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In questo numero

L’editoriale di Andrea Margheri esprime un giudizio sulla
crisi e la successiva svolta del Pd che deriva, nelle sue linee
generali, dalle posizioni assunte da «Argomenti umani» sulle scelte strategiche del Pd. Rinvio, quindi, al documento
pubblicato sul n.12/2008 della rivista su cui si sta sviluppando un vivace e intenso dibattito.
In Tempo reale il dibattito si arricchisce con l’intervento di
Alfredo Reichlin sulla strategia del Pd. Reichlin insiste sulla
necessità di adeguare il progetto ai grandi mutamenti intervenuti sia nella dimensione globale, sia in quella nazionale
con la crisi planetaria e la fine dell’egemonia del ‘pensiero
unico’. In Italia stiamo scontando una sconfitta storica delle forze progressiste. Una sconfitta che ha generato una grave crisi del sistema politico e aperto la via all’egemonia di
una destra populista e localista, con venature autoritarie e
anticostituzionali, che aggrava la spaccatura tra il Nord e il
Sud, e non è in grado di affrontare adeguatamente le conseguenze della crisi globale. Da qui l’urgenza di ridare forza e
vitalità al progetto del Pd sulla base di scelte culturali e ideali rispondenti ai mutamenti della società, per costruire una
base solida delle culture socialiste e cattoliche.
Un contributo importante alla discussione è dato dagli interventi di due economisti, Cristiano Antonelli e Lorenzo
Sacconi. Antonelli illustra una possibile strategia di politica
industriale, fondata sul sostegno all’innovazione tecnologica, che costituirebbe per il nostro Paese uno degli strumenti essenziali di un nuovo rapporto tra Stato e mercato
di fronte alla crisi globale. Sacconi scrive una replica meditata e puntuale alle tesi di Michele Salvati. La sua tesi è que-
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sta: un partito come il Pd non può basarsi unicamente su
un programma di governo, ma deve trovare la sua base costitutiva, la sua fondamentale ragion d’essere in una «piattaforma ideologica». Sacconi si dice consapevole del valore
provocatorio dell’uso di un tale termine, che richiama anche terribili mistificazioni. Lo propone e lo sviluppa in un
confronto con la realtà attuale in «senso tecnico», per richiamare un sistema di idee e di valori che esprime una visione di libertà e giustizia del mondo e del suo futuro ben
precisa e concreta: si direbbe sinonimo di «identità».
Nell’intervento di Elio Matassi si traccia il profilo della crisi della democrazia italiana, colpita da «una svolta regressiva». Questa analisi è volta a comprendere in profondità
gli atteggiamenti populistici del Pdl e della Lega e a rilevare i gravi pericoli che ne derivano per le istituzioni e la stessa unità del Paese. Il Pd deve trovare in se stesso le risorse
culturali e ideali di una risposta efficace, commisurata alla
gravità di tali rischi.
Nella rubrica Discutiamo di Europa Roberto Speciale in modo fermo pone il Pd, in vista delle prossime elezioni europee, di fronte a due questioni ineludibili: la scelta della «famiglia politica europea con la quale dar vita a un’iniziativa
comune per la campagna elettorale e per il dopo» e la questione della «laicità della politica e il rapporto tra lo Stato italiano e la Chiesa», che il caso Englaro ha riportato in primo
piano. Carlotta Gualco riferisce su un’iniziativa del Centro
in Europa e del Pd genovese, commentando con chiarezza
le proposte emerse e le implicazioni conseguenti.
Sempre in Tempo reale Umberto Curi analizza la strategia di
Barack Obama sulla questione della guerra. Dopo la strategia di Bush e della destra americana che di fatto accettava la
guerra come stato permanente per proteggere il «tenore di
vita» dei cittadini americani, Obama traccia nei suoi discorsi una nuova prospettiva storica fondata su una «giustizia infinita» e su una «liberà duratura»: lo strumento non può che
essere quello della «mano tesa» a tutti i popoli della terra. Se

