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L’editoriale di Andrea Margheri segnala ancora una volta,
sulla base dell’analisi degli ultimi eventi, l’incertezza strate-
gica che continua a condizionare così pesantemente la vita
e le prospettive del Pd. Essa deriva da un vuoto di analisi e
di progetto che si è manifestato anche di fronte alla crisi
economica globale. Una delle leve principali su cui le forze
riformiste possono contare per fronteggiare la fase durissi-
ma che abbiamo davanti è la sicurezza dell’occupazione e
la valorizzazione dei redditi dei lavoratori: ciò può tenere
elevato il livello delle domande e consentire la continuità e
la ripresa del sistema produttivo. Il giudizio del Pd sulle di-
visioni tra i sindacati confederali di fronte alla cosiddetta ri-
forma (o controriforma) dei contratti, è un ulteriore segna-
le di un’insufficiente valutazione della natura strutturale
della crisi e delle prospettive che essa ha aperto.
In Tempo reale si apre il dibattito sulle prospettive del Pd
in vista della Conferenza programmatica di aprile, rilancia-
to dal documento elaborato dal Comitato di direzione di
«Au», pubblicato nel numero scorso. Il dibattito presenta ora
gli interventi di Giorgio Ruffolo, Nadia Urbinati, Riccardo
Terzi, Elio Matassi. La ricchezza e la varietà delle argomen-
tazioni fanno trasparire un elemento comune di importanza
basilare. La difficoltà del Pd sul terreno delle scelte pro-
grammatiche e dell’azione pratica sono riconducibili a una
causa prevalente: quel ritardo culturale che ne rende ancora
incerta l’identità ideale, imprecisa l’analisi della fase storica
contemporanea, piuttosto timide le proposte programmati-
che. La convinzione di operare in una epoca «post ideologi-
ca», più volte dichiarata (già discutibile di per sé), non ha
comunque niente a che vedere con la casualità e la disorga-
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nicità dell’analisi dei processi storici in atto e delle forze in
campo, caratteristiche che permangono nella vita del Pd.
Queste sono invece all’origine dei «punti di debolezza» pro-
grammatici e organizzativi che si sono via via manifestati nel
processo di formazione del nuovo soggetto riformista.
Il dibattito si svilupperà nei prossimi numeri. A febbraio
pubblicheremo fra gli altri gli interventi di Lorenzo Sacconi
e Cristiano Antonelli.
Il filo di Enzo costituisce questa volta il contributo della ri-
vista alla Giornata della memoria. 
Fabio Nicolucci descrive e analizza la fase del «dopo Gaza».
Una fase ancora oscura e drammatica per il peso tragico e
lacerante di quella vicenda che è sfuggita di mano a tutti i
protagonisti, Israele in testa. Nicolucci segue con attenzio-
ne i segnali che in questa fase di «policentrismo armato»
possono indicare una ripresa di un reale processo di pace:
tra questi il principale è l’iniziativa del presidente Obama
e di alcuni Paesi europei. Ma la notte sarà ancora più cu-
pa se vince Netanyahu.
In Letteratura, arti e scienze umane pubblichiamo un interven-
to di Alfredo Reichlin al Convegno di Caltagirone del 17/18
gennaio 2009 su Luigi Sturzo a novanta anni dall’«Appello ai
liberi e forti». Reichlin schematizza proficuamente il pro-
cesso storico della formazione dello Stato unitario in cui si
inquadra l’azione meridionalista e nazionale di Sturzo.
L’analisi tende a enucleare l’elemento essenziale: il passaggio
delle «plebi» a una nuova consapevolezza dello Stato, della
sua funzione, e della possibilità di affermare i diritti di citta-
dinanza. Questo elemento si ritrova nelle esperienze con-
temporanee, diverse e per certi versi opposte, dei socialisti
riformisti e, dopo il fascismo, nella strategia dei partiti di
massa che costruirono la Repubblica. Il rapporto tra le mas-
se popolari e lo Stato unitario resta un grande problema
aperto della Repubblica e un aspetto fondamentale della
questione meridionale. Da qui l’attualità di una riflessione
contemporanea sul contributo di Luigi Sturzo.
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Nell’intervento di Franco Cossu si ripercorrono gli anni del-
la formazione dei primi governi di centro-sinistra, dal discor-
so di Napoli di Aldo Moro, alla risposta positiva di Pietro
Nenni, al programma «lombardiano» del Primo dicastero
Moro-Nenni segnato anche dalla scissione del Psiup.
Ripercorrere queste vicende cruciali è e sarà ancor più ne-
cessario. Si potranno cogliere con più precisione sia i bene-
fici che quei governi assicurarono al Paese, sia le mancate
opportunità di dare orizzonti nuovi di democrazia e di pro-
gresso alla Prima Repubblica. In quella fase si manifestaro-
no alcuni degli elementi della crisi dei decenni successivi.
Con una nuova rubrica Discutiamo di Europa, avviamo la
collaborazione con Carlotta Gualco, direttore del Centro in
Europa di Genova presieduto da Roberto Speciale. Auspi-
chiamo che la nuova iniziativa di «Au» contribuisca a forni-
re utili elementi di riflessione su un tema tanto importante,
eppure ancora relegato ai margini dell’intervento dei partiti
e del sistema mediatico.
L’Osservatorio sociale chiude il numero con l’intervento di
Davide Imola sulla grande questione di questa «epoca del-
l’instabilità»: la precarietà del lavoro. Con questo contributo
possiamo meglio misurare quanto c’è di mistificazione e di
retorica nella equiparazione della precarietà alla flessibilità.
Occorrerà un duro impegno ideale e politico del sindacato
(e, auspichiamo, delle forze politiche riformiste) per restitui-
re ai giovani il futuro che è stato corroso e reso evanescente
dai dogmi ideologici neoliberisti (ricordiamo che su questi
argomenti la nostra rivista ha pubblicato le ricerche promos-
se e dirette dal professore Mario Aldo Toscano di Pisa).

Andrea Margheri
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A N D R E A  M A R G H E R I Il Pd e la questione del lavoro.
La crisi non si scongiura, si combatte
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«Un nuovo mondo, un nuovo capitalismo»: è una formula
generata dal dibattito culturale della destra francese. Nel
dibattito pubblico europeo questa componente si è rivela-
ta più rapida e feconda degli intellettuali di sinistra nell’e-
sprimere sinteticamente la spinta irrefrenabile al cambia-
mento. C’è una differenza sostanziale con il dibattito pub-
blico che si è svolto e si svolge negli Stati Uniti, condizione
e scenario culturale della vittoria di Obama. Lì le tendenze
progressiste hanno colto pienamente il senso storico delle
devastazioni e delle opportunità generate dallo sfaldamen-
to del modello neoliberista fondato sull’egemonia unilate-
ralista degli Stati Uniti. Anche il linguaggio di Obama, sem-
plice e concreto, testimonia un grande coraggio intellet-
tuale di fronte alla lezione dei fatti.
La formula francese esprime un’esigenza generale, ma ov-
viamente restano spalancate molte strade diverse e oppo-
ste. Su questo terreno vale l’ammonimento e la risposta di
Stiglitz:

9

Andrea Margheri Il Pd e la questione 
del lavoro. La crisi non si scongiura, 

si combatte 

Dalla crescente disuguaglianza nella maggior parte dei pae-
si del mondo si può dedurre che si è verificato un trasferi-
mento di denaro da coloro che lo avrebbero speso a chi ha
un livello di benessere tale da non riuscire proprio a spen-
derlo. ... Innanzi tutto occorre capovolgere, dunque, la
preoccupante tendenza ad una crescente disuguaglianza.
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Questo è il discrimine storico e pratico dei diversi approcci
alla crisi. Stiglitz indica risolutamente una via d’uscita davve-
ro riformista da quel determinato modello capitalistico che si
è frantumato sotto i nostri occhi e si scontra esplicitamente
con le altre indicazioni, le altre prospettive di intervento e di
ricostruzione. Soprattutto con quanti pensano a interventi di
emergenza, al semplice salvataggio degli istituti di credito,
con il mantenimento di un’alta liquidità attraverso l’inter-
vento dello Stato. Dovrebbe essere affidato unicamente al
mercato, magari stabilendo qualche regola in più contro gli
«eccessi» – come la abnorme moltiplicazione dei titoli ‘vir-
tuali’ degli anni scorsi – il compito di redistribuire le risor-
se, restaurando così il modello ‘inceppato’ e chiudendo la
«parentesi» della crisi globale. Non a caso essa è stata para-
gonata a tante crisi parziali già superate nel più recente pas-
sato. Per le conseguenze sociali viene considerato sufficien-
te irrobustire i tradizionali ammortizzatori. 
Meno cambiamento possibile dunque, e soprattutto pochi
cambiamenti che possano incidere sull’equilibrio fonda-
mentale tra i ceti sociali, sia in termini di risorse a disposi-
zione, sia in termini politici. Ecco il punto principale su cui
si attestano, in Italia, come in tutti i Paesi occidentali, i «re-
stauratori», come Alesina e Giavazzi; una trincea contro la
«politica». Questa non meriterebbe nessuna fiducia e deve
servire solo come sostegno tecnico-finanziario nell’emer-
genza. Poi dovrebbe ritrarsi subito dopo nella ‘nicchia’ del-
l’ordinaria amministrazione lasciando al mercato lo spazio
che esso occupava dei decenni scorsi. Naturalmente, la sto-
ria recente offre molti punti di appoggio a questa tesi: la
crisi della democrazia ha preceduto e accompagna la crisi
economica globale. Sappiamo bene quale sfiducia nella po-
litica essa abbia generato, soprattutto nel nostro Paese.
Ma riflettiamo: se si accetta questo dato come elemento fon-
dante del sistema, come struttura essenziale della società che
si ha in mente, si compie una scelta di fondo, che è poco de-
finire strategica. È una scelta di civiltà. La risposta alla crisi
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attuale ne è una conseguenza inevitabile come lo è nel libro
di Alesina e Giavazzi.
Ovviamente, mi sforzo di individuare le formulazioni estre-
me delle tendenze principali che si scontrano sia nella dottri-
na, sia sul terreno delle scelte governative e parlamentari. Ciò
serve a individuare il discrimine essenziale, il punto di non ri-
torno che la storia del nuovo secolo ci pone davanti. La que-
stione essenziale è nei fatti, chiara e distinta di fronte a noi:
l’esigenza primaria (e interamente ‘politica’) è la lotta contro
la tendenza a un aumento vertiginoso delle disuguaglianze sia
nei Paesi industrializzati dell’Occidente, sia tra questi e i
Paesi emergenti o totalmente immersi nel sottosviluppo.
Nelle complesse vicende di questi mesi, in tutti i Paesi è
emersa sempre più chiaramente la condizione prima di ogni
programma per fronteggiare la crisi: occorre restituire alle
grandi masse popolari il potere d’acquisto perduto per lo
squilibrio crescente nella distribuzione della ricchezza tra i
profitti e le rendite da una parte, i redditi da lavoro dall’al-
tra. Uno squilibrio che ha contribuito in modo decisivo a lo-
gorare e spezzare il modello neoliberista.
Questo è il punto fondamentale: il riequilibrio nella distri-
buzione del reddito e della domanda, la leva per risolleva-
re il mondo, è il lavoro come diritto fondamentale di ogni
persona. Un lavoro che possa assicurare a sé e alla propria
famiglia un’esistenza dignitosa, come indica nella sua lun-
gimiranza la Costituzione italiana che resta l’antidoto più
saldo alla crisi del sistema politico. Ma se il lavoro è la leva
principale e necessaria, se è necessariamente al primo po-
sto di ogni possibile strategia di risanamento, allora si deve
andare molto al di là dei contributi una tantum alle fami-
glie e degli ammortizzatori sociali tradizionali. 
Occorre ridefinire i termini di un modello di sviluppo so-
stenibile, ridefinire il disegno di un processo innovativo ca-
pace di riorganizzare insieme produzione e consumo in-
nalzando la qualità. Una nuova politica dell’occupazione si
salda, necessariamente, a una nuova politica industriale e a
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una più moderna organizzazione sociale nel quadro di un
rinnovato rapporto sinergico tra Stato e mercato. 
È avvilente cercare nel dibattito politico italiano un’analisi e
una risposta convincenti di fronte alla crisi: a destra prevale
l’ottimismo artificiale e cinico di Berlusconi e dei suoi che di
fatto ne negano la profondità e le conseguenze sociali; dal
Pd ascoltiamo ancora un confuso succedersi di affermazioni
che somiglia più a una serie di scongiuri che a un impegno
programmatico responsabile e determinato. C’è nel centro-
sinistra una certa ritrosia a guardare in faccia la realtà attua-
le, un permanere di vecchie illusioni sulla «terza via», una
certa subalternità culturale alle tendenze che nei decenni
scorsi erano prevalse in Italia sia sul terreno scientifico, sia
sul terreno politico: quelle neoliberiste. Anche voci ‘forti’ di
esponenti storici di quel partito restano isolate o immerse
nel brusio di fondo senza sbocchi adeguati.
Se si guarda più a fondo si può facilmente scorgere la cau-
sa dell’incertezza. Una vera lotta alla disuguaglianza riapri-
rebbe, di colpo, una ferita che la ‘farmacologia politica’ de-
gli ultimi anni ha attenuato e nascosto, ma che la crisi ri-
acutizza crudelmente: la questione del lavoro.
Con la lenta fine dell’organizzazione fordista dell’industria
e la fine della forza sociale e politica della classe operaia si
sviluppò una dura battaglia contro le posizioni conservatri-
ci ben radicate nella sinistra e nei sindacati. Bisognava co-
gliere pienamente le conseguenze dei processi nuovi di or-
ganizzazione della produzione, come le «reti» a livello tec-
nologico e a livello imprenditoriale (tra cui, fondamentali,
le forme di collaborazione delle piccole imprese), come le
forme autonome di organizzazione dei servizi avanzati.
Grandi studiosi come Enzo Rullani, Sergio Vaccà, Guido
Becattini e tanti altri ci hanno indicato le radici strutturali
di una nuova domanda di lavoro, di sapere, di creatività, di
intelligenza. Una domanda che spazzava via i vecchi para-
digmi del lavoro dipendente e creava una nuova articola-
zione, una nuova qualità dei ‘lavori’. Questo processo strut-
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turale si è intrecciato alle spinte individualiste così forti e
così rilevanti sul piano culturale e ideale.
Su questo terreno si sono misurate la competitività, l’effi-
cienza e la capacità di innovazione delle imprese e delle eco-
nomie capitalistiche nella riorganizzazione dei mercati e del-
le relazioni tra i sistemi economici. Sino a che, però, la de-
generazione del superpotere della finanza e della specula-
zione edilizia partita dagli Usa per colpire tutti i Paesi del
mondo, non hanno vulnerato le fondamenta stesse della
competizione.
Ora la crisi globale ci costringe a riflettere sui processi strut-
turali e sul loro sbocco effettivo che sembrano aver accen-
tuato solo gli aspetti negativi della società ‘liquida’. Gli ele-
menti di gravissima precarietà e di insicurezza che si sono
moltiplicati in tutti i segmenti del mondo del lavoro sono il
fenomeno più drammaticamente visibile e misurabile della
accresciuta disuguaglianza.
Più in generale, tuttavia, c’è come l’incombere di una para-
dossale condizione di instabilità: ciò che nei processi pro-
duttivi era sembrato il perno essenziale delle possibilità di
innovazione e di crescita, la risorsa umana con le sue doti di
creatività, di sapere, di professionalità, come tale ha perso
peso e prestigio sociale, ha visto azzerato il suo peso politi-
co. Pesano invece privilegi corporativi e rendite di posizio-
ne. Ma l’insieme del mondo del lavoro, dipendente e auto-
nomo, vede affievolite e inefficaci la sua voce e la sua in-
fluenza nella società.
È da qui che deve ripartire la lotta contro la disuguaglian-
za. Se si ripercorre l’itinerario delle diverse culture umani-
stiche e personalistiche, ritroviamo una comune permanen-
te indicazione. La persona si definisce nella sua autonomia,
nella ricchezza delle sue opportunità di affermazione attra-
verso il cimento del lavoro. Questa è la base stessa del pen-
siero socialista, ma è elemento essenziale del pensiero so-
ciale della Chiesa e del personalismo cattolico. Peraltro, è lo
stesso approdo che Sen ha trovato al pensiero liberaldemo-
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cratico. Diritti e cittadinanza si intrecciano con l’attività la-
vorativa di ciascun individuo.
E com’è possibile pensare a una democrazia in cui il lavo-
ro non abbia autonoma voce politica, non abbia strumen-
ti di coesione e di partecipazione non solo sindacali, ma
anche propriamente politici?
Eppure, nella formazione del Pd abbiamo relegato questa
questione tra i tanti problemi su cui riflettere e lavorare.
Si è generato, anche per il Pd, un distacco pericoloso con
la realtà del mondo del lavoro, un distacco che può com-
promettere ogni prospettiva di nuovo patto sociale per l’u-
nità e lo sviluppo del Paese.
Abbiamo sentito molte volte l’obiezione secondo cui ciò
che più pesa oggi è la centralità dell’impresa. Ma è un’obie-
zione artificiosa: l’impresa è fatta anche, e soprattutto, dal-
le varie forme di lavoro che essa organizza e che ne sono ele-
mento costitutivo. Sostenere l’impresa e il suo ruolo non è
in alternativa a sostenere il lavoro. Anzi, le due cose si in-
trecciano anche al di là del fisiologico e necessario conflitto
sulla distribuzione del reddito. Gli imprenditori lo sanno
molto bene.
Il Pd ora, di fronte alla rottura della Cgil con il governo, la
Confindustria e gli altri sindacati sulle regole della contrat-
tazione, ha dato giudizi diversi. Una ennesima prova di in-
certezza su una questione cruciale. Politicamente cruciale:
come si fa a stabilire le regole senza il consenso di tutti? Non
un accordo parziale, ripeto, ma le regole di tutti gli accordi.
Mi pare evidente che se non cerchiamo nel referendum uno
sbocco democratico al dissenso, ci mettiamo anche noi sul
terreno della scomposizione del mondo del lavoro. Con la
conseguenza di un affievolimento di quello che dovrebbe
essere il nostro punto di riferimento essenziale sia nella lot-
ta contro la crisi, sia nelle proposte di modifica del modello
capitalistico. !
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È in un momento di crisi come quello che stiamo attraver-
sando che si rivela di che pasta è fatta una forza politica.
Se si riconosce in una storia. Se si misura con un progetto.
Se sa fare i conti con sé stessa. Tocco rapidamente i tre pun-
ti che concorrono a definire una identità. Osservando di
passaggio che non sono le alleanze a definire le identità ma
proprio il contrario.

La storia nella quale il Partito democratico dovrebbe rico-
noscersi è quella della Sinistra.
Le identità, di cui tanto si parla, non si inventano. In Europa
l’identità della sinistra esiste ed è costituita essenzialmente
dalla tradizione e dalla forza del socialismo europeo. Il
Partito democratico italiano è l’espressione della genuina
esigenza di trapiantare quella forza in un’area più vasta. Ma
guai ad abbandonare quel campo. Non ci si rinnova. Ci si
smarrisce. Si indeboliscono in un momento cruciale per
l’Europa le forze che fronteggiano la destra privatista, mer-
catista e populista e si pregiudica proprio quel bisogno di
rinnovamento che trae energia dalla solidarietà, mentre è in-
debolita dalla separatezza.
Nelle intimazioni così arroganti ai democratici italiani al
separatismo dal socialismo europeo si insinuano altre ob-
bedienze, altri comandamenti.
Ma la scelta di campo sarebbe sterile senza scelte proget-
tuali, come quelle che riguardano due grandi problemi. La
risposta alla crisi mondiale. La risposta alla crisi dell’unità
nazionale.
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La crisi mondiale che stiamo attraversando non è un gua-
sto meccanico. È una malattia organica. Chiude trent’anni
di economia liberista, con la sua pretesa di autoregolazio-
ne naufragata in una rovinosa sregolatezza.
Sarebbero patetici, se non fossero indecenti, i moniti che ci
sono rivolti da coloro che, avendoci fino a ieri informato che
lo Stato non era la soluzione ma il problema, chiedono oggi
allo Stato la soluzione del problema. Che è poi semplicissi-
ma: pagare il conto, punto e basta. Poiché questi squilli non
si odono solo a destra, ma anche dalle nostre parti, vorrei sa-
pere se, oltre alla intimazione di non morire socialisti, è pre-
visto nel Partito democratico l’impegno di vivere liberisti.
Penso che sia meglio di no. Ma allora mi chiedo se in que-
sto partito si avverte l’esigenza di avere una qualche idea,
sulla risposta da dare alla crisi, che non sia quella dell’assi-
stenzialismo soccorrevole oggi, come del mercatismo com-
passionevole ieri. Certo, nessuno pensa che l’Italia possa da-
re una risposta all’altezza di una crisi mondiale. Ma l’Italia
fa parte di un’Europa che ha carte da giocare. E il Partito
democratico fa parte di una sinistra europea nella quale può
far sentire al sua voce.
Si terrà una Conferenza programmatica del Partito. La di-
rezione della rivista «Argomenti umani» ha elaborato per
questa occasione un documento di discussione. Spero che
altri fiori fioriscano. È tempo che la sinistra riformista si ri-
scuota da un certo torpore indotto da un certo pensiero
debole nel quale si è assopita.
In particolare, penso che non dovrebbe essere abbandona-
to a Giulio Tremonti il compito di ragionare e arrischiare
risposte alle paure e alle speranze di questo secolo.
Si tratta di problemi che impegnano le generazioni future. E
non credo che dovremmo rispondere come Woody Allen:
«I posteri, i posteri; ma che cosa hanno fatto per noi?»

