio: come arrivare a un compromesso con l’Iran, che non può non passare da un almeno parziale riconoscimento del suo ruolo regionale, e al contempo garantire la sicurezza del lato arabo
sunnita del Golfo (e del suo petrolio) a fronte di un Iran che
sicuramente avrebbe se non un alleato certo un benevolo vicino neutrale nell’Iraq a egemonia sciita che emergerebbe da
una soluzione politica dei conflitti intrairacheni.
5- Vi è poi il dossier israelo-palestinese, con i suoi agganci
alla questione iraniana e la sua appendice libanese e siriana: dossier che da solo darebbe da fare a una dozzina di segretari di Stato. Vi è la necessità di una nuova visione nei
rapporti con l’America latina e di una politica per l’Africa:
continenti nei quali la nuova amministrazione dovrà subito affrontare crisi di prima grandezza, dalla guerra civile
pronta a scoppiare in Bolivia (anche per l’incoraggiamento
americano al separatismo delle regioni orientali) alla guerra da troppi anni endemica nella regione tra il Congo e i
Grandi Laghi dell’Africa orientale.
Con questa mappa dei problemi davanti, la questione di più
lungo periodo – come garantire che il passaggio al multipolarismo sia governato e non porti all’instabilità e alla frammentazione del sistema internazionale – appare già iscritta
nell’agenda politica dei prossimi quattro anni di presidenza
democratica. Ed è senza dubbio un segnale della vitalità intellettuale degli Stati Uniti – nonostante otto anni di fondamentalismo e ideologia dell’anti-intellettualismo che ha fatto danni enormi anche nelle istituzioni culturali – il fatto
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che dall’America, più che dal resto del mondo, vengano i
più seri tentativi di capire questa nuova realtà. ❑
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NECESSITÀ DI UNA SVOLTA

Elio Matassi La crisi finanziaria e il Pd*
Dopo la grave crisi finanziaria – analogie e differenze con
la situazione del ’29 e del ’33 sono state approfondite in tutte le direzioni e implicazioni – il capovolgimento di paradigma che s’intravede negli scenari internazionali e nazionali risulta veramente profondo e non può non essere attentamente valutato anche dall’attuale classe dirigente del
Partito democratico.
Vengono meno, sul piano strettamente teorico-ideologico,
due condizioni che il trionfo del capitalismo ormai in via di
globalizzazione sembrava aver sancito in maniera definitiva.
Entrambe queste condizioni sono state enunciate e sviluppate in due libri del politologo americano d’origine nipponica Francis Fukuyama; la prima nel volume dal titolo
paradigmatico, La fine della storia e l’ultimo uomo, le cui
premesse è utile riportare per esteso:
Le lontane origini del presente volume vanno ricercate in un
mio articolo intitolato Siamo forse alla fine della storia?, scritto per la rivista «The National Interest» nell’estate del 1989.
In esso sostenevo come in questi ultimi anni fosse emerso in
un gran numero di paesi un notevole consenso verso la legittimità della democrazia liberale come sistema di governo,
vincente nei confronti di ideologie rivali quali la monarchia
ereditaria, il fascismo ed ultimamente anche il comunismo.
Non solo, ma aggiungevo che la democrazia liberale avrebbe
potuto costituire addirittura «il punto d’arrivo dell’evoluzione ideologica dell’umanità», e «la definitiva forma di gover* In collaborazione con la rivista on line «InSchibboleth» diretta da Elio
Matassi, Ivana Bartoletti, Carmelo Meazza, Ottobre-Novembre 2008, n°12.
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no tra gli uomini», presentandosi come «la fine della storia».
Mentre infatti le precedenti forme di governo erano state caratterizzate da vari difetti e irrazionalità che avevano finito
per provocarne il crollo, la democrazia liberale pareva immune da contraddizioni interne tanto profonde. Con questo
non intendevo dire però che in democrazie stabili come sono attualmente quelle degli Stati Uniti, della Francia o della
Svizzera non vi fossero ingiustizie o gravi problemi sociali;
ma solo che questi problemi riguardavano l’incompleta attuazione dei due principi della libertà e dell’uguaglianza sui
quali si fonda la democrazia moderna, piuttosto che non difetti degli stessi principi. E mentre oggi è possibile che alcuni paesi non riescano ad instaurare una democrazia liberale
stabile e che altri finiscano addirittura per regredire a forme
primitive di governo quali la teocrazia e la dittatura militare,
non pare invece possibile apportare miglioramenti all’ideale
della democrazia liberale.

È chiaro come i protagonisti impliciti di questa pacificante «storia della fine della storia» fossero e sentissero di essere gli Stati Uniti.
L’attuale crisi finanziaria che sta devastando i mercati internazionali e che ha la sua origine proprio negli Stati Uniti modifica i termini del problema argomentato da Fukuyama?
Credo in una risposta fortemente affermativa al quesito, una
risposta che mette radicalmente in questione la possibilità di
portare miglioramenti all’ideale della democrazia liberale.
Sia sul piano economico sia su quello politico (tra i due piani vi è un automatismo) l’attuale crisi finanziaria capovolge
il problema: il capitalismo finanziario ha di fatto minato alle radici l’idea stessa su cui si regge la democrazia liberale.
Chi crede in una visione ‘integralistica’ della democrazia e
non minimalistica – la democrazia è il migliore sistema politico e non il meno peggio – non può non porsi oggi il problema della sua legittimità democratica che non dovrà esaurirsi nella semplice scelta elettiva dei propri rappresentanti.
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Mi riferisco in particolare al recente volume La légitimité démocratique dello storico francese Pierre Rosanvallon, professore al Collège de France, creatore della Fondation SaintSimon, oggi animatore della «République des idées», che offre spunti importanti di riflessione alla politica. L’intellettuale
francese è favorevole a un «sistema di doppia legittimità»,
dato che il verdetto delle urne non è sufficiente a realizzare
compiutamente la democrazia.
È venuta, inoltre, meno la seconda delle condizioni, annunciata da Fukuyama in un libro successivo a quello sulla
fine della storia, Fiducia. Come le virtù sociali contribuiscono alla creazione della prosperità. La fiducia dovrebbe rappresentare l’ingrediente straordinario per il successo di una
società meritocratica. Il cittadino crede che il sistema sia sostanzialmente ‘giusto’, e quindi è pronto ad accettare in pieno le regole contribuendovi attivamente, anche se sa che
non sarà necessariamente lui il diretto beneficiario del suo
impegno e dei suoi sacrifici. Il cittadino dovrebbe, dunque,
nutrire fiducia nel secondo pilastro del merito, le pari opportunità, ossia confidando nel fatto che, se forse a lui non
sarà consentito di realizzare i propri sogni, i suoi figli possibilmente partiranno al pari di altri che stanno molto più in
alto nella scala sociale. La profonda fiducia nel fatto che le
pari opportunità siano davvero tali dovrebbe far sì che i cittadini delle società meritocratiche tollerino la disuguaglianza poiché credono nella mobilità sociale.
Anche questo meccanismo di fiducia reciproca si è profondamente inceppato con la crisi finanziaria; il supercapitalismo, il capitalismo nella sua declinazione finanziaria, ha di
fatto espropriato la sostanza della democrazia e per questo
fanno oggi sorridere per la loro ingenuità e per essere ormai
scavalcati dal tempo reale, pamphlet come quello, oggi, fortunatissimo, di Roger Abravanel: Meritocrazia.
Non appartengo alla schiera dei semplificatori catastrofisti.
Hanno ragione sia Carlos Quijano quando sostiene che i
peccati contro la speranza sono i più terribili perché sono
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gli unici che non hanno né perdono né redenzione, sia
Paolo Rossi Monti nel suo recentissimo Speranze, quando
afferma, contro gli intellettuali alla moda, che non viviamo
nella peggiore epoca del mondo, dato che la democrazia va
estendendosi e molti Stati stanno abolendo dal proprio sistema giudiziario la pena di morte. Non affermo, infatti, che
la democrazia debba essere sostituita da un altro sistema vago e futuribile ma che debba essere rafforzata. E per il suo
rafforzamento è necessario metabolizzare fino in fondo l’idea che la politica interpretata come una teologia secolarizzata va tramontando in maniera definitiva. Scrive ancora
Pierre Rosanvallon, in Contre la démocratie: «È soprattutto
una metafisica della volontà quella che si è eclissata alla fine del XX secolo. È ormai semplicemente impossibile continuare a pensare la democrazia secondo le regole teologico-politiche che le erano intrinsecamente proprie».
Che cosa bisogna intendere con ciò? In primo luogo che la
politica sacralizzata, caratteristica della modernità, con la
sua concezione assolutistica della sovranità, non è più accettabile al giorno d’oggi. Fede politica e fede religiosa si
separano per sempre, nel senso che la prima cessa di ricalcare la seconda.
L’entrata nell’era dell’ipermodernità implica l’abbandono
di ogni speranza di materializzazione storica di un assoluto (la nazione, il popolo, la classe ecc.). Il senso di vacuità
di cui alcuni avvertono – rafforzato dall’impressione che lo
Stato ‘giri a vuoto’, che gli uomini politici si accontentino
di seguire gli sviluppi che non sono più in grado di gestire
– non è null’altro che il disorientamento per l’esaurirsi di
quella forma di politica che funzionava da sostituto essenziale della fede. «Stiamo scoprendo la politica dell’uomo
senza il cielo – né con il cielo, né al posto del cielo, né contro il cielo», sottolinea Marcel Gauchet. Nell’epoca dell’ipermodernità, l’autorità non viene né dal passato né dal futuro, l’ipermodernità è, dunque, l’avvento dell’autonomia,
ossia dell’indeterminato e per ciò stesso, la possibilità di un
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nuovo inizio. Noi non viviamo la fine della storia, come presume Fukuyama, ma, al contrario, la fine della «storia concepita all’insegna della sua fine» (Marcel Gauchet).
La scomparsa di ciò che restava di ‘religioso’ nel politico
comporta una trasformazione radicale dei rapporti tra società e Stato. Entrate in crisi una dopo l’altra, le istituzioni
che prima funzionavano come altrettanti crogiuoli, hanno
perduto la capacità di istituire un legame sociale. Da allora quest’ultimo si ricostituisce al di fuori di esse.
Contemporaneamente alla paralisi dello Stato nazione, si
assiste a una fioritura di reti e di associazioni che aspirano
a giocare un ruolo nella sfera pubblica.
Non bisogna tuttavia ingannarsi, questo fenomeno non si
lascia interpretare secondo lo schema liberale di una ‘società civile’ opposta alla sfera pubblica. Non è il privato
che s’impone a danno del pubblico, è piuttosto il sociale
nel suo insieme che ritrova quella dimensione politica che
aveva perduto. La politica, che fuoriesce dalla sfera statuale-istituzionale o per ritrovare il suo posto all’interno della
società globale, procede di nuovo dal sociale in tutta la sua
complessità.
Dinanzi a mutamenti di tale portata, il compito del Partito
democratico dovrà essere quello di fornire risposte credibili
per il rafforzamento della democrazia, una democrazia che
dovrà tenere nel debito conto l’emergere della ricostruzione
del legame sociale attraverso modalità del tutto nuove.
Questo rafforzamento, dinanzi alla crisi evidente del modello di sviluppo del capitalismo finanziario e di un mercato privo di regole, dovrà procedere ripristinando l’idea forte di una democrazia come partecipazione che si va sempre
più imponendo nella ipermodernità. Una democrazia che
si struttura su una forma-partito radicalmente nuova, che
dovrà istituzionalizzare il sistema delle primarie in tutte le
sue possibili forme e declinazioni. Rafforzare la democrazia
nella sua forma partecipativa significa, dunque, creare una
nuova comunità che diventa oltre che un’«esigenza inelu-
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dibile», una «comunità associativa» (Gorz), una creazione
collettiva, senza frontiere. Secondo la definizione di Victor
Turner, «c’è un particolare modo in cui le persone guardano, comprendono, agiscono l’uno nei confronti dell’altro,
stabilendo un rapporto tra individui concreti, storici, particolari», un rapporto che non dissolve l’individuo nell’ambito collettivo ma permette piuttosto il riconoscimento da
parte degli altri. Diventa l’opposto del mercato, non nel
senso che con il mercato è incompatibile, ma piuttosto che
ne costituisce un «altrove», «dominato da forme comunicative e da valori opposti – reciprocità, durata, gratuità – a cui
si può accedere nel corso del processo storico».
Una comunità che si proietta sullo scenario internazionale
andando ben al di là della fuorviante distinzione contrapposizione negoziazione/arbitrato (il dibattito tra John Rawls
e Amartya Sen), una comunità non semplicemente identitaria ma caratterizzantesi per un modello contrattualistico
polidecisionale. Perché la sfida della globalizzazione sia pienamente raccolta, andando in una direzione alternativa a
quella del capitalismo finanziario, dovremo pensare a nuove prospettive di civilizzazione che non possono prescindere dall’eredità della modernità occidentale e che, pur cogliendone limiti e inadeguatezze, ne sviluppino le istanze di
emancipazione, espansione delle libertà e delle capacità
adeguate alle emergenze del nostro tempo. ❑
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La «questione del potere temporale» è
chiusa da 138 anni, la «questione romana» (rapporti Italia-Vaticano), affrontata
coi Trattati Lateranensi nel 1929 e con la
loro riforma del 1983, è sia pur mediocremente chiusa da 25 anni, la «questione democristiana» è chiusa dal momento
di tangentopoli. Ma del tutto aperta è la
questione del rapporto cattolici-politica
nell’attuale quadro italiano. Essa si colloca sullo sfondo di un faticoso pluralismo
politico e di un altalenante indirizzo della
gerarchia ecclesiale sulle dinamiche della
nostra società e dei rapporti politico-istituzionali, a seconda del Papa regnante e
degli equilibri nella Cei. È del tutto evidente che ci si trovi tuttora in una fase
transitoria, il che equivale a dire che non
si è ancora definito un modello univoco di
condotta tra mondo dei credenti e agone
politico. È troppo facile dire che ciò è testimonianza di un «operoso» pluralismo e
di una sostanziale laicità dell’opzione politica anche per il credente. Magari fosse
così. Ci ammonisce contro la semplificazione del tema il modo disinvolto, fino al
limite del cinismo, con cui la destra strumentalizza il rapporto con la Chiesa: ora
ricorrendo a un ossequio non richiesto,
ora alzando bandiere teofile a copertura di
scelte che stridono rispetto proprio al
messaggio cristiano, ora addirittura cercando compiacenze con concessioni materiali negate ad altre confessioni. Così, una
cristiano-popolare di forte impronta come
Rosy Bindi deve costatare con preoccupa-
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zione che il consenso cattolico è fattore
decisivo dello spostamento a destra del
Paese. Il che pone oggettivamente questo
problema: una indifferenza del versante
democratico-riformista rispetto alla dislocazione dell’elettore «in quanto cattolico»
produrrebbe – e sarebbe la prima volta
nella storia della Repubblica – un vantaggio per l’attuale variante della destra reazionaria, cioè per il populismo plutocratico e autoritario. Dunque non è affatto un
cedimento anti-laicità o una anomalia anti-liberale che il campo democratico cerchi la forma più giusta di coesistenza in sé
stesso tra cattolici osservanti e altri orientamenti di pensiero.
Riconosciuta questa esigenza, l’interrogativo che si impone è: il Partito democratico sta operando al meglio per dare soluzione al problema? Le cronache ci parlano di una pluralità di approcci alla questione di cui non è semplice farsi un’idea
precisa. Sotto il manto di un inevitabile
dosaggio politico-organigrammatico tra ex
Margherita ed ex Ds è proprio la componente cattolico-democratica che mostra
più espliciti tentativi di aggregazione. Al
momento – essa si presenta in tre varianti:
il gruppo-fondazione di «Quarta Fase» di
ispirazione cristiano-popolare (in sostanza
l’antica sinistra Dc), il gruppo di «White»
(un nome che fa pensare ad una contrapposizione al «Red» di tutt’altra iniziativa)
promosso da Rutelli e il raggruppamento
dei «Cristiano sociali» già legato alla sinistra democratica storica.
Nel primo caso si può parlare di «corrente». Negli altri due di forme per ora meno strutturate. Interessa, tuttavia, ben più
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della forma, la sostanza, cioè il contenuto
proprio, la finalità, il metodo. La domanda che l’emergere di due nuove agenzie
ex Margherita porta con sé – detta brutalmente – è: si tratta solo di reinterpetazioni
del popolarismo cattolico? In sostanza sono una proiezione di posizioni preesistenti nella Margherita? È difficile capire se le
distinzioni fanno riferimento alle origini o
non piuttosto agli equilibri delineatisi nel
nuovo partito. Nel primo caso la vicenda
non avrebbe grande risalto, nel secondo
invece comporterebbe un chiarimento tutto politico: quali differenze di concezione
del Pd (per esempio: più centro o più sinistra, più Udc o più Sd) e quali ipotesi di
organigramma dirigenziale (per esempio
stare o no con Veltroni leader) muovono i
due soggetti cattolici? O c’è dell’altro ancora (per esempio: il rapporto con la gerarchia ecclesiale e i suoi piani)?
Il cristiano sociale Mimmo Lucà ha manifestato aperta insoddisfazione per le concorrenziali iniziative di raggruppamento
dei provenienti dalla Margherita vedendo
in esse un presupposto errato: una specie
di auto-ghettizzazione identitaria che, oltre tutto, non coinvolgendo l’intero panorama cattolico del partito, è destinata a
provocare una sorta di «sottodialettica»
nella dialettica complessiva ed egualitaria
del Pd. Perché ciò sta accadendo?
Difficile non riconoscere che c’è, finora,
un deficit di elaborazione demo-riformista attorno al tema del rapporto tra religione e democrazia, tra messaggio religioso e ruolo ecclesiastico nella società odierna. Scontata l’autonomia e la laicità della
prassi politica, non si è ancora calibrata –
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nella concretezza della situazione italiana
– una visione compiuta della coesistenza
dei due fattori di libertà e religione a fronte
dell’evidente fallimento dell’idea della religione come puro «fatto individuale». Ma la
difficoltà maggiore viene dalla parte cattolica o, meglio, dalla Chiesa che, di fronte
allo sconvolgimento socio-culturale-etico
dell’epoca attuale, preme per un proprio
ruolo cogente tendenzialmente invasivo
dell’ordine civile che fatalmente viene strumentalizzato dalla destra fino al rischio di
un «compromesso di potere» fondato sull’uso politico della religione. Insomma, il
rischio che la Chiesa sia trascinata sul terreno ravvicinato del conflitto politico-sociale fino a configurare una sorta di diritto
di legittimazione o, altrimenti detto, di
temporalismo mimetizzato. A ricordarcelo
è il non remoto caso del referendum sulla
procreazione assistita e quello recente della sentenza sull’interruzione dell’alimentazione forzata di una giovane donna in coma irreversibile: tutte occasioni di strumentale allineamento della destra trainata
dai «laici devoti».
Per il Pd si tratta dell’aspetto forse più
difficile nello sforzo di affermare la propria profonda novità rispetto alla lunga
storia del frazionismo ideologico. La novità non può consistere in una sorta di fotocopia di ciò che fu il regime correntizio
della Dc ma in un metodo-sistema di costruttiva coessenza tra scuole di pensiero,
di contaminazione ideale e fattuale nella
costruzione e gestione dei fondamentali
strategici e delle scelte operative di una
entità unitaria chiamata partito. Il Pd o è
l’attore di una innovazione organica della
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democrazia, delle sue istituzioni e della sua
socialità, rispecchiando in tal modo la radicalità della novità della fase storica, oppure esso sarà solo un pur generoso strumento difensivo, destinato a rintuzzare il
gioco dell’avversario. Per rispondere all’ambizione che ha segnato la sua nascita,
il suo dibattito interno non può consistere in una gara per l’egemonia di componenti autoreferenziali: tutti si confrontino con tutti nel rispetto d’ogni sensibilità culturale ed etica.
Non è da credere che un fenomeno così
complesso come l’ispirazione religiosa – e
quella cattolica non è l’unica – possa essere compresso dentro una struttura correntizia mutandosi così in ideologia tra le
ideologie. Vorrebbe, insomma, significare
una riduzione funzionalistica di tale ispirazione che perderebbe il proprio status di
lievito di un riformismo coraggioso e senza
barriere. Dunque, si accetti tutti di essere
protagonisti di un laboratorio libero ma
concludente perché la posta è il destino del
Paese. Sarebbe anche un bel contributo a
eliminare ogni fantasma secolarista dall’orizzonte della comunità ecclesiastica. ❑
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NELLA CRISI INTERNAZIONALE