4

impaginato AU 02 2009

3-03-2009

19:08

Pagina 5

alle intenzioni seguiranno i fatti, la guerra non sarà più il
‘soggetto’ principale delle relazioni tra i popoli.
In Letteratura, arte, scienze umane pubblichiamo un testo di
Iginio Ariemma su Bruno Trentin e l’esperienza consiliare. Il
saggio parte dalla sconfitta della Fiom a Torino nel 1955 e
analizza il lavoro di Trentin per aggiornare l’analisi del neocapitalismo e della necessità di riportare la contrattazione in
fabbrica. Con un’estensione dell’iniziativa dei lavoratori alle questioni degli investimenti, del progresso tecnico per poter contrattare tutti gli aspetti del rapporto di lavoro. Sulla
scia dei fatti d’Ungheria, Trentin avvia una riflessione coraggiosa e aperta sul rapporto socialismo/democrazia. Da
queste radici la piena adesione alla scelta del Sindacato dei
Consigli di cui Trentin sarà un «tenace, coerente e forse intransigente sostenitore» in una visione in cui «la conflittualità regolata in modo democratico fosse portatrice di libertà
e di sviluppo». Dopo la crisi dei consigli, che ebbero il loro
crollo nella sconfitta alla Fiat del 1980, Bruno Trentin cerca
altre vie per un sindacato moderno che corrisponda alla sua
ispirazione democratica, alla sua costante ricerca della libertà del lavoro e nel lavoro.
Nella stessa sezione seguono due recensioni. La prima firmata con lo pseudonimo Ernest esamina il libro Eutanasia
della sinistra di Riccardo Barenghi; la seconda di Luca Basile
recensisce il volume di Franca Papa, Le storie dei re. Icone
della sovranità nel teatro di William Shakespeare.
Conclude il numero l’Osservatorio sociale. Riccardo Sanna e
Riccardo Zelinotti pubblicano un intervento sulla lotta alle
disuguaglianze come strumento per uscire dalla crisi. Silvia
Del vecchio ragiona sul rapporto tra la crisi e la discriminazione della donna in relazione alla qualità del lavoro, all’occupazione e alla retribuzione.
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Andrea Margheri Pd, chiamarsi
«partito» in Italia
Pochi giorni or sono le dimissioni di Veltroni e la decisione
di eleggere in Assemblea il nuovo segretario avevano scatenato polemiche distruttive, amplificate da un’offensiva mediatica senza precedenti a sostegno di un appello diretto agli
elettori. Quelle tensioni esasperate ora sono in parte dissolte per il riemergere dei processi di «lunga durata», che stanno alla base sia del progetto del Pd sia delle sue difficoltà
successive. La forza dei fatti si impone al di là dei passaggi
tattici più o meno controversi e costringe tutte le varie anime del Pd ad aprire una fase nuova di riflessione e di impegno. Per chi, come noi di «Argomenti umani», può giovarsi di un punto di osservazione e di intervento modestissimo,
ma assolutamente autonomo che, quindi, conserva la freddezza necessaria all’analisi dei fatti, appaiono chiare alcune
tendenze di fondo che la vicenda ha messo in luce. Vorrei
provare a delinearne alcune.
La prima richiama il dibattito ancora del tutto aperto sulla
forma partito e sul modello di partecipazione.
Oggi possiamo vedere con più chiarezza la contraddizione
che si è aperta nella società italiana con il tentativo di costruire anche nell’area progressista il partito del leader opponendo l’appello democratico agli elettori nelle cosiddette
primarie all’automatismo gerarchico senza scampo su cui si
fonda, invece, l’unità del Popolo della libertà. Quell’appello
apparve a taluni una coraggiosa «innovazione», ma era un
vicolo cieco. Si scontrava sì con la storia della democrazia
italiana e delle culture riformiste sia di origine socialista sia
di origine cattolica, ma anche con le esigenze ‘nuove’ della
società complessa. Di fronte all’automatismo della gerar-
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chia della ricchezza e del dominio invasivo dei media, c’è
una domanda insopprimibile di continuità e di valorizzazione dell’impegno civile. Le reti informatiche sono di svariata natura antropologica e culturale, ma se si ha la pazienza necessaria è facile scorgere anche in esse quella domanda impellente della continuità dell’impegno. Più forte ancora tale domanda si esprime nel tessuto sociale, come reazione ai processi di frantumazione e di disfacimento provocati dalla crisi istituzionale del Paese. E come speranza di
un’ascesa sociale alternativa a quella garantita solo dal denaro e dal potere già consolidato.
Al populismo di modello autoritario e personalistico del
Popolo della libertà, il Pd ha di fatto opposto un populismo