L’altro versante progettuale è quello dell’unità nazionale: del
compimento, finalmente, dell’unificazione italiana. Questo è
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un Paese singolare, per non dire plurale. È il solo nel qua-
le il federalismo sia declinato in termini di separatezza, an-
ziché di alleanza. Di presa di distanze invece che di gran-
de patto nazionale.
C’è chi ripensa alla diversa piega che avrebbe potuto pren-
dere il grande moto del Risorgimento italiano se avesse se-
guito la via federalista indicata da Carlo Cattaneo.
La storia non consente nuove edizioni, tanto meno spurie.
L’introduzione di un federalismo spartitorio potrebbe man-
dare letteralmente in pezzi l’Italia.
Non credo poi che servano versioni regionali di partito,
quando ancora dobbiamo costruirne una nazionale.

Ed eccoci al terzo punto. Ci sono, per il Partito democrati-
co, oggi, molte ragioni di tristezza, come dice Veltroni. Non
userei la parola sconforto. Non mi piace. Sento serpeggiare
la peggiore delle tentazioni: quella dell’abbandono, della re-
sa. Vorrei dire a quelli che parlano di un Paese perduto e
progettano esìli privati, di smetterla con questi vaniloqui.
Questa crisi che sta sconvolgendo il mondo pone sfide per
le quali la destra oggi dominante nel segno dell’egoismo non
ha risposta. L’appello berlusconiano a consumare di più è
un segno eloquente di insostenibile leggerezza.
Negli sconvolgimenti della crisi dobbiamo saper leggere la
sconfitta del privatismo mercatistico e una nuova possente
domanda di solidarietà. La sinistra può e deve dare rispo-
sta a questa domanda. Purché si riscuota dal torpore in cui
sembra caduta. Purché si dia regole che non possiamo in-
vocare per il capitalismo se non siamo in grado di istituire
e di osservare noi. Purché reagisca con inflessibile deter-
minatezza alle infiltrazioni del malaffare.
Io ho assistito al tramonto di un grande partito storico in-
vestito da una ondata di immorale volgarità prima, e travol-
to poi da una vendetta «fraterna».
Non ci devono essere repliche.
Il Partito democratico deve richiamare alle armi l’angelo
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combattente della sinistra, che è la sua onestà politica e mo-
rale. Deve denunciare ed espellere i guasti delle consorterie
che nascono dalla mala pianta del cinismo politico.
La questione morale – mi scuso di citare una mia lettera ai
socialisti scritta a suo tempo su «Micromega» – è, per la si-
nistra, una grande questione politica.
In questo segno, tornerà a vincere. !
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Il Partito democratico versa in una crisi gravissima. Una cri-
si che è ancora più preoccupante perché la sua evoluzione
è incerta: non si può dire se se si tratti di crisi di sopravvi-
venza o di una crisi di crescita; se l’attuale fase di confusa
gestazione vada verso la consunzione di un’esperienza poli-
tica o invece il suo consolidamento. Ogni giorno si susse-
guono notizie che possono confermare l’una o l’altra inter-
pretazione. Ma che i suoi stessi dirigenti manifestino opi-
nioni pessimiste per le sorti di questo fragile corpo politico
alla vigilia degli importanti appuntamenti elettorali di pri-
mavera è ancora più inquietante, poiché si ha l’impressione
che si sia chiamati a votare per un soggetto politico sulla cui
sopravvivenza non si può scommettere, con ovvi problemi
di rappresentatività. Ci sono molte buone ragioni per esse-
re preoccupati. In questa breve riflessione vorrei isolare al-
cune di queste ragioni, nella convinzione che il pessimismo
della ragione sia un tonico per la volontà, non un depressi-
vo. Penso che chi si occupa di politica non debba mai pren-
dere Pangloss a modello e affidarsi all’ottimismo della ra-
gione; del resto, se questo fosse davvero il migliore dei
mondi possibile di politica non ci sarebbe bisogno. 
Indicherò cinque elementi di debolezza lasciando ai letto-
ri il compito di riflettere e di inferire conclusioni.

Il primo elemento di debolezza è contenuto in un paradosso,
quello che ha tenuto in scacco e quasi immobilizzato l’op-
posizione parlamentare dall’indomani delle elezioni del
2008 e che può essere così schematizzato: il Partito demo-
cratico ha sbaragliato la sinistra radicale, ma è stato tenuto
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in ostaggio dal complesso del radicalismo. Si è arrovellato
con questa domanda: come fare opposizione senza replica-
re il radicalismo della sinistra radicale? Questo è stato il pri-
mo (in ordine di tempo) problema che ha affaticato il neo-
nato Pd quando si è trovato a dover gestire l’opposizione.
Di qui il suo lungo tentennamento a prendere con fran-
chezza le redini dell’opposizione. 
Il Pd è stato per mesi ostaggio del timore di replicare un
modello di opposizione che è stato spesso lesionista e auto-
lesionista, come la recente storia dei fragili governi di cen-
trosinistra ha dimostrato. Un esempio della conseguenza di
questo elemento di debolezza: il Pd è arrivato tardi a com-
prendere il progetto di demolizione della scuola pubblica
portato avanti con protervia dall’attuale maggioranza. Le
condizioni che hanno reso possibile la proposta di riforma
Gelmini c’erano già tutte nella famosa manovra approvata
in soli 9 minuti e mezzo dal Consiglio dei ministri la scorsa
estate. Eppure, l’opposizione parlamentare non se n’è ac-
corta. E a ottobre c’è voluta la rivolta delle scuole per far
comprendere al Pd la gravità della situazione. 
Saper fare opposizione è essenziale; significa tra le altre co-
se riuscire a farsi carico del lavoro di bloccaggio in parla-
mento e di critica insieme ai cittadini, quando questi sen-
tono di dover esprime il loro giudizio politico direttamen-
te. Poiché è chiaro che eleggendo i rappresentanti perché
facciano le leggi ordinarie i cittadini non delegano mai il po-
tere di giudicare; se lo tengono e lo usano per influenzare
indirettamente le scelte del parlamento e del governo.
L’opposizione che il ministro Gelmini ha scatenato (poiché
la rivolta contro la sua rovinosa proposta di riforma non è
partita dal Pd ma da chi sarebbe stato direttamente toccato
da quella proposta di distruzione della scuola pubblica: in-
segnanti, genitori e studenti) è un segno straordinario della
vivacità della società democratica, la quale non ha bisogno
di chiedere il permesso di far sentire la propria voce, ma la
usa perché questo fa parte del suo potere sovrano. Ma è an-
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che un segno della debolezza del Pd.
Non c’è alcun paradosso in un partito di opposizione che fa
opposizione sia dentro che fuori le istituzioni. Che è come
dire che il riformismo e la piazza non sono necessariamen-
te una coppia bizzarra. Presentarli come una coppia bizzar-
ra significa creare un dualismo tra riformismo e populismo.
Ma questo dualismo è fuorviante, perché la radicalità d’op-
posizione che da mesi si invoca non è di tipo populistico (il
populismo è un’anomalia della democrazia rappresentati-
va). La storia del movimento democratico moderno è stata
segnata fin dal suo nascere dalla ricerca di un modo d’esse-
re dell’opposizione politica che sapesse tenere insieme l’ani-
ma moderata e riformista e l’anima radicale e contestatrice.
Nel nostro Paese, questa ricerca è stata difficile. Si pensi al-
la storia del Partito socialista, costantemente diviso e a trat-
ti lacerato dalla polemica tra riformisti e massimalisti, tra co-
loro che pensavano possibile conquistare eguaglianza e li-
bertà attraverso il lavoro istituzionale, le politiche delle al-
leanze e della mediazione, e coloro che, scettici sugli esiti del
riformismo parlamentaristico, promuovevano la mobilita-
zione dei movimenti sociali nella convinzione di poter dare
una spallata al sistema. Un doppio binario che da un lato ha
appannato il riformismo e dall’altro ha reso l’opposizione
fuori del parlamento un massimalismo paralizzante. Su que-
sto divorzio si consumò la fragile stagione liberale nel primo
dopoguerra e si gonfiò la marea fascista, in parte propaggi-
ne populista del massimalismo. 
Tenere unita l’opposizione dentro il parlamento e l’oppo-
sizione dei cittadini, scongiurare il divorzio tra forme isti-
tuzionali e forme extraistituzionali: questo è il compito no-
bile di un partito di opposizione. Le due anime dell’oppo-
sizione saranno utilmente più vicine quando sapranno en-
trambe affermare la loro autonomia rispetto all’avversario,
nel linguaggio e nelle forme del discorso e dell’agire poli-
tico non meno che nei contenuti ideali (tornerò su questo
tema piu avanti).
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Il linguaggio dell’opposizione ha uno stile necessariamente
complesso e composito: quello della caparbia attività parla-
mentare, quello della denuncia sui mezzi di informazione
(ma come è possibile se la maggioranza ha il monopolio dei
mezzi privati e pubblici?), quello delle petizioni e della rac-
colta di firme per proposte referendarie, quello delle mani-
festazioni. I movimenti o la piazza sono parte di questo lin-
guaggio politico legittimo; non sono simbolo di populismo,
ma di esercizio di libertà politica. Un simbolo che rivela la
natura stessa del governo democratico, il quale vive im-
mancabilmente di una tensione permanente tra la dimen-
sione del potere costituito o istituzionale (politica attuata) e
la dimensione del potere in formazione o extraistituzionale
(politica attuante). Merita ricordare come in quello che gli
storici sono concordi nel considerare il primo documento
della democrazia moderna, il documento dei livellatori in-
glesi del 1649, fossero elencati sia i desiderata democratici
(il suffragio e la rappresentanza elettiva) sia le loro poten-
ziali deviazioni e perversioni, come a voler mettere i citta-
dini in guardia dal pensare che avere un governo legitti-
mato dal consenso dei governati equivalesse ad avere de-
mocrazia. La non coincidenza tra istituzioni e democrazia
è stata da allora la trama robusta che ha legato insieme i
tasselli della storia politica del processo democratico nei
Paesi occidentali, tanto che non è irragionevole pensare al-
la democrazia come a un ordine politico che si regge su un
disaccordo permanente tra legittimità istituzionale e fidu-
cia, volontà e giudizio.

Il secondo elemento di debolezza è forse più grave e riguar-
da il pluralismo dei valori che divide internamente il Pd;
un pluralismo che è un bene essenziale nella società civile
di una democrazia costituzionale non è un certamente un
fattore di coesione qualora riguardi un partito politico. Sul
tema dei valori – quelli relativi all’interpretazione dei dirit-
ti individuali, del pluralismo educativo, e della laicità dello
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Stato – c’è tra i dirigenti o le anime del Pd un’evidente ten-
sione. Faccio un esempio: io sono tra chi non si identifica
con coloro che nel Pd giustificano e perfino rivendicano le
interferenze del potere legislativo nel settore della vita inti-
ma, sessuale e riproduttiva. I diritti individuali servono a
proteggere le scelte individuali e presumono che gli indivi-
dui siano adulti e autonomi, ovvero sappiano decidere re-
sponsabilmente su ciò che essi giudicano essere bene o ma-
le. La legge può e anzi deve regolare i comportamenti dei
cittadini affinché i diritti di tutti coloro che sono coinvolti in
una determinata scelta vengano egualmente rispettati, ma
non può proibire una scelta nel nome di una concezione del-
la vita, di una dottrina morale o di una visione religiosa. Se
si attribuisce allo Stato l’autorità di dirci (anzi di imporci per
legge) non che cosa è giusto e sbagliato secondo il diritto (e
quindi come si puniscano o prevengano gli abusi), ma che
cosa è bene e che cosa è male secondo una visione della vita
buona, si viola il principio fondamentale dello Stato di dirit-
to e, soprattutto, il principio della eguale libertà. 
Lo stesso si può dire a proposito del cosiddetto pluralismo
educativo. Certamente, il Pd deve accettare il pluralismo
educativo (che cioé i cittadini siano liberi di mandare i figli
alle scuole pubbliche o private e religiose), ma deve anche
interpretarlo in sintonia con il dettato costituzionale: non si
possono usare soldi pubblici per finanziare (direttamente o
indirettamente) scuole religiose e private, non solo perché la
Costituzione lo vieta, ma anche perché (ed è questa la ragio-
ne per la quale la Costituzione lo vieta) così si viola il princi-
pio di eguaglianza in quanto si trattano cittadini in maniera
diversa, dando ad alcune credenze più peso che ad altre. E,
infine, perché in questo modo si tolgono risorse alla scuola
pubblica con il risultato (probabilmente voluto) di peggio-
rarne il servizio e quindi avvantaggiare le scuole private (in
poche parole, creando con i soldi pubblici un mercato favo-
revole alla scuola privata).
Vorrei ricordare che è stato proprio il primo governo di
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centrosinistra ad aprire la strada all’attuale politica della de-
stra di aggressione alla scuola pubblica. Questi esempi so-
no sufficienti a provare come in relazione ai principi non c’è
nel Pd un’unità ideale e di intenti. E questo è senza dubbio
un fattore di debolezza. Senza unità sui principi ideali non
si ha patriottismo di partito; e questa è una ragione eviden-
te di debolezza. 

Il terzo elemento di debolezza riguarda la cultura politica.
Certo, il Pd ha una tradizione politico-culturale di riferimen-
to che ha radici nobilissime nella storia nazionale. Le condi-
zioni teoriche e culturali per un Partito democratico c’erano
già tutte quando il Pd è nato. Anzi, grazie al Pd ci sarebbe fi-
nalmente l’occasione per mettere insieme i tasselli, impor-
tantissimi, di una cultura nazionale democratica e liberale
che finora erano restati frantumati o dispersi. Pensiamo a
Giolitti, ex comunista ed ex socialista, o a Calamandrei, ex
azionista, o agli eroi antifascisti, come i Rosselli, Gramsci e
Gobetti, o infine Lelio Basso, o il primo Sturzo (e la lista
non è certo completa). Il Pd ha radici nella storia naziona-
le migliore: ma le radici danno frutti solo se le si rielabora-
no per gli uomini e le donne del nostro tempo. Su queste
radici è possibile elaborare un linguaggio politico unitario
che sia come una bussola per i rappresentanti del Pd e per
i loro elettori e sostenitori. Il riferimento all’ideologia che
ho avuto occasione di fare in questi mesi è proprio in rela-
zione all’identità politico-culturale – che la si chiami «si-
stema di valori» o «forza ideale» poco importa, ma il com-
pito è lo stesso. Ora, se si aggiunge questa carenza di lin-
guaggio politico al dissenso sui principi fondamentali che
ho sopra ricordato, si ha chiara la percezione della preoc-
cupante debolezza del Pd. 
Le elezioni politiche del 2008 hanno dimostrato quanto sia
rilevante il ruolo di unità ideali o ideologiche di riferimen-
to (rappresentata dai partiti) nella democrazia rappresen-
tativa. Quale che sia il nostro giudizio, è indubbio che la co-
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alizione che ha vinto le elezioni ha un linguaggio ideologico
strutturato e un nucleo di idee che sono facilmente ricono-
scibili tanto a chi li condivide quanto a chi li osteggia. La sua
forza sta proprio qui, nel fatto di avere un peso che non è so-
lo numerico. Speculare alla forza della destra è la debolezza
ideale o ideologica della sinistra. Per che cosa un elettore del
Pd ha votato, a parte la sacrosanta ragione di aver votato
«contro»? Il suo voto non riflette un’identità ideale che sia
facilmente riconoscibile. Manca tra questo elettore e i suoi
rappresentanti una comunanza di linguaggio e soprattutto
comuni valori o punti di riferimento che valgano a orientare
i giudizi politici. La sinistra sembra mancare di un’autono-
ma visione di società giusta o desiderabile, di un linguaggio
o un nucleo di ideali e valori riconoscibili ai propri sosteni-
tori e agli avversari. Non è sufficiente fare riferimento ai
nomi dei padri fondatori della nostra democrazia. Occorre
un centro di elaborazione culturale. E occorrono studiosi e
intellettuali che si impegnino a ricomporre le membra del-
la nostra tradizione democratica, rivalutando una ricchezza
enorme che è rimasta sepolta sotto le vecchie ideologie fi-
deistiche dei partiti della Guerra fredda.
Per esempio occorre – anzi è urgente – riprendere in ma-
no il ruolo dello Stato nell’economia e nelle politiche so-
ciali. La sinistra ha giocato in Italia il ruolo di liberalizza-
zione che nei Paesi angloamericani è stato giocato dai con-
servatori i quali dalla fine degli anni Settanta hanno sposa-
to visioni liberiste dell’economia e del mercato. Il para-
dosso italiano è oggi il seguente: mentre in quei Paesi la si-
nistra, quando vince, può tornare a fare il proprio lavoro
(questo è il senso del nuovo tipo di New Deal proposto da
Obama), in Italia è la destra al governo che (anche perché
incalzata dalla crisi) si è impossessata dell’ideologia del-
l’intervento statale. Lo fa non per perseguire politiche di
giustizia sociale o difendere l’eguaglianza delle opportuni-
tà, ma per attuare un progetto autoritario volto a difende-
re interessi costituiti e ordine pubblico da un lato e finan-
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ziare (malamente) politiche di soccorso ai bisognosi dall’al-
tro. Si tratta di un «ritorno allo Stato» che, mentre non si-
gnifica ritorno a politiche di giustizia, può però avere come
effetto simbolico quello di depauperare la sinistra del suo
stesso linguaggio. Ed è proprio sulla riappropriazione del
linguaggio della giustizia sociale e del ruolo del pubblico
nella difesa e nella promozione dell’eguaglianza democrati-
ca che si giuocherà il destino di questo fragile Pd.
Occorre creare un’opposizione anche ideale o ideologica
allo statalismo di Tremonti, abbandonando il mito (quasi
religioso) del mercato che si autoregola e che distribuisce
secondo merito e competenza e rivisitando invece il tema,
nostro, della democrazia sociale o della giustizia di cittadi-
nanza, come Laura Pennacchi ha ottimamente sostenuto
nel suo ultimo libro. 

Quarto elemento di debolezza: la carenza strutturale del par-
tito, ovvero la sua irrilevanza nel territorio. Si è parlato tan-
to di Barack Obama in questi ultimi mesi cercando nella sua
straordinaria campagna elettorale un modello simbolico.
Obama ha saputo dimostrare due cose: l’importanza dell’e-
lemento personale della leadership nella lotta politica de-
mocratica (soprattutto laddove il sistema elettorale non è
proporzionale) e l’importanza dell’organizzazione o della
‘macchina’ del partito. Entrambi gli elementi formano il par-
tito politico e di entrambi si è servito Obama, come la orga-
nizzazione capillare e quasi militare della campagna eletto-
rale casa per casa ha dimostrato. Per quanto riguarda il ruo-
lo dell’elemento personale, non è da escludere il ruolo del
carisma. La parola carisma fa tremare i polsi a molti liberali,
tuttavia è un fatto che un movimento politico che voglia
estendere il proprio consenso oltre il proprio bacino di po-
tenziali elettori deve riuscire a essere molto convincente sen-
za stravolgere i propri principi.
Obama è un leader carismatico che ha vinto le elezioni sen-
za aver avuto bisogno di usare l’arma del populismo (la sua
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è stata una retorica del ragionamento che ha coerentemen-
te fatto riferimento a una tradizione politica democratica
ben precisa; non ha invece usato l’arma dell’adesione irra-
zionale o per fede) e perché è stato in grado di esprimere an-
che tra i repubblicani un senso di autorevolezza, di grande
forza di determinazione e di lavoro sistematico. 
La struttura federale del sistema politico americano facilita
senza dubbio l’emergenza di nuove personalità perché non
ha partiti centralistici o che vivono nella capitale mentre so-
no gli Stati che fanno emergere nuovi leader. Ma questo non
è il caso italiano; da noi, nonostante si accetti di sostenere il
federalismo fiscale, la vita dei partiti politici è decretata dal
centro e non è federale. Non è qui il luogo per affrontare il
tema del federalismo (che meriterebbe comunque un inte-
resse molto maggiore e competente di quello fin qui dimo-
strato). Ciò che mi preme è osservare che nell’attuale strut-
tura ‘romana’ del Pd è molto difficile che possano emergere
o che si rendano visibili nuovi leader. La tensione tra il par-
tito dei parlamentari e del centro e il partito del territorio o
delle periferie è sotto gli occhi di tutti. Come le diatribe tra
‘nordisti’ e ‘romani’ mettono in luce, anche il tema della
struttura del partito è un elemento di instabilità. Finiti i par-
titi unitari (funzionali alla struttuta unitaria dello Stato), oc-
correbbe avviarsi velocemente a riconoscere e regolare con
limpidezza e saggezza una struttura federale del Pd. In ogni
caso, non sarà comunque dal centro che si potrà rilanciare il
partito o che emergerà una leadership autorevole e unitaria.