Mauro Visentin Pubblico, privato.
La protesta della scuola italiana*
Erano anni che non si vedeva un ottobre così. Il rilievo non
ha carattere meteorologico (anche se potrebbe averlo, visto
il clima torrido, per la stagione, di questi giorni): riguarda
ciò che è accaduto nel mondo, in Europa e in Italia, tra l’inizio del mese e il momento in cui scrivo (mercoledì, 22 ottobre). A livello mondiale il mese di ottobre è iniziato con
il dilagare e globalizzarsi nel giro di pochissimi giorni di
una crisi finanziaria che covava da tempo e che ha avuto in
America (nelle linee di politica del credito adottate dalle
istituzioni bancarie e assicurative statunitensi, in primo luogo, ma anche nella politica economica dell’amministrazione Bush, la sua origine principale). In Europa, oltre a questo, è esploso, nelle ultime ore, un contenzioso tra l’Italia e
un certo numero di Paesi dell’Est entrati di recente nell’Ue,
da una parte, gli altri Paesi europei (tra i quali tutti quelli
che appartengono, con l’Italia, al gruppo dei «fondatori»),
dall’altra, riguardo al pacchetto clima (fonti energetiche alternative e contenimento delle emissioni serra). Stiamo poi
assistendo, sul piano nazionale, al rapido estendersi di una
protesta senza precedenti (se non si vuole risalire molto indietro nel tempo) che coinvolge il nostro intero sistema di
istruzione pubblica (dalle scuole elementari all’università) e
che vede come protagonisti studenti, docenti, genitori e operatori del mondo della scuola. Hanno qualcosa in comune
questi tre avvenimenti? Nel cercare di rispondere alla domanda appena formulata sarà bene, innanzitutto, escludere
* In collaborazione con la rivista on line «InSchibboleth» diretta da Elio
Matassi, Ivana Bartoletti, Carmelo Meazza, Ottobre-Novembre 2008, n°12.
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ogni genericità: è evidente che in un mondo come il nostro,
tutto ciò che avviene sul piano nazionale è in qualche modo riconducibile, almeno in parte, a fattori esogeni, così come non c’è fenomeno, a qualsiasi livello si collochi la sua
manifestazione, che non sia intrecciato con molti altri, e
quindi non dominabile per sé, ‘fuori contesto’, senza tener
conto delle sue innumerevoli interrelazioni. Evitiamo, pertanto, di affermare (cosa che non sarebbe sbagliata, ma ovvia e perciò inutile) che questi tre eventi hanno in comune
la «complessità». Come anche che hanno in comune l’appartenenza a un ambito nel quale il problema di fondo è
rappresentato dalla migliore allocazione delle risorse disponibili (cioè, in senso lato, dall’economia). Se c’è qualcosa
che lega in maniera non generica i fenomeni che ho appena
elencato, finendo con il rappresentare per essi qualcosa come una sorta di comun denominatore, e che dunque si presta a essere esaminato con particolare evidenza proprio partendo da un’analisi delle tre situazioni citate, direi piuttosto
che questo è il problema di come, in ciascuno dei settori investiti dalla crisi (economica nel primo caso, politica nel secondo e di consenso nel terzo), debbano combinarsi il pubblico e il privato, con le rispettive esigenze e i relativi valori.
La crisi finanziaria sembra, a detta di (quasi) tutti, aver insegnato che l’intervento pubblico in economia è indispensabile. Si tratta, naturalmente, di vedere in quale misura lo
Stato debba o possa intervenire. Ma sul fatto che un intervento sia necessario (come sul fatto che solo l’intervento
statale promosso dall’amministrazione repubblicana negli
Stati Uniti, con l’approvazione di entrambi i candidati alle
presidenziali di novembre, e da tutti i governi europei, indipendentemente dal loro colore e per lo più con il consenso delle rispettive opposizioni, ha consentito, fin qui, di
evitare il peggio) l’accordo, anche tra gli economisti, appare essere pressoché generale. Forse se ne potrebbe trarre
una conclusione inedita (e sulla quale, anche dalle colonne
di questa rivista on line, ho insistito ripetutamente, essendo
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una mia precisa – e ritengo fondata – convinzione), ossia
che la linea divisoria fra pubblico e privato, con riferimento alla vita economica di un sistema capitalistico maturo,
non coincide più – se non per coloro che sono ancora soggiogati dal peso di ideologie arcaiche – con quella che separa sinistra e destra politiche. Se eccettuiamo il liberismo
oltranzista (tipo Milton Friedman e scuola di Chicago) e i
fautori (oggi ritengo sostanzialmente scomparsi) dell’economia pianificata, la maggior parte degli analisti economici conviene sul fatto che un mercato globale non può essere influenzato da decisioni di politica economica prese a
livello nazionale e che, d’altra parte, un controllo sui mercati volto a favorire la concorrenza, la correttezza, la trasparenza, da un lato, e a limitare la speculazione, dall’altro,
è inevitabile e non può essere ottenuto che attraverso accordi internazionali.
Questa è, ad ogni modo, una semplice constatazione. Alla
quale possono aggiungersene altre due. La prima riguarda
il fatto che se la storia del Novecento ha confermato in modo molto persuasivo l’incompatibilità fra l’economia pianificata e un sistema politico liberale, l’evoluzione dei Paesi
ex socialisti dopo il crollo del muro di Berlino prova invece che non è vera la reciproca, vale a dire che un liberismo
economico assai spinto può benissimo coniugarsi con sistemi politici antidemocratici o addirittura totalitari (l’esempio della Cina dovrebbe mettere a tacere, in proposito,
ogni dubbio). La seconda constatazione supplementare si
lega a un dato di fatto che ho già ricordato: in occasione
della crisi finanziaria che ha investito con violenza e rapidità insospettata tutte le maggiori economie planetarie, sia
negli Stati Uniti sia in Europa le destre al potere si sono mostrate ben poco aliene dall’uso invasivo di strumenti e leve
tipici dell’azione dello Stato e della politica al fine di evitare un tracollo dei mercati (da noi il ministro dell’Economia,
che è di destra e, contemporaneamente, tutt’altro che ostile
all’intervento pubblico nella sfera finanziaria e produttiva, è
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addirittura diventato il simbolo e l’alfiere di questa tendenza). In altre parole, con l’eccezione di alcuni liberisti ideologici (come i repubblicani che hanno votato al Congresso di
Washington contro i provvedimenti di salvataggio delle banche e del credito proposti dal loro presidente), la destra occidentale non sembra più considerare il mercato un dogma
intangibile. Allo stesso tempo, la sinistra moderata e riformista ha abbandonato ogni idea di superamento del mercato e del capitalismo, preferendo caldeggiare l’adozione di regole che consentano di attutire e correggere le conseguenze
spontanee e socialmente meno sostenibili di entrambi.
Veniamo allora a quella conseguenza inedita – almeno nella
sua formulazione – cui accennavo prima, e cerchiamo di
proporla sotto forma di un’ipotesi generale: se per «socialismo» intendessimo – seguendo l’oltranzismo degli esponenti repubblicani del Congresso americano ai quali ho accennato poco fa – ogni tipo di intervento consistente della sfera
pubblica a sostegno dell’economia finanziaria e/o reale, allora potremmo forse dire che il socialismo non rappresenta
più, nell’unico senso che oggi si possa, plausibilmente e realisticamente, assegnare al suo concetto, un’alternativa al capitalismo di mercato, ma una sua variante interna. Detto altrimenti: il capitalismo globale non può fare a meno di regole, anche se non potrà mai essere imbrigliato a tal punto
da prevenire ogni crisi possibile, e il suo destino sarà sempre più quello di oscillare da un insieme di regole più flessibili a un insieme di norme più rigide, a seconda dei casi e
delle circostanze. L’entità delle crisi future dipenderà dall’ampiezza di questa forbice, nel senso che sarà, presumibilmente, maggiore ove la forbice si trovi a essere più ampia e
minore nel caso opposto. A ogni modo, la scelta fra regole
flessibili e regole di (relativamente) maggiore rigidità sarà, in
misura crescente, affidata a considerazioni sempre più tecnico-pragmatiche anziché ideologiche.
Per quanto riguarda il contenzioso che si è aperto fra l’Italia
(schierata insieme ad alcuni Paesi dell’Est, di recente ac-
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quisizione nei ranghi della Comunità europea, a cominciare dalla Polonia) e le altre nazioni componenti l’Ue, in relazione a tematiche ambientali, possiamo, intanto, partire
da un rilievo: anche questo è un caso in cui si tratta di dosare la proporzione secondo la quale «pubblico» (ossia regole collettive, vincolanti per tutti) e «privato» (vale a dire
libertà di comportamenti individuali) devono combinarsi.
Con in più la complicazione derivante dal fatto che qui, in
aggiunta, compare un motivo di contrasto ulteriore: quello fra istanze istituzionali diverse e di diverso livello (le richieste dilatorie di un certo numero di singoli Paesi, per
un verso, e la volontà della maggioranza dell’Unione europea di mantenere gli impegni e lo scadenzario a suo tempo decisi, per l’altro).
Indubbiamente, la questione sollevata non si fonda su presupposti ideologici ma pragmatici: nessuno contesta che le
emissioni di CO2 determinino il progressivo riscaldamento del pianeta e neppure la conseguente necessità di ridurle in modo significativo. Quello che è oggetto di divergenze anche radicali sono le valutazioni relative ai costi e le
considerazioni sugli effetti planetari delle scelte europee.
Ora, è chiaro che chi non disponga di dati esaurienti ed
esatti e non sia un esperto di questa materia (ma forse neppure i tecnici) è in grado di intervenire con cognizione di
causa in un dibattito di questo tipo. Pertanto, il mio interesse alla cosa si limita ad alcune considerazioni sulla logica
degli argomenti addotti e sulle loro ragioni politiche.
Avendo, personalmente, sempre ritenuto che la decisione di
escludere l’energia di origine nucleare dal novero di quelle
utilizzabili per soddisfare le esigenze energetiche crescenti
di un Paese industriale come l’Italia fosse ideologica e insensata – perché, adottandola, senza poter eliminare i rischi derivanti dall’impiego di questa fonte (data la presenza di grandi centrali in tutta Europa e anche a poca distanza dai nostri confini), l’Italia si precludeva ogni possibile accesso ai suoi vantaggi –, non posso che essere sensi-
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bile a un argomento come quello utilizzato dal governo italiano in carica, ossia che mantenere lo scadenzario a suo
tempo deciso porterebbe a una forte penalizzazione del nostro sistema industriale senza alcun significativo vantaggio
per nessuno, vista la irrilevante incidenza di un comportamento ecologicamente virtuoso da parte della sola Europa.
Ma è davvero così?
È perlomeno lecito avanzare seri dubbi. Innanzitutto, non
sembra credibile che il vantaggio globale derivante da un
comportamento virtuoso dell’Europa (una delle aree più
industrializzate del pianeta) nel suo complesso possa essere così esiguo, anche in assenza di comportamenti ugualmente virtuosi da parte delle grandi economie in espansione (Cina, India e Russia). In secondo luogo, attenuare la
nostra soglia di attenzione renderebbe certamente più difficile contrattare con altri un innalzamento della loro.
Terzo fattore di cui tenere conto, il probabile (e, per me, anche auspicabile) cambiamento, in seguito alle imminenti
elezioni presidenziali negli Stati Uniti, dell’amministrazione
Bush con un’amministrazione democratica, la quale avrebbe un atteggiamento verosimilmente diverso nei confronti
dei problemi climatici (e questo renderebbe assai più incisiva l’azione in tal senso dell’Europa, sempre che questa si
dimostrasse, in proposito, compatta). Per tutto l’insieme di
ragioni appena esposte, l’analogia con l’argomento riguardante il rapporto costi/benefici nel caso della scelta a suo
tempo fatta da noi di abbandonare totalmente l’opzione
energetica nucleare non direi che regga. In quel caso tale
rapporto era evidentemente sfavorevole, in questo è quantomeno dubbio che lo sia o che lo sia nella misura e nelle
proporzioni dichiarate dal governo.
A queste considerazioni di ordine «logico» o logico-politico,
mi sembra giusto e anzi doveroso aggiungerne una esclusivamente politica o, se si vuole, storico-politica, riguardante
il nostro ceto imprenditoriale. Qui il discorso (che d’altra
parte è già stato affrontato ripetutamente da altri, più esper-

52

impaginato AU 11 2008

4-12-2008

17:49

Pagina 53

ti di me al riguardo) sarebbe lungo e complicato, mentre
dobbiamo renderlo breve, per evitare di uscire dal tema
che ci siamo proposti di trattare nel presente intervento.
Mi limiterei alla seguente osservazione. Se per l’Italia e il
nostro sistema industriale i costi sarebbero così rilevanti
come governo e imprenditori in coro denunciano, allora
mi sembra evidente che qualcosa non ha funzionato e qualcuno non ha fatto ciò che avrebbe dovuto fare. Intendo dire che il cosiddetto ‘protocollo di Kyoto’ è stato firmato diversi anni fa. L’emergenza climatica non è una scoperta
delle ultime settimane. I sistemi industriali dei Paesi economicamente più avanzati sapevano da tempo di doversi
adeguare e molti hanno cominciato tempestivamente ad
attrezzarsi per farlo e non doversi trovare impreparati nel
momento in cui si fosse decisa un’accelerazione o anche
solo una verifica dello stato di avanzamento del programma. L’impressione è che in Italia poco o nulla sia stato fatto, fidando, come sempre, nella possibilità di ottenere
sconti, dilazioni, vantaggi, con poco o nessun rispetto degli interessi collettivi. Una responsabilità che ricade sui governi che si sono succeduti nel tempo (non solo sull’ultimo, sul quale ricade, invece, quella di voler fare la voce
grossa in una situazione in cui non pare ricorrano le condizioni per poterselo permettere – visto che l’Italia si trova in difetto –, cercando, con quel misto di ingenuità, furbizia e prepotenza che è uno dei – poco apprezzabili – capolavori del genio italico, di presentare un vizio come se
fosse una virtù), ma che investe, insieme, la classe imprenditoriale, fautrice convinta dei vincoli quando le convengono e fanatica oppositrice degli stessi quanto le nuocciono: un ceto di industriali e dirigenti, il nostro (con le dovute, e perciò tanto più encomiabili, eccezioni, beninteso),
culturalmente immaturo e con poco o nessun senso della
responsabilità collettiva, che ha sempre cercato di socializzare (con l’aiuto di governi compiacenti) gli oneri e privatizzare i vantaggi.
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E con quest’ultima considerazione siamo finalmente arrivati (dopo quella che, in sostanza, è stata solo una lunga
premessa) a toccare il punto che ci consente di affrontare
il discorso sull’università, la scuola e le proteste che attualmente hanno visto la mobilitazione di molti istituti e atenei, in tutta Italia, contro la legge 133 e il cosiddetto ‘decreto Gelmini’. Un terreno sul quale penso di potermi
esprimere con più pertinenza (anche se senza entrare in
discorsi troppo tecnici o minuti), per via dei quasi venticinque anni che fino a ora ho trascorso nel mondo accademico italiano, prestandovi, in vari ruoli, nel corso del tempo, la mia opera come docente.
Uno dei motivi ricorrenti della protesta è rappresentato
dall’accusa, rivolta al decreto poi recepito nella legge 133,
di mirare alla «privatizzazione dell’università italiana». È
un’accusa fondata o, come sostengono il ministro e il governo di cui l’on. Gelmini fa parte, pretestuosa? È, per così dire un’iperbole. Nata dalla semplificazione che qualsiasi protesta collettiva inevitabilmente introduce, attraverso
le proprie parole d’ordine e i propri slogan, nelle ragioni
dalle quali trae spunto e alimento. Ma denuncia, più che
un pericolo, un problema reale, emerso assai prima del decreto Gelmini, anche se questo decreto, indubbiamente, lo
acuisce, anziché tentare, non dico di risolverlo, ma almeno
di avviarlo a una qualche soluzione. Il sistema universitario (come quello, in generale, scolastico) è, in Italia, come
si sa, pubblico. Ma prevede che istituti e atenei privati possano, senza oneri per lo Stato, essere fondati e riconosciuti come fornitori di un analogo servizio. Queste scuole e
università private devono sottostare a regole pubbliche per
quanto riguarda il reclutamento dei docenti e il conferimento dei titoli di studio, ma ne sono esentate, in ragione
della loro specifica natura, con riferimento a certi aspetti di
queste due voci (per esempio nel caso degli istituti confessionali). Godono poi della più assoluta libertà nella fissa-
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zione delle tasse che gli studenti devono pagare per poterne frequentare i corsi. Con l’introduzione dell’«autonomia» universitaria si è fatto un passo ulteriore nel rendere
meno vincolanti per i singoli atenei le disposizioni generali emanate dall’autorità centrale. Anche l’introduzione dell’autonomia fu accolta da proteste vivaci da parte degli studenti, soprattutto perché, sia pure entro limiti molto più ristretti di quelli cui sono soggette le università private, con
essa si concedeva anche a quelle pubbliche la facoltà di fissare in modo relativamente libero il livello delle tasse corrisposte dagli iscritti. L’autonomia ha poi avuto altri effetti, imprevedibili e assai più deleteri, con l’approvazione e
soprattutto l’applicazione more italico di due ulteriori riforme: quella concernente il reclutamento del personale
docente su base locale e quella relativa alla riorganizzazione dei curricula universitari secondo il modello prevalente
in Europa, rappresentato dal cosiddetto 3+2, ossia la divisione e articolazione di tutti i corsi di studio in due livelli:
il primo, «di base», della durata di tre anni, e l’altro, «magistrale» o «specialistico», della durata di due.
Tale modifica ha provocato, per ragioni che sarebbe troppo complicato anche solo cercare di riassumere in questa
sede, una moltiplicazione dissennata degli insegnamenti e
dei corsi di laurea, spesso frenata solo dall’impossibilità di
scovare nuove denominazioni che potessero giustificare la
loro istituzione (e nonostante il fatto che la fantasia accademica abbia saputo, in questi anni, fare mostra di una insospettata fertilità, alla quale si devono denominazioni così
stravaganti da divenire ben presto, almeno in certi casi, oggetto di sarcasmo nello stesso ambiente universitario). A
ciò si aggiunga una proliferazione incredibile di sedi (comprendendo nel loro numero sia quelle pubbliche sia quella
private e aggiungendovi le telematiche di recente introduzione, siamo a oltre novanta atenei, su un territorio nazionale che non ha certo l’estensione di un continente), una
correlativa pessima distribuzione della popolazione studen-
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tesca e del corpo docente, oltre a una scarsissima mobilità
di quest’ultimo, e si avrà un quadro sufficientemente chiaro (anche se non completo) delle insufficienze del nostro sistema di istruzione superiore, come pure, di conseguenza,
delle ragioni per le quali nessuna protesta contro l’introduzione di nuove normative potrebbe essere considerata legittima se si riducesse a difendere ciò che esiste.
Risolve qualcuno di questi problemi; introduce correttivi
capaci di invertire anche una sola di queste tendenze deleterie; agisce efficacemente (ossia razionalizzando e redistribuendo in modo più attento le risorse) sugli sperperi (e sui
difetti che ne sono la causa) intrinseci all’attuale assetto
della vita universitaria il ‘pacchetto’ Gelmini? L’unica risposta onesta che si può dare a questo insieme di domande è, per i motivi che adesso cercherò di illustrare, «no».
Per quanto riguarda l’università, le norme introdotte con
la legge 133 possono ridursi a tre voci fondamentali:
• taglio del fondo ordinario di funzionamento (ossia del
flusso di danaro che ogni anno lo Stato riversa nelle casse
degli atenei e che consente a essi di pagare gli stipendi del
personale docente e non docente, di provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria di immobili e infrastrutture, di promuovere varie attività di sussidio e supporto alla
didattica) in misura progressiva: 63,5 milioni di euro nel
2009, 190 milioni nel 2010, 316 milioni nel 2011, 417 milioni nel 2012 e 455 milioni a partire da 2013;
• riduzione del turn over al 20% del personale cessato (per
pensionamento) nell’anno precedente fino a tutto il 2011 e
al 50% per il 2012 (significa in concreto che fino al 2011
non si potranno bandire concorsi per nuovi docenti se non
nella misura di uno ogni 5 professori andati in pensione e
di uno ogni due nel 2012), dopo, vista la riduzione del fondo di finanziamento nella misura di 455 milioni a partire
dal 2013, a meno che non siano intervenute altre forme di
finanziamento come quelle rese possibili dal punto seguente di questo elenco, buio totale;
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• possibilità concessa agli atenei di trasformarsi in fondazioni di diritto privato.
Cercherò, adesso, di spiegare perché a mio parere (come a
quello della stragrande maggioranza dei docenti e di un
numero crescente di studenti dell’università italiana), le
prime due misure non forniscano nessuna risposta alle deficienze elencate più su in questo contributo e perché la
terza (l’unica che si ripromette di ovviare a tale lacuna) sia
di dubbia efficacia e presupponga un’impostazione scorretta del problema relativo al modo di coniugare pubblico
e privato in un sistema universitario come il nostro.
Non penso ci voglia molto a capire che tagli indiscriminati e della portata di quelli previsti dalla legge che recepisce
il decreto Gelmini non risolvono né il problema del numero eccessivo di atenei e corsi di laurea né quello della cattiva distribuzione del personale docente e della popolazione
studentesca sul territorio nazionale, cui ho fatto riferimento, denunciandoli, in precedenza. Allo stesso modo la limitazione drastica del turn over non modifica i meccanismi di
selezione dei docenti (che sono attualmente caratterizzati
da un eccesso pernicioso di localismo e in certi casi di familismo) né incide, se non nel senso di aggravarlo, sul problema dell’elevata età media del nostro corpo docente in
relazione a quello delle altre maggiori nazioni europee. Per
usare un’immagine che mi sembra calzante, è come se a un
malato affetto da insufficienza respiratoria (dovuta, diciamolo pure, a qualche cattiva abitudine o a qualche deprecabile comportamento del soggetto che ne è colpito, come,
che so, il suo essere un fumatore irriducibile), anziché proporre una terapia in grado di curare questa disfunzione, si
togliesse, puramente e semplicemente, il supplemento di
ossigeno garantitogli dal respiratore.
Ma il decreto contiene un articolo (il 16) al quale, si direbbe, il ministro affida tutte le sue speranze di poter raddrizzare, con l’intervento virtuoso dei privati, una situazione ormai sfuggita di mano al «pubblico». L’apporto di
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capitali e fondi provenienti da società, industrie, aziende
operanti nella sfera della ‘società civile’, con le quali stabilirebbero rapporti organici le università trasformate in fondazioni, esse stesse di diritto privato, sarebbe, in quest’ottica, la panacea di tutti i mali e compenserebbe, con gli interessi, i tagli al fondo di funzionamento di cui abbiamo appena discusso. È curioso, quando qualcosa non funziona,
in Italia c’è sempre qualcuno disposto a giurare negli effetti miracolosi di un farmaco che avrebbe le più straordinarie virtù (a tutt’oggi, peraltro, non provate): le fondazioni.
Banche, enti lirici e ora le università. Lasciamo da parte la
modestissima prova che finora le fondazioni hanno dato di
sé nel caso degli enti lirici e, senza indagare l’efficacia che esse hanno avuto con riferimento alle banche, limitiamoci a
una considerazione che dovrebbe essere ovvia, anche se non
pare lo sia: le università rappresentano istituti molto diversi,
per finalità e modi di funzionamento, rispetto a quelli di credito, e trasformate in fondazioni di diritto privato vedrebbero di sicuro l’aggravarsi e non il risolversi dei problemi
sorti con l’introduzione dell’autonomia. Un processo come
questo non toglierebbe il suo carattere pubblico all’università italiana e l’apporto dei privati sarebbe, presumibilmente molto diverso da regione a regione, pur restando, con
ogni verosimiglianza modesto. Non esiste, infatti, nell’imprenditoria e nella finanza italiane (anche a prescindere dal
pessimo momento che – come quelle di tutto il mondo, del
resto – attraversano ora e attraverseranno quasi certamente
nei prossimi due o tre anni) una spiccata propensione a investire in cultura e ricerca (la Fondazione Adriano Olivetti
è stata, da questo punto di vista, un unicum, la cui attività,
non a caso, è cessata da tempo).
Soprattutto, non si vede come un’industria abituata a fare
pochissima ricerca funzionale ai suoi scopi, ossia applicata,
trovando evidentemente più comodo ed economico servirsi
di brevetti stranieri, sarebbe disposta a finanziare la ricerca
di base che è un compito fondamentale e non eludibile del-

58

impaginato AU 11 2008

4-12-2008

17:49

Pagina 59

l’università, al quale il carattere prevalentemente pubblico
di quella europea garantisce un’autonomia e una libertà tali da offrire all’Europa, come l’esempio del Cern di Ginevra
dimostra, l’occasione di prendere il sopravvento sulla ricerca americana nella fisica delle microparticelle e nelle indagini sull’origine e la costituzione dell’universo.
Ma la questione vera è un’altra. Non c’è dubbio, infatti, che
un servizio pubblico possa essere fornito non solo dallo
Stato ma anche, e talvolta più efficacemente, dai privati in
convenzione con lo Stato. In altre parole, i privati possono
certamente entrare a far parte di un sistema pubblico «integrato» di erogazione di servizi sociali le cui prestazioni
vengano offerte in modo cooperativo e non, evidentemente
concorrenziale, da entrambi i settori. Tuttavia, se il servizio
è, e deve restare pubblico, è lo Stato che deve definire norme e finalità del servizio erogato nonché i limiti dell’intervento privato nella sua erogazione. Fondazioni di diritto
privato nei cui consigli di amministrazione siedano soggetti privati con diritto di voto non offrono le sufficienti garanzie che questo criterio venga rispettato e danno adito al
comprensibile timore che tutto si risolva nell’ennesima forma di socializzazione degli oneri e privatizzazione dei profitti che è tipica delle forme di servizio misto (pubblico nella sua dotazione strutturale, ma privatistico nel suo modo di
agire), che tra i sistemi coerentemente pubblici e quelli coerentemente privati rappresenta, senza timore di confronti,
la variante di gran lunga peggiore. ❑
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DA BRUNETTA A SARKOZY

Nicola Cacace Che cosa significa
essere di sinistra oggi?

Dopo l’uscita del ministro Brunetta che ha rivendicato il suo
«essere di sinistra e socialista» (lettera a «la Repubblica» del
18/11), dopo l’articolo dell’«Economist» del 15 novembre
dal titolo Is Sarkozy a closet socialist?, con riferimento alle
prese di posizione dell’attivo presidente francese del tipo
«il capitalismo del laissez-faire è finito, no alla dittatura del
libero mercato» ecc., mi sono chiesto: «Che cosa significa
essere di sinistra oggi nell’era della globalizzazione?». Pur
non essendo culturalmente attrezzato per dare risposte
compiute, mi sono fatto tentare dall’impresa rileggendo la
risposta che Joseph Stiglitz, premio Nobel ed ex dirigente
della Banca mondiale, diede a una domanda simile: «Che
cosa significa essere oggi un economista di sinistra?». Stiglitz
rispose che «vedendo un uomo in povertà, significa pensare che egli non sia in tali condizioni perché ha scelto di essere povero, ma perché qualcosa nel sistema non ha funzionato». C’è un abisso tra questa concezione della povertà come male sociale da combattere e obiettivo statale da
eliminare e la concezione della povertà come «inevitabile
punizione dell’ignavia individuale» tipica del capitalismo
caritatevole della destra liberista, americana ed europea.
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La globalizzazione conseguente al progresso tecnico e alla
«morte della distanza» – The death of the distance, titolava
un «Economist» di anni fa, a indicare i progressi dell’informatica e della logistica – che ha consentito a Paesi in via
di sviluppo come Cina, India, Indonesia, Brasile ecc., di diventare Paesi a rapido sviluppo non può non essere accettata. Grazie alla globalizzazione molti Pvs (Paesi in via di
sviluppo) si sono trasformati in Psv (Paesi a sviluppo veloce) riducendo le distanze economiche con i Paesi industriali. Ma è anche in conseguenza della globalizzazione,
così come è stata gestita soprattutto da Stati Uniti e Paesi
anglosassoni, che le disuguaglianze, le iniquità, le insicurezze sociali, all’interno dei Paesi si sono allargate tanto da
chiamare in causa non solo l’etica, ma anche l’economia.
Oggi si comincia a capire che la finanza deregolata è stata
solo l’innesco della recessione mondiale che covava; il
combustibile che la sta rendendo più dura è il calo della
domanda da perdita di potere d’acquisto delle masse lavoratrici e della classe media. Essere di sinistra significa accettare una globalizzazione «governata» che consenta ai
Paesi in ritardo di avvicinarsi ai Paesi ricchi, ma significa
soprattutto combattere il male peggiore della globalizzazione, l’aumento delle disuguaglianze all’interno dei Paesi.
Non è un caso se ai primi posti del programma del neoeletto presidente degli Stati Uniti, Obama, figuri la redistribuzione dei redditi.
E da questa premessa, favorire la globalizzazione ma cercare di governarla riducendone le disuguaglianze, discende anche l’atteggiamento da assumere nei riguardi dell’immigrazione, tema difficile da abbordare, ma su cui la sinistra deve misurarsi senza confondersi con una destra oscillante tra razzismo e sfruttamento degli immigrati. Tutti gli
studi sulla materia dimostrano che l’entità dei flussi migratori è in funzione della domanda da parte dei Paesi riceventi oltre che dell’offerta dei Paesi poveri. È anche vero che gli immigrati tendono a essere usati dai padroni non
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solo per sopperire alle carenze di lavoro locali, ma anche
per abbassare salari e condizioni di lavoro. Questo succede
nei lavori più umili spesso rifiutati dai locali, ma anche nel
lavoro qualificato della Silicon Valley. Perciò non è sempre
facile distinguere un atteggiamento civile e ragionevole da
uno strumentale. Si prenda il caso italiano di questi giorni,
l’atteggiamento verso la richiesta della Lega di bloccare per
due anni i flussi migratori a causa della crisi è stato generalmente condannato, ma quest’atteggiamento è stato condiviso anche da alcune Cgil locali come quella di Treviso,
preoccupate dei contraccolpi della crisi sugli attuali occupati, soprattutto stranieri. Una via per distinguersi dagli atteggiamenti strumentali e razzisti è quella di combattere il
lavoro nero che fa concorrenza sleale sia agli imprenditori
onesti sia ai lavoratori. E naturalmente la sinistra deve favorire le politiche perché l’immigrato regolare che lavora e
voglia diventare cittadino italiano non debba sottostare a
un percorso di guerra come oggi. Se si accettano lavoratori stranieri perché il dato demografico lo richiede – dal ‘75
le nascite annuali in Italia si sono dimezzate da 1 milione a
500 mila – bisogna considerarli cittadini con tutti i diritti.
La precarietà dell’impiego è un altro dei temi attuali che differenzia la sinistra. La precarietà di massa ha trasferito il rischio d’impresa dal capitale al lavoro perché il padronato
ha trasformato l’esigenza della flessibilità, esigenza della società globale in rapida trasformazione, ormai accettata dai
giovani e dai sindacati, in una condizione permanente di
precarietà che sta distruggendo più di 100 anni di lotte operaie e diritti fondamentali come quello della sicurezza e di
un progetto di vita. Quindi: sì alla flessibilità, ma senza trasformarla in condizione invivibile di permanente precarietà.
Lo Stato sociale è la più importante conquista democratica
del Novecento e l’Italia, con la sua Costituzione, è all’avanguardia di un movimento che considera Salute, Lavoro,
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Istruzione e Pensione, diritti e valori universali da garantire
a tutti. L’America col New Deal del presidente Roosevelt
si mise, a partire dal 1932, alla testa dei Paesi socialmente
più avanzati, ma dagli anni Ottanta, con l’avvento della
presidenza Reagan, ha avviato un veloce e profondo processo di smantellamento del Welfare, che non solo e non
tanto pone oggi quel grande Paese alla retroguardia dei diritti sociali, quanto ha spinto molti altri Paesi, a cominciare dalla Gran Bretagna della signora Thatcher, a imitare gli
Stati Uniti. L’allungamento della vita rende lo Stato sociale
sempre più costoso e di questo anche la sinistra non può
non farsi carico, che è cosa diversa dal cancellarlo. Così l’esigenza di aumentare l’età della pensione non può essere rifiutata a priori, ma essa va trattata con intelligenza: un edile o un minatore non possono essere costretti a lavorare sino a 70 anni, cosa che invece può essere possibile per la
maggior parte delle professioni. Oggi è maturo il tempo
per una scelta volontaria dell’età della pensione, anche perché il sistema funziona sulla base dei contributi versati.
La fiscalità è altro tema che distingue nettamente la sinistra
dalla destra. È nella storia e nelle tradizioni delle sinistre
moderne l’adozione di una fiscalità progressiva, mentre le
destre hanno sempre favorito l’opzione opposta sino alla
Flat tax, aliquota eguale per tutti. La differenza si è spesso
oscurata in tempi recenti per errori della sinistra nel rimarcare che la pressione fiscale è legata direttamente allo stato
sociale. Lo slogan «meno tasse», comprensibile in campagna elettorale, deve essere sempre completato dalla sinistra
con «meno tasse possibile compatibilmente col livello di
servizi pubblici essenziali, sanità, istruzione, pensioni».
Nei fatti non esiste Paese con sanità universale e istruzione
garantita sino ai 18 anni che abbia pressione fiscale inferiore al 40% del Pil. La pressione fiscale va, infatti, dal
quasi 50% dei Paesi scandinavi con servizi sociali d’avanguardia al 30% degli Stati Uniti dove la sanità è privata, 50
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milioni di cittadini sono senza copertura sanitaria e l’istruzione è sempre più privata. È compito della sinistra spiegare bene agli elettori la domanda: «Volete uno stato sociale di qualità?» e poiché la risposta della stragrande maggioranza è «sì», ne consegue che la pressione fiscale non
può scendere sotto il 40 per cento. Tra l’altro la leadership
dei Paesi scandinavi sia nelle classifiche dell’eguaglianza
(indice di Gini) sia in quelle della ricchezza (Pil procapite)
e il fatto che anche nelle grandi crisi sono quelli che soffrono meno, dimostra ad abundantiam che il Welfare è fattore strategico nella società della conoscenza. Oggi i Paesi
che più soffrono della recessione sono quelli che, con una
fiscalità regressiva, hanno operato una redistribuzione dei
redditi con smantellamento del Welfare. Quando il 50%
della ricchezza è posseduto dal 10% delle famiglie, come
oggi negli Stati Uniti e in Italia, poichè la propensione al
consumo dei ricchi è molto più bassa di quella dei poveri
(una ricchezza personale aumentata di mille euro si traduce in un aumento di consumi di 800 euro da parte di un lavoratore e in meno di 100 euro da parte di un possidente,
che alimenta risparmio e investimenti speculativi) succede
quello che è successo in Italia da anni, che la domanda interna è insufficiente ad alimentare il Pil. Poiché la domanda è fatta per l’80% di consumi e il 20% di investimenti –
nel 2007 1.210 miliardi di consumi su 1.535 miliardi di Pil
– mentre export e import si compensano, si capisce che
l’impoverimento progressivo della società dei due terzi (come la chiama il sociologo tedesco Ulrich Beck) produce un
buco di crescita da cui non è facile uscire senza una fiscalità più equa o, se si vuole, meno squilibrata per lavoratori e
pensionati. Che, ad esempio, continuano a veder tassati i
loro redditi al 20% contro il 12,5% dei redditi finanziari.
Per concludere un cenno ai neo colbertisti alla Tremonti.
Sono diventati statalisti mentre i socialisti, da Bad Godesberg
in poi non sono mai stati per le statalizzazioni. A questi si-
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gnori, pronti a statalizzare aziende decotte o a difendere l’italianità di Alitalia a spese della collettivià, vanno piuttosto
ricordati i tempi delle loro battaglie contro lo Stato predone da affamare. ❑
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AUTONOMIA E LIBERTÀ

Andrea Ranieri L’ottimismo etico
di Vittorio Foa*
La cosa più straordinaria dei giorni passati è stato cogliere,
in quasi tutti quelli a cui veniva annunciata la morte di
Vittorio Foa, un senso di sorpresa, quasi di incredulità.
Eppure era morto un uomo che aveva alla sue spalle quasi un secolo di vita, di cui tutti conoscevano le sempre più
precarie condizioni di salute. Il fatto è che quell’uomo era
stato per molti di noi un punto di riferimento fondamentale per pensare e immaginare il futuro, l’uomo che ti apriva prospettive nuove, anche quando tutte le strade sembravano bloccate, che produceva speranza quando il continuare a sperare sembrava una follia. Vittorio Foa, lo ha
detto lui stesso, era un uomo che aveva nostalgia solo del
futuro, e proprio per questo era così libero e nuovo nel riflettere sul passato e sul presente. Il suo futuro non era il
mondo immaginato delle avanguardie, né quello a cui inesorabilmente ci condurrà un qualche determinismo economicista, di destra o di sinistra. Il suo futuro, il nostro futuro dipende dalle scelte che faremo, ma è da far crescere
nel presente; non è un domani da aspettare, ma è da costruire qui e ora, cogliendo in ogni situazione le possibilità aperte. Perché, per Vittorio, la storia siamo davvero noi,
un «noi» grande, che accoglie infinite diversità di idee, di
culture, di popoli. E da questo grande «noi» può scaturire ogni giorno l’impensabile, quello che chi legge il mon* Intervento pronunciato al convegno «Il futuro del sindacato dei diritti», Roma, 24 ottobre 2008.
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do solo attraverso i numeri, le statistiche, le macrograndezze economiche – che pure Vittorio, finché ha potuto ha
puntualmente studiato – non riesce nemmeno a immaginare. È significativo come conclude il suo bel dialogo con
Epifani sui cento anni del sindacato:

TEMPO REALE

Oltre alla fiducia nelle nostre forze, possiamo e dobbiamo
guardare con fiducia alle forze del lavoro altrui. Noi parliamo molto della Cina e dei suoi aspetti preoccupanti. Ma
possiamo pensare anche ai cinesi. E pensare che possono avvenire anche altre cose, diverse, impensate. Non è sicuro.
Ma se avvengono, avverranno perché ci sono i cinesi, non
solo perché c’è la Cina.

Finché ci sono i lavoratori, finché il futuro del mondo è
segnato dalle menti e dalle braccia delle donne e degli uomini che lavorano, quello che appare impensabile è possibile, la speranza ha un luogo solido in cui collocarsi. È
questa la base dell’ottimismo etico, il suo rifiuto dei pessimismi di varia natura, di quelli che rifiutano il cambiamento perché il mondo non cambia come loro avevano
deciso che dovesse cambiare.
Anche per questi motivi Vittorio fu soprattutto un sindacalista. Perché il sindacato, il buon sindacato, ti costringe
a vedere le idee nelle facce degli uomini, a non separare
mai i progetti dalla concretezza del lavorare e del vivere.
Un sindacato autonomo dalla politica, proprio per essere
libero di leggere e rappresentare fuori da ogni schema e
da ogni apriorismo, le dinamiche e i soggetti sociali, e
proprio per questo in grado di parlare alla politica. Un
sindacato che si propone sempre l’unità al di là delle contingenze e delle convenienze politiche, perché solo l’unità è in grado di sollecitare le speranze e il protagonismo
dei lavoratori, l’autonomia che conta, quella che si esercita nei luoghi di lavoro. Autonomia e libertà sono le paro-
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le chiave della ricerca e dell’impegno sindacale e politico
di Vittorio Foa. Scrive in Passaggi:
La libertà è al principio e alla fine di ogni processo di cambiamento. Al principio come presupposto della capacità
dell’individuo di progettare; alla fine per garantire l’autonomia individuale e collettiva e farla fiorire.

La libertà viene prima, come titolerà più tardi il suo ultimo
libro Bruno Trentin, e la diffusione della libertà, della capacità di essere protagonisti della propria vita, è il fine
stesso del cambiamento e dello sviluppo. Al sindacato il
grande compito di far sì che siano fruibili, praticabili, anche dai più deboli e oppressi, i diritti che rendono gli uomini liberi. «Quei diritti» è ancora Foa a parlare «che non
sono contenuti in un astratto serbatoio carico di prestazioni dovute al titolare dei diritti». I diritti richiedono l’attivazione, il protagonismo, la responsabilità del titolare.
Non solo per se stesso ma con gli altri e per gli altri. «Il diritto guarda a se stesso, il dovere guarda agli altri». Se non
li si intende e non li si esercita così, rispunta il centro, il potere, le norme imposte dall’alto, in ultima analisi la limitazione della libertà. Su questi contenuti – l’autonomia, la libertà, il futuro che sta dentro il presente e la concretezza
dei processi – Vittorio Foa incontrerà, nell’immediato dopoguerra, il giovane Bruno Trentin. In quel posto eccezionale che doveva essere l’Ufficio studi della Cgil del dopoguerra e dei primi anni Cinquanta. Fornirono studi e argomenti al sindacato di Di Vittorio impegnato a ricostruire l’Italia, a difendere l’occupazione, a portare i salari ai livelli di sopravvivenza. Ma furono i primi a capire anche le
difficoltà e le inadeguatezze di quel sindacato, la cui sacrosanta tensione morale, nazionale, di popolo era però
incapace di leggere le trasformazioni concrete, le innovazioni del nostro tessuto produttivo e della stessa struttura

69

TEMPO REALE

impaginato AU 11 2008

4-12-2008

17:49

Pagina 70

sociale del Paese. Si preparò in quell’ufficio studi la svolta
del ’55, quando al direttivo della Cgil Di Vittorio pubblicamente denunciò le inadeguatezze di quel sindacato grande e generoso a capire le forme nuove che assumeva la
realtà della fabbrica, e che rischiava di lasciare senza rappresentanza effettiva proprio i lavoratori che nei processi
innovativi erano più direttamente coinvolti. Foa e Trentin
ripercorrono insieme quegli anni in uno scritto del 1960:
Lavoratori e sindacato di fronte alla trasformazione del processo produttivo. Ci sono in quello scritto idee che segneranno gran parte delle loro future battaglie. Il sindacato
era allora profondamente diviso. La Cgil reagiva arroccandosi agli attacchi e alle discriminazioni padronali, la Cisl e
la Uil erano collocate sul fronte di una modernizzazione
subalterna, in cui i nuovi metodi di lavoro, i nuovi sistemi
di qualifiche, venivano gestiti unilateralmente dal padronato. Proprio le conseguenze di questa divisione, l’essere
incapaci di esprimere un punto di vista autonomo nel cambiamento, rendono imprescindibile riprendere il cammino
dell’unità per difendere e promuovere i diritti dei lavoratori nelle condizioni mutate, con la convinzione che solo
un sindacato capace di tenere insieme conflitto e modernizzazione, può svolgere una funzione nazionale, perché
senza il protagonismo dei lavoratori l’innovazione frenerà,
non sarà capace di modernizzare l’Italia. Sono gli anni dello storico convegno dell’Istituto Gramsci in cui Trentin si
scontrò con la linea della stagnazione capitalistica, e Vittorio
Foa in un saggio famoso indicò la realtà di un neocapitalismo che stava rapidamente trasformandosi, mentre la sinistra ne profetizzava il declino.
Né Foa, né Trentin furono mai inclini, anche negli anni del
fordismo, a pensare il lavoratore come «operaio massa».
Anzi si impegnarono a trovare gli spazi di libertà e di autonomia anche dentro il fordismo, a portare alla luce l’intelligenza operaia indispensabile al funzionamento della stessa
catena di montaggio più rigida. Negarono anche allora che
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ci fosse una one best way determinata dalla tecnologia, e insieme che il collettivismo forzato del fordismo fosse l’ingrediente più propizio a sovvertire i rapporti di forza e di
potere. Fu anche per questo che furono i più pronti a cogliere le opportunità che la crisi del Fordismo, la nuova società degli individui, poteva aprire all’autonomia e alla libertà del lavoro. Scrisse Foa nel 1991:
Dopo le conquiste egualitarie degli anni ’60, dopo quelle
grandi inclusioni, ci si è presto accorti della crescente area
degli esclusi, del lavoro precario e parziale non protetto, del
nuovo disagio giovanile, delle migrazioni, delle nuove povertà. Mi sono allora reso conto che il ciclo inclusione-esclusione non funzionava più, che non si trattava più di dare il via
ad una nuova lotta per l’inclusione: quello che sembrava proporsi come esclusione era una nuova modalità del lavoro e
quindi anche una nuova idea dell’eguaglianza.