Quinto ed ultimo elemento di debolezza: la questione dell’e-
tica pubblica o politica. Dalla fine dei partiti tradizionali, i
quali erano comunque grandi scuole di cittadinanza parte-
cipata e di formazione di responsabilità pubblica, quali so-
no oggi i luoghi nei quali si forma il personale politico? La
fine dei partiti con il traumatico susseguirsi di sigle e l’ab-
battimento sistematico delle tradizionali forme aggregative
politiche hanno creato analfabetismo etico e l’erosione del
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linguaggio pubblico. Quella che con linguaggio generico si
chiama ‘questione morale’ è in realtà il segno di un modo di
concepire e praticare la vita pubblica che con il pubblico ha
poco a che fare. Dietro il cinismo o la disonestà degli ammi-
nistratori pubblici si annida profonda la crisi della politica,
sia come funzione pubblica che deriva e dipende dal man-
dato elettorale, sia come etica del servizio pubblico. Le due
dimensioni sono strettamente legate tra loro. È questo il le-
game che si è infranto in questi lunghi anni di mai compiu-
ta transizione verso una democrazia dell’alternanza. A pre-
scindere da quella che sarà la provata responsabilità legale di
alcuni amministratori pubblici, il giudizio politico non può
che essere negativo, anche per quel preoccupante uso del
linguaggio che è emerso dalle intercettazioni: amministrato-
ri pubblici che parlavano di ‘cose loro’ invece che di ‘cosa
pubblica’. Non si tratta di una novità. Dalla fine dei partiti
tradizionali e dall’inizio dell’era Berlusconi, la politica è ve-
nuta con sempre più frequenza ad associarsi alla dimensio-
ne del privato: alla proprietà prima di tutto, ma anche alle
opinioni personali e ai legami amicali o di parentela an-
ch’essi privatissimi. Pochi esempi recenti: il presidente del
Consiglio afferma di voler cambiare, lui, la Costituzione, co-
me se la Costituzione fosse cosa sua propria; in nome delle
sue proprie opinioni personali in merito alla vicenda di
Eluana, il ministro Sacconi si rivolta contro la decisione del
giudice violando platealmente il principio e la pratica della
divisione dei poteri. La funzione pubblica è sempre più in-
dentificata con la persona che la svolge. 
Oggetto di denuncia quando il patrimonialismo fece la sua
apparizione, più di dieci anni fa, questa anomalia è diven-
tata un tema di lamento inutile ma sempre tollerato, mai ef-
fettivamente contrastato (la sinistra porta la responsabilità
di non aver fatto nulla, potendolo, per bloccare sul nascere
la pratica del conflitto di interessi) e infine metabolizzato
dall’opinione politica e da quella pubblica per diventare un
fatto di (mal)costume ordinario. Ma il dubbio di disonestà
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che si è abbattuto sul già fragilissimo Pd è segno di una cri-
si di legittimità morale di un partito che pare nato vecchio
– non abbastanza partito, eppure già uso all’abitudine par-
titica più antica. Questa debolezza etica dovrebbe preoccu-
pare quale che sia l’esito di questa o quella indagine.
La fine dei partiti tradizionali ha significato anche e soprat-
tutto la fine di luoghi di formazione del personale politico.
Al posto dei partiti le aziende, ovvero luogi privati di lavoro
e di carriera, sono diventate gradualmente il punto di riferi-
mento valoriale e di fatto l’unica scuola di funzione pubbli-
ca, ovviamente la meno adatta perché la più distante dall’i-
dea di bene generale e dalle sue procedure di controllo. La
narrativa delle intercettazioni telefoniche è rivelatrice di que-
sta trasformazione di linguaggio e di valori; ma anche della
fragilità del Pd, una fragilità che è stata fin qui celata dietro
le varie tornate di mobilitazione per le primarie. Ma un par-
tito che ha come solo momento partecipativo la competizio-
ne elettorale non è ancora un partito. È al più uno strumen-
to per consentire a individui, gruppi o fazioni di competere
per vincere e fare ‘carriera’ politica. Le competizioni eletto-
rali per le primarie, mentre consentono di scegliere i candi-
dati, creano necessariamente divisioni di amici e nemici. Un
partito che vive solo di primarie non riesce a essere un parti-
to mentre diventa facilmente un campo di battaglia, un cor-
po lacerato, senza ideali unificanti, ma con molta adrenalina
per mobilitare concorrenti e fazioni rivali. !
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Il progetto del Partito democratico sta attraversando una
evidente fase di crisi, che sarebbe miope negare o minimiz-
zare. Per evitare l’aggravarsi di questa tendenza negativa,
l’unica soluzione ragionevole è quella di affrontare la situa-
zione in modo aperto, senza inutili diplomazie. In che sen-
so si può parlare di crisi? Per un partito di nuova forma-
zione, proiettato al futuro, si devono mettere nel conto le
difficoltà iniziali del rodaggio, e si deve guardare al lungo
periodo, senza farsi scoraggiare dall’esito dei sondaggi o di
qualche singola tornata elettorale. Anche le prossime ele-
zioni europee sono solo una tappa del processo, importan-
te ma non definitiva.
Ma è proprio sul terreno delle prospettive strategiche che il
partito mostra la sua debolezza. E allora anche le difficoltà
contingenti possono rivelarsi drammatiche, e a ogni sussul-
to della politica quotidiana si determina uno sbandamento,
perché non si capisce in quale direzione si sta andando.
Così è, ad esempio, per le vicende giudiziarie aperte in al-
cune regioni, che sono l’effetto di questo sbandamento e di
questa incertezza. È quando non c’è un quadro strategico
chiaro che vengono inevitabilmente a galla le forme più lo-
gore della politica, di una politica che si esaurisce nell’eser-
cizio del potere. Se andiamo alla sostanza del problema, es-
so ci rinvia alla fragilità attuale delle nostre risorse strategi-
che. È un partito leggero, non per la sua struttura organiz-
zativa, ma per il carattere troppo indefinito e nebuloso del-
la sua identità, ovvero del suo programma fondamentale. Si
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sono messi in moto solo dei sentimenti, non dei pensieri, e
i sentimenti per loro natura sono mobili ed esposti ai venti
della contingenza. Ora, dopo la dura prova delle elezioni
politiche e la formazione di una salda maggioranza di cen-
trodestra, assai determinata e aggressiva nell’esercizio del
potere, lo stato d’animo prevalente in tutta l’area della sini-
stra è uno stato di smarrimento, in bilico tra passività e set-
tarismo, tra rassegnazione e rabbia impotente. Se la politica,
che è pensiero organizzato, lascia un vuoto, in questo vuoto
i sentimenti possono viaggiare nelle più svariate direzioni, e
prendono forza i populismi di varia natura. L’esito parados-
sale di questo processo è l’accreditamento di Di Pietro, co-
me se fosse il vero erede delle battaglie della sinistra. È il
momento, quindi, di riorganizzare un pensiero politico che
sia capace di offrire risposte, non effimere e non demagogi-
che, ai problemi di fondo del nostro tempo.
Ma qui sorge il problema: come si organizza questo lavoro,
chi lo può alimentare, quali sono le sedi e gli strumenti di una
nuova elaborazione collettiva? Anch’io, come tanti, ho visto
nelle primarie, in quello straordinario momento di parteci-
pazione, il possibile atto fondativo di qualcosa di veramente
nuovo, e ho pensato, con qualche ottimismo di troppo, che
quella spinta dal basso potesse spazzar via le vecchie incro-
stazioni burocratiche e dar vita a un nuovo processo, a un in-
contro in profondità tra le correnti democratiche e popolari
che hanno fatto la storia di questo Paese. Forse, per una vol-
ta, mi sono lasciato catturare anch’io dal sentimento, dall’u-
topia, dall’immaginazione. Ora, continuo a pensare che il
Partito democratico debba puntare con estrema decisione e
coerenza sulla partecipazione dal basso, debba qualificarsi
come «democratico» nel suo modo di essere, nelle sue pro-
cedure decisionali, contrastando ogni forma di separazione
tra dirigenti e diretti, per costruire la politica come uno «spa-
zio aperto», e non come il dominio di una oligarchia. 
Ma occorre riconoscere che la spinta dal basso è di per sè del
tutto insufficiente, e non si costruisce un partito se non c’è
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anche, e forse soprattutto, una forte iniziativa dall’alto. Ora,
mentre il ‘basso’ ha dato quello che poteva dare, la spinta
iniziale, l’incoraggiamento a un nuovo progetto politico, è
‘l’alto’ che non è riuscito, finora, a capitalizzare questa risor-
sa democratica e a tradurla in una prospettiva chiara e con-
divisa. Con questa critica, non intendo affatto avventurarmi
nella disputa sul leader, perché la questione è già stata risol-
ta democraticamente, in un grande confronto di massa, e so-
prattutto perché il partito non è l’emanazione del leader, ma
deve funzionare nella collegialità e nel pluralismo delle opi-
nioni. Se c’è un’emergenza, è il momento delle idee e non
delle lotte di potere, della responsabilità collettiva e non del-
la delega in bianco a un capo che può decidere da solo. Il
culto del capo carismatico può funzionare a destra, ma è del
tutto incompatibile con i principi di una sinistra democrati-
ca, i quali pretendono che la decisione politica sia il risulta-
to del consenso e dell’adesione consapevole. Ciò che impor-
ta non è la velocità della decisione ma la sua qualità.
Che cosa non ha funzionato allora nel Pd, se il problema
centrale non è l’assetto dei gruppi dirigenti, o la struttura or-
ganizzativa? Non ha funzionato il messaggio politico, perché
l’incontro delle diverse tradizioni e culture, che era il punto
di forza del nuovo partito, ha finito per scivolare, un po’ per
scelta, un po’ per forza d’inerzia, su un terreno neutro, sco-
lorito, deideologizzato, offrendo l’immagine di un partito la
cui identità sta nel fatto di non avere nessuna identità. La si-
nistra ha portato a compimento il suo processo di rimozio-
ne, preoccupata solo di apparire del tutto ‘nuova’, e quindi
sradicata dalla sua tradizione, e a sua volta il cattolicesimo so-
ciale e democratico rischia di perdere la sua forza innovativa
e il senso della sua ‘autonomia’, adattandosi a una più tran-
quilla navigazione moderata.
Non era così nelle dichiarazioni di partenza, ma questa è og-
gi l’immagine che il partito riesce a dare di sé. L’incontro av-
viene così tra forze snervate, che hanno perso la forza della
loro tradizione, e che si ritrovano insieme in una sorta di
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‘limbo’ incolore, dove non c’è spazio per le grandi passioni
politiche e per i loro conflitti, perché siamo ormai entrati nel
mondo post ideologico, dove tutto è attutito, smorzato, neu-
tralizzato.
Dobbiamo, all’opposto, fondare l’incontro sulla ‘radicalità’
delle diverse tradizioni culturali, farle agire nel pieno della
loro forza. Il Partito democratico non deve essere il partito
dei ‘pentiti’ o dei rassegnati, di chi ha smarrito il suo oriz-
zonte di senso, ma deve essere il luogo in cui si costruisce
una sintesi nella quale nulla viene perduto delle nostre tra-
dizioni e convinzioni. 
È il tema della «giustizia» il punto forte di congiunzione,
un tema che è centrale sia nella tradizione socialista sia nel
messaggio cristiano, declinato secondo diverse coordinate
culturali, ma destinato comunque a rimettere in discussio-
ne tutto l’ordine costituito. Nella stessa recente enciclica di
Benedetto XVI, Spe salvi, è la giustizia «l’argomento es-
senziale in favore della fede nella vita eterna». Se poniamo
al centro questa ricerca di giustizia, e la collochiamo nella
concretezza del nostro tempo e dei suoi conflitti, allora il
Pd può divenire il luogo di una sperimentazione nuova e
avvincente, perché ci si confronta al livello più alto, sul ter-
reno dei valori e dei principi. I socialisti, di varia estrazio-
ne, si devono interrogare sulle nuove strade che occorre
percorrere per ridare attualità all’idea di una società libe-
rata dallo sfruttamento. E i cattolici, in questa ricerca, non
hanno affatto un ruolo subalterno e accessorio, perché so-
no portatori di tutta la forza dirompente del messaggio cri-
stiano, in un confronto aperto e critico con la società con-
temporanea. Il tema su cui lavorare è sotto i nostri occhi.
È questa società globalizzata e dissociata, dove tutto sem-
bra spingere verso nuove e più aspre diseguaglianze, dove
al diritto subentra la logica della forza. Come rimettere in-
sieme una comunità solidale, questo è il lavoro di lunga le-
na che ci attende. Non è un lavoro da ‘moderati’, ma da
persone di fede e di combattimento.