Nel 1989 Bruno Trentin, da segretario generale della Cgil,
lanciò a Chianciano il sindacato dei diritti, che di questa
nuova idea dell’uguaglianza è l’espressione più avanzata fino a oggi prodotta.
Ho visto Vittorio e Bruno insieme per l’ultima volta in un
giorno di marzo del 2006. Vittorio mi propose di intervistare Bruno insieme a lui; di costringerlo quasi a una autobiografia personale, intellettuale e politica che Bruno da
solo non avrebbe mai scritto. Di quel lavoro resta solo l’inizio, perché l’estate Bruno se lo portò via. Quel pomeriggio di lavoro lo trovate nel libro Lavoro e libertà che raccoglie alcuni fra gli scritti più importanti di Trentin.
Trentin, c’era da aspettarselo, sfugge al parlare di sé, e ci
costringe a riflettere insieme sulla storia della sinistra e del
sindacato e soprattutto sui passaggi, sui nodi irrisolti di
quelle storie, che ancora parlano al presente e possono servire a progettare il futuro. In quei nodi e in quei passaggi
Foa e Trentin furono spesso in minoranza. Erano tempi di
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severe certezze in cui sembrava su quelle certezze obbligatorio schierarsi. Foa e Trentin con la loro curiosità, con la
loro intelligenza, a quegli schieramenti sfuggirono. Trentin,
sindacalista di sinistra, si oppose fieramente al punto unico
di contingenza e agli aumenti uguali per tutti; entrambi videro nel referendum sulla scala mobile una pura e semplice ‘replica’ all’attacco del Governo all’autonomia del sindacato e come tale essa stessa lesiva della sua autonomia e
della sua unità. Così come alla riduzione generalizzata dell’orario di lavoro, opposero una possibile linea di riduzione
articolata, capace di far vivere, in conflitto, ma anche in
possibile sinergia, con la flessibilità delle imprese, la flessibilità e la diversità dei bisogni e dei desideri delle donne e
degli uomini che lavorano. Entrambi videro nel sapere, nella ricerca, nella formazione , la nuova linea per tenere insieme – come disse Jacques Delors – competitività e coesione
sociale. E nel sapere videro le nuove potenzialità di libertà
e di uguaglianza, ma anche le nuove disuguaglianze che la
centralità del sapere può portare con sé.
Spesso in minoranza, ma ai problemi dell’oggi sono loro che
più di ogni altro ci parlano. Ci dicono che è possibile entrare nella società degli individui, nel mondo vasto della globalizzazione e della crescente complessità, cui la nostra storia e i nostri valori, ricercando nel mondo nuovo le strade
dell’autonomia, della libertà, dell’uguaglianza, senza rimpiangere un passato impossibile, e senza andare a ricercare
nell’ideologia degli altri, nella libertà dei liberisti, le idee per
far fronte al cambiamento. Ora che il vento cambia, che persino i più intelligenti dei pescecani di Wall Street ci invitano a tornare all’economia reale, quella delle cose e degli
uomini, che sono sempre di più quelli che pensano che le
nostre sciagure nascano dalla scissione fra economia e società, le loro parole, la loro ricerca, la loro storia, sono il lascito più prezioso per ridisegnare noi stessi, per continuare a sperare. ❑
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Venerdì 3 ottobre u.s. è morto improvvisamente Giuliano Procacci, storico italiano di gran fama e dottrina. Aveva ottantadue anni. Qui non voglio fare un ragionamento sulla sua opera, anche perché non
ne sarei capace, ma salutarlo affettuosamente con un ricordo personale.

NOTE A MARGINE

impaginato AU 11 2008

In ricordo di
Giuliano Procacci lo conoscevo di perso- Giuliano Procacci

Fabio Nicolucci

«

na, in quanto era iscritto alla sezione Ds
Centro Storico (oggi Circolo Pd), di cui
sono stato segretario fino al 2008. E, conoscendolo di persona, si aveva l’immediata e assoluta conferma che era lui l’uomo e lo studioso capace di aver scritto,
tra molte altre opere, la bellissima Storia
degli Italiani edita da Laterza. Il suo rigore morale si coniugava con una grande
riservatezza e pudore; ciò non era però
un modo comodo per sottrarsi a scelte
politiche magari piccole ma, come dire?,
scivolose: Giuliano le sue responsabilità
se le prendeva tutte, con grande coraggio
e consapevolezza, anche quando si trattava di piccoli problemi di sezione, fossero
essi la scelta di una mozione congressuale, una battaglia politica al congresso, la
scelta di un candidato segretario alle primarie oppure la richiesta di una iniziativa
politica su temi scomodi. Non era difficile
credere che fosse stato lui uno dei quattro
coraggiosi che, non condividendo la scelta di Achille Occhetto come segretario del
Pci dopo Natta, votarono contro in solitaria in un delicato Comitato centrale. E allora si trattava del Pci, non della ‘cosa’ di
oggi. Giuliano era un uomo integro, studioso vero perché anche militante politico, e dunque uomo coraggioso.
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Che fosse coraggioso e innovativo lo vedevo anche da un altro particolare.
Andato in pensione dopo l’insegnamento
universitario, non si era ritirato da nulla.
Certo, quando lo chiamavo per firmare
petizioni o coinvolgerlo nell’attività della
sezione l’inizio era sempre: «Nicolucci,
vedi, io sono vecchio, ho fatto il mio… ».
Ma non passavano pochi minuti che subito rilanciava e chiedeva: «Ma quella cosa poi a chi la proponi?... certo, se sono a
Roma vengo sicuro... prova anche a sentore tizio e caio…» con inesausta passione politica e civile. Io lo sapevo, e lasciavo passare quei minuti.

«

TEMPO REALE

Ma, appunto, non si era ritirato da nulla,
anzi. Mi aveva molto colpito, tra le altre
cose, che già oltre i settanta anni, Giuliano
Procacci avesse cominciato a esplorare il
mondo arabo e islamico, e addirittura a
imparare l’arabo. Lingua non certo facile.
Così capitava che venisse in sezione con
un giornale arabo, «Al-Hayat» (significativamente significa «la vita» in arabo, nda), e
mentre ero impegnato nella consueta attività – che so, ricevere l’ospite di turno, oppure telefonare, o organizzare qualche cosa – mi prendesse da parte e mi chiedesse,
dato che sono mediorientalista di professione, un parere su quella espressione araba, se l’aveva capita bene, che cosa potesse significare quell’altro termine, in un divertente e periodico siparietto tra lo sconcerto dei compagni che vi assistevano.
Talvolta, poi, mi prendeva da parte e mi
chiedeva opinioni su ciò che scriveva relativo a quel mondo: ricordo una volta al
Comitato dei garanti della Fondazione
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«

Gramsci, di cui facevamo parte tutti e due
(io casualmente, lui perché eminente studioso gramsciano), quando mi chiese che
cosa ne pensavo di un suo saggio sulla
storiografia relativa al fondamentalismo
islamico. È inutile dire che erano articoli
eccezionali e di livello superiore, che mi
facevano subito capire come senza il lievito del genio, dell’estro, e della capacità di
intuire anche cose su cui non si sa tutto,
la sola dottrina rimanga arida e semplicemente cumulativa. La sua capacità di scrivere e pensare la storia, secondo me, era
così potente proprio perché si fondava su
ambedue le colonne.
Dopo avermi chiesto qualche cosa – naturalmente erano solo poche battute tra il
più giovane, inesperto, e il più vecchio,
grande saggio e sapiente –, avermi ascoltato e aver interloquito, poi Giuliano si taceva improvvisamente, e ti guardava con
occhietti talmente vispi e irriverenti che all’inizio della nostra conoscenza avevo avuto la sensazione che si prendesse gioco di
me. Invece, ho poi capito, la sua espressione era semplicemente e candidamente rivelatrice della sua grande curiosità intellettuale e umana. Verso tutto e, dunque, anche verso il suo interlocutore. Per questo
era un grande storico.
Ci mancherai, Giuliano, ed è triste che tu
te ne vada proprio quando il Partito democratico, del quale sei stato tra i fondatori, attraversa tali e tante difficoltà. Perché
abbiamo paura che la tua scomparsa possa
sembrare il segnale della inesorabile chiusura e dell’esaurimento di un’epoca. E noi
non sappiamo, anche se davvero lo speriamo, se tra noi quarantenni di oggi ci sono
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quei Procacci di domani, senza i quali non
potremo certo costruire nulla di duraturo
e di valido e di serio, né in politica né in
dottrina, né per il Pd né per l’Italia.
Un grande abbraccio

TEMPO REALE

Fabio Nicolucci
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M E Z Z O G I O R N O : U N A N U O VA « Q U E S T I O N E »
A L F R E D O R E I C H L I N La soluzione è solo nell’Europa
UN’IDEA PLURALE DELLA SOCIETÀ
R I C C A R D O T E R Z I Come ricostruire l’unità dei lavoratori
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MEZZOGIORNO: UNA NUOVA «QUESTIONE»

Alfredo Reichlin La soluzione è solo
nell’Europa
Propongo un approccio alla eterna questione meridionale,
un po’ diverso, alla luce delle straordinarie novità del mondo.
Prima di tutto non posso evitare un grido di allarme. Però
– spero – non il solito. Esso nasce dalla convinzione che siamo arrivati a un punto di svolta nel senso che, rebus sic stantibus, diventa forte il rischio di subire una sorta di scissione
silenziosa. Sono passati centocinquanta anni da Porta Pia.
E se il tema di fondo del Risorgimento, la sua stessa missione, era l’unificazione delle due Italie (che allora tali erano
davvero come scoprirono i garibaldini che sbarcavano a
Marsala) il fatto che dopo un secolo e mezzo questo problema resti irrisolto rende difficile pensare che tutto resterà
come prima. È tempo, quindi, di rimotivare le ragioni dello stare insieme. Questo è il dovere che sento.
Il fatto dominante è il declassamento che l’Italia sta per
subire come potenza. Il vecchio club dei Paesi che contano (il G8) è stato, di fatto, accantonato. Se ci va bene resteremo in qualche club più allargato come quello dei 20
che si è riunito a Washington. Il che ci porta subito al cuore del problema su cui intendo ragionare. Cioè sul bisogno
(assolutamente vitale per noi) di puntare tutto sul nuovo
ruolo mondiale che la crisi consegna all’Europa. E, di conseguenza, sul ruolo europeo del Mezzogiorno grazie alla
sua collocazione geopolitica. Esiste questa nuova opportu* Relazione alla presentazione della rivista «Mezzogiorno Europa», Napoli,
20 novembre 2008.
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nità? Questo è il quesito. A me sembra che si delinei per
noi una sorta di dilemma. Quello che l’Italia partecipi alla
nuova storia mondiale (che comunque è cominciata: e si
tratta di un cambiamento davvero epocale). Oppure non
vedo prospettive allettanti per un Paese come il nostro e
soprattutto per la sua parte più debole. E poiché non voglio fare la Cassandra, mi limito a mettere in chiaro la novità dei problemi che ci sfidano.
È un fatto che il vecchio divario tra Nord e Sud (ma sostanzialmente) nell’ambito dello stesso tipo di sviluppo è già
diventato un’altra cosa. Se prendiamo in considerazione il
Pil pro capite a parità di potere di acquisto dell’Italia a fronte di quello dell’Inghilterra e della Spagna (per limitarci ai
due Paesi che avrebbero superato l’Italia, il primo in termini di Pil totale e il secondo solo in quello pro capite) e lo
disaggreghiamo a livello regionale, scopriamo che il Nord
ha raggiunto ormai un livello nettamente superiore a quello della Gran Bretagna. Addirittura, di circa 1.000 euro per
abitante superiore a quello dell’Inghilterra più ‘ricca’ (cioè il
Regno Unito senza il Galles, la Scozia e l’Irlanda del Nord),
di oltre 6 mila euro più alto di quello della Spagna e di 2 mila di quello della Catalogna. Il Mezzogiorno invece continua ad andare indietro rispetto anche alle regioni più arretrate del Vecchio continente e ha un prodotto interno
per abitante che è ormai inferiore (di 860 euro) a quello
del Portogallo. Dunque, siamo a quel punto in cui medie
significative non si possono più fare. E non aggiungo i dati stranoti sulla differente scolarizzazione delle giovani generazioni, sulla mancanza di essenziali strutture, sul peso
della camorra, e dell’illegalità diffusa. Certo la lingua, la
storia, la cultura, gli infiniti legami sociali contano. E restano. Ma bastano? Così non bastano. Eppure – ecco il tema
che sollevo – quando vedo che Obama ha vinto perché –
dice l’«Economist» – ha costruito un nuovo blocco sociale
rispetto anche al vecchio partito democratico dei Clinton,
un blocco che finalmente include anche gli operai e gli
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ispanici, io mi chiedo se le straordinarie novità del mondo
non ci consentono dopo tanto tempo di pensare una strategia meridionalista più all’altezza dei problemi nuovi.
Dopotutto il mondo è uno e il Mezzogiorno è tutto iscritto in una vicenda che dopo decenni, più o meno 40 anni,
ci dice che il mondo non si può più governare affidandosi
essenzialmente alle logiche dell’oligarchia finanziaria. È la
politica, è lo Stato che tornano in gioco. Si aprono quindi
nuovi spazi e nuovi interrogativi. Lo Stato solo come erogatore di fondi alle clientele e a finanzieri falliti oppure come regolatore di un nuovo modello di sviluppo? Un ritorno al comando politico solo per affrontare una emergenza
oppure per dare una nuova governance a un mondo sempre più multipolare? E quindi – ripeto – quale Europa e
che ruolo geopolitico può assumere questa nostra penisola? Tutto è molto difficile, ma io credo sia tempo di uscire
dal vecchio piagnisteo di un Sud questuante, con gli occhi
rivolti al passato. Proviamo a guardare avanti. Mi ha molto colpito la risposta che Mario Monti ha dato in un dibattito con interlocutori come Panebianco, Sergio Romano,
Spaventa, il direttore del «Sole» Ferruccio de Bortoli e altri. Questi, chi più e chi meno, esprimevano un forte scetticismo sulla possibilità di uscire senza lacerazioni perfino
tragiche da una crisi come questa (la quale nasce, al fondo,
dall’esaurirsi dell’egemonia americana). La domanda è già
diventata quale governo multipolare del mondo sia possibile. E qualcuno ricorda cosa avvenne dopo il vuoto lasciato
dall’altra grande crisi della mondializzazione, quella governata dall’Impero britannico. Le rivalità tra le potenze europee sfociò nella tragedia della Prima guerra mondiale.
Ci vollero poi trenta anni di protezionismi, rivoluzioni, fascismi, dittature, e perfino una seconda guerra mondiale,
perché alla fine si affermasse l’egemonia americana e si avviasse un’altra mondializzazione. Bretton Woods, dopotutto, fu la presa d’atto che il dollaro era ormai la moneta di
riserva. Mario Monti ha risposto (è questo che mi ha colpi-
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to) che c’è oggi in campo una cosa nuova che può evitare
un simile tragico destino. Questa cosa è l’Europa. La quale è già oggi – diceva Monti – uno straordinario esempio
(sostanzialmente riuscito, nonostante tutti i suoi difetti) di
un multipolarismo cooperativo. Più di venti Stati membri,
ma all’interno di un mercato comune con una moneta unica, con regole uguali per tutti, e perfino una base democratica: un Parlamento eletto a suffragio universale. E allora? Allora manca una leadership che dica all’Europa di farsi avanti e proporsi come modello, se non come guida al
mondo multipolare.
Possiamo noi da Napoli, da quella che è stata una delle capitali del mondo, alzare lo sguardo e scoprire che solo in
questa prospettiva si può pensare di dare un futuro a questa
grande regione d’Europa, il Mezzogiorno d’Italia: 20 milioni di abitanti, il doppio dell’Olanda, quasi come la Polonia,
con in più la storia, l’umanità, la cultura che siamo?
È di noi, quindi, che si tratta. Ciò che si è rotto ed è giunto
al termine è un vero e proprio «ordine», quell’ordine mondiale, non economico soltanto che si costruì negli anni
Settanta, in conseguenza di una vera e propria «congiunzione di astri», che poi è la vera spiegazione del fatto che la sinistra è stata messa fuorigioco nel lungo periodo. Ricordo
che la crisi del modello keynesiano e quindi di quel fenomeno di portata storicopolitica che va sotto il nome di compromesso democratico col capitalismo, (ciò che aveva reso
possibile il welfare e reso realistiche (non dimendichiamolo) le ipotesi di sviluppo del Mezzogiorno) non fu solo sostituito dal ciclo «neoliberista». Questo a sua volta, si intrecciò con fenomeni grandiosi, come una rivoluzione tecnicoscientifica che superava le vecchie frontiere dello spazio, del tempo e della natura (il digitale, l’informazione, le
bioscienze). E tutto ciò nel quadro anch’esso di portata
storica determinato dal crollo dell’Urss e dall’affermarsi in
Occidente di una «superpotenza» senza più rivali, paragonabile solo alla Roma di Augusto. Risultato: una enorme
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concentrazione di potere economico, militare, scientifico,
ideologico nelle mani degli Usa che assumevano la guida di
quell’altro grandioso fenomeno in atto che era la mondializzazione. Nuovi mercati e, quindi, la crescita di nuove potenze. La decisione cruciale fu quella di togliere ogni vincolo alla libertà dei capitali di circolare in tutto il mondo 24
ore su 24. Fu una scelta senza precedenti storici in quanto
la politica affidava alla oligarchia finanziaria il potere enorme e indiscusso di allocare secondo le sue logiche le risorse del Pianeta e di servirsi a piacimento del risparmio mondiale. Di questo si è trattato. Altro che Mercatismo. Solo il
Paese che deteneva la moneta di riserva conservava un potere di ultima istanza: il signoraggio del dollaro. E se ne è
servito per indebitarsi fino al collo.
Perché lo ricordo? Perché dopotutto è questa grande
asimmetria rispetto ai costi e ai vincoli dell’economia reale
che ha penalizzato regioni come il Mezzogiorno, perché ha
spinto sempre più a ricercare il profitto più alto e più rapido non più nella produzione dei beni e servizi, ma nei balzi dei corsi azionari e nelle speculazioni, nelle case vendute a credito, nella carta elettronica, nella cartolarizzazione
dei debiti. La moneta che si fa con la moneta e scaccia l’economia reale. Il risultato è che una gigantesca ondata di
denaro, che non rendeva conto a nessuno e non si ancorava a beni reali, ha percorso il mondo arricchendo enormemente una ristretta oligarchia e creando nuove povertà.
Non solo. Saccheggiando per la sua stessa logica di ricerca
del massimo profitto nel breve periodo ambiente e capitale sociale, acqua, agricolture naturali, beni pubblici.
Chiedo. Come può avvenire un rilancio delle regioni meridionali anche come straordinario insieme di beni naturali
(pur così devastato) senza tener conto di ciò che è accaduto
e che – oltretutto – ha reso sempre più incerta la difesa della democrazia e dei diritti e sempre più insicura l’esistenza
delle persone, il loro lavoro, i progetti di vita e al tempo stesso le identità, le culture, le religioni? So bene (e mi rivolgo
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agli amici del Partito democratico) che non possiamo sfuggire al dovere di misurarci con i problemi e le miserie quotidiane, ma ciò che voglio dire è che sono proprio le grandi
cose, le cose nuove del mondo che dovrebbero spingerci a
dare da un lato un nuovo fondamento etico alla politica e
dall’altro a dare una nuova base popolare al riformismo.
Non possiamo essere solo un partito di ceti medi.
Io parto da una domanda che mi sembra cruciale: che tipo
di società umana si sta formando nel Mezzogiorno?
Proverei, dopo anni e per una volta tanto, a partire non dagli intrighi alla Villari, ma dal quesito se si sta creando e
con quali caratteri una nuova drammatica «questione sociale». È vero che se guardiamo al mondo nel suo insieme
il vecchio abisso tra Paesi industrializzati e in via di sviluppo si va riducendo, ma il fenomeno nuovo a cui stiamo assistendo anche in Italia è l’aumento proprio nei Paesi ricchi della povertà e, insieme, della ricchezza inaudita di uno
strato sottile che come l’aristocrazia dei secoli passati si separa dalla società, si pone al di sopra non solo del «popolino» ma del Terzo Stato, si muove solo con jet privati, possiede ville principesche, si contorna di guardie del corpo e
ha perfino la pretesa di sottrarsi alla giurisdizione. E tutto
ciò insieme (questo è il dato più drammatico) a una crescente disparità nel campo della conoscenza. Direi di più del
vivere umano, del rapporto tra le persone umane. Scampia,
Casal di Principe. Non è solo delinquenza, è la qualità del
tessuto umano e sociale che cambia e degrada.
Possiamo allora non chiederci dove va la società umana?
Io me lo chiedo e dico che ha ragione chi paventa il formarsi, con la globalizzazione, non di una democrazia generalizzata, ma di una nuova lacerante frattura: da un lato
una aristocrazia planetaria che controlla la scienza, il potere e la ricchezza, dall’altra una massa di semplici esclusi anche dal sapere. Basta pensare alle diverse opportunità che
si aprono per il futuro a una bambina che vive in una località remota della campagna calabrese e a un ragazzo ame-
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ricano figlio di un docente di Harvard. Che cosa rischia di
essere il futuro dei nostri ragazzi? È questa la domanda che
dovrebbe assillarci. E la risposta noi non possiamo chiederla alla benevolenza della parte più avanzata del Paese, quella che sta nei mercati mondiali e si batte sulle frontiere
avanzate dell’innovazione, la quale (e io capisco il suo sentimento) non può più accettare il Mezzogiorno così com’è
come un costo. Tanto più perché è finita l’epoca in cui la sinistra meridionale aveva un grande prestigio, perché era
l’emblema delle lotte per la giustizia e il progresso.
Dunque – concludendo – è alla luce di questo vasto quadro
che io penso che il problema cruciale del meridionalismo è
ritrovare un popolo, rimettere i piedi nella società del
Duemila. Tornare a toccare la terra. Anteo. Ripartire quindi dalle nuove opportunità (compresa, come ho detto, una
nuova geopolitica), ma soprattutto dal fatto che proprio la
difesa della mondializzazione contro il rischio di una guerra di tutti contro tutti presuppone una nuova redistribuzione del reddito e il rilancio dell’economia reale. Quando
dico che si apre una nuova «questione sociale», dò a questa espressione il senso non solo di una ingiustizia sia pure
clamorosa nella distribuzione del reddito, ma il fatto che è
stato rimesso in discussione il rapporto (anche eticopolitico), tra «dirigenti e diretti» cioè quel riconoscimento della
uguaglianza almeno giuridica che si era affermato con le rivoluzioni moderne. Questa è la cosa più grave. In qualche
misura si è tornati al rapporto tra servo e padrone. Col
«popolino» non parla più nessuno (forse solo il Cardinale)
e pensiamo alla drammaticità e ai costi umani di quello che
è diventato uno dei fenomeni sociali dominanti: la precarizzazione del lavoro. Il fenomeno che, a sua volta, alimenta una economia come la nostra, largamente amministrata
per via clientelare, e dal prevalere quindi di rendite che
non riguardano limitati settori, ma sono diffusissime, dato
che la formazione della ricchezza privata si nutre in gran
parte della miseria pubblica.
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La verità è che il riformismo tecnocratico e delle Terze vie
non ci ha portato da nessuna parte. Nei fatti si è aperta una
grande questione di democrazia. E al tempo stesso di sicurezza e di identità. Si può dire di più: di senso, di significati. Ma purtroppo la politica sembra addirittura aver perso
il linguaggio con cui nominare queste cose. Si parla d’altro.
Si forma un ceto politico che non è in grado di organizzare
una lotta che faccia leva sulla nuova «potenza sociale» del
lavoro quale emerge (o può emergere se la battaglia sulla
scuola e la formazione la facciamo sul serio) dalla società
moderna. Anche a Napoli. A Napoli non c’è solo la camorra. Napoli è stata uno dei cervelli del mondo. E può tornare a esserlo ancora. È ben vero che gran parte del lavoro
continua a essere «fatica», ma la novità è che il lavoro tende sempre più a produrre non solo merci ma servizi, relazioni, a entrare in reti sempre più complesse, a rapportarsi
in modo attivo con tutto ciò che rappresenta l’ambiente sociale e culturale che circonda il capitale fisico. Si potrebbe
perfino dire che questo lavoro moderno crea società, bisogni nuovi, legami, e spinge alla formazione di un nuovo capitale: cognitivo, relazionale, sociale.
Io non ho offerto ricette e può apparire semplicistico il mio
ragionare. Però esso nasce dalla convinzione che il nostro
pensare il Mezzogiorno è troppo economicistico, non si colloca al nuovo livello delle cose che è mondiale. ❑
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UN’IDEA PLURALE DELLA SOCIETÀ

Riccardo Terzi Come ricostruire
l’unità dei lavoratori*
Il lavoro di ricerca, in una situazione segnata da rapidissime e intense trasformazioni, è divenuto, in tutti i campi, un
momento necessario, per qualsiasi tipo di azione. Anche il
sindacato, se non vuole restare attardato, deve sempre più
praticare la fatica della conoscenza, che non è un modo per
eludere i dilemmi dell’agire quotidiano, ma al contrario è
la condizione per una pratica consapevole ed efficace.
Nella tradizione culturale del movimento operaio e socialista, molti hanno dato una lettura troppo sommaria e disinvolta della famosa undicesima tesi su Feuerbach, la quale dichiara che non basta interpretare il mondo, ma occorre
cambiarlo, una lettura proiettata a privilegiare esclusivamente il momento dell’azione. Da questa lettura è venuta
tutta una tendenza anti-intellettualistica e pragmatica, come se fosse sufficiente l’attivismo della volontà per venire a
capo dei nodi teorici che la storia ci pone di fronte. Oggi,
questo tipo di pragmatismo si rivela particolarmente rischioso, proprio perché, in una situazione di cambiamento,
esso finisce per agire alla cieca, senza conoscere il contesto
nel quale si trova a operare. Occorre dunque avere molto
chiaro il rapporto che lega azione e conoscenza, pratica e
teoria. Non c’è l’una senza l’altra.
Prenderò in esame solo alcuni temi, oggetto di ricerche recenti, che mi sembrano essere particolarmente significativi nella situazione attuale. Il primo tema è l’identità. Una
* Intervento all’iniziativa dello Spi-Cgil, svoltasi a Bologna il 4 settembre u.s.
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ricerca promossa dallo Spi dell’Emilia Romagna, Identità
in transito, si riferisce al transito dal lavoro alla pensione.
Ma questa rappresentazione del «transito» può essere estesa a tutta la nostra condizione contemporanea, nel senso
che tutti ci troviamo in una situazione di indeterminatezza,
in cammino non si sa verso dove, con le antiche certezze
che non funzionano più, e con la difficoltà a individuare
nuovi criteri di interpretazione della realtà. Ecco che allora l’identità viene resa incerta, problematica, e in questa ricerca di una identità perduta prendono forza anche le
spinte irrazionali, i miti, l’illusione di un ‘ritorno’ alle antiche radici. Vediamo in tutto l’Occidente questo riemergere del fondamentalismo religioso o etnico, questa idea di risalire alle radici e di ripristinare così i legami della comunità tradizionale. L’errore, in tutti questi casi, è di non capire
che la nostra identità è in movimento, è il ponte che viene
gettato tra il passato e il futuro, è il progetto che noi facciamo della nostra vita. Dovremmo perciò rovesciare l’impostazione: l’identità non è il deposito del passato, ma è ciò
che si apre verso il futuro.
Questa tematica si presenta in forme particolarmente sensibili nei processi di invecchiamento, perché questa è in
ogni caso una fase critica della vita, nella quale si pone con
forza una domanda di senso, una interrogazione radicale
sul significato della propria vita. Nell’invecchiamento ci
troviamo di fronte al bivio: se ripiegarci in noi stessi, con
uno sguardo ormai rivolto solo al passato, essendo solo i
testimoni di una storia tramontata, o se aprire un nuovo
cammino e rimettersi in discussione con un nuovo progetto di vita. È in questo passaggio critico che molti soccombono, lasciando prevalere le forze di inerzia della passività, del rimpianto e del rancore. È per questa ragione che
un sindacato che vuole rappresentare le persone anziane
deve necessariamente occuparsi non solo degli aspetti economici, ma della più complessiva condizione esistenziale,
proprio perché ciò che si chiede al sindacato non è solo la
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tutela, ma è la risposta a una domanda di senso. Per uscire
dalla passività e dalla solitudine è necessario potersi riconoscere in un universo comune di significati, in un progetto collettivo, in una rete di relazioni sociali. Il sindacato
può essere, quindi, il luogo e lo strumento per una socializzazione attiva, che aiuta le persone a rimettersi in cammino. Lo Spi ha questa grande potenzialità, ma può coglierla solo se alza il livello dei suoi obiettivi e delle sue ambizioni, non adattandosi a essere solo una struttura di servizio. Nel nostro lavoro entra la persona nella sua totalità,
con i suoi risvolti psicologici, antropologici, esistenziali. In
un certo senso, noi siamo un sindacato ‘filosofico’, in quanto ci occupiamo di ciò che è essenziale nella vita e nel destino delle persone. Lo Spi si trova perciò a esplorare una
nuova dimensione dell’agire sindacale, e assume una funzione di apripista e di avanguardia, in quanto lavora su tutto l’intreccio tra dati economici e dati sociali, vedendo la
persona nell’insieme delle sue relazioni. Credo che anche
per i lavoratori attivi ci sia bisogno di uno sguardo allargato, vedendo non solo la loro condizione di lavoro, ma la loro dimensione sociale, come persone e come cittadini.
Il secondo tema è il territorio. Tutti ormai parlano della
centralità del territorio, e rischiamo perciò, per questa apparente univocità di vedute, di scivolare in un uso solo retorico di questo tema, con il territorio che diviene una sorta di parola magica, risolutrice di tutti i conflitti. Il territorio va analizzato, declinato nelle sue contraddizioni, nelle
sue interne dinamiche. Non è la soluzione, ma è il campo
di nuovi conflitti che attendono una risposta. Qui deve essere chiara una netta linea di demarcazione rispetto alla posizione della Lega. Prendiamo ad esempio l’intervista al ministro Maroni all’interno della ricerca sugli anziani e la politica: l’identità territoriale, per Maroni, è la risposta al problema, è il luogo in cui l’anziano si riconosce come membro
di una comunità. Qui il territorio viene ideologizzato, co-
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me il depositario di una primordiale identità etnica, e si
tratta allora solo di tenerlo al riparo dai fattori esterni che
ne minano l’equilibrio, a partire, ovviamente, dall’immigrazione. Territorio e identità qui si ricongiungono, e la persona è pensata non nella sua autonomia, ma solo come parte
di una comunità, e la sua identità è tutta consegnata alla sua
appartenenza a questa comunità. Ma quando la comunità è
la dimensione esclusiva, che non lascia spazio alla pluralità
dei progetti individuali, si determina allora una condizione
di oppressione. È questa la tendenza storica di tutte le forme di comunitarismo.
Il territorio, per noi, è importante non perché rappresenta
il mito della comunità, ma perché è il luogo concreto dei
conflitti che attraversano il nostro mondo globalizzato.
Aldo Bonomi interpreta la nostra situazione attuale come
un conflitto tra i flussi e i luoghi, tra la forza dirompente dei
processi globali e i movimenti di resistenza e di tutela della
comunità attraversata da questi processi. L’immigrazione è
un caso esemplare di questo conflitto, come lo sono i tanti
episodi di contrasto tra locale e globale, dalla Val di Susa alla base militare di Vicenza, dal problema dei rifiuti a quello della produzione di energia. In questi conflitti non si può
stare acriticamente né da una parte né dall’altra, ma occorre trovare le vie praticabili di una mediazione. Non si può
essere localisti per principio, sponsorizzando ogni sorta di
protesta, e non si può neppure sposare una visione tutta
positiva e progressiva dei processi di globalizzazione. Il territorio, quindi, diviene il campo in cui si deve esercitare
una difficile azione di governo, di mediazione, mettendo
tra loro in comunicazione i diversi interessi e cercando delle soluzioni equilibrate e condivise. È il compito della politica, e anche del sindacato come soggetto politico. Stare nel
territorio vuol dire quindi stare nel mezzo della realtà e
delle sue contraddizioni, e prendere posizione nei conflitti, e costruire soluzioni e proposte. E vuol dire capire che
non ci sono ricette valide per tutte le situazioni, che ogni
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territorio ha la sua dinamica, la sua storia, con una diversa
configurazione delle forze in campo. Per questo falliscono
tutti i progetti di centralizzazione. Ma qui c’è un antico nodo non ancora pienamente risolto, perché tutta la storia politica italiana è stata una storia di centralizzazione, e anche
il sindacato è cresciuto dentro questa storia. La centralità
del territorio può acquistare un senso concreto solo se c’è,
con chiarezza, un rovesciamento di prospettiva, pensando
l’unità nazionale non a partire dall’alto, ma dal movimento
plurale delle diverse realtà territoriali.
Il terzo tema è la partecipazione. Ha ancora senso questo
tema in una società individualizzata, nella quale le grandi
identità collettive sembrano essersi dissolte? Io credo che
dobbiamo vedere come la domanda di socialità si presenta, in forme nuove, non come un possibile ritorno al passato, ma come il sentimento di un vuoto che deve essere
colmato, perché infine l’individuo si realizza solo nella relazione con l’altro, e se c’è spazio solo per la competizione
è la qualità della nostra vita che ne viene sacrificata. Per
questo vediamo all’opera diversi tentativi di fare socialità,
come dimostra tutta la vasta rete dell’associazionismo. Ma
spesso tutti questi tentativi restano confinati in una dimensione limitata, ristretta, e non incidono nella vita politica del Paese. Il fatto è che la partecipazione richiede non
solo una iniziativa dal basso, ma anche dall’alto, richiede
cioè una iniziativa politica che affronti di petto tutto il tema della partecipazione democratica, della sua costruzione, dentro un chiaro progetto di riforma del nostro ordinamento politico. Finora questo tema nessuno l’ha seriamente affrontato, e la politica, per questo, perde colpi nel
suo rapporto con i cittadini e appare sempre più come l’affare di una ristretta oligarchia. Non è solo il fenomeno dall’antipolitica, è la condizione di frustrazione di chi non trova gli strumenti e le sedi per realizzare una partecipazione
efficace. Dalla nostra indagine sugli anziani e la politica, è
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questo il dato che emerge: il risentimento per una politica
che si è andata svuotando e che si gioca ormai solo come intrattenimento televisivo. Ci dobbiamo quindi misurare con
un problema estremamente impegnativo, perché si tratta di
ripensare alle forme della democrazia, oggi evidentemente
in crisi. E anche l’azione del sindacato va vista in questa
prospettiva, come un modo per riorganizzare le risorse democratiche del Paese.
Tutto questo discorso ci rinvia a un quarto tema, che è quello del progetto politico. O forse è meglio parlare non del
progetto, come se ci potesse essere una formula unificante,
ma dei progetti, delle diverse possibili traiettorie di un’azione riformatrice, nei diversi settori e nelle diverse realtà
territoriali. Dobbiamo abituarci, credo, a un’idea plurale
della società, e dobbiamo saper convivere con le differenze,
senza pretendere di ricondurre tutto a un unico schema, a
un unico modello. La differenza non si oppone all’eguaglianza, ma alla uniformità, e l’eguaglianza va intesa come il
fondo comune sul quale si innestano le diverse esperienze,
come l’uguale diritto a essere diversi.
L’unità può essere solo il risultato di approssimazioni successive, lasciando largo spazio alla sperimentazione, ai tentativi, all’invenzione progettuale. Tutta la storia del movimento operaio è stata una storia tutt’altro che rettilinea,
che si è articolata in una pluralità di ipotesi, di teorie, di
comportamenti pratici, di forme organizzative, dando luogo a un continuo movimento di incontri e di scontri, di risultati e di sconfitte. L’unità di classe non è mai stata il punto di partenza, ma solo, in determinate fasi, il punto di arrivo di un lungo faticoso percorso. Oggi, in qualche modo,
torniamo alle origini, perché occorre un lavoro lento e capillare di ricostruzione, lavorando sulla nuova composizione sociale, sul lavoro che cambia, sui nuovi soggetti, e ricominciando a organizzare ciò che non è organizzato, a dare voce a chi è messo fuori gioco, a declinare, per i diversi
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soggetti, le rivendicazioni possibili, gli obiettivi di breve e
medio periodo, con la pazienza di un lavoro che non si può
esaurire in una fiammata, in una manifestazione, in uno
slogan, ma deve mettere gradualmente radici nella realtà.
Ora, la realtà presenta alcune nuove emergenze sociali, che
sono il terreno su cui si gioca tutto il conflitto politico per
il prossimo futuro. Sono tre i grandi fattori di cambiamento della struttura sociale: l’invecchiamento della società,
l’ondata migratoria, il passaggio dal lavoro garantito al lavoro flessibile. Sono tre grandi temi a cui la politica deve
rispondere con un nuovo progetto di welfare, e sono temi
non contingenti, ma strutturali, destinati cioè a produrre
nel tempo effetti duraturi di lungo periodo. E tutti questi
processi rischiano di mettere in crisi l’idea di cittadinanza,
l’universalismo dei diritti, perché danno luogo a una spinta verso una società diseguale, divisa tra garantiti e non, tra
competitivi e marginali, tra figure di successo e figure affidate, quando va bene, alla pubblica assistenza. La società
sta tornando a essere una società di caste, di corporazioni,
dove il diritto esiste solo là dove c’è la forza di farlo valere.
E, in questa situazione, tutti i discorsi ricorrenti sulla meritocrazia, in apparenza ineccepibili, servono solo a sancire la
rottura tra chi ha e chi non ha la forza di far valere il proprio
merito. Il tema dell’eguaglianza, che è la ragion d’essere della sinistra, torna a essere di una attualità estrema, anche se la
sinistra, quel tanto di sinistra che c’è, non sembra averlo colto in tutta la sua portata, e non riesce perciò a segnare in modo chiaro e comprensibile la linea divisoria, programmatica
e progettuale, con le politiche oggi dominanti.
Della crisi della politica ci dobbiamo necessariamente occupare, perché il sindacato agisce nella dimensione politica
e ha bisogno di interlocutori, ha bisogno di confrontarsi sui
progetti, sui modelli sociali, esercitando in modo dialettico
la sua autonomia nei confronti delle diverse forze politiche.
Ma se lo spazio della politica, ovvero lo spazio del dibattito pubblico, viene a mancare, allora diviene inevitabile una
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spinta verso la corporativizzazione di tutto il corpo sociale.
Per questo, nonostante tutte le difficoltà del momento,
dobbiamo insistere in una forte iniziativa di pressione verso le forze politiche, perché assumano la loro funzione e
tornino a essere i soggetti fondamentali della vita democratica del Paese.
L’ultimo tema è l’organizzazione. Qualunque ipotesi di lavoro, qualunque intuizione strategica, deve poi tradursi in
una pratica organizzativa coerente. L’organizzazione non
sta a sé, ma sta in rapporto agli obiettivi che vengono perseguiti, e deve quindi essere sempre adattata ogni volta che
c’è un cambiamento di scenario. Ma la tendenza intrinseca
di tutte le grandi organizzazioni è la tendenza a perpetuare
le proprie forme, a stabilizzare le proprie procedure, e per
questo, in tutti i passaggi critici, si apre un conflitto tra la
dimensione politica e la dimensione organizzativa. Da questo punto di vista, credo che dobbiamo compiere una attenta verifica critica sulle nostre modalità e pratiche organizzative, che sono ancora troppo improntate a una logica
verticale, gerarchica, burocratica, dove il processo è solo
dall’alto verso il basso, senza riuscire a organizzare nuovi
spazi di sperimentazione, senza dare responsabilità decisionali ai diversi livelli dell’organizzazione, con una tendenza, quindi, solo a riprodurre ciò che c’è e non a esplorare i nuovi possibili campi di iniziativa. Anche l’organizzazione ha bisogno di un rovesciamento, di una diversa logica, che metta in primo piano il lavoro sul campo, il contatto diretto con i bisogni sociali, il lavoro di accompagnamento e di accoglienza (l’ospitalità di cui ci ha parlato
Marchisio), il che richiede una struttura di tipo orizzontale, con meno gerarchie, con meno vincoli. Insomma, meno
generali e più esercito, meno capi e più operatori sociali,
meno centralismo e più democrazia, più autonomia, più
sperimentazione. Se non è così, tutta l’enfasi sul territorio
finisce per essere priva di senso e priva di efficacia. Dopo
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la conferenza d’organizzazione, che alcune scelte di fondo
le ha individuate, si tratta di portare tutto il discorso organizzativo alle sue coerenti conclusioni, in modo che ci sia
davvero uno spostamento di poteri e di risorse dal centro
alla periferia, rimodulando in questo quadro anche le politiche contrattuali e rivendicative. È un lavoro ancora tutto
da fare, e forse lo Spi, per il suo già esteso radicamento territoriale, è nelle condizioni migliori per imboccare la strada del rinnovamento e per stimolare in questa direzione
l’intero corpo della Cgil. ❑
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HERBERT MARCUSE

Franco Cossu Il filosofo del «grande rifiuto»