TE
MP

O R
EA

LE

38

impaginato AU 01 2009 q5  30-01-2009  15:36  Pagina 38



Ho molto apprezzato l’incipit della relazione tenuta da
Veltroni alla direzione del Pd di dicembre, che ha posto il
tema della lotta alle diseguaglianze come la questione prio-
ritaria dell’agenda politica. Questo dovrebbe essere il cardi-
ne di tutta la nostra iniziativa. Ma non si può dire che il par-
tito si stia muovendo coerentemente lungo questa imposta-
zione. Lo stesso Veltroni, dopo un’importante affermazione
di principio, non ne ha tirate tutte le conseguenze, e il tema
dell’eguaglianza si è via via disperso. D’altra parte, nessun
organo di stampa ha dedicato la minima attenzione a que-
sto aspetto, e il Pd viene rappresentato solo per i contrasti,
veri o presunti, nel suo gruppo dirigente, per le vicende giu-
diziarie che lo coinvolgono, o per le improvvisazioni para-
leghiste sul «partito del Nord». Si sta costruendo un clima
avvelenato, da cui dobbiamo urgentemente uscire. Per non
restare soffocati da questi veleni, dobbiamo rendere chiaro
il nostro discorso sulla società italiana e affrontare le grandi
emergenze sociali che la attraversano, facendo del tema del-
l’eguaglianza il banco di prova, politico e culturale, su cui si
misurano le forze del nuovo partito.
Precarizzazione del lavoro, immigrazione e società mul-
tietnica, invecchiamento della società, rilancio di un nuo-
vo progetto più forte e inclusivo di stato sociale, sono que-
sti i temi che ci vengono imposti dalle trasformazioni so-
ciali. Finora il dibattito politico ha del tutto eluso la radi-
calità di questi interrogativi, la necessità che ne discende di
un nuovo modello sociale, e anzi la ricetta corrente, inco-
raggiata da autorevoli esperti e politologi, sembra essere
quella di un’ulteriore iniezione di flessibilità, di competiti-
vità e di diseguaglianza, e a questa prospettiva vanno sa-
crificati tutti i diritti, sociali e umani. Di fronte a questa
tendenza, che è sostenuta e alimentata da potenti forze og-
gettive, non può essere sufficiente una linea di ‘modera-
zione’, nel senso di temperarne gli effetti e di smussare le
punte più aggressive, ma si rende necessaria un’operazione
culturale che ne rovesci le premesse e definisca una diver-
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sa scala di priorità. Un importante contributo, in questa di-
rezione, è venuto da Gustavo Zagrebelsky, in un suo recente
scritto su «la Repubblica». Egli ha messo in luce come il prin-
cipio di eguaglianza è il fondamento comune su cui si reggo-
no tutti i diritti costituzionali, e in assenza di questo fonda-
mento tutto l’impianto giuridico della nostra Costituzione fi-
nisce per essere travolto. Per questo non basta vigilare sulle
ipotesi di riforma (tutti, d’altra parte, giurano sulla inviolabi-
lità dei principi fondamentali), ma occorre capire che già og-
gi, nel momento in cui si allargano le diseguaglianze, la
Costituzione è di fatto messa in discussione. Si sta organiz-
zando una società per caste, dove il diritto è per definizione
un diritto diseguale, legato allo status sociale, al territorio, al-
l’etnia. È in questa ottica che possiamo reinterpretare molti
dei temi oggi ricorrenti. Ad esempio, tutte le apparenti ovvie-
tà sulla meritocrazia, sulla necessità di selezionare e premiare
in base al merito, finiscono per essere, se non c’è un inter-
vento in profondità sulle condizioni strutturali della disegua-
glianza, nient’altro che la legittimazione dell’attuale divario
sociale, e il merito sarà riconosciuto solo a chi ha la forza di
farselo riconoscere.
Oppure, prendiamo il tema della famiglia, oggi enfatizzato
in tutto il discorso pubblico, anche per ingraziarsi la bene-
volenza della Chiesa. Ma cosa succede quando la famiglia è
disgregata o dissolta, quando essa non è la soluzione ma è il
problema? Succede che chi non rientra nel modello, finisce
per essere privo di diritti, che i diritti non ineriscono alla per-
sona singola, ma al soggetto giuridico collettivo rappresen-
tato dalla famiglia. Si sancisce così un principio di disegua-
glianza, come ha dimostrato tutta la complicata discussione
sulle convivenze di fatto. O infine, in tema di sicurezza, le
parole d’ordine oggi di moda sono: tolleranza zero, severità
della legge, certezza della pena. Tutti principi in sè accetta-
bili, ma se non c’è un fondo comune di eguaglianza tutto ciò
servirà solo a escludere dalla convivenza civile tutti i sogget-
ti deboli e marginali, a partire dagli immigrati. Abbiamo già
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visto qual è l’effetto concreto dei grandi proclami legalitari
sbandierati a destra come a sinistra. Ad essere colpita non è
l’industria del crimine, ma è quello che Dostoevskij defini-
sce «il sottosuolo», il mondo di chi è spinto in basso dalle
circostanze della vita. La legalità diviene allora non uno stru-
mento di giustizia, ma solo la barriera protettiva con cui cer-
chiamo di immunizzarci dalla contaminazione con tutto ciò
che è, o ci appare, devianza sociale. La risposta non è l’inte-
grazione, l’accoglienza, la solidarietà, ma l’amputazione del-
le zone infette.
Si tratta qui di una grande questione di principio che con-
cerne la concezione dello stato democratico e delle sue isti-
tuzioni. Il giustizialismo, da cui una certa sinistra sembra es-
sere affascinata, è il rigore astratto della legge, che prescin-
de da ogni considerazione della persona umana, è quindi il
lato feroce della giustizia. È, appunto, l’idea non dell’inte-
grazione, ma dell’amputazione. Per chi si colloca fuori dal-
la legalità, non c’è nessun riscatto, ma c’è solo l’estromissio-
ne dalla convivenza comune. Ciò contrasta con tutta la più
avanzata cultura giuridica e costituzionale, fondata sulla di-
gnità inviolabile della persona, sui diritti dell’imputato, sulla
presunzione di innocenza, sull’uso della pena nella prospet-
tiva di un possibile riscatto sociale. Questi principi vengono
oggi messi in discussione e sacrificati alle ragioni della sicu-
rezza. Di fronte al terrorismo internazionale, si pensa che
non possiamo più permetterci di mettere un freno, giuridi-
co e umanitario, all’azione repressiva. Guantanamo è l’ap-
plicazione pratica di questa teoria. Ma questo, che sta acca-
dendo sulla grande scala dei conflitti mondiali, sta accaden-
do anche nella nostra più ristretta vita quotidiana, con un si-
stema sempre più invasivo di controlli, di intercettazioni, di
violazioni dello spazio privato. Al di là dei singoli aspetti giu-
ridici, è il clima politico generale che va contrastato, un cli-
ma di sospetto permanente, che viene usato strumentalmen-
te per gettare fango su uomini, partiti e istituzioni. Il giusti-
zialismo è, appunto, questa miscela distruttiva, che apre la
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strada, lo voglia o no, a soluzioni di tipo autoritario.
Anche su questo terreno può essere fecondo l’incontro di
laici e cattolici, uniti nell’idea di una società «accogliente»,
fondata sulla centralità non della legge astratta, ma della
persona umana. I nostri maestri di civiltà e di umanità sono
stati Socrate e Gesù, entrambi mandati a morte dall’autori-
tà costituita. E potremmo aggiungere, a memoria dei catto-
lici, il destino di Giordano Bruno. È, in tutti questi casi, il
potere e la ferocia della legge che si oppone con la forza al-
l’esercizio della libertà. È proprio su questa lezione tragica
della storia che si fonda il moderno costituzionalismo de-
mocratico, come un sistema che mette un freno al potere e
che pone un limite al possibile dispotismo della legge. È in
questa linea di pensiero che dobbiamo affrontare oggi i
problemi della giustizia, vedendone tutti i risvolti sociali e
umani, e cercando di mettere in atto una politica di inte-
grazione che aiuti le persone in difficoltà a essere accolte e
riconosciute nella vita della comunità.
Un’ultima considerazione riguarda il sistema delle alleanze.
È chiaro che un grande partito, che ha l’ambizione di occu-
pare un posto centrale nella vita politica, si muoverà in di-
verse direzioni, e cercherà nel contempo di mantenere sem-
pre intatta la sua autonomia, senza quindi legarsi in modo
troppo rigido ed esclusivo a un determinato rapporto di al-
leanza. Ma è anche chiaro che l’idea dell’autosufficienza può
essere solo un espediente elettorale e che un partito deve pur
definirsi non solo per quello che è, ma per le relazioni che
intende costruire. Avendo ben chiaro che questa materia va
affrontata con grande flessibilità, io vedo attualmente due
principali direzioni di lavoro. La prima è verso il mondo cat-
tolico, in tutta la sua complessità, anche nei suoi segmenti
più moderati, perché c’è qui un importante potenziale di
energie morali che può essere messo in movimento. La se-
conda direzione di lavoro è quella verso la sinistra cosiddet-
ta ‘radicale’, oggi attraversata da una fortissima crisi.
Sarebbe un errore pensare che finalmente ce ne siamo sba-
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razzati, ed erigere una barriera ideologica che impedisca la
ripresa di un dialogo. Del contributo della sinistra, di tutta
la sinistra, abbiamo bisogno, proprio per rilanciare il pro-
getto di una profonda riforma sociale. 
Decisamente più problematico e contradditorio è il rappor-
to col movimento di Di Pietro, che incarna un’idea di so-
cietà e di Stato non compatibile con i valori della sinistra de-
mocratica. Naturalmente, anche in questo caso vale il prin-
cipio di flessibilità, e quindi ci possono essere diverse forme
di collaborazione, su diversi terreni. Non serve, quindi, una
dichiarazione formale e solenne di rottura, che può essere
controproducente, ma serve una maggiore cautela nei rap-
porti, per evitare di consegnare a quel movimento un ecces-
sivo potere di condizionamento. E serve, soprattutto, ren-
dere chiare le differenze politiche e culturali.
In conclusione, il mio giudizio è che nulla è perduto, ma che
tutto deve essere seriamente ridiscusso. E occorre riattivare
la circolarità dei rapporti tra alto e basso, tra gruppo diri-
gente e spinta di base, quella circolarità vitale che oggi sem-
bra essere inceppata. Sta ai dirigenti del partito, e in primo
luogo al suo segretario, prendere l’iniziativa, e definire le
forme e gli strumenti per una grande discussione democra-
tica, che sia capace di rimettere in moto l’intero processo.
Lo slogan della campagna elettorale «è possibile cambiare»
vale anche per noi. !
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Dall’unità nazionale fino al termine della
Prima Repubblica, il modello politico ita-
liano si è configurato come sistema di lun-
go periodo basato su ‘regimi’ che ogni die-
ci o venti anni, una volta lorogatisi e crol-
lati su se stessi, si ricambiavano con un al-
tro ‘regime’, rinnovando la classe politica
ma senza comportare innovazioni sistemi-
che sostanziali.
Uso il termine «regime» in una accezione
che sottolinea il rapporto non democratico
della maggioranza con la opposizione.
Sotto questo aspetto, il regime italiano è
stato di tre tipi. Il primo tipo consiste nel-
l’abolizione violenta della opposizione: ca-
so paradigmatico, il regime fascista. Il se-
condo tipo consiste nella emarginazione
della opposizione, cristallizzandola, appun-
to, come opposizione perpetua.
Esempi: l’emarginazione della opposizione
repubblicana da parte prima della Destra e
poi della Sinistra storiche. Altro esempio
dello stesso tipo: l’emarginazione della op-
posizione comunista da parte del Cen-tri-
smo degasperiano e poi del centro-sinistra.
Né vale la giustificazione che esistevano
problemi internazionali a imporre l’emargi-
nazione del Pci: è vero; ma ciò non toglie
che in Italia nel lungo periodo del dopo-
guerra l’opposizione comunista era cristal-
lizzata come opposizione permanente.
Il terzo tipo di regime italico vede la pre-
senza di una «opposizione apparente», so-
lo apparente. Esempio: l’utilizzo da parte
del governo Giolitti della opposizione sol-
tanto formale del Psi, nel regime che fu in
seguito chiamato dagli storici della «mo-
narchia socialista».
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I nomi della sequela di regimi nella storia
d’Italia mi son già venuti alla penna: Destra
storica, Sinistra storica, Giolittismo, Fasci-
smo, Centrismo degasperiano, Centro-si-
nistra.
Non tutti certo hanno avuto lo stesso peso
negativo, tutt’altro. Anzi, alcuni di questi
regimi furono promotori di sviluppo e mo-
dernizzazione. Tutti però, politicamente
parlando, possono trovare un’uniforme de-
finizione comune nel concetto di «trasfor-
mismo italiano».
L’ultimo regime progettato, ma non rea-
lizzato, fu il «compromesso storico». Esso
abortì dopo una lunghissima e sterile ge-
stazione. In ogni modo, se fosse nato, sa-
rebbe stato un regime quasi senza opposi-
zione, o meglio col rischio che l’unica op-
posizione (anch’essa permanente) potesse
essere rappresentata dal neofascismo mis-
sino, fino ad allora tenuto fuori dal cosid-
detto ‘arco costituzionale’.
Orbene, la storia del quindicennio che ha
preceduto la fine dalla Prima Repubblica
mostra come il modello trasformistico del
sistema dei regimi che si ricambiano si sia
andato sgretolando. In particolare è signi-
ficativo osservare le difficoltà incontrate
dagli ultimi due regimi, il centro-sinistra e
il compromesso storico; questo – lo si è
detto – rimasto soltanto virtuale.
Il centro-sinistra nacque male, con scarso
consenso nel Paese (i dati elettorali del 20
maggio 1963 ne sono una testimonianza);
non solo, ma in termini di solidità e di du-
rata esso si mostrò come il più fragile fra i
regimi che lo avevano preceduto.
Per il compromesso storico fu ancora peg-
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gio: dopo una incubazione lunghissima –
tanto strisciante e coperta quanto poco au-
torevole e convincente – si esaurì già, lo ri-
badisco, nella defatigante fase di decollo.
Quel quindicennio, quindi, mostrò che il
modello generale su cui si era basata per
oltre un secolo la vita politica italiana si
trovava in una crisi irreversibile. Esso era
stato sia di lungo periodo, sia non privo di
ingegnosa complessità; molti esperti stra-
nieri che volevano studiare la politica ita-
liana spesso si ritraevano dichiarandone la
incomprensibilità.
Ma probabilmente non resse alla moderni-
tà. Forse contribuì allo sgretolamento del
sistema il livello avanzato dell’integrazione
europea che ha costituito un fattore di cri-
si e di conseguente cambiamento delle po-
litiche nazionali di tutti i Paesi comunitari. 
Orbene, per tornare all’Italia, alla fine de-
gli anni Settanta fu chiaro che l’ultimo re-
gime in vigore, il centro-sinistra, non pote-
va essere sostituito dal compromesso stori-
co che si era esaurito prima di nascere, e
quindi per un decennio «si navigò a vista».
Negli anni Ottanta si prolungò, sfilaccian-
dosi, il vecchio centro-sinistra, ormai stan-
co, privo di stimoli e di capacità innovati-
ve; si cercò di conferire nuova linfa costi-
tuendo governi a guida laica (ma quanto
osteggiati e mal visti!). Si varò anche il co-
siddetto ‘pentapartito’. Di fatto, però, il si-
stema non funzionava più e, soprattutto,
era venuto meno il necessario ricambio
della classe politica, e di conseguenza si
sprofondò nel pantano di Tangentopoli.
A quel punto navigare a vista non bastò
più: era chiaro che l’Italia aveva bisogno
di un nuovo modello politico. Ci fu biso-
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gno della Seconda Repubblica e il model-
lo obbligatoriamente scelto non poté più
essere autoctono e inaccessibile alla com-
prensione degli stranieri; esso fu quello
europeo prevalente, basato sull’alternan-
za e sul bipolarismo.
Si tenga presente che ogni modello politico
nazionale, autoctono o importato che sia,
deve fare i conti con lo «spirito nazionale»
(il fichtiano Volksgeist). Non è un caso che
il novello sistema importato dell’alternan-
za e del bipolarismo, in Italia ha finito con
l’adeguarsi alla tradizione italica più anti-
ca, quella delle fazioni, ben rappresentata
dal medioevale dualismo irriducibile, dello
scontro frontale, fra guelfi e ghibellini.
L’alternanza e il bipolarismo, in Europa e
in America scuole di democrazia avanza-
ta, in Italia siamo portati, infatti, a gestirli
in una versione piuttosto primitiva, ma
coerente con la nostra faziosa tradizione:
• nessun rispetto per l’avversario ma sua
demonizzazione;
• scarse capacità di impostare una politi-
ca estera bipartisan;
• l’abitudine di abrogare le riforme attua-
te dal polo avverso che aveva governato in
precedenza;
• un sostanziale disinteresse al creare una
serie di garanzie, quale, ad esempio, una
legge sulle incompatibilità e sul conflitto
di interessi; 
• in sostanza, un nostro vecchio vizio: la
difficoltà nel saper costruire un rapporto
sano e corretto fra maggioranza e opposi-
zione che la politica europea prevede non
come scontro continuo e frontale, ma co-
me opposizione autentica eppure con mo-
menti possibili di convergenza e in qual-
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che caso di coalizione. Per questi casi in-
vece la nostra lingua ha inventato un vo-
cabolo, intraducibile altrove, l’orribile
«inciucio». !
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Nella più immediata contemporaneità sono molti a os-
servare che la politica, dopo la sua eclissi nella moderni-
tà, dove finisce con l’essere soppiantata dalle leggi eco-
nomiche e dall’espertocrazia, può tornare a essere cen-
trale grazie all’ausilio dell’estetica e della poetica. A que-
sto proposito è molto utile riportare alcune considera-
zioni critiche di Vittorio Foa, mutuate da un suo dialogo
radiofonico con Natalia Ginzburg. Foa parte dalla consta-
tazione che in politica vi sono almeno tre diversi livelli: 

49

DIBATTITO - 4
Elio Matassi La questione morale 

e la ‘rivoluzione democratica’  

C’è un livello utilitario, che io non giudico una cosa volga-
re, che è una cosa necessaria, però se rimane lì, l’immagina-
zione non è servita, l’immaginazione resta spenta. Se resta
spenta l’immaginazione, resta spento anche il movimento
della vita … ; poi c’è la sfera etica, nel senso che le cose che
si fanno hanno un senso per la collettività, per gli altri, e in
questi altri c’è da scegliere … E c’è un terzo livello, che è il
livello … della poesia. Che non è vero che è fuori dalla po-
litica: è il livello dell’immaginazione … è la capacità di sce-
gliere nella vita delle cose con un certo criterio e non con al-
tri: con il criterio dettato da te stessa, capisci? Cioè tu non
segui in quel caso delle regole. Le costruisci tu, come si co-
struisce una poesia. 

Questi tre livelli e in particolare il terzo, l’immaginario
poetico, sembrano quanto mai indispensabili per affronta-
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re l’esplosione della questione morale che ha coinvolto in
profondità alcune giunte regionali e comunali dalle mag-
gioranze di centrosinistra e dal Partito democratico.
Bisogna fare uno sforzo supplementare e di largo respiro
per discutere l’idea stessa di democrazia (da approfondire
e rafforzare), un’idea che non può rimanere ancorata entro
un’ottica meramente giuridico-procedurale.
Il primo problema che deve essere posto in tutta la sua ra-
dicalità è il seguente: la questione morale è un problema
che compete a una sfera diversa da quella meramente poli-
tica o è l’espressione di una crisi profonda dell’idea stessa
di politica e di democrazia? La democrazia, infatti, deve es-
sere considerata l’unica forma di società in cui la sfera po-
litica viene esplicitamente istituita come attività collettanea
e, nel contempo, conflittuale. In questo ambito, democra-
zia, politica e filosofia nascono e vivono insieme in quanto
forme di messa in discussione della datità sociale istituita
nello spazio pubblico.
Se questi sono i limiti entro cui deve essere contestualizza-
ta la questione morale, la prima risposta è in parte già ob-
bligata. La questione morale non è un accidente, un inci-
dente di percorso da espungere e dimenticare rapidamen-
te, ma il segno rivelatore di una crisi di una certa idea del-
la democrazia che il Partito democratico deve essere in gra-
do di rinnovare. 
L’esplosione della questione morale non è esterna ma in-
terna alla crisi stessa del tessuto democratico, è l’espres-
sione trasparente della crisi di un modello di democrazia,
retto sostanzialmente da una competizione fra oligarchie
liberali che il sistema della rappresentanza giuridica do-
vrebbe essere in grado di garantire.
Il Partito democratico è (o dovrebbe) essere nato non sem-
plicemente per una fusione-integrazione di culture politiche
eterogenee, ma per rimettere al centro dell’attenzione l’idea
stessa di democrazia, di fornire, finalmente, un significato
nuovo a quell’aggettivo, ‘democratico’. Per tenere fede a ta-
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le progetto è indispensabile partire dall’unica premessa ve-
ramente fondante in maniera radicale. Che cos’è la demo-
crazia, come è nata la democrazia? Per chi come me ha una
visione non minimalistica della democrazia (la democrazia
non è il meno peggio dei sistemi politici, ma il migliore in as-
soluto senza «se» e senza «ma»), la democrazia ha un carat-
tere e una vocazione essenzialmente partecipativa, negati e
traditi sia nel mondo occidentale con il progressivo trasfor-
marsi delle democrazie parlamentari in oligarchie liberali e
nel mondo orientale, dominato dai Paesi usciti dal ‘sociali-
smo reale’, con società intrinsecamente burocratiche. 
Società burocratiche e oligarchie liberali sono due facce
della stessa medaglia, due aspetti speculari e complementa-
ri dello stesso problema, il tradimento dell’idea stessa di
democrazia. L’esplosione della questione morale non potrà
concernere solo alcuni che hanno sbagliato, ossia un detta-
glio marginale. Se la democrazia viene correttamente indi-
viduata nella sua dimensione-declinazione associativo-par-
tecipativa, anche la questione morale va riportata dentro al-
le origini di quest’idea ‘forte’ della democrazia. La corru-
zione non è solo l’errore di un singolo o di alcuni gruppi, la
corruzione è in primo luogo il risultato più tangibile della
degenerazione dell’idea di democrazia in un sistema oligar-
chico o burocratico, l’uno solo contraltare del secondo.
Dopo questa degenerazione e dopo tale corruttela è venu-
to il momento di una vera e propria rinascita della demo-
crazia, di una restaurazione del suo significato più profon-
do e originario, di quella che può essere definita ‘rivoluzio-
ne democratica’, che il Partito democratico dovrà saper in-
terpretare fino in fondo, in primo luogo, contro il proprio
passato (anche recente).
Quando parlo di ‘rivoluzione democratica’ non penso affat-
to ai termini in cui ne parlava Tocqueville, che vi scorgeva un
evento storicamente ineluttabile, dal carattere essenzialmen-
te sociologico. Come è noto, all’indomani della rivoluzione
francese Tocqueville vedeva nell’avvento della democrazia
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un nuovo regime sociale, nel quale avrebbero fatto la loro
comparsa sulla scena della storia le masse, fino ad allora te-
nute ai margini. La democrazia non è, invece, purtroppo,
nulla di ineluttabile né tanto meno di provvidenziale. 
L’attuale impasse del movimento democratico, l’attuale
crisi dell’attività politica sono dovute in primo luogo alla
progressiva eclissi del significato immaginario della mo-
dernità, concorrente rispetto al primo costituito dal domi-
nio di una razionalità assoluta, dal predominio dell’econo-
mico, del quantificabile come valore esclusivo. Bisogna
tornare all’immaginario poetico sollecitato da Vittorio Foa
e ben presente nella riflessione di Cornelius Castoriadis, il
pensatore greco-francese che ha coniato l’espressione stes-
sa di «rivoluzione democratica»: il vero compito di una li-
nea politica autenticamente democratica, e quindi solo in
tal senso un compito ‘rivoluzionario’, è quello di conside-
rare gli esseri umani come protagonisti attivi del proprio
cambiamento. Non vi è nulla di astratto o di velleitario in
tale progetto; l’argomentazione di Castoriadis è più com-
plessa e anche più aderente alla crisi della democrazia. La
passione, infatti, per un’idea forte dell’autonomia e della
sua realizzazione deve essere riportata all’interno della dia-
lettica istituente-istituito. Per Castoriadis non vi sono alte-
rità di alcuna tipologia, né ieratica o biologica o puramen-
te razionale che, dall’esterno, possano fondare universal-
mente il sociale. 
Lo sdoppiamento di istituente e istituito è immanente a ogni
società data. Questo è il senso da attribuire all’espressione
«rivoluzione democratica»: la società democratica in quan-
to auto-istituzione, equilibrio dinamico, costantemente in
fieri tra l’istituente e l’istituito e, dunque, non governata co-
me la natura da leggi universali, non può non avere una di-
mensione intrinsecamente e originariamente politica. A ri-
sultare determinante nell’equilibrio di una determinata so-
cietà è la società stessa, un’opera collettanea in cui ogni so-
cietà è al contempo soggetto e oggetto. L’unica forma di so-
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cietà che l’assume, la esplicita fino alle estreme conseguen-
ze, proponendosi di coltivarla, è la democrazia.
La democrazia non è la norma, ma l’eccezione proprio in
virtù di tali sue prerogative rivoluzionarie, ossia in quanto
implica un capovolgimento prospettico della tendenza
spontanea all’eteronomia sociale, cui fa, invece, riferimen-
to Paul Valéry in questa sua lapidaria osservazione: «La po-
litica fu in primo luogo l’arte di impedire alla gente di im-
mischiarsi in ciò che la riguarda». L’obiettivo rivoluziona-
rio di una politica autenticamente democratica è esatta-
mente il contrario, entrando perciò in rotta di collisione
con le tendenze dominanti dell’immaginario contempora-
neo, polarizzato dal primato dell’economico e dalla sua
presunta razionalità inderogabile. 
La questione morale non è che la manifestazione estrema
della corruzione dell’idea di democrazia. Questo è il vero e
unico problema, culturale e politico, del Partito democra-
tico, quello della sua compiuta identità democratica. Solo
su questo si potrà misurare l’identità del Partito democra-
tico e, solo in un passaggio successivo, la costruzione delle
alleanze politiche. È un falso problema, quello della svolta
centrista in alternativa a una linea politica che tenti di recu-
perare un rapporto con la sinistra estrema. Non si è riflet-
tuto a sufficienza sulle ragioni della parallela e speculare cri-
si della sinistra riformista e massimalista; in precedenza, la
crisi della prima provocava come automatismo naturale la
crescita della seconda; oggi, invece, perdono entrambe. 
Ci si è chiesti fino in fondo il perché di questa duplice scon-
fitta? Bisogna cambiare rotta, ma cambiare rotta non deve
significare per il Partito democratico la creazione di un nuo-
vo neologismo, ‘dalemiano’, ‘veltroniano’, oppure… Non è
questo il percorso da compiere. L’aggettivo giusto il Partito
lo ha già trovato, è «democratico», ha tradizioni e radici an-
tiche che non vanno occultate ma semmai riconquistate.
Bisogna tornare alla centralità dell’autonomia che non è
un dato naturale, sottratto all’intervento della politica; es-
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sa è, invece, incessantemente istituzione della libertà, per-
ché non sarà mai tale se non viene tenuta in vita da istitu-
zioni politiche. 
La forma più conseguente dell’autonomia è la «filosofia» in
quanto il suo fine è quello di argomentare e diffondere l’ec-
cellenza e la razionalità dell’autonomia come forma di vita. 
Autonomia e filosofia sono, in ultima analisi, i momenti co-
stitutivi della rivoluzione democratica. !
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CONTRIBUTO ALLA MEMORIA
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La notizia. Il governo tedesco ha fatto ricor-
so alla Corte internazionale dell’Aja contro
la sentenza della nostra Corte di Cassazione
che il 21 ottobre scorso aveva condannato
Berlino a un risarcimento finanziario a fa-
vore dei discendenti delle 244 vittime delle
stragi naziste del giugno 1944 nei comuni
aretini di Civitella in Val di Chiana, Cornia
e San Pancrazio.

Il ricordo. Inizio estate 1944. Ho appena
terminato la scuola media inferiore e vivo
con padre, madre e fratello tenente diser-
tore dall’esercito italiano in una frazione di
campagna alle spalle del mio paese dopo
che ripetutamente aerei alleati hanno mi-
tragliato l’area urbana (mi sono divertito a
raccogliere i bossoli delle pallottole che
coprivano il tetto della mia casa) piena di
mezzi tedeschi. Continua lo stillicidio del-
le incursioni alleate sulla zona. C’è da noi
un bel viale di platani sotto le cui fronde i
tedeschi nascondono i loro mezzi, ma gli
alleati li hanno scoperti e così nell’ultima
settimana, puntualmente alle 8,30 del mat-
tino, arrivano gli aerei a mitragliare. È una
guerra strana, senza scontro diretto tra
soldati avversari. La nostra bella torre civi-
ca collocata al culmine del paese sulla col-
lina è da tempo punto di riferimento per i
bombardieri e i caccia. Arrivano sulla ver-
ticale dell’alto edificio e scompongono le
loro formazioni per indirizzarsi alcuni nel-
la direttrice di Arezzo e altri in quella del
Valdarno e di Firenze. Papà si reca ogni
giorno al lavoro al pastificio e tutti noi sia-
mo in apprensione finché non lo vediamo
rientrare al tramonto. In giro, nella zona,
operano piccole formazioni partigiane che
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attuano rapidi colpi di mano contro tede-
schi e repubblichini in transito. Una setti-
mana fa, però, con un intenso rastrella-
mento i nazifascisti, hanno catturato tre
ragazzi sulla via che dal paese conduce al
cimitero, li hanno portati in quella che era
stata la caserma dei carabinieri e all’alba
successiva li hanno fucilati sotto le mura
urbane. I carnefici non erano tedeschi ma
italiani della «Guardia repubblicana». Io
faccio finta di non vedere, ma sia mamma
che papà si danno da fare per raccogliere
vettovaglie da consegnare notte tempo agli
inviati di un qualche gruppo partigiano.
C’è stata perfino una sottoscrizione segre-
ta tra i miei compaesani e so per certo che
mio fratello ha consegnato duemila lire a
chi di dovere. Si sente parlare di un inten-
sificarsi dei rastrellamenti un po’ in tutta la
valle e nei paesi collinari ma l’animo non è
tanto allarmato perché, ascoltando radio
Londra, abbiamo notizia dell’avanzata del-
le truppe alleate che hanno ormai imboc-
cato da sud la Val di Chiana. Si nota bene
il movimento in ritirata dei tedeschi, co-
stantemente inseguiti dagli aerei alleati, e
si vedono benissimo qua e là gli incendi
dei mezzi distrutti sulla via provinciale e
anche nei campi. L’altro ieri hanno bom-
bardato un ponte sul Canale Maestro e c’è
stato un gran repulisti di mezzi (camion e
blindati) con i soldati nazi che fuggivano
tra gli alberi.
In casa il fratello disertore ricostruisce
ogni sera le ipotesi sull’andamento delle
operazioni, anche grazie alle testimonian-
ze di gente fuggita dalle zone particolar-
mente investite dai mitragliamenti. È sicu-
ro che l’armata di Marshall si trova ormai
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tra Orvieto e Chiusi, dunque è questione di
una quarantina di chilometri. A fine giugno
si nota una cosa un po’ diversa: a nord si
vedono numerosi incendi sulle colline.
Sono i tedeschi che ritirandosi fanno terra
bruciata mentre i bombardieri alleati inten-
sificano l’azione su Arezzo. Siamo vicini al-
la liberazione. Papà riferisce, tornando dal
paese, che c’è stata una riunione quasi pub-
blica del Comitato di liberazione perché è
successo qualcosa di grosso a Civitella, un
bel paesone storico, pieno di monumenti,
che fa la guardia nel passaggio dalla Val di
Chiana alla Val d’Ambra.
Di sicuro c’è stato uno scontro a fuoco tra
occupanti e partigiani a cui sembra sia se-
guita un’operazione vasta e rabbiosa di
rastrellamenti. Si dice che al Comitato di
liberazione siano arrivati alcuni civitellesi
per raccontare quel che sta succedendo.
Di visibile c’è che i gruppi partigiani del-
la nostra zona si stanno spostando a nord
lasciandoci sguarniti. 
Pomeriggio del 29 giugno. Papà rientra
un paio d’ore prima del solito. È sconvol-
to. Mi dice di andare nella stalla dalla non-
na e riunisce il resto della famiglia. Poco
dopo il fratello disertore con la moglie in-
cinta lascia la casa. Va a nascondersi altrove,
non so dove. Che succede, papà? Succede
che hanno fatto una strage incredibile a
Civitella e sembra che stiano facendo al-
trettanto nelle vicinanze, forse verso San
Pancrazio ma potrebbero anche indiriz-
zarsi qui. Di peggio: gli alleati sono fermi
da tre giorni e la gente scappa anche da
Montepulciano e Sinalunga. Ma perché
proprio a Civitella? A dire il vero non sem-
bra a nessuno che quella sia una zona par-
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ticolarmente attiva del movimento parti-
giano. Infatti solo da noi, tra Foiano e il
Cortonese, ci sono state fucilazioni.
Comunque, per la prima volta, noto un al-
larme quasi frenetico tra i miei: dove na-
scondiamo quella cosa e quell’altra, chi la-
sciare in casa (siamo ospiti di contadini) e
dove cercare rifugio per gli altri? Non si
possono lasciare sole le donne. E le bestie
dove le portiamo? Le lasciamo sul campo?
Poi, però, tutti rimaniamo in casa e sul tar-
di andiamo a letto. Nella notte sento un tra-
mestio, giù nell’aia. Che succede? Succede
che è arrivato Ezio (sarà nel sessantennio
successivo il segretario dell’Anpi) e forni-
sce dettagli su Civitella. Solo al mattino
oso chiedere che cosa si è saputo. Ecco:
laggiù era stato ucciso un tedesco, sembra
con un colpo d’ascia, e dopo un’ora era ar-
rivato un battaglione della Divisione
Hermann Goering. Non si sono messi a
cercare nessuno, sfondavano le porte di de-
cine di case, tiravano fuori a calci tutti gli
abitanti, vecchi, donne, ragazzini; avevano
sfondato anche il portone della Collegiata e
fatto uscire parroco e perpetua. Tutti radu-
nati proprio davanti alla Chiesa. E via via
che li radunavano si sentivano spari qua e
là con singoli morti ammazzati. Poi, men-
tre i militari urlavano e spintonavano e la
gente piangeva e alzava i suoi lamenti co-
prendo i bambini, qualcuno ha emesso un
lungo fischio come di allarme. Allora i mi-
litari si sono compattati a schiera e la gen-
te restava come paralizzata senza più voce
e lamento. Solo qualcuno, sembra ex sol-
dato, tentava la fuga ma subito veniva ab-
battuto. Un attimo di silenzio, un ordine
perentorio del graduato (un colonnello?),
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e la falcidia. Non si sa quanti fossero i ci-
vili radunati, ma per terra sono restati 115
cadaveri, bambini e parroco compresi,
qualche agonizzante subito raggiunto dal
colpo di grazia. Un grido bellico ha salu-
tato la fine della scena e gli assassini si so-
no ritirati ordinatamente verso i due ca-
mion. Residuava solo qualche lamento di
morituro. Era la strage di Civitella in Val
di Chiana, a pochi chilometri da noi. E gli
alleati ancora fermi sotto Chiusi. 
Il 2 luglio posso tornare alla mia abitazione
in paese appena liberato. Sono contento,
certo, ma in realtà non so che cosa pensare
perché mi ero sempre immaginato che la
guerra fosse un’altra cosa da ciò che ho vi-
sto e sentito qui. Però adesso odo le cam-
pane della torre civica che salutano a stor-
mo la salvezza e sulla circonvallazione rom-
bano i carri armati e le jeep della Ottava
Armata in cammino verso Arezzo con un
che di allegria. So che dovranno passare
proprio sotto la collina di Civitella, silente e
assolata. !
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Quello che si apre è un anno decisivo per il Medio Oriente.
Nel 2009, infatti, si intrecceranno molti fattori, il cui in-
trecciarsi contribuirà a dar forma alla fase costituente nella
quale la regione si trova, apertasi prima ideologicamente
con l’11 settembre 2001 e poi praticamente sul campo con
l’intervento angloamericano in Iraq che ne ha scompagina-
to il vecchio status quo. Nel 2009 i suoi contorni divente-
ranno, infatti, pienamente riconoscibili, perché si tratta di
un anno elettorale: si doveva votare il 9 gennaio in Palestina
per il rinnovo del Presidente e si vota il 10 febbraio alle po-
litiche in Israele; e poi in Iraq per elezioni amministrative a
fine gennaio, per il Presidente in Algeria ad aprile, a giugno
in Libano per il Parlamento e in Iran per il Presidente, in
ottobre con le elezioni sia presidenziali sia parlamentari in
Tunisia, e amministrative in Turchia.

In tali processi elettorali si porranno due scottanti questio-
ni: quale sia la forza dell’Islam politico-radicale, e quindi,
indirettamente, quale sia la risposta occidentale per affron-
tarlo. A tener banco sarà il tramonto dei neoconservatori e
della loro ideologia, il cui fallimento questo nodo ha ag-
grovigliato invece di sciogliere, avendo legato «guerra al
terrorismo» con «promozione della democrazia». Un lega-
me così forte da unificare etica e politica in un tutt’uno e da
risultare quindi impolitico e moralistico: con ciò produ-
cendo verso l’Islam politico-radicale l’attuale paralisi anali-
tica e politica dell’Occidente – amplificata dal fatto che in
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IL CONFLITTO ISRAELO-PALESTINESE
Fabio Nicolucci Dopo Gaza. Il viaggio
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questa regione la morale affonda in modo pregnante le pro-
prie radici nella religione – poiché ogni passo in questo sen-
so è subito equiparato a mero collaborazionismo. 

Naturalmente ogni progetto politico di qualche portata
egemonica – e quello neoconservatore lo è stato – poggia su
un problema reale a cui dà in qualche modo una risposta.
In questo caso problema reale era il «troppo» realismo po-
litico ante 11 settembre – un «troppo» che, come scriveva
Gramsci, «porta spesso ad affermare che l’uomo di Stato
deve operare solo nell’ambito della ‘realtà effettuale’, non
interessarsi del ‘dover essere’ ma solo dell’‘essere’ »1 – che
si limitava al mantenimento sic et simpliciter di uno status
quo invece sempre più precario. La scelta dei neoconserva-
tori di romperlo è stato però un velleitario «amore con le nu-
vole», un «dover essere» più vicino a quello «astratto e fu-
moso del Savonarola» piuttosto che a «quello realistico del
Machiavelli»2. La ricerca del movimento storico da «mezzo»
si è rivelato un «fine» a se stesso, in un paradossale recupe-
ro americano del trotzkismo più autentico e del suo sogget-
tivismo più lirico, camuffato da interventismo liberale. Non
avendo infatti prospettato una via d’uscita realista e pro-
gressiva verso nuovi e più avanzati equilibri, ciò si è risolto
nell’emersione e rafforzamento – ironia della sorte, median-
te proprio quei processi elettorali che avrebbero dovuto in-
vece consolidare equilibri riformisti – di forze regressive co-
me l’Islam politico-radicale. Questo l’ostico paradosso che
dovrà affrontare la presidenza Obama in Medio Oriente.
La sua scelta e capacità di elaborare un’agenda alternativa
sarà importante per la regione, perché gli Usa sono l’unica
superpotenza mondiale ancora capace – pur nel contesto
di un suo declino, che è poi il vero tema sottostante all’a-
genda dei neoconservatori, al quale essi hanno tentato di
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reagire tornando all’«antico» – di proiettare simultanea-
mente in una zona potere non solo militare ma anche po-
litico, diplomatico, tecnologico, ed economico.

Dopo di che senza dubbio centrali saranno gli equilibri che
scaturiranno dalla scadenza del mandato di Abu Mazen in
Palestina, e soprattutto le elezioni politiche in Israele del
10 febbraio. In particolare ciò che succede in Israele sarà
importante, poiché si tratta di una nazione cruciale nell’e-
laborazione della cultura politica occidentale, e in partico-
lare di quella sulle relazioni internazionali e il terrorismo
globale. Questi equilibri dipenderanno molto dalla guerra
di Gaza, destinata a incidere anche come evento periodiz-
zante nella tematizzazione dei due nodi politici sopra ac-
cennati, anche perché è la prima guerra contro Israele da
parte palestinese non combattuta dall’Olp.

La questione di Hamas
La stessa decisione di Hamas di infrangere la tregua in atto
da mesi è stata del resto frutto di una precisa strategia poli-
tica, imposta da Damasco dall’ala dura e politicistica dell’e-
sterno capeggiata da Khaleed Mesha’al a quella dei prag-
matici dell’interno che governano Gaza. Come nelle elezio-
ni del 1996, anche oggi Hamas cerca di spingere l’elettora-
to israeliano nelle braccia di quel Netanyahu che irrigidi-
rebbe ancor più un panorama politico israeliano già sclero-
tico. Con ciò indirettamente favorendo chi, come Hamas,
lavora per conquistare l’egemonia nel movimento nazio-
nale palestinese su una piattaforma politica e militare in-
transigente, anche cercando di favorire la crisi definitiva di
un Fatah la cui esistenza dipende oramai dal raggiungi-
mento di una qualche pacificazione con Israele e la cui vi-
ta interna è gravemente in difficoltà. 

In tutta la società palestinese la crisi della politica laica ha
infatti aperto larghi varchi all’Islam politico-radicale, con
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due conseguenze: l’islamizzazione crescente anche di Fatah
– di cui tutta la seconda Intifada, e in particolare la cultura
politica e la simbologia islamica delle Brigate dei Martiri di
Al’Aqsa, nominalmente parte di Fatah, sono i segni più evi-
denti – e la politicizzazione di Hamas. Un processo in due
fasi: la prima avviene con la decisione di avversare gli accor-
di di Oslo del 1993, quando Hamas è ancora un movimen-
to molto coeso. La seconda, cominciata negli ultimi anni, si
sta compiendo sotto i nostri occhi e vede un suo articolarsi
e sfrangiarsi del movimento in varie fazioni anche militari. 

In questo panorama di policentrismo armato non manca
poi l’apporto di altri gruppi, anche se più piccoli, nella
spinta verso l’estremismo. Insomma, a Gaza più che a di-
struggere Israele oggi si pensa a conquistare l’egemonia, in
una doppia partita dentro lo stesso movimento e poi nella
società palestinese. Una situazione molto pericolosa, nella
quale occorre che Israele non solo eviti di agevolare questo
gioco, ma anche mediti bene le proprie mosse militari: an-
che se fosse praticamente possibile, forse non è nemmeno
auspicabile la distruzione fisica di tutta l’attuale leadership
di Hamas. Il rischio potrebbe essere che l’attuale policen-
trismo armato lasci il posto a spezzoni non più riconduci-
bili a un seppur velleitario e vago progetto politico nazio-
nale, e dunque all’esplosione incontrollata per forza e nu-
mero di gruppi volti a replicare il progetto di Al-Qa’ida.
Un flebile raggio di luce indica però che questa torsione po-
liticista di Hamas non sembra aver fatto il pieno del soste-
gno popolare, segno che si è ancora in tempo. «È arrivato il
tempo della terza Intifada», proclamava infatti a fine dicem-
bre Khaled Mesha’al da Damasco. Hamas però non sembra
ancora in grado di far seguire alle parole i fatti, per ragioni
politiche e militari. Per quanto riguarda la politica, infatti,
non solo nel caso della prima Intifada, scoppiata nel 1987 e
genuinamente popolare per almeno un decennio, ma anche
nella seconda più militarista e violenta decisa nel 2001 da
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Arafat, la precondizione è stata sempre l’unità del popolo
palestinese, fosse anche solo nella sua classe dirigente. Nel
2001 essa ancora sussisteva. Oggi le condizioni politiche so-
no molto diverse. 

In ogni caso ora si apre una fase assai incerta anche dal pun-
to di vista politico per la Palestina e i palestinesi. Il 9 gennaio
2009 è infatti scaduto il mandato di Abu Mazen da Presidente
dell’Autorità nazionale palestinese vinto alle presidenziali del
9 gennaio 2005 con ben il 66 per cento. Era un’altra epoca
politica, che si è chiusa con la vittoria di Hamas alle elezioni
politiche del 2006. Oggi, infatti, la situazione è del tutto di-
versa, ed è ben esemplificata dalla disintegrazione in atto del-
l’unità del possibile Stato palestinese. Un processo comin-
ciato con la difficile coabitazione tra Presidente (dell’Olp) e
Parlamento (controllato da Hamas) iniziata nel 2006, poi di-
ventata una «guerra civile a bassa intensità» con il golpe di
Hamas a Gaza nell’agosto del 2007 e la cacciata e l’uccisione
degli uomini di Fatah. 

La reazione israeliana
Come probabilmente previsto dai duri di Hamas, proprio il
fatto di trovarsi praticamente già in campagna elettorale ha
costretto il governo israeliano a mutare l’iniziale decisione
di esercitare il massimo di autocontrollo possibile, dando
così il via a una lotta per il migliore posizionamento politi-
co che inevitabilmente sotto elezioni diviene quello di chi
ha la mano più vicina al grilletto. Oggi l’uomo del giorno è
Ehud Barak.
Nel Medio Oriente però chi sembra avere le carte miglio-
ri potrebbe domani in realtà dover rimanere con il cerino
in mano. Se l’esito finale dell’operazione «Piombo Fuso»
dovesse rivelarsi, come è possibile, una vittoria politica di
Hamas pur nel contesto di una sua sconfitta militare, allo-
ra Barak e Kadima ne pagheranno le conseguenze anche in
termini elettorali, visto che sono entrati in guerra per inde-
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bolire Hamas e non per farne un gigante: un rischio con-
creto, visto che l’indubitabile vittoria militare di Israele al
momento rimane fine a se stessa e non spendibile politica-
mente per il veto moralistico ricordato all’inizio, mentre
Hamas ha già ottenuto la ripresa dei negoziati informali con
Israele su Ghilad Shalit, il riconoscimento delle Nazioni
Unite come forza predominante a Gaza, e per l’insidioso fat-
tore dell’asimmetria delle forze lascia il teatro di guerra con
l’etichetta di vittima pur essendo anche un’organizzazione
terroristica. Del resto, come ha scritto Henry Kissinger, «l’e-
sercito convenzionale perde se non vince, la guerriglia vince
se non perde». E in questo caso perdere per Hamas poteva
essere solo cancellare militarmente la questione, cosa im-
possibile. 

Insomma, potrebbe non bastare a Barak il fatto di essere il
più decorato soldato della storia d’Israele: sempre una pa-
tente di inettitudine gli verrà affibbiata. Certo è però che
nonostante il tentativo di Tzipi Livni di guidare il fronte
bellicista non sarà lei ad avvantaggiarsene. Lo farà invece
Netanyahu. 