Marcuse, un grande dimenticato
Nelle celebrazioni per il quarantennio del ’68 c’è un grande dimenticato e cioè Herbert Marcuse. Singolare destino
quello del filosofo tedesco-americano il quale, quasi sconosciuto al grande pubblico fino alla metà degli anni Sessanta,
vive tra il ’67 e il ’68 un momento di straordinario successo
per poi divenire preda delle erinni dell’oblio, senza neppure
la consolazione di un rifugio accademico. Eppure Marcuse,
personaggio oramai da non ricordare e da non citare, è stato il più genuino interprete dello spirito della contestazione giovanile alla quale, più di qualsiasi altro pensatore, è
stato in grado di conferire una veste teorica, sia pure con
la riserva di una dubbia validità scientifica. Si è trattato di
uno dei pochi casi di diffusione di massa di una filosofia:
L’uomo a una dimensione, Eros e civiltà e il saggio sulla tolleranza repressiva furono lette da un pubblico vasto e suscitarono dibattiti critici nei quali frequenti erano gli elogi.
Adesso si ricorda solo raramente, e per condannarla, la
marcusiana critica della tolleranza, vista come anticipatrice
della violenza terroristica. Ipotesi assai dubbia, in quanto
le armi cominciarono a sparare quando i temi non solo di
Marcuse, ma anche della Scuola di Francoforte in genere,
erano ormai abbandonati e addirittura rimossi.
Rispetto agli altri esponenti della Scuola, in genere piuttosto
cupi, pessimisti e poco inclini all’azione politica, Marcuse,
oltre a teorizzare la gioia di vivere, è uomo portato all’azio-
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ne: così, durante la Seconda guerra mondiale, collabora con
i servizi segreti americani in funzione antinazista e nel ’66
partecipa a una manifestazione contro la guerra in Vietnam.
Cercherà sempre di stabilire buoni rapporti con gli studenti
che si rifanno alle sue teorie a differenza di Adorno, il quale
romperà in maniera traumatica con il movimento studentesco tedesco che inizialmente si era ispirato ai suoi testi.
Eros e civiltà
Fra le opere marcusiane mi pare particolarmente significativa Eros e civiltà, ancor più che L’uomo a una dimensione
la quale, per certi aspetti, si configura come un tentativo di
trovare le ragioni per cui le previsioni precedentemente
formulate non avevano trovato realizzazione. L’impianto
di Eros e civiltà è assai discutibile, ma lo spirito della generazione della contestazione si trova soprattutto in questo scritto del 1955 dove, rifacendosi al Freud di Totem e
Tabù e del Disagio della Civiltà, viene formulata l’ipotesi di
una possibile prossima rivoluzione, diversa da quella del
passato, antiautoritaria e in grado di liberare l’uomo e di
permettere una sua piena realizzazione. Sono motivi tipici
dei primi mesi del ’68 ben lontani dalle degenerazioni degli anni successivi.
Il riferimento alla psicoanalisi freudiana crea non pochi
problemi sul piano scientifico: Popper ha parlato della falsificabilità come criterio per la scientificità di una teoria e la
psicoanalisi non risponde a questo requisito in quanto permette interpretazioni troppo spesso diverse fra loro e giustificatrici, in ogni caso, della teoria. Inoltre, discutibile è la
questione della «denegazione», ovvero del no del paziente
all’interpretazione data dallo psicoanalista, che per il terapeuta è il segnale della giustezza della propria affermazione.
Certamente l’impianto teorico freudiano offre interessanti
motivazioni per giungere a queste conclusioni e diventa così motivo di una discussione per la quale non è questa la sede adatta: per quello che ci interessa non ci sono invece mol-
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ti dubbi sull’inaccettabilità della trasposizione della psicologia individuale sul piano della genesi della civiltà.
Consapevolmente, senza badare troppo alle prove, Freud
interpreta la storia umana attraverso il complesso edipico.
I primitivi, secondo lui, vivevano in quella che viene chiamata l’orda primordiale, sotto la guida dispotica di un padre, il maschio più forte che ha l’esclusivo possesso dei beni e delle donne. A un certo punto i figli si ribellano uccidendo il padre stesso per mangiarselo nel ‘banchetto totemico’, convinti, in questo modo, di diventare come lui. Si
tratta ovviamente di un’illusione: i figli non riescono a trovare un accordo per la spartizione dei beni e delle donne, e
per questo combattono fra loro in maniera sanguinosa.
L’impossibilità di dirimere il conflitto porta al ristabilimento dell’autorità paterna sotto forma di totem, che viene
adorato anche perché adesso prevale il senso di colpa per
il crimine commesso. Inizia allora la civiltà, che si sviluppa
sotto il segno del rimorso, della rinuncia alla pienezza del
sé e perciò di Thanatos, che prevale sull’altra grande pulsione, Eros. Lo sviluppo della civiltà produce un crescente
disagio perché sempre maggiori sono le limitazioni chieste
a Eros, principio del piacere, ma anche all’utilizzazione dell’aggressività di Thanatos. Marcuse osserva che le rivoluzioni del passato, generate sotto la spinta di Eros, sono fallite e
hanno segnato il successo del suo antagonista, Thanatos,
per la mancanza delle risorse necessarie al soddisfacimento
dei bisogni umani. Ma adesso, al culmine dello sviluppo tecnologico, sarebbe possibile risolvere questo problema e
fondare una società, se non sul principio del piacere, perlomeno su un principio di realtà che non si identifichi solo
con quello di prestazione, cioè con il lavoro come senso dell’esistenza. È possibile, grazie all’automazione, liberare
l’uomo dall’obbligo di un lavoro spiacevole che trasforma
il lavoro stesso in gioco, sviluppando così le migliori risorse umane. La prossima rivoluzione avrebbe un esito ben diverso da quello delle precedenti, il senso di colpa potrebbe

101

impaginato AU 11 2008

4-12-2008

17:49

Pagina 102

LETTERATURA, ARTE, SCIENZE UMANE

riguardare non le richieste di Thanatos ma quelle non soddisfatte di Eros, richieste che, questa volta, sarebbe possibile e forse doveroso realizzare.
La vita dell’uomo allora cambierebbe drasticamente. Si tratta di un’ipotesi suggestiva e assai accattivante, basata però
su fragili fondamenta.

L’uomo a una dimensione
Negli anni successivi la previsione marcusiana non si realizza e, come abbiamo visto, Marcuse cerca di darne una
spiegazione nella successiva opera, L’uomo a una dimensione, del ’64. La causa della mancata rivoluzione viene trovata nei nuovi mezzi di contrasto di cui una società ‘repressiva’ dispone, nella prevalenza di un pensiero positivistico
che impone di non andare oltre il dato immediato, nella
tecnologia sempre più capace di asservire l’uomo anziché
liberarlo. Sul piano politico la stessa tolleranza, grande conquista di civiltà, contribuisce, per Marcuse, a neutralizzare
le forze eversive che vengono così integrate nel sistema. I
partiti comunisti sono di fatto inesistenti negli Stati Uniti,
Inghilterra e Germania, e dove, come in Francia e Italia,
dispongono di una rilevante forza politica, hanno ormai
perduto la loro carica rivoluzionaria.
Gli individui sono oramai condizionati dall’esistente al punto di non poter immaginare niente di diverso dalla società in
cui vivono, addirittura sono in grado di resistere alla loro
possibile liberazione.
La pubblicità crea bisogni artificiali per soddisfare i quali
l’uomo deve continuare a lavorare e qui Marcuse ricorda un
fortunato saggio, anch’esso famoso in quegli anni, I persuasori occulti, nel quale l’autore, Vance Packard, svela le tecniche dei pubblicitari per riuscire a vendere prodotti spesso inutili facendo leva sulle ingenuità umane. Ma anche la
letteratura abbandona personaggi come l’artista, la prostituta, il ribelle, il diavolo, tutti portatori di carica eversiva,
per sostituirli con altri che servono alla affermazione, o per
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lo meno non mettono in discussione, l’ordine costituito. È
quello che Marcuse chiama la «conquista della coscienza
infelice». La stessa maggiore libertà sessuale riesce solo a
rendere inoffensiva e socialmente tollerabile la carica di
Eros e serve così a perpetuare il sistema, anzi potrà quindi
essere considerata come liberazione sessuale ma potrà essere definita come «desublimazione repressiva». Certamente,
anche l’uso di una simile terminologia contribuisce al successo di Marcuse il quale, anche in un’opera pessimistica
che sottolinea la paralisi dell’opposizione alla società unidimensionale, non perde del tutto la speranza la quale rimane fra gli emarginati, gli invisibili, gli sfruttati del terzo mondo. È una speranza che si ritrova al culmine della disperazione, tema caro anche all’Adorno dei Minima moralia.
Il filosofo del «grande rifiuto»
Pochi anni dopo la pubblicazione di quest’opera marcusiana scoppia la contestazione studentesca che, abbiamo detto, per un certo periodo di tempo, si rispecchia su molte tematiche di questo genere e proprio L’uomo a una dimensione diviene il manifesto dei motivi del «grande rifiuto»
della società. Si tratta della negazione del modo di vivere
borghese: i capelli e le barbe lunghe, che derivano dagli hippies, stanno a significare il rifiuto del lavoro: chi si alza la
mattina per andare a lavorare, si fa la barba e spesso va dal
barbiere per tagliarsi i capelli: chi non lo fa, rifiuta i valori
dominanti. La contestazione della guerra del Vietnam dà
ulteriore diffusione ai cosiddetti capelloni: i militari portano i capelli molto corti e quindi tenerli lunghi serve a marcare ulteriormente la distanza dalla vita militare. Così, i primi tempi della contestazione sono soprattutto all’insegna
del pacifismo; successivamente, in particolare negli anni
Settanta, si assiste a una crescente politicizzazione dei vari
movimenti e all’abbandono delle posizioni pacifiste considerate come ostacoli alla lotta di classe. I riferimenti teorici
saranno allora quelli di un marxismo sempre più impoveri-
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to sul piano teorico che si esprime con slogan semplificatori e spesso infantili. È in questo clima che fiorisce il terrorismo, ma ormai Marcuse e gli altri esponenti della Scuola di
Francoforte appartengono a un passato remoto. ❑
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A G O S T I N O M E G A L E Emergenza economica e sociale:
serve un accordo per uscire dalla crisi
A C H I L L E PA S S O N I L’agenda per un nuovo welfare
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Agostino Megale Emergenza economica e
sociale: serve un accordo per uscire
dalla crisi

La crisi finanziaria scaturita dalla crisi dei mutui subprime
negli Stati Uniti è ormai divenuta di portata globale e le
sue dimensioni e l’impatto che ne derivano potrebbero essere più rilevanti della crisi del 1929, non tanto per la depressione dell’economia reale, quanto per la necessaria ridefinizione di un nuovo sistema di equilibri finanziari e
monetari per tutti i Paesi sviluppati e in via di sviluppo direttamente investiti.
Anche in Italia, infatti, il dato sulla crescita 2008 non potrà
che essere aggravato dalla situazione finanziaria internazionale con il rischio di vedere un Paese in recessione, nel quale è sempre presente una crisi industriale che i provvedimenti finora varati dal Governo non hanno certo mirato a
risolvere. Secondo la nostra valutazione, la manovra finanziaria prevista per il 2009 ha già contribuito a deprimere la
crescita del Pil di uno 0,3 per cento. Gli effetti di questa
crisi si stanno propagando in tutto il sistema produttivo e
dei servizi: in particolare, l’aumento vertiginoso della cassa
integrazione, il crollo della domanda, il calo degli investimenti pongono come priorità assoluta la difesa del lavoro
e dell’occupazione. Le conseguenze della crisi arrivano direttamente alle famiglie e alle imprese come frutto della restrizione del credito e per il peggioramento dei vecchi problemi strutturali del nostro sistema economico, produttivo
e redistributivo.
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È cresciuto un clima di paura e di sfiducia nei confronti del
sistema bancario e degli stessi operatori finanziari nei confronti del sistema economico-produttivo. Le conseguenze
dirette e immediate sono il peggioramento delle condizioni materiali dei lavoratori, dei pensionati e delle tante famiglie che già oggi arrivano alla fine del mese con crescenti difficoltà. I tratti forse più pesanti di questa crisi, inoltre,
si mostrano dalla differenza nel coinvolgimento, stavolta,
anche dei diversi attori del sistema e dei livelli istituzionali,
compresi Stato (che a differenza del ’29, in cui copriva appena il 10% della formazione del Pil, oggi contribuisce per
il 40% alla crescita) ed Enti locali. Abbiamo assistito negli
ultimi anni a un liberismo quasi sfrenato, una ricerca del
profitto spesso «a tutti i costi» come causa principale dell’indebolimento del sistema finanziario non sempre orientato al sostegno dell’economia reale, ma sempre più scivolato verso operazioni sostanzialmente speculative. A tutto
ciò sembra corrispondere un maggiore favore dell’intervento pubblico da parte degli stessi privati che però trascurano il principio alla base di ogni intervento dello Stato:
l’interesse generale.
In ogni caso, l’Unione europea ha svolto un ruolo importante con l’adozione di un piano comune per fronteggiare
la crisi. Di conseguenza, il Governo italiano con i decreti
legge 155/08 e 157/08 ha previsto una serie di misure a sostegno della liquidità e della stabilità del sistema bancario.
Tuttavia, queste misure sono insufficienti ad affrontare l’attuale emergenza economica e sociale, in cui, secondo gli ultimi dati Banca d’Italia il 43,4% delle imprese segnala un
peggioramento delle condizioni del credito, riversandosi
sulla mancata realizzazione degli investimenti previsti per
quasi 2/3 delle imprese per il 2008 e un ulteriore 27,15%
per il 2009. Secondo gli ultimi dati Istat, inoltre:
• il Pil del II trimestre 2008 si è attestato a -0,1% rispetto
allo stesso trimestre dell’anno precedente;
• i consumi delle famiglie registrano una variazione ten-
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denziale pari a -0,5% (II trimestre 2008);
• il fatturato e gli ordinativi delle imprese industriali (settembre 2008) contano rispettivamente una diminuzione
pari a -11,0% e a -5,2%;
• la produzione industriale è tornata a calare pesantemente segnando un -5,7% (settembre 2008);
• le ore di Cassa Integrazione Guadagni ad Agosto 2008
sono aumentate dell’8,0 per cento. Le giornate di lavoro
perse nel semestre sono state 9.786.347.
L’Osservatorio del Dipartimento Settori Produttivi della Cgil
segnala che le ore complessive di Cig, se rapportate a un
numero di lavoratori equivalenti a zero ore per tutti i sei
mesi, portano alla perdita totale di lavoro per 75.425 lavoratori. I posti di lavoro attualmente a rischio sono circa 200
mila. Di fronte a tutto ciò, peraltro, i tagli previsti alla scuola, all’Università e alla ricerca possono contare altri 200 mila lavoratori. Eppure, l’Europa – a partire da Lisbona – insegna che non c’è politica industriale senza un sistema di
saperi e di ricerca adeguato, così come non può esistere un
futuro di crescita all’altezza della sfida che la crisi impone
nel quale i saperi non rappresentino il vero valore aggiunto per il futuro del Paese.
Una terapia d’urto per affrontare la crisi:
le proposte della Cgil
Di fronte a una situazione così grave, che ha visto letteralmente bruciare la capitalizzazione di borsa delle principali
banche italiane nell’ultimo anno con una perdita secca complessiva di 110 miliardi di euro, sarebbe opportuno assumere un atteggiamento di maggiore responsabilità, invece ci
troviamo di fronte all’ennesima chiusura di dialogo del governo nei confronti dell’opposizione e delle parti sociali.
Al contrario serve un progetto condiviso per il futuro del
Paese. Lo scenario è piuttosto complesso e l’emergenza è
reale. In Italia, poi, all’impatto della crisi dei mercati finanziari si sommano le debolezze del sistema produttivo.
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Per questo, come Cgil, chiediamo al Governo un tavolo con
le parti sociali per valutare l’impatto della crisi economica e
finanziaria sull’occupazione, gli investimenti, i redditi e i risparmi e per affrontare il tema agendo con una vera e propria «terapia d’urto»: fronteggiare la crisi, con al centro la
politica degli investimenti, le garanzie sull’occupazione nel
quadro di una nuova politica dei redditi in cui tutelare i risparmi, fornire tutele a quell’occupazione priva di ammortizzatori sociali e dare risposte forti e immediate ai redditi
bassi dei lavoratori e dei pensionati. A fronte di questo triste quadro, per la Cgil bisogna impedire che i costi della
crisi vengano pagati dai lavoratori, dai pensionati, dai precari e, in generale, dalle famiglie a reddito medio e basso.
È tempo di invertire l’attuale iniqua redistribuzione della
ricchezza. Il Governo deve aprire un confronto vero con le
parti sociali e deve abbandonare l’impostazione sbagliata
di chiusura e di autosufficienza fondata sul ricorso continuo a decreti e a voti di fiducia. Inoltre, lo Stato non può
limitarsi a essere una sorta di ammortizzatore sociale delle
banche in difficoltà.
Per questo la Cgil è pronta a mettersi al servizio del Paese per
concorrere a uscire dalla crisi attraverso una sua proposta
che ha come presupposto fondativo l’idea di una politica anticiclica, fondata sul sostegno ai redditi da lavoro e da pensione per far ripartire la domanda interna e la produzione.
Alcune tra le principali proposte sono:
• l’incremento della dotazione del Fondo per gli ammortizzatori sociali, la sua estensione a tutti i lavoratori che attualmente non ne hanno diritto, il sostegno ai processi di
formazione e riqualificazione dei lavoratori, oltre che al sostegno al reddito. Per i lavoratori che non ne hanno diritto
la nostra proposta si riferisce ai lavoratori precari (parasubordinati, associati in partecipazione con apporto di solo
lavoro, lavoratori a termine, lavoratori non subordinati delle cooperative ecc.) e ai lavoratori di tutti i settori dove non
sono previsti in via ordinaria;
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• un intervento di riduzione del prelievo fiscale su salari e
pensioni nel prossimo biennio. Occorre agire o con un intervento sulle detrazioni o con la restituzione del fiscal drag,
a partire da 500 euro nel 2008 (tredicesima mensilità), prevedendo per il 2009 un ulteriore consistente intervento in
grado di contribuire a una manovra anticiclica. Nel contempo, la progressiva estensione della platea dei pensionati
che ricevono una quattordicesima mensilità e la revisione
del sistema di calcolo per la determinazione dell’aumento
dei redditi da pensione. Tale previsione è già contenuta nel
Protocollo welfare di luglio 2007 per le pensioni più basse;
• agevolazioni nella ricontrattazione dei mutui. Si può
concretizzare questa richiesta, da prevedere in via eccezionale per i prossimi due anni, ponendo parte degli oneri a
carico del Tesoro e sostituendo l’Euribor con il tasso applicato dalla Bce al rifinanziamento delle banche quale tasso di riferimento per il calcolo delle rate dei mutui a tasso
variabile. Si potrebbero già realizzare accordi con le regioni a tutela dei lavoratori in Cig e precari e per coloro che
sono soggetti a possibili pignoramenti, sospendendo temporaneamente le rate e attivando un fondo di garanzia. Ne
scaturirebbe un consistente beneficio considerato che, ad
esempio, al 20 ottobre 2008 l’Euribor a tre mesi si attesta a
5,09% a fronte di un tasso Bce del 3,75 per cento;
• la garanzia del Tesoro agli affidamenti già concessi dalle
banche fino al compimento degli investimenti previsti dalle
stesse imprese, assieme però anche a un sostegno dei settori
e territori più esposti alla concorrenza internazionale: il riferimento è ai settori del made in Italy, della bassa intensità tecnologica, della bassa intensità di conoscenza utilizzata ecc.,
oggettivamente più a rischio di crisi aziendali. Per essi è possibile intervenire attraverso una garanzia pubblica e sgravi fiscali per le imprese che realizzano piani di qualità con investimenti in innovazione (nuove tecnologie, organizzazione
ecc.), ricerca e formazione e che si impegnano contemporaneamente a non ridurre l’occupazione per tutto il 2009;
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• tra le proposte riguardanti il sostegno all’occupazione dei
migranti (che oggi producono il 10% del Pil), la sospensione degli effetti della Bossi-Fini in caso di perdita di lavoro per crisi aziendali.
Perché partire dalla questione salariale?
Secondo i dati dell’Ires-Cgil1 oltre 14 milioni di lavoratori già
guadagnano meno di 1.300 euro al mese. Circa 7,3 milioni ne
guadagnano meno di 1.000. Sono state registrate «cinque
differenze» nel nostro Paese: rispetto al salario netto medio
mensile (1.240 euro) un lavoratore del Mezzogiorno ne guadagna il 13,4% in meno; una lavoratrice il 17,9% in meno;
un lavoratore di piccola e piccolissima impresa (fino a 20
addetti) il 26,2% in meno; un lavoratore immigrato (extraUe) il 26,9% in meno; un lavoratore giovane (15-34 anni) il
27,1% in meno.
Sempre secondo le elaborazioni Ires-Cgil su dati Istat, il salario reale di un lavoratore nel 2008 è di poco superiore al
valore reale del 1992. Ciò produce un appesantimento delle condizioni dei lavoratori dipendenti, per la mancata restituzione del fiscal drag oltre che per la crescita dell’indebitamento delle famiglie italiane che ha raggiunto il 50%
del reddito. La perdita cumulata di potere d’acquisto delle retribuzioni dal 2002 al 2008 è pari a circa 1.292 euro: i
salari, anziché crescere oltre l’inflazione, hanno perso circa
30 euro in busta paga, ogni mese per sette anni. A ciò si aggiunge il drenaggio fiscale, che solo nel 2008 determina un
aumento del prelievo per i lavoratori dipendenti di 0,3 punti per chi è senza carichi e di 0,5 punti per chi ha moglie e
figli a carico: mediamente 362 euro solo nel 2008.
Considerando il periodo 2002-2008 sono 1.182 euro di perdita di potere d’acquisto.
1

Ires-Cgil, G. Altieri, M. Carrieri, A. Megale (a cura di), 2007, L’Italia del
lavoro oggi. Condizioni e aspettative dei lavoratori, www.ires.it.
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D’altra parte, la bassa crescita delle retribuzioni italiane, si
mostra come un fenomeno ancor più grave se confrontato
con le dinamiche salariali relative agli altri maggiori Paesi europei. I dati Ocse confermano che in Italia dal 2000 al 2006
si registra una crescita media delle retribuzioni (lorde e nette) di circa 17 punti nominali contro i 17 punti di inflazione
effettiva. Risultato: nessuna crescita di potere d’acquisto. Gli
stessi dati indicano una differenza tra retribuzioni nette e inflazione per la Germania pari al 6,3%, per la Francia pari al
6,6%, e per il Regno Unito pari al 12,5 per cento.
I redditi da lavoro e da pensione, dunque, che hanno già
subito una perdita consistente di potere d’acquisto devono rappresentare il punto di partenza per riattivare l’economia e resistere all’impatto della crisi.
A fronte di questi dati il Governo ha risposto detassando
straordinari e premi di risultato. Oltre l’ovvia osservazione
che questa operazione coinvolge circa 2 milioni di lavoratori rispetto ai 17 milioni di dipendenti, va reso esplicito non
solo che le quantità detassate alla fine raggiungono a malapena la mancata restituzione del fiscal drag (sempre solo
per una parte limitata e minoritaria del mondo del lavoro),
ma anche che, in un momento come quello che ci accingiamo ad affrontare, sarebbe più responsabile da parte del governo impiegare almeno quelle stesse risorse a sostegno dei
lavoratori «più deboli», ossia tutti quelli che a oggi non sono coperti dagli ammortizzatori sociali. Parliamo dei lavoratori delle piccole imprese (sotto i 15 dipendenti), di alcuni settori merceologici nonché dei lavoratori in collaborazione. Con le risorse utilizzate per lo straordinario si potrebbe dare ad esempio un sostegno sicuro a circa 100 mila lavoratori almeno per 12 mesi.
I dati della Banca d’Italia, infatti, indicano che:
• il provvedimento di detassazione degli straordinari (in vigore da giugno, secondo quanto stabilito dal Decreto Legge
cosiddetto fiscale n. 93 datato 27/5/2008) ha diminuito la
necessità di nuove assunzioni per il 29,1% delle imprese dei
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servizi e per il 24,6% di quelle dell’industria;
• della detassazione degli straordinari hanno beneficiato il
30,8% degli addetti anche se gli aumenti delle retribuzioni di questi lavoratori si sono limitati al 2% per circa il
75% degli interessati e all’1% per gli altri.
Una riforma della contrattazione per una nuova politica
dei redditi
La valutazione del modello proposto da Confindustria, come di qualsiasi altro modello di relazioni industriali che
cambi l’Accordo del 23 luglio 1993, parte da un presupposto imprescindibile: il Protocollo del 23 luglio rappresenta
«l’accordo costituente delle relazioni industriali del nostro
Paese» (G. Giugni) e venne realizzato all’insegna del risanamento dell’economia italiana e dell’entrata nell’Unione
europea; mentre, oggi, la priorità che dovrebbe muovere
la trattativa e, dunque, la formulazione di un nuovo accordo tra le parti sociali è la crescita del sistema Paese, dopo
anni di perdita di competitività e di produttività. Ad aggravare la situazione e porre l’attenzione a livello europeo
contribuisce la grave crisi che sta attraversando l’economia
mondiale e che richiede una riflessione certamente non limitata alla difesa degli interessi precostituiti. Insomma, l’interesse generale deve tornare a rappresentare la stella polare delle parti.
Non esiste, quindi, accordo che possa essere istruito peggiorando i diritti dei lavoratori, soprattutto con riferimento alla tutela del potere d’acquisto delle retribuzioni. In
questo quadro bisognava riportare al centro una sfida per
la produttività e aggiornare l’Accordo del luglio del 1993
come unico modello contrattuale. L’obiettivo resta sempre
quello di una politica dei redditi che allo stato questo governo non ha inteso percorrere. Bisogna riparlare di politica dei redditi poiché rientra in un quadro in cui concorrono diversi fattori alla formazione e alla crescita del reddito disponibile netto: in aggiunta al salario contrattato, la
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quota di produttività distribuita al lavoro, le tasse e i contributi (e relative detrazioni/deduzioni), il grado di tutela
presente nei sistemi di welfare (nazionale e locale), controllo di prezzi e tariffe ecc. Per questo ho sempre sostenuto fin dal 1998 la necessità di un aggiustamento e una
manutenzione dell’Accordo del luglio 1993. La proposta
unitaria è venuta dopo molte difficoltà e probabilmente in
ritardo. Il tema della riforma contrattuale doveva essere affrontato già precedentemente, con il governo D’Alema nel
1998 o con Prodi nel 2007. Ricordo che il ministro del
Lavoro Damiano convocò una seduta con le parti sociali il
19 settembre 2006, proprio sulla politica dei redditi.
A novembre abbiamo costruito una piattaforma unitaria
sul fisco. Finalmente a maggio abbiamo varato le proposte
unitarie per la riforma della contrattazione. Si è partiti inizialmente con Confindustria avendo chiaro che, verificate
le eventuali convergenze o divergenze, l’obiettivo restava
comunque quello di giungere a un tavolo unico per un
unico modello contrattuale. Non è retorico ricordare che
l’Accordo del 23 luglio del ’93 è la carta costituzionale delle relazioni industriali che può essere aggiustata e aggiornata ma quella resta la «Costituzione» su cui le parti devono operare.
Dall’apertura della trattativa, si sono tenuti tredici recenti incontri tra sindacati e Confindustria. Come Cgil Cisl Uil, abbiamo svolto assemblee con lavoratori e lavoratrici, per spiegare i nostri obiettivi. Nella proposta unitaria era prevista
anche l’ipotesi di sottoporre al voto dei lavoratori l’eventuale accordo. Tuttavia, ad oggi non c’è un accordo. Non c’è
stato un accordo separato con Cisl e Uil; né un avviso comune separato. Quello sarebbe stato un fatto grave, di rottura, a cui avremmo dovuto rispondere immediatamente
con la mobilitazione. Resta comunque il fatto che «l’intesa
sulle linee guida» da noi non condivise si presenta come un
elemento negativo e di divisione del sindacato che se non recuperato può portare a un accordo separato. Sono del pare-
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re che vada evitato perché non è nel nostro interesse, né in
quello del Paese. Non credo utile neanche per le imprese fare nuovi accordi sulle regole generali della contrattazione
senza la Cgil. Già con Alitalia c’era stato un tentativo di dividere i sindacati da parte del ministro del Lavoro Sacconi,
fallito per la forza delle nostre ragioni e per la consapevolezza che l’unità del sindacato, se c’è, rende più forte i lavoratori stessi. Ciò significa, anche per noi, lavorare nei prossimi
giorni e settimane per ricostruire le condizioni unitarie attorno al modello unico e all’emergenza che investe il Paese
per giungere a un accordo buono e condiviso.
Le proposte di Confindustria non convincono
La proposta di Confindustria conta alcuni aspetti positivi,
ma nell’insieme non funziona. Tra tali aspetti va sottolineato
il fatto che l’indice d’inflazione suggerito da Confindustria
come riferimento per l’aumento delle retribuzioni contrattuali (l’indicatore d’inflazione al netto della componente
energetica) immaginato dalla stessa organizzazione degli
industriali per il prossimo triennio si attesta mediamente al
2% a fronte di un tasso d’inflazione programmata dell’1,5
per cento. Superiore alla programmata, anche se non era
mai stato registrato uno scostamento tra inflazione programmata (all’1,7%) e inflazione effettiva (prevista al
3,6%) come nel 2008. Va rimarcato, d’altronde, che gli anni in cui si sono rilevati scostamenti dell’inflazione effettiva da quella programmata, erano sempre anni in cui governava il centrodestra.
L’idea di un premio di perequazione a livello nazionale per
chi non contratta il premio di produttività nel secondo livello è un fatto importante. Tuttavia, va ricordato che categorie come i chimici, gli alimentaristi e i meccanici, vedono l’istituto già presente, per i chimici addirittura dal
1982. Vorrei rendere evidente che tale premio di perequazione, inoltre, non viene erogato per chi ha aumenti unilaterali. È come se si volesse premiare non la contrattazione
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ma «gli aumenti alla Della Valle». Resta comunque il fatto
che il premio verrebbe pagato con le risorse tolte dalla base di calcolo relativa al valore punto. Insomma si tolgono
2,2 euro a circa quattro milioni di lavoratori per erogare un
premio a non più del 10% di essi.
Le ragioni per cui i punti negativi non consentono un’intesa ruotano sostanzialmente attorno a tre questioni:
1- prevale l’idea superata di un modello centralistico, in cui
Confindustria, sulla spinta di Federmeccanica e di alcune
associazioni del Nord, pensa di risolvere le questioni legate alle relazioni industriali attraverso un modello centralistico fatto di deroghe e sanzioni. Come nel 1993 per noi,
invece, va costruito un modello universale di relazioni industriali. Anche guardando alla crisi attuale, l’Accordo del
’93 si conferma più flessibile e comunque sarebbe ragionevole immaginare che le eventuali deroghe e sanzioni, (le
cui esperienze sono già presenti nel bagaglio delle categorie), andrebbero affrontate nei singoli Ccnl sulla base dei
problemi reali dei singoli settori;
2- la questione centrale relativa ai salari e alla difesa del potere d’acquisto:
• il valore punto2 verrebbe ridotto da circa 18 euro a circa
15,74 euro (questo dato vale per i meccanici, ma è abbastanza rappresentativo) e, pertanto, tra il 10% e il 30% più
basso del valore punto attualmente adottato dalle categorie. L’inflazione dell’ultimo periodo (2004-2008) mediamente si è attestata al 2,5 per cento. Moltiplicando, infatti,
18,00 euro per 2,5 punti di inflazione media annua per 12
mesi per 4 anni si ottiene un incremento di 2.160 euro.
Moltiplicando, invece, 15,74 euro per i 2,5 punti d’inflazione media annua per 12 mesi per 4 anni la cifra si riduce a
2

Il valore punto è il valore economico attribuito a ogni punto di inflazione per determinare gli aumenti salariali corrisposti ai lavoratori in occasione del rinnovo economico del Ccnl, generalmente convenuto di comune accordo tra le parti.
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1.889 euro (-271 euro). Per effetto del cumulo della perdita
di potere d’acquisto generata dal primo anno e trascinata
nei successivi, la perdita cumulata esclusivamente attribuibile alla riduzione del valore punto è di circa 951 euro;
• l’indicatore di inflazione (Ipca)3 depurato della componente energetica importata, nel solo 2008 porterebbe alla
perdita secca di un punto. Nei prossimi tre anni probabilmente il problema sarà quasi inesistente ma, a maggior ragione, non si capisce perché Confindustria ne ha fatto oggetto del negoziato per tre mesi. Nel quinquennio 2004-2008
l’indice generale registra una crescita media annua del 2,5%
e quello depurato dell’energia del 2,1 per cento. Questo significa un’ulteriore perdita cumulata di 406 euro;
• Confindustria, inoltre, ha previsto nel modello proposto
un recupero di uno «scostamento significativo». Tale elemento lascia margini di perdita di potere d’acquisto in base alla definizione di «significativo», nonché delle modalità del recupero: ad esempio, se lo scostamento fosse dello
0,3%, con un parametro ritenuto «significativo» di 0,4%,
ciò comporterebbe una perdita di 1,2 punti in quattro anni, ovvero 258 euro;
• oltre a non essere definita l’entità dello «scostamento significativo», l’eventuale recupero è stato contemplato solamente in rapporto all’inflazione depurata dell’energia registrata
per l’anno precedente e non quella effettiva, rilevata dall’indice generale: ad esempio, se l’inflazione nel 2009 si dovesse
confermare attorno al 3,2% e il rinnovo prendeva come riferimento l’inflazione depurata dell’energia al 2,5%, lo scostamento dal 2,9% eventualmente registrato a fine 2009 comporterebbe un recupero dello 0,4% e non del 0,7%;
3

Tra il 2004 e il 2008 l’inflazione programmata (1,7) è 8 decimi di punto inferiore all’Inflazione armonizzata Ue (Ipca=2,5), un indicatore che si
dimostra puntuale e certamente non sovrastimato: mantenendosi, infatti,
sempre sotto l’indicatore dell’abbattimento dei consumi (Delatore dei
consumi=2,6) non propaga inflazione.
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• la decorrenza dei contratti. Confindustria stessa aveva manifestato la disponibilità di far partire i nuovi aumenti contrattuali dalla scadenza dei precedenti, superando la prassi
in atto fatta di una tantum e di decorrenze posticipate, nell’ultimo testo ha fatto comunque un passo indietro tornando nei fatti all’una tantum;
3- non si è voluto sin qui, da parte di Confindustria, superare il riferimento alla «prassi in atto» (prevista nel protocollo
del ’93) liberando così energie atte ad allargare la contrattazione di secondo livello e dunque a far crescere la produttività e i salari. Non c’è l’idea di una scommessa sulla convenienza competitiva di lavoro e impresa nel territorio.
Un buon accordo per evitare accordi separati
Quel che serve oggi è lavorare per un buon accordo. Siamo
ancora in tempo per evitare accordi separati. Un accordo
sulle regole non condiviso sarebbe di sicuro peggiore dello
status quo. Lavorare per un accordo condiviso deve essere
una scelta di tutti, vale per noi ma deve valere anche per
Confindustria, per la Cisl e per la Uil. A maggior ragione
dovrebbe valere per il Governo, che a partire dal pubblico
impiego ha scelto invece la logica degli accordi separati, venendo meno al suo ruolo di responsabilità. Occorre che si
producano degli avanzamenti e che i lavoratori possano
percepire un miglioramento rispetto alle condizioni attuali.
L’ultima nota del Csc indica una previsione di variazione
del Pil dell’Italia per il 2009 al -0,5%, per effetto della crisi
dei mercati finanziari. Come si può allora non far prevalere
il senso di responsabilità nei confronti di tutto il Paese?
Proprio per quel senso di responsabilità, oggi servirebbe un
tavolo con il governo per costruire un accordo sulla crisi.
L’allargamento del tavolo a tutti i soggetti, compreso il
Governo sia come datore di lavoro sia come coordinatore,
rappresenta il metodo giusto per giungere alle nuove regole della contrattazione, mantenendo l’ottica di un modello
unico; anche se è stato siglato un accordo separato sul pub-
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blico impiego. L’allargamento potrebbe portare a un bilanciamento dei punti di vista. Non vi sarà lo stesso spirito
‘ciampiano’, ma certamente l’impegno di tutti riporta la
questione dell’aggiornamento delle regole contrattuali a
una politica più alta. È impensabile immaginare che ogni
settore si sceglie l’inflazione di riferimento, sarebbe una
sorta di «Far West salariale».
Riepilogando, per fare un accordo condiviso, oggi occorrerebbero elementi di novità che guardano almeno in tre
direzioni:
• la conferma di un modello unico e universale di contrattazione, superando il tema delle sanzioni e deroghe come
ho già indicato in precedenza;
• la tutela dei salari deve partire dal mantenimento dei valori punto e della base di calcolo attuale nei rinnovi dei
Ccnl che comunque vanno definiti dalle categorie. Inoltre
il Contratto nazionale deve difendere il salario dall’inflazione reale almeno nel recupero dello scostamento tra inflazione prevista e inflazione reale mantenendo i criteri delle ragioni di scambio, né più né meno di quanto scritto
nell’Accordo del 1993;
• se con il Ccnl si difende il salario reale, con il secondo livello bisogna spostare la produttività per far crescere le retribuzioni. Per questo bisogna scommettere su un allargamento, anche sperimentale, del secondo livello. Ecco perché va superato il riferimento alla «prassi in atto», allargando sul serio la contrattazione decentrata.
Confindustria non si presenta come un soggetto innovatore. Innovare il sistema, sperimentare un’estensione della
contrattazione, scommettendo realmente sul secondo livello e, in particolare, sul territorio, nei distretti, nei siti, nelle
filiere ecc. significa stimolare processi di coinvolgimento e
organizzazione del lavoro che generino maggiore produttività: circoli virtuosi da cui far scaturire il valore aggiunto da
restituire al lavoro. Ciò produrrebbe anche una maggiore
qualità in termini di investimenti in conoscenza, nella ri-
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cerca e sviluppo, nella formazione e nella sicurezza.
Non c’è, peraltro, innovazione se si risponde più alle esigenze di Federmeccanica che agli interessi generali, trascurando l’idea di una convenienza competitiva, come avvenne tra Lama e Agnelli nel 1975, sul punto unico di contingenza, che confermò il legame speciale di rispetto e di stima tra i due uomini e le due parti, pur nella netta distinzione di compiti e ruoli che ciascuno ricopriva.
Ecco perché bisogna cercare un accordo condiviso. Un accordo senza la condivisione delle regole da parte di tutti,
equivale a un accordo senza regole.
Noi siamo interessati a realizzare un buon accordo. Non bisogna arrendersi alle divisioni sindacali. Anzi, vanno contrastate con fermezza. L’unità continua a essere un valore e
una conquista utile a cui non si deve rinunciare mai, fermo
restando il rigoroso confronto di merito e il rispetto delle
diverse posizioni. Per questo, pur essendo in una fase difficile come questa, va formulata un’idea, una proposta, un
progetto sociale che puntando a sconfiggere l’idea del bipolarismo sindacale punti a una nuova e forte unità fondata su contenuti, su regole democratiche, e sulla reale misurazione della rappresentatività. ❑
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Achille Passoni L’agenda per un
nuovo welfare*
Parlare di lavoro e welfare significa andare al cuore della
questione del valore del lavoro. Cercherò di farlo mettendo in fila alcuni punti nodali che a mio parere dobbiamo
tenere fermi nel costruire le battaglie del Partito democratico. Come è noto, il welfare nasce dall’esigenza di eliminare, o limitare, le disuguaglianze tra i cittadini di uno
Stato, per fornire servizi e garantire diritti essenziali per un
tenore di vita accettabile: assistenza sanitaria, istruzione e
accesso alle risorse culturali, diritti del lavoro, pensioni,
sostegno contro la povertà, integrazione. Il welfare nasce
due secoli fa ed è nel secolo scorso che trova diffusione e
affermazione. Ma è nell’arco di pochi anni, a cavallo del
nuovo millennio, che ci si presenta uno scenario sociale
davvero inedito, stravolto in molte delle certezze di lettura e direzione politica cui eravamo abituati, che ci impone
una riflessione seria su come si è fino a oggi costruito lo
stato sociale. La globalizzazione, l’esplosione di culture e
tecnologie digitali, la logica delle reti e dei social network,
la frattura di un assetto sociale organizzato in forme di
massa, il grande tema della sostenibilità finanziaria dello
stato sociale – che resta di sfondo alle considerazioni che
seguono – rappresentano novità epocali che impongono di
ridisegnare il welfare.