Se vince Netanyahu
Il calcolo politico dei duri di Hamas era chiaro: costringe-
re Israele a reagire, polarizzando la situazione militare e po-
litica per mantenere il possesso dell’agenda in un anno cru-
ciale come il 2009 e marginalizzare i riformisti, interni ed
esterni. Ora Abu Mazen è costretto a un dilemma comun-
que delegittimante: prolungarsi unilateralmente e tacita-
mente il mandato, mentre metà del popolo e il partito con-
corrente sono sotto il fuoco nemico, oppure cadere in un
vuoto di potere dal quale sarà assai difficile rialzarsi da so-
lo. Il processo negoziale con Israele però non solo attual-
mente è fermo e vuoto di contenuti, ma potrebbe essere
rinviato sine die qualora Netanyahu vincesse le prossime
elezioni del 10 febbraio. Una vittoria di Netanyahu avreb-
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be in questo senso un doppio effetto di irrigidimento, sia
nella soluzione del dilemma dell’Islam politico-radicale sia
nel sempre più evanescente percorso statuale dei palesti-
nesi. Gli estremisti vincenti dentro Hamas hanno del resto
fatto bene i loro calcoli, e la incipiente primavera per i ri-
fomisti sia israeliani sia palestinesi rischia di essere tutt’al-
tro che rose e fiori. !
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I L  9 0 ° D E L L ’ « A P P E L L O  A I  L I B E R I  E  F O R T I »
A L F R E D O  R E I C H L I N Ragionare oggi su Sturzo
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C’è una ragione particolare per cui io non ho mai pensato
a Luigi Sturzo come a un personaggio inattuale. Questa ra-
gione è che a me, giovanissimo direttore dell’«Unità» (par-
lo dei primi anni Cinquanta) capitò di assistere da una fi-
nestra delle Botteghe Oscure alla sfilata di una marea di
contadini inquadrati dai loro parroci e diretta dal capo dei
Comitati civici, Luigi Gedda, che inveivano contro i comu-
nisti. Accanto a me c’era un uomo. Si chiamava Togliatti, ed
egli mi spiegò che quella mobilitazione politica di un mon-
do primitivo, fino a ieri fuori dalla storia alla lunga «lavora-
va per noi». E fu Togliatti che mi fece leggere un singolare
articolo di Antonio Gramsci il quale commentando (all’e-
poca) la nascita del Partito popolare si chiedeva se ciò non
rappresentasse la forma originale con cui prendeva avvio fi-
nalmente anche in Italia (cioè nel Paese della Controriforma
e del potere temporale) ben più che un fenomeno politico:
un inizio di riforma religiosa. Insomma quel processo per
cui lo Stato si separa dalla Chiesa non per una disposizio-
ne di legge, ma in quanto le masse popolari profonde (con-
tadine) entrano nell’agone secondo logiche autonome cioè
politiche e non religiose.
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IL 90° DELL’«APPELLO AI LIBERI E FORTI»
Alfredo Reichlin Ragionare oggi su Sturzo*

* Intervento al convegno «Federalismo nell’Italia spezzata» a conclusione
delle due giornate di incontri su Don Sturzo, organizzate dal Partito de-
mocratico e dall’Associazione I Popolari per celebrare il novantesimo an-
niversario dell’Appello ai liberi e forti, Caltagirone, 18 gennaio 2009. 
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Veniva così al pettine il grande nodo irrisolto della nazione
italiana: la questione vaticana insieme alla questione del po-
sto delle masse, specie meridionali, nello Stato. Un prete si-
ciliano dava vita a qualcosa che non era più una tra le tante
«Compagnie delle Opere», ma un partito politico. Il parti-
to popolare, una forza laica. I cattolici uscivano dal ghetto
in cui erano stati relegati, dopo Porta Pia, per il rifiuto del
nuovo Stato. E tutto ciò (questa fu la novità davvero crucia-
le) non rinunciando ai loro valori bensì, all’opposto, per una
ragione ideale e al tempo stesso integralmente laica: quella
di affermare i valori cristiani non come opposti, ma anzi co-
me lievito necessario per riformare dal basso uno Stato
chiuso, oligarchico, antipopolare (tutto il tema dell’autono-
mia) e per innervare un programma nuovo democratico, ri-
formatore. Con una duplice conseguenza: riconciliare la
Chiesa con la democrazia e dare, al tempo stesso, alla de-
mocrazia un più largo fondamento popolare, di massa. 
Se guardiamo allora all’oggi non possiamo non doman-
darci se questo problema è stato risolto oppure se esso –
persistendo – rappresenta una delle ragioni di fondo che
giustificano l’operazione del Partito democratico, ed è av-
vilente che la chiacchiera dei giornali tenda a oscurare agli
occhi dell’opinione pubblica il fatto che questa è l’impre-
sa in cui ci siamo messi. Il fatto cioè che in un Paese come
questo, un Paese in crisi di identità, quasi senza Stato, di-
viso, dove la legge non è uguale per tutti, dove moltissimi
si sentono più veneti (oppure più siciliani) che italiani, ac-
cada che i due grandi filoni riformisti (quello cattolico e
quello socialista) si uniscono in un solo partito: e non solo
per sommare i rispettivi voti, ma per una nuova sintesi idea-
le e culturale. E soprattutto per dare a questo Paese ciò che
esso non ha e che è la sua vera palla al piede, cioè un col-
lante, un legame: detto in latino una religio. Ma non un cul-
to religioso, un collante, una religio nazionale e umanistica,
in forza della quale i valori cattolici non confliggono con lo
Stato laico e non vengono lasciati fuori dalla spazio pubbli-
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co, ma diventano componenti e presupposti di una demo-
crazia sostanziale, di popolo.
Come sappiamo, la risposta della Chiesa al messaggio di
Sturzo non fu positiva. Al dunque, la Chiesa scelse il fascismo
e mandò Sturzo in esilio. E tuttavia i cattolici da allora non
sono più tornati nel ghetto. Sono diventati forza di governo.
Molti hanno scelto le loro alleanze politiche autonomamente
fino a dare oggi vita a un nuovo soggetto politico insieme ai
figli del socialismo. Pur continuando (diciamo anche questo,
caro Castagnetti) ad avere vita difficile oltre Tevere.
Ecco in che cosa io vedo l’attualità di Sturzo. Ciò che più
mi colpisce è il modo come questo prete si è posto, nella
Caltagirone di allora, di fronte non solo allo Stato ma al po-
polo, a quello che era allora il popolo italiano: con una idea
nuova – questo è il punto – di democrazia dal basso, popo-
lare. E lo sottolineo perché questo, secondo me, torna a es-
sere oggi il tema cruciale. La crisi della nazione italiana. Ho
girato un po’ la Sicilia in questi ultimi tempi: Ortigia, Noto,
Palermo, Scicli, Catania. Quale contrasto tra la relativa irri-
levanza politica che oggi ha la Sicilia nel dibattito italiano e
questo enorme accumulo di culture e storie che rappresen-
tano il fondamento della civiltà italiana, e quindi l’identità
di questo Paese, la ragione per cui esso esiste e ha un volto
nel mondo, una fisionomia non definita solo dal prodotto
interno lordo. Io ho grande rispetto per Bossi e per le par-
tite Iva, ma non si può cancellare il fatto che qui nel quinto
secolo prima di Cristo il popolo si radunava per assistere al-
le tragedie di Eschilo in grandi teatri mentre altrove si assi-
steva al rito barbarico delle ampolle del Dio Po.
Eppure della Sicilia si parla solo per dire Mafia. Questo non
si può sopportare. È vero che i siciliani non sono innocen-
ti. Ma tanto più possono assumere le loro responsabilità in
quanto ritrovino l’orgoglio di un popolo che quando gli an-
tenati di Bossi vivevano ancora sulle palafitte qui, 2500 an-
ni fa si costruiva (Siracusa) la più grande città del mondo
antico, la patria di Archimede. Ma se è così, che fine han-
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no fatto – io mi chiedo – i nipotini di don Sturzo e di
Gramsci? Accettano che il loro popolo venga via via emar-
ginato e ridotto al silenzio e che di esso si parli in Italia e nel
mondo come di un mondo di malaffare? La Sicilia non può
essere sola. Che cosa ci raccontano gli spettacoli sempre più
volgari della televisione? Di che parla la sinistra? Parla solo
di Berlusconi. Eppure più il ‘berlusconismo’ si fa senso co-
mune più mi riesce difficile spiegare la sua forza con gli ar-
gomenti della politica corrente. Mi sembra piuttosto la feb-
bre, non la malattia. La malattia vera sono i processi di lo-
goramento del tessuto nazionale e di indebolimento dei le-
gami comunitari.
È tempo quindi di riaprire una discussione seria su come
una forte corrente riformista laica e cattolica siciliana e me-
ridionale può tornare a essere essenziale nella società at-
tuale. Certo, sappiamo che se si è creato questo vuoto di
guida anche morale; ciò è la conseguenza di tante cose, ma
soprattutto di un processo di internazionalizzazione che
rende sempre più difficile il vecchio modo di stare insieme
degli italiani. Siamo arrivati al rischio di una scissione silen-
ziosa. Perfino le medie statistiche non sono più applicabili
a quelli che ormai sono diventati quasi due Paesi. Da un la-
to il Nord, la cui ricchezza è giunta al livello massimo euro-
peo (Amburgo, la regione parigina, l’Inghilterra, ma senza
le regioni meno ricche del Galles e della Scozia).
Dall’altro lato il Mezzogiorno, che arretra ed è già sceso sot-
to il Portogallo. Con in più la mafia e la camorra. Il federa-
lismo diventa obbligatorio. Ma quale? Non si tratta eviden-
temente di un problema amministrativo, ma del cruciale di-
lemma tra costruire un nuovo Stato (federalistico ma unita-
rio) oppure subire un processo di frammentazione della
compagine nazionale. Se io fossi il commissario del Pd in
Sicilia (scherzo), questo è il problema che porrei. Perché an-
che le correnti sparirebbero, se il riformismo italiano co-
minciasse a capire la grande lezione degli Sturzo e dei Turati,
i quali non separavano l’organizzare in un partito da quella
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predicazione intellettuale e morale e quella trasformazione e
incivilimento delle plebi che ha lasciato la traccia più pro-
fonda. È lì che sta il codice genetico del riformismo italiano,
e quindi anche – io penso – del Partito democratico. Sta in
quell’epoca in cui in vaste regioni della Valle Padana ma an-
che del Mezzogiorno (la Puglia, la Sicilia) socialisti, cattolici
e repubblicani produssero una critica radicale dello Stato sa-
baudo e dell’Italietta liberale. E non in astratto, ma organiz-
zando le forze sociali emergenti e trasformando le menti. È
tempo di rialzare la testa e di reagire a una politica che ha
portato il mondo a questa crisi. C’è una nuova domanda di
giustizia. Raccogliamola. Ricordiamo a un certo professioni-
smo politico che il realismo di quei movimenti (cattolici e so-
cialisti), ciò che fondava la loro concretezza stava nel fatto
che la politica non si vergognava di produrre senso e visione
del mondo, un mondo che anche allora viveva un grandioso
mutamento per cui si aprivano grandi interrogativi. La poli-
tica non aveva paura di parlare del destino dell’umanità in-
tera, ma lo faceva – questo è il punto – organizzando le le-
ghe e cercando la gente nelle stalle e nelle osterie. Il latino
dei vescovi era traducibile nel volgare dei parroci. La politi-
ca vera, la sostanza della nostra storia, la forza della sinistra
è stata questo: la formazione del popolo italiano. Senza di
che noi non saremmo niente. 
Dopotutto è per questa ragione che io ho molto creduto
nell’idea di una sinistra che esce dai suoi vecchi confini per
dare vita a un nuovo grande partito «nazionale». E resto
sempre più convinto che questa oggi è la base di un rifor-
mismo vero, che possa rappresentare una alternativa mag-
gioritaria a una nuova destra che si rivela ogni giorno sem-
pre più divisa e incapace di governare perché è solo una
somma incoerente di paure, di leghismo, di egoismi socia-
li, di ricchezze create non si sa come e di spinte neoprote-
zioniste. Se non ora, quando il Pd si leva in piedi contro
questo degrado? Tanti decenni sono passati da Porta Pia,
quasi un secolo e mezzo di sforzi volti ad affrontare e risol-
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vere la questione meridionale per quello che essa è, cioè non
solo come un problema di ritardo di alcune regioni nello
sviluppo economico, ma come il nodo della storia politica
italiana che bisognava affrontare perché da esso dipendeva
(e tuttora dipende) la formazione dell’Italia come Stato uni-
tario moderno: questi sforzi non sono andati a buon fine.
Certo il Mezzogiorno è molto cambiato, si è ammodernato,
ma quel grumo di problemi non è stato sciolto. E così, ades-
so, anche a causa della vicenda mondiale di cui ho parlato,
siamo arrivati a un punto di svolta. Le sfide dei mercati glo-
bali e degli inevitabili salti culturali non sono più rinviabili. E
perciò o noi siamo in grado di pensare a un nuovo meridio-
nalismo che sappia elaborare analisi e proposte per il Sud a
partire dalla piena consapevolezza della sua nuova dimen-
sione meridionale e geopolitica oppure la parte più avanzata
del Paese, quella che sta nei mercati mondiali e si batte sulle
frontiere avanzate dell’innovazione, non potrà più accettare
il costo di un Mezzogiorno che rappresenta il quaranta per
cento del Paese, ma che così viene governato come una ap-
pendice malata che consuma più di quello che produce.
Esiste una classe dirigente capace di assumersi le sue respon-
sabilità e di parlare al suo popolo in nome di un nuovo gran-
de disegno che rimetta al centro la valorizzazione delle risor-
se, del capitale umano e della dignità delle persone? Siamo
capaci di lanciare un nuovo appello di tipo sturziano ai li-
beri e forti? !LET
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Il centro-sinistra non organico, la strategia morotea e il
ruolo della Chiesa
Gli anni 1963-64 rappresentano un periodo di grande im-
portanza per la politica italiana e possono essere considera-
ti decisivi per l’affermazione del centro-sinistra, formula po-
litica destinata a caratterizzare i restanti anni Sessanta e a
protrarsi, anche se oramai priva dell’iniziale slancio, fino al-
la metà del successivo decennio.
All’approssimarsi delle elezioni del ’63 lo scenario politico
vede Amintore Fanfani alla guida di un governo formato da
Dc, Psdi e Pri con l’appoggio esterno socialista, cioè un cen-
tro-sinistra non organico. È stata da poco tempo nazionaliz-
zata l’energia elettrica, suscitando in non pochi osservatori e
protagonisti della politica la sensazione, che per alcuni è un
timore, di ulteriori provvedimenti nella stessa direzione. Nel
Psi, Nenni e Lombardi avevano fortemente voluto il provve-
dimento, trovando consensi in buona parte della Dc, inten-
zionata a far pagare agli industriali elettrici il loro impegno
per lo spostamento della Confindustria su posizioni vicine a
quelle liberali. E proprio il Pli, in nome della difesa del mer-
cato, si oppone fortemente all’apertura ai socialisti e riesce a
trovare consensi in gran parte dei più diffusi quotidiani.
Segretario della Dc è Aldo Moro, succeduto nel ’59 a Fanfani,
la cui defenestrazione aveva fatto pensare a un cambiamen-
to di rotta da parte del partito di maggioranza relativa che il
leader aretino stava indirizzando, con convinzione, verso
l’accordo con il Psi. Ma il nuovo segretario aveva poi conti-
nuato, seppure con maggiore prudenza, a trattare con i so-
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cialisti e nel ’63 la strategia morotea, pur con la presenza di
resistenze all’interno della Dc e del Psi, appare vicina al suc-
cesso. Si è pure modificata, infatti, la posizione del Vaticano
che, con Pio XII e il cardinale Siri, aveva osteggiato il nuovo
corso Dc. Adesso papa Giovanni XXIII attua la politica del
«Tevere più largo», caratterizzata da minori interferenze nel-
la politica italiana. Fino a pochi anni prima, cioè nel 1960,
proprio Siri era riuscito a far fallire i tentativi di Fanfani di
formare un governo con i socialisti, adesso nella Dc è pre-
sente semmai la preoccupazione opposta, quella della ec-
cessiva apertura vaticana a sinistra. Il Pontefice, infatti, ma-
lato e consapevole dell’approssimarsi della fine, non inten-
de rimandare la pubblicazione della Pacem in Terris, enci-
clica nella quale, teorizzando la distinzione fra l’errore e l’er-
rante, apre a forme di dialogo da parte dei cattolici con gli
erranti, non solo socialisti ma anche comunisti.
In coerenza con quanto affermato nell’enciclica, Giovanni
XXIII riceve, poco prima delle elezioni, la figlia e il genero
del premier sovietico Nikita Kruscev, provocando preoccu-
pazione e proteste da parte di settori vaticani e democristia-
ni per le possibili ripercussioni sulle ormai prossime consul-
tazioni elettorali. Tali timori non sono certo infondati: le ele-
zioni vedono, infatti, un arretramento della Dc di circa quat-
tro punti percentuali, a vantaggio del Pli che raggiunge, con
il 7%, il suo massimo storico, raddoppiando i voti.
Netta è la sconfitta monarchica e forte l’avanzata comunista,
circa un milione di voti in più, sulla quale aveva pesato, pro-
babilmente, la posizione del Pontefice. Il Psi subisce an-
ch’esso una flessione, a testimonianza della difficoltà dell’al-
leanza fra democristiani e socialisti. In casa democristiana
Fanfani è accusato di essere il principale responsabile della
sconfitta, a causa del suo presunto scarso impegno nella
campagna elettorale. 
Bisogna qui ricordare che, nella complessa vicenda politica
italiana di quegli anni, si possono intravedere alcune signi-
ficative regolarità. Il segretario democristiano si prepara a
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occupare, nella legislatura successiva, la carica di Presidente
del Consiglio: così Fanfani, segretario dello scudo crociato
dal ’54 al ’59, caratterizza, con la sua presidenza, i governi del
periodo ’58-’63. Egli è, appunto, Presidente del Consiglio
dal ’58 al ’59 e dopo la parentesi, assai contrastata, dei go-
verni Segni e Tambroni, ancora dal ’60 al ’63, mentre Moro
è deciso, dopo le elezioni del ’63, a guidare lui il governo
con il suo principale alleato Rumor, destinato a succedergli
nella segreteria del partito.
Il passaggio si verificherà puntualmente e dalla fine del ’63
al ’68 Moro sarà Presidente del Consiglio e Rumor segre-
tario della Dc; l’operazione tuttavia si dimostrerà, inizial-
mente, più difficile del previsto.

La nascita del primo centro-sinistra (5 dicembre 1963) e
la scissione del Partito socialista
La messa da parte di Fanfani suscita, infatti, preoccupazio-
ni in Lombardi che aveva stabilito con lui un buon rappor-
to, mentre saranno sempre fredde le relazioni fra lo stesso
Lombardi e Moro. Intanto Fanfani, resosi conto del rischio
dell’emarginazione, si prepara a reagire per dimostrare alla
Dc che, senza il suo apporto, il partito scudocrociato va in-
contro a cogenti sconfitte. Per il momento è Lombardi a
impedire la formazione di un governo Moro dopo le ele-
zioni dopo che, alla morte di Giovanni XXIII era stato elet-
to Papa Paolo VI, persona vicina alla stima di Moro e fa-
vorevole agli sforzi del segretario Dc per arrivare a un ese-
cutivo di centro-sinistra. È da ricordare che le trattative per
la formazione del nuovo governo avevano subito un ral-
lentamento proprio per attendere l’elezione del nuovo
Papa, ma l’impossibilità di arrivare subito dopo a un go-
verno di centro-sinistra, costringe la Dc alla formazione di
un governo presieduto da Leone e cosiddetto ‘balneare’,
allo scopo cioè di far trascorrere i mesi estivi. In autunno
si ricostruisce l’alleanza fra Nenni e Lombardi, che trova
però la decisa opposizione della sinistra socialista e, alla fi-
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ne dell’anno, Moro può finalmente varare il suo esecutivo
che è anche il primo governo organico di centro-sinistra.
La fiducia non viene tuttavia mai votata dalla sinistra so-
cialista i cui esponenti, all’inizio del ’64, usciranno dal par-
tito costituendo il Psiup, Partito socialista italiano di unità
proletaria. Anche nella Dc alcuni deputati e senatori della
destra, guidati da Scelba, minacciano di non votare la fi-
ducia, ma l’intervento vaticano fa rientrare ogni proposito
in questa direzione.

Il centro-sinistra, la «congiuntura», Nenni e la «stanza dei
bottoni»
Il centro-sinistra nasce così con un’ampia maggioranza, al-
l’insegna della chiusura ad altri partiti e dell’«irreversibilità»
della formula politica. Ma il governo dovrà affrontare ben
presto seri problemi, capaci di mettere in forse la continua-
zione dell’alleanza fra i partiti che lo compongono.
Dopo parecchi anni di crescita economica, l’Italia è di fron-
te a una crisi che passa sotto il termine di «congiuntura» e
settori della destra e della Confindustria accusano proprio
il centro-sinistra di essere responsabile per la crescita del-
l’inflazione a causa della politica di aumento dei salari, men-
tre la nazionalizzazione dell’energia elettrica e la tassazione
sugli utili di borsa avrebbero avuto, come effetto, la fuga di
capitali all’estero. La crisi sarà superata in tempi abbastanza
rapidi ma, per il momento, ci sono diffuse preoccupazioni
che trovano espressione in una lettera del ministro del
Tesoro, il doroteo Colombo, il quale formula un duro atto
di accusa alla politica economica del governo. La posizione
del ministro e la decisa opposizione socialista alla proposta
di un finanziamento per la scuola cattolica provocano, all’i-
nizio dell’estate, una crisi che appare di non facile soluzione.
I mesi successivi saranno quindi, per questo e per altri mo-
tivi, di grande importanza per il futuro politico dell’Italia.
Infatti, anche se la crisi sarà risolta in tempi non troppo lun-
ghi con la formazione di un nuovo governo di centro-sini-
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stra, ancora presieduto da Moro, durante le consultazioni
accadrà un fatto inusuale, e cioè ci saranno alcuni incontri
fra il presidente della Repubblica Segni e il generale dei
Carabinieri De Lorenzo. Qualche tempo dopo il settimana-
le «L’espresso» denuncerà un tentativo di colpo di Stato, il
cosiddetto ‘Piano Solo’. Ancora adesso non è chiara la di-
namica degli eventi, si parla soprattutto di manovre illegali,
di un piano che prevedeva l’arresto di esponenti della sini-
stra nel caso della formazione di un governo senza i sociali-
sti, per prevenire incidenti come quelli scoppiati nel ’60, in-
cidenti che portarono alla caduta del governo Tambroni. Lo
stesso Nenni fa pensare a qualcosa di preoccupante quando
dichiara di essere stato costretto a un accordo penalizzante,
per il suo partito, al fine di evitare esiti pericolosi per la de-
mocrazia. È un dato di fatto che il centrosinistra ricostituito
abbandona i progetti di ulteriori nazionalizzazioni e altri
provvedimenti interpretabili come forme di limitazione del-
l’iniziativa privata.
Il vero sconfitto è Lombardi, anche perché la scissione del
Psiup rende superfluo, per Nenni, allearsi con lui. Lombardi
resterà in minoranza nel suo partito e non sarà più in grado
di svolgere quel ruolo di protagonista che aveva recitato ne-
gli anni della preparazione del centro-sinistra, finendo poi
col guardare al Pci con crescente interesse. Ma anche Nenni,
seppure più lentamente, è arrivato al tramonto. Come vice-
presidente del Consiglio egli non riuscirà a realizzare i suoi
obiettivi politici e la sua situazione sarà sintetizzata nella fa-
mosa frase: «Sono entrato nella stanza dei bottoni, ma non
ho trovato i bottoni». Così, nel Psi, Nenni avrà un’impor-
tanza decrescente, mentre si affermeranno nuovi protagoni-
sti come De Martino e Mancini. 

L’ictus di Segni e la morte di Togliatti: la difficile successione
Poco dopo la risoluzione della crisi di governo, durante un
colloquio piuttosto burrascoso con Moro e Saragat, il pre-
sidente Segni viene colpito da un grave ictus, al quale riesce
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a sopravvivere, rimanendo però seriamente menomato.
Segni sarà costretto a dare le dimissioni e verso la fine del-
l’anno si aprirà una complessa partita per la successione.
Nel frattempo, poco dopo la malattia di Segni, anche il se-
gretario comunista Togliatti, mentre si trova a Yalta, viene
colpito da un ictus e muore dopo pochi giorni. Pure nel
Pci, quindi, si presenta il problema della successione a co-
lui che era stato un leader indiscusso: la scelta cade, senza
particolari contrasti, sul vicesegretario Longo, ma la pre-
senza di autorevoli personaggi quali Amendola e Ingrao
provocherà un allentamento del principio del centralismo
democratico che sarà messo in discussione da Ingrao e ca-
lorosamente difeso da Amendola. Un altro momento signi-
ficativo del contrasto fra i due leader sarà proprio quello
dell’elezione del nuovo presidente della Repubblica.

L’elezione di Saragat, l’unificazione socialista, il grande
consenso di breve durata. Arriva il Sessantotto
L’uscita dalla scena politica di Segni crea seri problemi di
equilibrio nella Dc. Segni era gradito ai dorotei ma quando,
nel ’62 era stato eletto presidente della Repubblica, Fanfani
era presidente del Consiglio. Adesso i dorotei propongono
la candidatura di Leone per non perdere l’importante cari-
ca. Ma Fanfani punta i piedi in quanto comprende che si sta
giocando una partita decisiva per il suo futuro politico. Di
conseguenza la sinistra democristiana non vota Leone impe-
dendogli di raggiungere il quorum necessario per l’elezione.
Vengono avanzate le candidature di Saragat e Nenni e di-
viene così importante la posizione comunista. Amendola so-
stiene l’opportunità di votare un socialista oppure un so-
cialdemocratico, coerentemente con la sua proposta di un
partito unico della sinistra, comprendente, oltre ai comuni-
sti, anche i socialisti, i socialdemocratici e altri esponenti lai-
ci. La proposta era stata avanzata dallo stesso Amendola du-
rante uno scambio epistolare con Bobbio. Ingrao sostiene
invece Fanfani, perché la sinistra cattolica è da lui vista come
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elemento di disturbo degli equilibri della Dc e del governo,
in grado quindi di rompere l’isolamento comunista. Passa la
proposta di Amendola e alla fine anche la Dc accetta la can-
didatura di Saragat che viene eletto a larga maggioranza: bi-
sogna osservare che, per la presenza di un alto numero di
franchi tiratori all’interno della Dc, il voto comunista risulta
probabilmente determinante.
Con l’elezione del leader socialdemocratico molti problemi
sembrano risolversi: Moro trova in Saragat un sicuro allea-
to per la stabilità del suo governo, l’unificazione socialista,
più volte evocata anche da Saragat ma che aveva trovato nel
leader socialdemocratico anche seri ostacoli, ha finalmente
via libera e si potrà realizzare dopo poco tempo, nel ’66. Il
Pci, che ha avuto un ruolo importante nell’elezione, è ri-
uscito a reagire ai tentativi di isolarlo e anche la Dc, che ap-
pare come la vera sconfitta, saprà fare tesoro di quanto ac-
caduto e ben presto riuscirà a recuperare l’unità interna.
Con l’elezione di Saragat, si rende vacante, nel governo, per
l’appunto il ministero degli Esteri, che può così essere attri-
buito a Fanfani, facendo recuperare all’ex presidente del
Consiglio la possibilità di tornare a essere protagonista. 
Il centro-sinistra appare vincente, perché non solo il Papa,
Paolo VI, mantiene un atteggiamento favorevole, ma an-
che la Confindustria, visto il mutamento nella politica eco-
nomica del governo, gradatamente abbandonerà la sua po-
sizione critica.
La stagione del grande consenso alla nuova formula poli-
tica sarà tuttavia di breve durata: nelle elezioni del ’68 il
Partito socialista unificato subirà una sconfitta che segne-
rà la fine di ogni sua speranza di poter trattare da pari a pa-
ri con la Dc e ben presto anche della ragion d’essere della
sua stessa esistenza. Responsabile della sconfitta socialista
sarà ritenuto Moro, secondo il meccanismo che permette-
rà a Rumor di subentrargli alla guida del governo. Ma il
leader doroteo si troverà di fronte a problemi assai diffici-
li da gestire, che metteranno a dura prova la sua ricono-
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sciuta capacità di mediazione. Infatti, i contrasti fra i so-
cialisti, che porteranno ben presto a una nuova scissione, i
cambiamenti sociali successivi ai nuovi movimenti del ’68
e all’autunno caldo del ’69, la richiesta, da parte dei laici,
di una legge sul divorzio renderanno i nuovi governi de-
boli e instabili finché Rumor non sarà costretto a lasciare
le guida del governo a un altro esponente doroteo, Emilio
Colombo. E proprio durante questo governo, abbastanza
lungo, dati i tempi della Prima Repubblica, i rapporti fra i
partiti della coalizione si faranno assai tesi e si arriverà co-
sì, per la prima volta, nel ’72 a un anticipo delle elezioni,
dopo le quali assisteremo a un breve ritorno al centrismo
e poi di nuovo a governi di centro-sinistra caratterizzati da
crescenti contrasti e deboli motivi per attuare una politica
comune. Ormai la stagione del centro-sinistra si è conclu-
sa e i governi basati su questa formula «sopravvivono sen-
za governare» in attesa di nuove e tuttavia non meno con-
trastate alleanze politiche. !
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C A R L O T TA  G U A L C O Presentazione della nuova rubrica

M A R I A  G R A Z I A  B O T TA R O  PA L U M B O Recensione 
A. Pierucci e G. Vilella, Il futuro dell’Europa.

Antagonismo, innovazione e strategie dell'Unione europea
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L’Unione europea ha iniziato il nuovo an-
no confrontandosi con due questioni di
natura e drammaticità diversa ma ambe-
due gravi: lo scontro israelo-palestinese
nella Striscia di Gaza e la guerra del gas fra
Russia e Ucraina. Due emergenze che so-
no riuscite a mettere in secondo piano la
crisi economica subentrata a quella finan-
ziaria. Tutti questi fatti ne hanno messo in
questione il suo ruolo internazionale.
La crisi economico-finanziaria, comunque,
resta. Ha avuto il ‘merito’ di suscitare in-
terrogativi di fondo sul sistema capitalistico
mondiale, facendo riflettere i principali re-
sponsabili politici dei Paesi più ‘avanzati’
sulla opportunità di una sua rifondazione.
O almeno così è sembrato ascoltando, rela-
tivamente all’Ue, le relazioni di alcuni di lo-
ro riuniti a Parigi l’8 e 9 gennaio scorsi1. 
Nel corso di quell’incontro è stata eviden-
ziata l’esigenza di migliorare il sistema di re-
golazione dei mercati finanziari – si è inizia-
to a discuterne nel vertice di Washington
del dicembre scorso, sollecitato dalla presi-
denza francese dell’Ue –, di una riforma
delle istituzioni finanziarie internazionali
(Fmi, Banca mondiale), di una nuova go-
vernance mondiale in cui possano far senti-
re la loro voce non solo Paesi di crescita
economica importante come la Cina e il
Brasile, ma anche continenti, come l’Africa,
che rappresentano ingenti popolazioni.

Presentazione della
nuova rubrica

Carlotta Gualco

«
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1 Convegno «Nouveau monde, nouveau capitali-
sme. Ethique, développement, régulation», Parigi,
8-9 gennaio 2009. Le relazioni principali sono sta-
te di Tony Blair, Angela Merkel, Nicolas Sarkozy.
Alle tavole rotonde hanno partecipato varie per-
sonalità politiche ed esperti.
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Nella definizione di questa nuova gover-
nance, la nuova amministrazione degli
Stati Uniti d’America viene vista come un
attore centrale, anche perché – ci si augu-
ra – non più rappresentativa del pensiero
unico liberista che ha condotto alla crisi
attuale. Le difficoltà economiche non de-
vono essere l’occasione per un ripiega-
mento nella propria dimensione nazionale
o peggio locale; né indurre a cedere alla
tentazione del protezionismo. E anche le
tradizionali divisioni di schieramenti poli-
tici sembrano dissolversi rispetto all’impe-
rativo di impegnarsi per superare la crisi. 
Il modello capitalista va, insomma, rilan-
ciato nella sua forma più sana di spirito
d’impresa, di innovazione, di creatività, di
responsabilità. Responsabilità prima di
tutto nei confronti dei cittadini che, volen-
ti o nolenti, hanno reso possibili gli inter-
venti di salvataggio nei confronti di banche
e imprese in difficoltà.
Qualche interrogativo finale sul consesso
di Parigi. 
Rispetto all’invocazione di un «nuovo or-
dine mondiale» per l’economia, al ricono-
scimento del ruolo chiave giocato dagli
Stati nell’affrontare la crisi, l’Unione euro-
pea è sembrata rimanere sullo sfondo, so-
pravanzata dall’attivismo di alcuni Paesi.
«La crisi ha dimostrato il prevalere di una
politica europea intergovernativa rispetto
a quella comunitaria» ha notato con sod-
disfazione il ministro Tremonti. Siamo si-
curi che sia una buona notizia?
Riuscirà l’Ue, come auspicato dalla can-
celliera tedesca Merkel, a sostenere nello
scenario mondiale il proprio modello di
«economia sociale e di mercato»? A rilan-
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ciare le grandi politiche ambientali, di ri-
cerca, innovazione, formazione? L’attuale
timido esecutivo comunitario non sembra
in grado di temperare il forte orientamen-
to intergovernativo. Non si tratta di met-
tere in secondo piano il ruolo degli Stati:
ma il metodo comunitario offre maggiori
garanzie di stabilità al processo di integra-
zione europea. 

Il 2009 sarà l’anno delle elezioni per il Par-
lamento europeo, di una nuova Commis-
sione. Sarà vero, anche rispetto alla defini-
zione dell’Unione europea del prossimo
quinquennio, che la differenza negli schie-
ramenti non sarà tanto fra destra e sini-
stra, ma fra riformisti, innovatori da un la-
to e conservatori, immobilisti dall’altro?
Il 2009 è anno cruciale per il futuro del-
l’Europa, e siamo lieti che «Argomenti
umani» abbia scelto di dedicare una rubri-
ca alla discussione su questi temi, almeno
per il momento così offuscati nel dibattito
politico italiano. Cercheremo di animarla
con punti di vista diversi, anche commen-
tando eventi e pubblicazioni. Perché si
continui a discutere d’Europa. !
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Andrea Pierucci e Giancarlo Vilella 
IIll  ffuuttuurroo  ddeellll’’EEuurrooppaa..  AAnnttaaggoonniissmmoo,,  iinnnnoo--
vvaazziioonnee  ee  ssttrraatteeggiiee  ddeellll’’UUnniioonnee  eeuurrooppeeaa
Pendragon, Bologna, 2008, 119 pp.*

Nella sua dimensione snella e contenuta,
questo libro a due voci, perfettamente co-
ordinate e in piena sintonia tra loro, presen-
ta più valenze a più livelli, riuscendo a co-
niugare, con una chiarezza e una capacità di
sintesi – a mio avviso – di rara efficacia, le li-
nee del percorso – in positivo e in negativo
– del processo di formazione dell’Unione
europea, con l’analisi delle strategie e delle
scelte effettive, opportunamente valutate,
e con la considerazione e l’illustrazione
delle problematiche dell’integrazione eu-
ropea nel XXI secolo.
«Non è una guida, né un manuale e nean-
che uno strumento descrittivo» affermano
nettamente gli Autori nell’Introduzione, ed
è vero: è molto di più, per lo spirito che lo
anima – positivo, concreto e costruttivo – e
perché costituisce una sorta di stimolo for-
te per smuovere dall’inerzia o dall’incertez-
za, obbligando a riflettere in vista di un’a-
zione consapevole e concreta riguardo al-
l’attuale situazione dell’Unione europea.
Le parole pronunciate dal presidente
Napolitano nella Lectio magistralis tenuta
all’Università Humboldt di Berlino (27 no-
vembre 2007) servono a indicare alcune
delle grandi linee seguite dal libro: di fron-

Recensione di 
Maria Grazia

Bottaro Palumbo

«
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* Il futuro dell’Europa è stato presentato presso il
Centro In Europa nel novembre scorso, insieme
a Giancarlo Vilella, Anna Colombo, segretario
generale del Gruppo Pse, Roberto Speciale e la
professoressa Maria Grazia Bottaro Palumbo.
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te alla crisi di fiducia che si è registrata nei
confronti del progetto europeo occorre ri-
spondere con «un grande sforzo, politico e
culturale, di comunicazione e di pedagogia
europeista, che faccia tutt’uno con il po-
tenziamento dei canali di coinvolgimento,
di consultazione, di partecipazione dei cit-
tadini e della società civile».
Un libro a più valenze: per l’impianto ana-
litico, basato sul ricorso a due nuovi con-
cetti per interpretare l’esperienza peculia-
re dell’Unione europea, il suo percorso a
livello delle istituzioni comunitarie come a
livello della politica (con la messa a fuoco
del rapporto di fondo amministrazione /
rappresentanza politica); per l’articolazio-
ne del testo, dai grandi temi dei caratteri
dell’Unione – analizzati alla luce dei concet-
ti nuovi dell’innovazione e dell’antagonismo
rispetto alle attuali tendenze mondiali nel-
l’economia e nella politica internazionale –
alle grandi strategie (allargamento, scelte
economiche e sistema istituzionale), esami-
nate dalle origini (Spinelli: prima innova-
zione concettuale contro la guerra) al
Trattato di Lisbona e alla Dichiarazione di
Berlino (marzo 2007) e rispettivi ruoli.
Dell’ultima si sottolineano fortemente gli
obiettivi di fondo: pace, comprensione,
amore per la libertà dei popoli dell’Europa
centrale e orientale, quella «altra Europa»
che non voleva essere altra, come ha scrit-
to Predrag Matvejevic. E mi sembra, que-
st’ultimo obiettivo, frutto di un’attenzione
importante e dovuta.
Più in particolare, vengono messi a fuoco:
il funzionamento in tutti i suoi aspetti, il
problema della leadership, il «bisogno di
politica» colto nei vari rapporti e a vari li-
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velli, il rapporto cultura/identità, la politi-
ca estera e il ruolo internazionale dell’Ue,
che deve essere un ruolo trainante. Segue
l’indicazione delle prospettive prescelte,
dei cantieri del futuro (con una forte ac-
centuazione in difesa del «sistema sociale
europeo» e del nostro schema di diritti), il
ruolo della cultura, la garanzia dell’effetti-
va esigibilità dei diritti proclamati, la lotta
alla discriminazione e all’emarginazione,
il problema immigrazione.
Un’analisi cadenzata in modo agile, con
brevi ma esaurienti indicazioni di dati, ri-
ferimenti, riflessioni, un quadro d’insieme
di grande interesse e di grande ricchezza.
Un libro molto utile per tutti, sicuramen-
te per i giovani. 
Ne sottolineo ancora alcuni punti nodali. Il
tema della pace: obiettivo primario «porta-
re la pace nel cuore dell’Europa, ricostruen-
do un’identità comune».
Un’Europa che sia vera e propria «potenza
civile», dal titolo di un bel libro di Mario
Telò. Solo così si potrà sconfiggere lo spettro,
ventilato più di dieci anni fa da Zbigniew
Brzezinski, di un’Europa «non troppo inte-
grata politicamente», sostanzialmente de-
bole, a cui veniva assegnato unicamente il
ruolo di testa di ponte dell’influenza ameri-
cana sull’Eurasia, per evitare che potesse
«sfidare gli Stati Uniti in materia di impor-
tanza geopolitica» («Foreign Affairs», 5,
sept.-oct. 1997). Il richiamo a una forte e
decisa politica culturale a fronte della attua-
le marginalità della cultura, che pure costi-
tuisce il fondamento dell’unità dell’Europa.
La condivisione di una concezione
dell’Unione caratterizzata dalla «diversità
nell’unità» nell’ambito di una partecipa-
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zione piena e convinta. Un’Europa più
consapevole: il «Piano D per la democra-
zia, il dialogo, il dibattito», diffuso dalla
Commissione europea il 13 ottobre 2005
ha in tal senso indicato una strada percor-
ribile.
Un’Europa più responsabile, che può por-
si come «laboratorio» (Dahrendorf), «il
grande cantiere delle idee innovatrici per il
mondo del XXI secolo» (Telò) e, aggiunge-
rei io, come modello: «più Europa dei cit-
tadini e meno Europa degli stati ... , più
culturale che commerciale, più cosmopoli-
ta che comunitaria, più comprensiva che
arrogante, più accogliente che orgogliosa
... » (Matvejevic). Un’Europa che, invece
di reclamare o vantare primati o conquiste,
sia capace di svolgere un ruolo nuovo, cru-
ciale nel cammino della civiltà: diventare
in modo del tutto originale un esempio, sa-
per dimostrare al mondo che «é possibile
coesistere pacificamente con altri mondi
culturali, senza che, per questo, l’individuo
o lo Stato siano obbligati a rinnegare se
stessi o a rinunciare alla propria verità», se-
condo le parole pronunciate fin dal 1996
da Vaclav Havel (Discorso tenuto a Aix-la-
Chapelle). !
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L ’ E T À  D E L L ’ I N C E R T E Z Z A
D AV I D E  I M O L A Combattere la precarietà, 

regolare la flessibilità

a
O S S E R V A T O R I O  S O C I A L E

u

L’Osservatorio sociale è lo spazio che «Argomenti umani» 
dedica all’analisi delle trasformazioni del lavoro, del sistema
di welfare, dell’impatto dell’economia pubblica e delle scelte
di politica industriale, in Italia e in Europa, con particolare
attenzione ai riflessi sulla società del futuro. 

Il coordinamento è a cura di Agostino Megale, Riccardo Sanna
e Riccardo Zelinotti.
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Tutti gli indicatori delineano per il nostro Paese per il 2009
una situazione di recessione economica prospettando una
vera e propria emergenza occupazionale. 
Se focalizziamo la nostra attenzione sul lavoro atipico ci ac-
corgiamo che già a dicembre si evidenziava che oltre 450.000
contratti di lavoro precario erano a rischio di non rinnovo
entro la fine del 2008. I dati dell’Osservatorio sul lavoro ati-
pico dell’Università La Sapienza e Ires, condotti attraverso
un’analisi secondaria sulle banche dati Inps, individuano in
circa 300 mila il numero dei contratti di lavoro parasubor-
dinato a rischio di non rinnovo nel 2009. 
Proiettando, quindi, le stime in nostro possesso sulla platea
complessiva dei lavoratori a termine (stimati dall’Istat e Isfol
in circa 4,5 milioni) si ottiene un numero di oltre 900 mila
contratti a serio rischio di non rinnovo. A questo dato van-
no aggiunti oltre 150 mila lavoratori precari della scuola e
dell’università, anch’essi a rischio di non rinnovo. La stima
dei posti di lavoro a rischio per il 2009, compresi i lavora-
tori in Cig, Cigs, Cig in deroga e Gestione edilizia, ammon-
ta dunque a circa 1 milione e 500 mila unità. 
La situazione negativa si riflette inevitabilmente sui sogget-
ti più deboli nel lavoro a partire dalle donne, i giovani, gli
immigrati e gli ultra cinquantenni. Soggetti più a rischio an-
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L’ETÀ DELL’INCERTEZZA
Davide Imola Combattere la precarietà, 

regolare la flessibilità
Due proposte di legge per sconfiggere la precarietà 

impedendo gli abusi, regolando e tutelando le reali forme 
di lavoro flessibile e professionale
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che per la loro tradizionale maggiore collocazione all’inter-
no dell’occupazione con contratti di lavoro «atipici», meno
strutturati e meno coperti da ammortizzatori sociali. È da
qui che diventa ancora più impellente la necessità di ana-
lizzare e affrontare la situazione economica e sociale anche
dal punto di vista dei lavoratori non coperti da regole con-
trattuali collettive né da ammortizzatori sociali.
Il processo di trasformazione del mercato del lavoro realiz-
zatosi con maggior vigore negli ultimi anni non è stato af-
frontato con interventi legislativi organici e politiche pub-
bliche adeguate al fine di ridurre gli spazi di precarietà. In
questo contesto si sono prodotte minori garanzie sul piano
della stabilità occupazionale e salariale che oggi si accom-
pagnano a più modeste prestazioni sociali, a minori qualità
professionali e di prodotto nonché a una concorrenza sleale
tra imprese che si misura non solo con il lavoro nero che
mantiene la sua rilevanza, ma anche con il ricorso a forme di
lavoro dove l’abuso e la mancanza di regole consentono un
maggiore sfruttamento del lavoro a danno dei lavoratori, del
loro reddito e dei loro diritti sociali, ma anche a danno del-
le imprese più corrette. 
Dalla metà degli anni Ottanta, l’incertezza professionale e
di vita di una sempre più larga fetta di lavoratori e, soprat-
tutto, lavoratrici ha fatto crescere la richiesta di sicurezza
sociale a cui però si sono date risposte frammentate e oscil-
lanti nella spinta fra due contrapposte ideologie. 
Da una parte si è voluto affermare una deregolazione gene-
ralizzata per tutte le forme di lavoro non subordinate costi-
tuendo, solo nel nostro Paese, la definizione legale di un
terzo genere a cavallo tra lavoro subordinato e lavoro auto-
nomo con poche protezioni e tutele e fuori dall’influenza
della contrattazione collettiva. L’altra spinta veniva e viene
dalla negazione che sia necessaria altra flessibilità regolata e
tutelata arroccandosi sul fronte della cancellazione di ogni
forma di lavoro non subordinato e a tempo indeterminato.
Anche in questo caso, però, il risultato è lo stesso e cioè la
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mancata regolazione nei contratti collettivi nazionali delle
forme di lavoro non subordinato. 
Questo scontro sociale senza spazi di mediazione e regola-
zione ha creato le condizioni perché almeno due milioni di
persone lavorino oggi in condizioni non dignitose, non suf-
ficientemente tutelate e al di fuori di qualsiasi regolazione e
rappresentanza collettiva. 
Per questo oggi è indispensabile puntare alla valorizzazione
della funzione sociale del lavoro e alla costruzione di un si-
stema di protezione capace di affrontare le trasformazioni
del lavoro segnate da una crescente individualizzazione dei
rapporti di lavoro, da una rapida obsolescenza dei saperi e
dei mestieri e da una sempre più accentuata mobilità. 
A questi fenomeni non si è ancora stati capaci di adeguare
politiche di regolazione condivisa dalle parti sociali, di in-
clusione, di tutela e di welfare.