* Intervento al Seminario «Crisi finanziaria e welfare: quale iniziativa politica e sociale», Roma, 7 novembre 2008.
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Un welfare che, nella sua fase fordista, pensava e costruiva
servizi e assistenza per le classi svantaggiate, con una declinazione individuale dell’assistenza collettiva: quando avevi
bisogno, lo Stato interveniva. Un welfare, poi, che via via si
è modificato, assumendo l’idea dell'universalità e, quindi,
di diritti esercitabili non solo in caso di circostanza di bisogno o di sopraggiunta condizione di difficoltà, ma per tutti, sempre, dall’assistenza sanitaria all’istruzione, al lavoro.
Universalità e, soprattutto, cittadinanza: un welfare affermato e vissuto proprio come esercizio di diritti di cittadinanza, in un processo evolutivo culturalmente, politicamente e socialmente assai importante. Servizi per tutti in un
mondo, però, in cui le esperienze, i valori e i simboli portavano comunque a grandi aggregati, le classi, e grandi narrazioni, come quella del movimento operaio. Chi si è occupato di welfare lo ha fatto allora con l’idea chiara di un universo di rappresentati, la classe operaia, cui garantire crescenti diritti e servizi, in risposta a un insieme di bisogni simili e unificanti. Oggi la società è frammentata, organizzata in tribù, in gruppi di interesse o anche solo di condivisione pragmatica. E lo stesso lavoro e la sua organizzazione,
così come l’impresa, con i grandi processi di ristrutturazione che l’hanno attraversata, sono profondamente mutati.
Com’è del tutto evidente, non è che non ci siano più gli
operai. Anzi, se c’è una critica da avanzare al mondo della
cultura e della politica è che la condizione operaia sia stata
relegata in una specie di dimenticatoio, dal quale tirarla
fuori solo per ragioni indotte dalla cronaca. Ma è il modo
con cui si vive il proprio lavoro che ci si presenta in forma
nuova. Si era operai un tempo, e la condizione lavorativa
determinava di per sé l’identità sociale. Oggi, per molti
giovani, non è più così: si fa l’operaio e contemporaneamente si riafferma una identità propria, con interessi condivisi che prescindono, o vanno oltre la condizione lavorativa. Non abbiamo più, quindi, di fronte a noi, nel rappresentare il lavoro e nell’immaginare un nuovo welfare, una
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classe, una ‘massa’ di individui simili. Dobbiamo, allora,
modulare risposte valoriali e servizi, per non perdere, anzi
rafforzare il carattere universalistico del welfare e il suo valore di promozione della cittadinanza. Questo è il primo
punto fermo intorno al quale aggiornare le nostre visioni e
costruire le nostre proposte: l’esigenza di non dismettere,
anzi allargare ai soggetti che ancora ne sono esclusi – precari, donne in molti casi, immigrati –, un impianto universalistico del sistema di opportunità e tutele che lo Stato offre ai propri cittadini.
Il secondo punto è la persona. Non più l’operaio maschio,
capofamiglia, che lega la sua vita lavorativa sostanzialmente a un’unica azienda e su cui si costruisce per intero il sistema delle tutele, ma ogni singola persona che cerca nel
lavoro un mezzo di costruzione dei propri progetti di vita,
o un luogo dove far crescere aspirazioni e ottenere soddisfazioni: è a ogni persona che il welfare deve rispondere. È
su questo, innanzitutto, che cresce l’idea socialdemocratica di welfare to work: un welfare che formi e protegga il lavoratore nel corso dell’intera vita. Un modello che ci viene dalle democrazie del Nord Europa, affermatosi lentamente e progressivamente, in contesti però più piccoli del
nostro e con un equilibrio economico interno più stabile.
Un modello di sinistra liberale, che nulla spartisce con gli
atteggiamenti liberisti dell’ognuno fa per sé e chiaramente
niente c’entra con un modello sociale basato esclusivamente sulla ricchezza e sul successo – con il lavoro pensato esclusivamente in funzione di questo – che è quello che
Berlusconi offre, sulla base di se stesso. Il nostro problema
oggi è, quindi, quello di delineare un modello che metta
davvero al centro la persona, ciascuna persona nell’individualità del proprio percorso di vita, di aspirazioni e bisogni, che non possono essere tarati su un modello unico,
che non possono essere garantiti dalla logica del vinca il
più forte, del vinca il più ricco, di un assistenzialismo che
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lascia le cose ferme, che non ridistribuisce opportunità.
Dobbiamo delineare, insomma, un modello forte e culturalmente alternativo a quello del centrodestra al governo.
Mettere in campo un sistema di welfare che sia offerta organizzata, integrata e universale di servizi alla persona, anche in una complementarità di contributi pubblici e privati, capaci di prendere in carico aspetti ed esigenze differenti delle persone: questo deve essere il nucleo valoriale e
il motore su cui costruire, a mio avviso, le sfide del Pd. È
su questo terreno che dobbiamo contrastare la politica delle emergenze, degli annunci e delle semplificazioni del governo, su questo che dobbiamo battere la prospettiva indicata nel Libro verde di un ritrarsi del pubblico dalla tutela
universale, a vantaggio di soluzioni diversificate nel territorio, oppure in una logica di coinvolgimento e complicità
delle parti sociali attraverso, come recita il Libro verde
stesso, «un robusto welfare negoziale, organizzando una
vera e propria cogestione diffusa dei servizi che danno valore alla persona». Non ho nulla contro la bilateralità, penso che ci siano ambiti e tematiche che possano e debbano
svilupparsi in quell’alveo, ma non credo utile e auspicabile un processo di corporativizzazione del welfare nel quale l’universalismo e la cittadinanza vadano oggettivamente
a smarrirsi, fino a disperdersi. La bussola per approcciare
al cosiddetto welfare contrattuale deve, a mio avviso, riguardare la sola possibilità di un intervento integrativo e
mai sostitutivo dell’universalismo delle prestazioni e senza
mai prestare il fianco a una politica, quella che con chiarezza mette in campo questo governo, che ne impoverisca
la qualità o ne riduca l’estensione. Non oso immaginare,
per fare solo alcuni esempi, un Paese nel quale il diritto alla salute dei lavoratori sia affidato a una bilateralità delle
parti sociali, specie nella parte dei controlli e delle sanzioni. Oppure, un Paese in cui il sistema sanitario riduca la
sua visione e il suo intervento universalistico, magari in
modo progressivo e perciò non necessariamente traumati-
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co – quasi senza accorgersene, in modo che la possibilità di
reagire diminuisca –, a favore di fondi integrativi contrattuali, che perciò stesso perderebbero il loro carattere integrativo per assumerne uno sostitutivo. Oppure, ancora, a
un sistema formativo centrato solo sulle imprese, senza distinguere tra apprendimento informale on the job ed effettiva capacità formativa dell’impresa, intesa come progettazione, gestione e valutazione di percorsi intenzionalmente
formativi e attenti anche a chi un lavoro lo cerca, non solo
a chi già lo ha. Nulla di ideologico, quindi. Solo cautela e
governo consapevole dei processi reali.
Quello che dobbiamo, poi, stabilire come terzo punto fermo
è che il lavoro stesso è cambiato e cambia, e noi dobbiamo
saperlo rappresentare nel cambiamento. Siamo una forza riformista e democratica, portiamo con noi il meglio della storia progressista e della cultura innovatrice dell’Italia, non
possiamo, oggi, dimenticare il cambiamento, lasciarlo a
campo di battaglia occasionale o libero.
Progettare e governare il cambiamento deve essere il nostro terreno, come campo valoriale, ma, soprattutto, come
elemento di analisi e lettura, come contesto d’azione.
Dobbiamo dimostrarci, appunto, in grado di governare il
cambiamento – sapendo che arriva veloce e continuo – facendo corrispondere a esso un sistema di welfare adattabile, fermo nei valori, mobile negli strumenti, con ammortizzatori che sappiano essere supporto attivo e continuo per
la crescita dei lavoratori, e non più solo ultima spiaggia prima della rovina. Si era iniziato, su questo, a percorrere una
strada positiva con il governo Prodi, con l’Accordo del luglio 2007 che interveniva positivamente – come confermato dal referendum tra i lavoratori – su pensioni minime,
contrasto alla precarietà, ammortizzatori per i lavoratori
più giovani, condizione dell’occupazione femminile. É una
strada che il governo attuale ha decisamente abbandonato,
anzi sta navigando in totale controtendenza.
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Occorre, per quanto ci riguarda, riprendere da lì, dal Protocollo, per continuare un percorso di positiva innovazione. Il
vissuto dei lavoratori di oggi e di domani é legato agli scenari
globali, economici prima di tutto, ma anche tecnologici. E
sono scenari di cambiamento. Cambiano, per esempio, i
processi di apprendimento (che è elemento centrale per ripensare il sistema di formazione continuo, primario, specializzante, di aggiornamento che accompagni per tutta la vita
lavorativa e dopo) e di relazione (non solo affettiva ma sociale). Cambia il modo con cui si attribuisce valore al consumo (e quindi la funzione civica di consumatore), con gli
elementi simbolico-immateriali più forti e riconosciuti di
quelli materiali. Cambia, poi, l’organizzazione dell’impresa e
del lavoro con l’internazionalizzazione, le delocalizzazioni, il
rapporto con la finanza. Il tutto aggravato dalla crisi, dalla
recessione incombente, dal crollo dei mercati finanziari internazionali, che ridisegnerà gli assetti dell’economia in modi che ancora non sappiamo immaginare, nascosti come sono in una nebbia dentro la quale tutto si sta rimescolando.
Abbiamo attraversato anni in cui la finanza sembrava essere la nuova via per risolvere ogni male, per ottenere ricchezza facile, non corrispondente a nessuno dei meriti che
siamo stati abituati a considerare: competenze, professionalità, fatica. Poi, con l’incoerenza tipica della società mediatica, tutti di nuovo ad appellarsi, senza autocritiche di
sorta, allo Stato, per salvare chi ha fatto del rischio avventato la propria fortuna, ma che di rischi personali non vuole correrne. Occorre ripensare, anche alla luce della rappresentanza del lavoro e del nuovo welfare da costruire, il
rapporto tra finanza ed economia, in modo che chi sceglie
di rischiare nella finanza lo faccia in un sistema di regole
che non metta in crisi o danneggi chi lavora, chi produce,
chi contribuisce a una ricchezza misurabile in modo meno
altalenante degli indici di borsa.
È la qualità del lavoro, anche essa in mutazione, che occorre valorizzare. Sapendo valutare e premiare le profes-
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sionalità, scegliendo senza ulteriori dubbi la qualità come
elemento competitivo per il Paese, rinnovando quel patto
non scritto tra singolo lavoratore e collettività che passa
proprio per il welfare e che non può che ripartire da una
efficace e veloce risposta ai problemi di remunerazione salariale, di potere d’acquisto, di un sistema di servizi di qualità, di tutela di condizioni decenti di vita per tutti i cittadini. È un campo su cui dobbiamo batterci con sempre
più forza – bene le proposte sulla tredicesima – e costruire alleanze e mobilitazione. E ancora dentro il cambiamento, ci scontriamo con questioni non nuove ma che si
presentano con inedito impatto: l’ambiente, le fonti energetiche, il possesso e il rischio di esaurimento delle materie prime, fattori che contribuiscono a cambiare il mondo,
in modo che ci si presenta non controllabile, e che perciò
stesso richiede coraggio, pensiero e governo. Non si tratta
di cambiamenti astratti, di cose da «reparto saggistica»,
ma di condizioni di vita e di lavoro, tra trasformazioni globali e condizioni locali, che investono le persone, che sfidano il Partito democratico a trovare risposte efficaci, che
non dimentichino la storia e che sappiano però parlare al
presente e costruire il futuro.
Molti giovani studenti, prossimi futuri lavoratori, per esempio, non sanno, oggi, il significato degli ammortizzatori sociali. Come pretendiamo che ascoltino le nostre discussioni così spesso chiuse in un dibattito tecnicistico? Ci preoccupiamo e discutiamo di come regolare il mercato del lavoro, ma senza chiarire a chi non siede ai nostri tavoli quale sia il ruolo, la funzione, il valore che attribuiamo al lavoro. Anche la stessa precarietà, che abbiamo con forza posto a questione centrale da affrontare e risolvere, emerge
dal dibattito pubblico come schiacciata su un modello facile, unico e unificante. Ma siamo sicuri che sia così? Siamo
sicuri che accanto a un vissuto simile, come appunto l’incertezza come condizione prolungata, corrispondano sempre le stesse ragioni e preoccupazioni? Sono uguali, e ne-
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cessitano uguali risposte, le condizioni di un neolaureato
che è costretto a lavorare a progetto in un call center, e quelle di chi nel call center ci lavora senza alcuna formazione e
senza consapevolezza (come racconta Virzì nel suo ultimo
film)? E, ancora, come non considerare precario, anche se
all’apparenza garantito da un contratto a tempo indeterminato, un lavoratore di settori esposti alle crisi e alla competizione internazionale, che rischia costantemente il proprio
posto di lavoro? Insomma, la precarietà è davvero questione legata solo alla stabilità contrattuale, o non siamo in presenza invece di una precarietà di vita, che chiama in causa
direttamente anche la qualità del welfare?
Una diversa lettura di fenomeni e vissuti ci porta a costruire risposte diverse, che non possiamo giudicare efficaci
senza il confronto con la realtà e l’esperienza dei lavoratori. Abbiamo, quindi, di fronte a noi uno scenario complesso e dinamico: se vogliamo mettere in campo risposte non
solo conservative e se non vogliamo lasciare campo libero
ai fautori della deregolamentazione ovunque e sempre (salvo poi osannare lo Stato salvatore dalle crisi), dobbiamo
individuare risposte capaci di comprendere e sciogliere nodi complessi, senza scorciatoie e senza utopismi, ma calando valori e visioni nel contesto reale e quotidiano. Ed è
proprio nel contesto dove le persone vivono e lavorano, affrontano sfide solite e inedite, lottano, scelgono valori e costruiscono relazioni che si deve costruire la qualità del nuovo welfare. È nella società dei saperi che dobbiamo realizzare un sistema di tutele e protezioni che consenta a tutti
di sentirsi ed essere più liberi.
Ecco perché, ed è il quarto punto che vi propongo, dobbiamo pensare a un welfare che parta dalla formazione,
perché nell’era della conoscenza la questione principale è
fornire alle persone mezzi efficaci di crescita personale, per
dare competenze e forza negoziale, per far sentire ciascuno
più consapevole dei propri diritti e più libero di realizzare
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aspirazioni. Certo, parlare di formazione, continua e lungo
il corso di tutta la vita, non è più una novità, né qualcosa
che evidenzi originalità. Anche questo governo annuncia di
voler puntare sulla formazione, e poi, però, taglia i fondi alla scuola, all’università, alla ricerca. Il Partito democratico –
credo sia un tema che dovremo affrontare con maggiore coraggio – deve scegliere educazione e formazione come terreno di proposta e di differenza, come ambito su cui compiere un salto, imponendolo all’agenda, costruendolo come
proposta partecipata, forte, che guarda al futuro.
I giovani che manifestano – questa splendida onda autunnale di cui dobbiamo rispettare l’autonomia e a cui dobbiamo offrire una solida sponda politica – chiedono diritti e servizi di welfare. Li chiedono in forma di diritto allo
studio, di contrasto alla precarietà, di speranza nel futuro,
di possibilità di offrire il proprio contributo di ricercatori
alla società. Ci ricordano, da sit-in, assemblee e manifestazioni, che formazione e ricerca sono un tema sociale, talvolta anche in contrapposizione con una politica che non
sa ascoltare, che non conosce i linguaggi generazionali, che
si ritrova a inseguire.
Quello che, a mio avviso, dovremo fare come Partito democratico, oltre a contrastare in ogni modo possibile le scelte
del governo, è trasformare questa questione in questione
non più solo generazionale né sociale, ma in questione nazionale. Non riguarda solo chi studia, né solo chi lavora in
scuole o università; è una questione di priorità nazionale,
una scelta di priorità politica. Fare della formazione il punto di partenza di un nuovo sistema di welfare che accompagni la persona nelle proprie scelte, che abiliti e potenzi –
quello che nei Paesi anglosassoni si esprime con la parola
empowerment –, senza ridurre ciascuno a uno stereotipo di
cittadino-lavoratore sempre uguale a se stesso, nell’arco
della propria vita, e agli altri.
Detto dei quattro punti fermi che, a mio avviso, devono
rappresentare i perni attorno ai quali aggiornare visioni e
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costruire proposte, ora si tratta di individuare alcune priorità che richiedono un intervento importante e a breve,
nonché metodologie nuove sulle quali costruire cambiamento e innovazione necessari al welfare italiano.
Per noi, è chiaro, il punto di partenza a cui riferirsi per
qualsiasi scelta politica rimane il lavoro. Il lavoro come parte fondamentale della vita di tutte le persone, non cosa altra, funzionale o complementare alla ‘vita’ intesa come ambito non lavorativo: è questa consapevolezza che ci deve
portare a una sempre più forte cultura dell’attenzione alla
persona, anche e soprattutto nell’equilibrio lavoro/welfare.
E sono i lavoratori come soggetti concreti, in particolare,
non il lavoro come oggetto astratto, che devono essere al
centro del nostro interesse e della nostra rappresentanza, in
un equilibrio virtuoso di un sistema che parla a tutti, ma conosce la lingua di ciascuno.
E qui si pone una prima priorità rappresentata dal lavoro
delle donne e da un sistema di welfare che garantisca questa opportunità. L’iniziativa legislativa del Partito democratico su questo fronte esiste, chiara e determinata: garantire accesso al lavoro, condizioni sostenibili e percorsi
di carriera alle donne. Favorire l’occupazione femminile
non è solo un motore di sviluppo per l’economia del
Paese. È anche rispetto per percorsi di vita che le donne
devono poter scegliere liberamente. E questa libertà si favorisce sostenendo le aziende che aprono i propri cancelli
alle donne e con un sistema di servizi che aiutino le donne
a conciliare i tempi privati, familiari e di lavoro. In questo
senso, due sono i temi da affrontare con decisione: uno è
la questione dell’infanzia, anche in rapporto al grande tema della formazione e della socialità dei bambini come fattore di inclusione e di pari opportunità; l’altro quello della non autosufficienza e disabilità. Entrambi chiamano in
causa i redditi delle famiglie, ma, in generale, il sistema dei
ruoli e delle funzioni dei servizi di cura fa sì che siano le
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donne ad aggiungere carichi e impegni, donne spesso immigrate e con diritti non riconosciuti.
Dobbiamo saper costruire un welfare che accompagni –
questo è il punto politico centrale – le persone non rispetto a classificazioni socio-demografiche, ma alle fasi di vita
che ciascuno – in tempi anagraficamente anche diversi – si
trova ad affrontare. Sapendo parlare agli studenti come
agli immigrati, ai pensionati come ai giovani e alle donne,
per rendere a ciascuno la vita più facile. Diritti universali e
di cittadinanza quindi – e non è un caso che uno dei maggiori elementi di cambiamento proposti da Obama e da
tutti i democratici americani sia proprio l’estensione universale dell’assistenza sanitaria – e servizi alla persona, per
accompagnarla nel realizzare il proprio progetto di vita (in
cui «proprio» non significa imposto da modelli sociali né
adottato in base a privilegi di sorta, professionali come
censuari). Un welfare, perciò – e qui interviene la più importante innovazione metodologica e di approccio del
nuovo welfare – basato sulla personalizzazione della tutela – «la presa in carico» della persona – al fine di integrare e superare la standardizzazione delle risposte che oggi
sono conseguenza dell’esasperata verticalità di un sistema
che non fa i conti con le nuove criticità sociali (immigrati,
donne, invecchiamento della popolazione, non autosufficienza, precarietà dell’impiego, disoccupazione, specie a
una certa età, nuove povertà). Centralità della persona, assunzione piena della sua complessità e duttilità delle strutture che erogano servizi – che si devono ‘piegare’ alle esigenze dei singoli e non viceversa come accade oggi – integrando e relazionando in un quadro di intervento unitario
le singole competenze verticali.
Una seconda priorità riguarda il dramma delle povertà, da
affrontare non con risposte puramente assistenziali – pur
necessarie, specie se riferite alla povertà assoluta – ma ponendosi l’obiettivo di politiche sociali volte all’inserimento,
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al recupero della socialità, all’accesso al mercato del lavoro.
Tutto l’opposto della card dei poveri, di quest’idea caritatevole e miserevole dello stato sociale messa in atto dal governo. Il contrasto alla povertà deve diventare per il Partito
democratico questione di prima grandezza. Si allargano le
disuguaglianze, crescono le povertà, fasce sempre più larghe di popolazione scivolano in basso nella scala reddituale, raggiungono, a volte superano, la soglia di povertà.
Persone che si sentivano escluse da questo rischio, si trovano d’improvviso sul limite o oltre della sopravvivenza, senza tutele, perché nessuno aveva pensato che ne avrebbero
avuto bisogno. E la crisi economica ha aggravato questi processi, la recessione che abbiamo di fronte, gestita per giunta da questo governo, acuirà ulteriormente le disuguaglianze. Il Partito democratico deve promuovere un’iniziativa legislativa forte per dotare l’Italia – unico Paese in Europa insieme alla Grecia a non possederlo – di uno strumento, degno di questo nome, di contrasto alla povertà.
Infine, la priorità degli ammortizzatori sociali. Ho già detto di quanto il governo Prodi abbia fatto di positivo per
aprire la strada verso percorsi di copertura universale, per
l’insieme del mondo del lavoro: quella è la strada da riprendere e percorrere con determinazione. Gli effetti del
terremoto dei mercati finanziari globali sull’economia reale ancora non si sono percepiti; per adesso viviamo una
crisi che travaglia la nostra economia per debolezze interne, prima ancora che essa sia investita dall’onda lunga della crisi mondiale. I dati sulla cassa integrazione dei primi
otto mesi dell’anno sono eloquenti e ci dicono, non da soli, quanto la situazione sia difficile, quanto la produzione
stenti, anche per via della caduta della domanda interna e,
soprattutto, quanto ancora possa peggiorare nei prossimi
mesi. Il nostro Partito deve porsi seriamente e con urgenza l’obiettivo di un sistema di politiche attive del lavoro, in
grado di reggere le sfide che la competizione internaziona-
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le impongono al nostro sistema produttivo e di non lasciare senza tutele quelle parti più deboli del mercato del lavoro, oggi escluse dal sistema. Universalismo, quindi e
qualità. Qualità, innanzitutto, dei servizi per il lavoro, perché è proprio il tema dell’accesso al lavoro, garantito a tutti, il primo livello di cittadinanza.
E qui si pone il tema della definizione, da parte del governo
nazionale, dei livelli essenziali delle prestazioni che i servizi
per il lavoro devono garantire in tutto il territorio nazionale. Uno Stato che collega politiche attive del lavoro a quelle
passive ha l’obbligo di rendere trasparente la reciprocità degli impegni sia delle Amministrazioni verso le persone, sia di
quest’ultime verso le Amministrazioni, nella stipula di un
patto di servizio rispetto al quale lo Stato ha anche funzione
sanzionatoria. Si tratta di realizzare un sistema che poggi su
tre architravi nazionali: un sistema informativo capace di
dialogare con tutti i livelli coinvolti; prestazioni da offrire e
garantire nei servizi per il lavoro; monitoraggio e valutazione delle prestazioni offerte nei servizi. E forse è giunto anche il momento di porsi l’interrogativo sul ruolo delle regioni nelle funzioni di governo del mercato del lavoro e del
rapporto con il sistema provinciale.
Dobbiamo costruire un welfare, poi, per rispondere ai cambiamenti e alle urgenze che abbiamo visto, che sappia modulare i servizi delle istituzioni con l'intervento solidale dell’associazionismo. Il terzo settore è l’altra gamba del welfare, quella che completa l’equilibrio del rapporto tra Stato –
che non deve mai perdere la propria responsabilità ultima
sulla qualità e universalità dei servizi alla persona – e cittadini. Perché se il nuovo welfare è davvero attento alla persona lo Stato non basta. Lo Stato deve garantire l’esercizio
delle opportunità e la soddisfazione dei bisogni, agendo in
prima persona ma anche agevolando una rete di solidarietà, formazione, scambio, impegno civico. Semplificare la vita, rendere universalmente accessibili le opportunità, accompagnare nei propri progetti, intervenire tempestiva-
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mente nei momenti individuali di difficoltà e bisogno: questa la nuova qualità dello stato sociale, in un positivo rapporto pubblico-privato.

OSSERVATORIO SOCIALE

Abbiamo di fronte una grande sfida: pensare a un sistema
di welfare nuovo, che investe la persona nelle diverse esperienze quotidiane, che ne ascolta, accoglie e gestisce la
complessità, che riconosce il lavoro come valore personale
centrale nella società aperta che dovremo saper costruire.
Diritti universali e di cittadinanza; centralità della persona,
formazione, apertura al cambiamento: per un welfare to life, per dirla con uno slogan, che sia davvero infrastruttura
portante della comunità. ❑
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