In realtà in questi anni, e ancor più oggi nella crisi che stia-
mo vivendo, i veri ammortizzatori sociali sono stati i lavora-
tori più deboli: gli immigrati e, appunto, i lavoratori preca-
ri non subordinati. Sono stati loro che, con l’introduzione e
il progressivo aumento della contribuzione previdenziale,
hanno consentito la realizzazione della riforma Dini del
1995, della riforma Maroni e del protocollo sul welfare del
2007 con revisione dello scalone introdotto in precedenza
dal governo Berlusconi. Si sono potute compiere queste ri-
forme e far tornare temporaneamente in ordine i conti
dell’Inps grazie ai maggiori versamenti di questi lavoratori a
cui non è, per il momento, corrisposto né un ragionevole fu-
turo previdenziale né una tutela sociale degna di questo no-
me. In più, durante questa prima parte della crisi, si stanno
perdendo circa 300 mila posti di lavoro «parasubordinati»
senza alcuna protezione sociale né sostegno al reddito e con
medio alte professionalità. La situazione in cui versano que-
sti lavoratori sta anche consentendo non solo di ridurre
l’impatto occupazionale sui lavoratori stabili, ma anche di
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diminuire il pur largo ricorso alla cassa integrazione e le ri-
sorse dello Stato per integrarne il reddito perché, al mo-
mento, non ne hanno alcun diritto.
Riflettendo su questa situazione da quasi due anni all’inter-
no del Pd e trasversalmente all’interno delle organizzazioni
sindacali confederali si sono messe in rete varie personalità,
parlamentari, studiosi, sindacalisti, ricercatori e tanti lavo-
ratori e militanti che hanno voluto rilanciare l’idea di dare
una possibilità alla flessibilità regolata, contrattata con re-
gole efficaci per le imprese e con specifiche e forti tutele per
i lavoratori che, soprattutto, evitassero gli attuali abusi. Dal
Forum del Lavoro del Pd nacque l’Associazione «20 mag-
gio – Flessibilità Sicura» e, su proposta di questa ultima, fu
promosso il Coordinamento dei parlamentari del Pd «con-
tro la precarietà e per una flessibilità sicura». 
Dopo tredici anni dall’introduzione della riforma Dini, do-
dici dal pacchetto Treu e cinque dalla Legge 30 si può fa-
cilmente dire che senza regolazione sociale condivisa e, so-
prattutto, senza regolazione contrattuale nessun legislatore
riuscirà mai a definire cosa è professionale o dipendente
dalla chimica all’agricoltura; oppure quale giusta retribu-
zione corrispondere a un lavoratore a progetto dalla ricerca
alla formazione; o ancora quali regole del lavoro definire
per una partita Iva individuale dall’edilizia alle telecomuni-
cazioni; e anche quali sono le professionalità e le modalità
di lavoro sviluppabili su forme professionali non standard e
quelle invece da escludere categoricamente dall’utilizzo di
lavoro parasubordinato o professionale in tutti gli oltre
quattrocento settori merceologici e contratti nazionali pre-
senti in Italia. 

Forse è arrivato il momento per i più di prendere atto che
lo scontro ideologico ha solo danneggiato i più deboli au-
mentando le fila di chi sta fuori dalla regolazione contrat-
tuale e dalle tutele sociali portando temporaneamente van-
taggio solo al nucleo storico e più tutelato del lavoro che,
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però, alla lunga è stato indebolito dalla strutturalità con cui
oramai si utilizzano lavoratori senza garanzie e senza regole
contrattuali collettive.
Il mondo del lavoro flessibile mette in primo piano la ne-
cessità di un nuovo sistema delle opportunità: dare sostegno
alla regolarità e stabilizzazione del lavoro; dare riconosci-
mento sociale alla propria identità lavorativa; sostenere i
percorsi di formazione continua; incentivare l’accesso e
l’avvio alla professione anche quando non sia nell’ambito
delle professioni tradizionali; avere specifiche reti di prote-
zione sociale. 
La coesione sociale oltre a essere un valore fondante dello svi-
luppo civile, si costituisce sempre più come prerequisito della
stessa competitività e della crescita economica dell’intero si-
stema e per questo è un prerequisito anche per l’affermazione
di una seria flessibilità regolata e socialmente protetta che dia
dignità a tutto il lavoro. 

Da un punto di vista più generale, la protezione e lo svilup-
po delle capacità individuali e collettive dipendono, nel lun-
go periodo, dall’ampiezza e qualità degli investimenti socia-
li e dalla capacità di coniugare i sistemi di protezione uni-
versalistici alle politiche di mercato, d’investimento, d’in-
novazione. 
Per stringere una relazione positiva tra efficienza economi-
ca e flessibilità regolata, bisogna affermare un modello di
flexsecurity che sappia coniugare sviluppo economico e di-
ritto alle protezioni sociali dei lavoratori e lavoratrici flessi-
bili. Come suggerisce la commissione Supiot dell’Unione
europea, piuttosto che fare dei sistemi di protezione socia-
le un mezzo per riparare a posteriori i danni, bisogna tra-
sformarli in modo che siano in grado di fornire risorse tali
da permettere un buon livello di sicurezza attiva contro i ri-
schi e le incertezze. 

L’affermarsi di nuove «flessibilità» impone forti politiche
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pubbliche di carattere nazionale, è necessario costruire un
nuovo welfare che assicuri pari opportunità, superi esclu-
sione e discriminazioni di genere e favorisca processi d’in-
clusione contro i rischi di solitudine professionale ed esi-
stenziale. È evidente che la flessibilità, per essere sostenibi-
le e regolata, deve basarsi sulla sicurezza degli individui,
produrre processi di stabilizzazione e di contrasto agli abu-
si, avviare politiche pubbliche tese all’affermazione di buo-
ne pratiche volte alla creazione di una «piena e buona oc-
cupazione», come indicato dalla Strategia di Lisbona. 
Un altro errore che occorre superare è quello di considera-
re l’insieme dei lavoratori coinvolti un tutt’uno indistinto
senza specificità. Si parla spesso di precari, di parasubordi-
nati, di collaboratori, ma in realtà s’intendono varie forme
di lavoro differenti e difficilmente accomunabili senza rico-
noscerne i tratti distintivi in partenza. Questo insieme al-
quanto eterogeneo è costituito da lavoratori che poco han-
no in comune gli uni con gli altri se non l’atipicità rispetto
agli schemi contrattuali predefiniti o alle professioni comu-
nemente riconosciute. 
Tutte queste modalità lavorative hanno la caratteristica di
essere economicamente deboli e a rischio di assoggettamen-
to al potere del committente, oltre a essersi prestate in que-
sti anni a forme sempre più ampie d’abuso. 
Non parliamo solo di giovani. La media età, infatti, è di 41
anni e la platea è altamente scolarizzata e professionalizza-
ta. Nonostante ciò i compensi medi sono molto bassi: i
15.900 euro annui, se si considerano tutti gli iscritti alla ge-
stione Inps ma che, guardando i collaboratori coordinati e
continuativi, si abbassano a soli 8.800 euro lordi annui. Il
90% dei lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione se-
parata dell’Inps ha un unico committente e il 67,8% può
contare su un’unica fonte di reddito ma, fra i collaboratori,
sono l’84,4% quelli che possono contare solo su quel red-
dito. Inoltre, per il 51% dell’intera platea il committente
non è cambiato negli ultimi tre anni. 
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La platea di lavoratori interessata a questa proposta è com-
posta da: 
• collaborazioni coordinate e continuative e a progetto
1.566.978 (*1) di cui 836.493 (*1) a rischio di precarietà; 
• professionisti con partita Iva individuale e senza albo
professionale 224.974 (*1); 
• collaboratori occasionali 125.000 (2*); 
• associazione in partecipazione 150.000 (*3)1.
A una problematica così complessa, vasta, articolata e con-
solidata non ci possono essere risposte semplici che non sia-
no semplicistiche e inefficaci. In questi anni ci sono stati in-
terventi parziali, dettati da obiettivi e letture opposte e spes-
so da letture che hanno accomunato troppo tutto il preca-
riato come se fosse un tutto indistinto con le stesse necessi-
tà e, invece, ci si trova di fronte a tante forme di lavoro con
punti di partenza e specificità non sempre accomunabili.
Occorre, quindi, agire sui due piani, quello legislativo e
quello della contrattazione e condivisione tra le parti socia-
li, sapendo che in Italia nella pratica un piano diventa im-
percorribile o inefficace senza l’altro. La Cgil ha chiesto al
Governo la convocazione di un «tavolo per la crisi». 
Abbiamo ottenuto una convocazione a novembre assieme
ad altre 29 associazioni e un’altra convocazione a gennaio,
ma in presenza di un voto di fiducia già espresso alla
Camera sul decreto anticrisi. Tutte le parti sociali conside-
rano la somma di 1,2 miliardi di euro attualmente prevista
per gli ammortizzatori sociali insufficiente.
La Cgil ha presentato a novembre un piano anticrisi la cui
principale priorità è il sostegno all’occupazione e in parti-
colare si propone un allargamento ed estensione degli at-
tuali ammortizzatori sociali nonché la riforma del welfare
cogliendo anche la spinta a sciogliere i nodi strutturali del
sistema che la crisi economica attuale richiede. 
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Per questi motivi vanno valutate positivamente e con atten-
zione le due proposte di legge per sconfiggere la precarietà
impedendo gli abusi, regolando e tutelando le reali forme di
lavoro flessibile e professionale presentate di recente dalle
Associazioni «20maggio» e «Lavoro Welfare» assieme al
Coordinamento dei parlamentari del Pd «contro la preca-
rietà e per una flessibilità sicura» con i Giovani Democratici
e ad altre associazioni giovanili e professionali.
Dopo tante parole e proclami poco realizzabili quanto pro-
pagandistici queste proposte potrebbero consentire, se ap-
provate, di fare un grande passo concreto in avanti nella lot-
ta alla precarietà e portare milioni di lavoratori verso una
flessibilità, tutelata, reale e sicura. 

La sintesi del contenuto delle due proposte di legge
• Rimettere ordine ed equità 
Forma scritta dei contratti
Salvo i contratti a progetto, tutte le forme di lavoro atipico
non hanno obbligo del patto scritto. Con questa proposta si
introduce l’obbligo al patto scritto e si garantisce una corret-
ta o quanto meno trasparente gestione dei rapporti di lavoro. 
Versare gli stessi contributi
Tutti i lavoratori parasubordinati versano i contributi previ-
denziali nella gestione separata Inps, ma non nelle stesse
quantità. I co.pro versano 1/3 dei contributi, i restanti 2/3 li
versa il datore di lavoro; gli associati in partecipazione ver-
sano il 45% e chi ha P. Iva versa il 100% dei propri contri-
buti. Proponiamo per tutti la stessa ripartizione: 1/3 al lavo-
ratore e 2/3 al datore di lavoro. Oltre a rispondere a un prin-
cipio di equità, tale misura disincentiverebbe molte aziende
ed enti a spingere i lavoratori ad aprire la partita Iva per sca-
ricare sui lavoratori tutto il peso dei contributi. 
Sospendere la prestazione in caso di maternità, malattia o in-
fortunio
Non tutti i lavoratori hanno diritto ad astenersi dal lavoro se
in malattia, maternità o per congedi parentali. Un’anomalia
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aver previsto alcune forme di tutela sociale, senza garantire
a tutti i lavoratori interessati l’esercizio di tali diritti. È iniquo
che tutti paghino per intero i contributi e solo qualcuno ab-
bia le prestazioni sociali previste. Va assicurato il diritto a go-
dere dell’indennità di malattia e dei congedi parentali alla to-
talità degli iscritti alla gestione separata. Inoltre, va imme-
diatamente superata un’altra discriminazione: oggi se il da-
tore di lavoro non versa i contributi che ha trattenuto dalla
paga del lavoratore, l’Inps, anziché rivalersi su lui per recu-
perarli, come si fa normalmente, nega le prestazioni per ma-
ternità, malattia, assegni familiari, all’incolpevole lavoratore.
L’Inps deve garantire al lavoratore le prestazioni e rivalersi
sul datore di lavoro. 
Costruire un unico fondo per il sostegno al reddito che esten-
da tutti gli ammortizzatori sociali, compresa la cassa integra-
zione, a tutti i lavoratori compresi quelli delle piccole im-
prese e gli «atipici». 

• Lavoro a progetto: eliminare gli abusi e le zone grigie 
Prendendo spunto dalle circolari del ministro Damiano,
proponiamo di rendere il lavoro a progetto veramente di-
verso dal lavoro subordinato. Senza questa netta distinzio-
ne, circa un milione e mezzo di lavoratori rimarranno nel-
l’incertezza normativa correndo rischi di abusi e di preca-
rietà infinita. Il co.pro deve obbligatoriamente essere lega-
to a un progetto effettivo e a un risultato. La contrattazio-
ne nazionale deve definire quanto tempo può durare un
co.pro e regolare le modalità con cui svolgere la prestazione
in reale autonomia, rispondendo a criteri professionali pra-
ticati nel settore e riducendo la discrezionalità e gli abusi.
Il compenso o è regolato collettivamente in modo specifi-
co o, per legge, non deve essere inferiore a quello per ana-
loghe prestazioni previste nei contratti di lavoro. 

• Prestazioni d’opera individuale: seguire l’Europa 
In quasi tutti i Paesi europei è aumentato il numero di lavo-
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ratori autonomi e professionisti e, all’interno di questi, sono
cresciute le prestazioni d’opera individuali con preoccupan-
ti forme di abuso. Si è intervenuti in Germania e poi in
Spagna, dove il recente Statuto del Lavoro Autonomo ha
esteso forme di tutela al lavoro indipendente debole sul mer-
cato e/o economicamente legato a un committente princi-
pale, creando parametri che lo distinguano dal lavoro auto-
nomo classico. 
Come già fatto in Italia per molte categorie di lavoratori au-
tonomi (rappresentanti di commercio, soci di cooperativa,
giornalisti, taxisti ecc.) anche le prestazioni d’opera iscritte
alla gestione separata che abbiano caratteristiche di mono-
committenza o di committenza prevalente, o che siano com-
prese nell’alveo dei cosiddetti ‘contribuenti minimi’, hanno
diritto a una specifica regolamentazione e alle tutele previste
per gli altri iscritti alla gestione separata. Inoltre, non devo-
no essere assoggettati all’Irap. 

• Migliorare le regole di tirocini e borse di studio 
È importante introdurre la gratuità del tirocinio e rimette-
re al centro del progetto il tirocinante. 
Bisogna, quindi, stabilire: l’inserimento dei giorni occupati
in stage/tirocini nel monte orario scolastico; il diritto degli
studenti di essere informati sulle modalità di valutazione
adottati; il diritto per i tirocinanti di essere seguiti da tutor
sia scolastici sia aziendali che abbiano le conoscenze neces-
sarie per svolgere la loro mansione didattica; garantire, ac-
canto all’esperienza diretta nel posto di lavoro, un’adegua-
ta formazione sulle tutele e sui diritti dei lavoratori, oltre
che sulle varie forme contrattuali; l’uso dei tirocini non de-
ve essere sostitutivo del lavoro presente nella normale orga-
nizzazione aziendale. 
Infine è indispensabile regolare anche le borse di studio.
Infatti, salvo alcuni regolamenti universitari, sono rimaste
l’ultimo strumento formativo presente in Italia senza una re-
golazione generale. Come i tirocini, anche le borse di studio
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devono avere la possibilità di essere sviluppati e incentivati
dentro una regolazione trasparente che metta tutti i sogget-
ti nelle condizioni di cooperare e di renderle proficue. 

• Il lavoro precario nelle pubbliche amministrazioni 
Mantenendo saldo il principio che nel pubblico si entra so-
lo per concorso e che le nuove assunzioni non possono es-
sere precarie, non si possono punire i lavoratori precari a
cui da 5, 10 o più anni sono stati imposti contratti atipici.
Psicologi, medici, archeologi, assistenti sociali ecc,: oltre
100 mila persone impiegate in servizi essenziali per la col-
lettività, da anni organiche alla pubblica amministrazione.
Per questi lavoratori era stato avviato un percorso di stabi-
lizzazione, oggi invece è previsto il licenziamento impeden-
dogli sia specifici concorsi per l’accesso al lavoro stabile, sia
di continuare a lavorare con contratti precari.

• La sicurezza sociale dei lavoratori precari non subordinati 
Un Fondo per sostenere i percorsi di lavoro e non lavoro
Proponiamo la nascita di un Fondo gestito dall’Inps o co-
stituito dalle Parti Sociali. Il fondo gestirà fondi aggiuntivi
dovuti dai datori di lavoro per garantire: formazione profes-
sionale, accesso al credito, sostegno al reddito, previdenza in-
tegrativa, anche prevedendo forme di defiscalizzazione fina-
lizzata che sopperiscano alla mancanza di Tfr su cui si basa,
invece, il resto della previdenza integrativa. 
Quella previdenziale è una priorità che, se non affrontata,
porterà agli iscritti alla gestione separata Inps rendimenti
bassi e pensioni per lo più al di sotto della pensione socia-
le. Tutto ciò consentirebbe di fare un grande passo avanti
nella lotta alla precarietà e portare milioni di lavoratori ver-
so una flessibilità tutelata e socialmente protetta. 

Regole contrattuali e incentivi alla stabilità
In questi anni anche la mancanza di regole condivise dalla
contrattazione collettiva ha facilitato l’uso indiscriminato
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delle nuove forme di lavoro. 
È quindi necessario definire, in ogni settore merceologico, le
caratteristiche di una collaborazione, le peculiarità profes-
sionali, i tempi, le tutele. Riattivare la contrattazione colletti-
va anche per le tante forme di lavoro flessibile è importante
sia per dare dignità, equo compenso e tutele sociali a lavo-
ratori che oggi ne sono privi, sia per riequilibrare un merca-
to in cui le imprese che abusano di queste forme di lavoro
beneficiano di una concorrenza sleale rispetto alle aziende
che rispettano i diritti del lavoro. 
Devono, poi, essere previsti incentivi per la stabilizzazione. In
questo modo, avvicinando tutele e costi fra le varie forme di
lavoro, potrà essere il lavoratore a scegliere il contratto più
vantaggioso per lui e per il suo futuro professionale. !
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G I O R G I O  R U F F O L O , economista, presidente del Cer
N A D I A  U R B I N AT I , docente di Teoria della Politica nel Dipartimento di

Scienze politiche della Columbia University di New York
R I C C A R D O  T E R Z I , segretario nazionale Spi-Cgil

M A R I O  C A R O N N A , saggista
E L I O  M ATA S S I , direttore del Dipartimento di Filosofia dell’Università di

Roma Tre e della rivista on line «InSchibboleth»
E N Z O  R O G G I , giornalista, direttore del settimanale 

online «Ponte di Ferro»
FA B I O  N I C O L U C C I , esperto di questioni mediorientali

A L F R E D O  R E I C H L I N , dirigente politico, 
presidente della Fondazione Cespe

F R A N C O  C O S S U , ricercatore presso il Dipartimento di 
Scienze sociali dell’Università di Pisa

C A R L O T TA  G U A L C O , direttore del Centro In Europa
M A R I A  G R A Z I A  B O T TA R O  PA L U M B O , presidente del corso di laurea in

Scienze internazionali e diplomatiche dell’Università di Genova 
D AV I D E  I M O L A , segretario nazionale Nidil-Cgil

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

a
H A N N O  C O L L A B O R A T O
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Tutti i numeri di «Argomenti umani» 
sono scaricabili da internet all’indirizzo

www.gliargomentiumani.com

a
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