democratico e plebiscitario. Il tentativo è valso a impedire
una grave, pericolosissima dispersione di forze organizzate,
di risorse intellettuali, di riferimenti morali. La democrazia
senza partiti non è il ‘nuovo’, ma blocca proprio l’emergere
delle spinte progressiste dal tessuto sociale e dai luoghi comunitari del sapere, del pensiero, del lavoro. Il partito nella storia italiana e forse europea deve essere oltre che una
macchina elettorale, una comunità di partecipazione fondata sulla responsabilità dei dirigenti verso gli iscritti, sulla
continuità dell’impegno sul territorio e nei centri della vita
produttiva e sociale, sulla valorizzazione delle risorse intellettuali e culturali, plurali e articolate, che senza il partito restano disperse o marginali.
Così possono formarsi, anche attraverso contrasti e polemiche, quel ‘pensiero collettivo’, quelle idee forza che debbono costituire la base necessaria dell’unità nell’azione. Il
pluralismo è una ricchezza solo se esistono i meccanismi
collettivi della ricerca e dell’elaborazione.
Le primarie sono un ottimo strumento per scegliere democraticamente i candidati alle cariche istituzionali. Devono
lasciare il campo per quel che riguarda il partito e i suoi organismi dirigenti. Questo leggiamo nella «crisi di febbraio».
Ma c’è un punto di ancora maggior rilievo e che ci pare an-
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cor più decisivo, Un partito è prima di tutto una visione del
mondo, un progetto, una risposta alle domande della realtà in cui opera e dei conflitti in cui è coinvolto. È, in definitiva, la forma organizzata della funzione storica che i sostenitori si sono dati.
Come potrebbe esistere un partito che ha funzioni storiche
multiformi e intercambiabili?
Ovviamente, rischierebbe costantemente di frantumarsi o
resterebbe al palo, scosso e paralizzato dal ‘singhiozzo intellettuale’. Queste sono ovvietà, ma per qualche tempo sono
state come oscurate e dimenticate.
Si è pensato che il problema dell’identità del Pd potesse essere risolto dalla semplice convivenza delle diverse culture
riformiste come permanente proposta elettorale. E questo
sarebbe stato il «nuovo»? O non è stato piuttosto un trascinamento nel nuovo secolo del «vecchio»? E non solo delle
diverse radici storiche, che è fatto necessario e positivo, ma
anche delle rispettive ‘insufficienze’ teoriche e pratiche. Il
che riproponeva un paralizzante circolo vizioso.
Siamo più che convinti che l’origine profonda delle difficoltà di questo anno di vita del Pd stia nella insufficienza dell’analisi dei cambiamenti del mondo, e in primo luogo della
crisi globale e dei suoi effetti sulla società europea e italiana.
Anche il Pd, come in generale le forze della sinistra europea,
è rimasto immerso in un apparente paradosso culturale.
Proprio mentre i fatti segnano il crollo clamoroso del «ciclo»
ultraliberista avviato dalla rivoluzione della Thatcher e da
Reagan e consolidatosi come frutto e fondamento insieme
dell’egemonia del «pensiero unico» e degli Stati Uniti, proprio mentre quel modello finanziario, economico, geopolitico di globalizzazione capitalistica si sfalda sotto i nostri occhi, la sinistra europea sembra cogliere solo gli effetti particolari nella dimensione nazionale, sembra priva di una risposta politica e sociale a dimensione internazionale.
È un paradosso solo apparente. Troppo forti sono state le
influenze che il liberismo senza regole e con pochi princi-
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pi ha esercitato sui ‘rinnovatori’ della sinistra, troppo forte
l’illusione che ci fosse l’approdo definitivo del capitalismo
e la fine dei conflitti. Così, in Italia non c’è stata una vera liberalizzazione della società delle rendite e dai privilegi corporativi, né una lotta organizzata contro gli effetti del pensiero unico sul rapporto tra politica ed economia, tra Stato
e mercato. Mentre Obama, perfettamente consapevole della fase storica, guida un difficile processo di rinnovamento
sociale e culturale della società americana, in Europa la sinistra sembra balbettare.
Più grave ancora in Italia dove subisce il successo del populismo e del localismo di Berlusconi e della Lega che costruiscono la loro forza sulla paura sociale delle conseguenze della globalizzazione. Una destra al potere che mal sopporta la Costituzione e la divisione dei poteri istituzionali,
che finisce per aggravare la crisi del sistema produttivo, la
spaccatura tra Nord e Sud, la crisi della democrazia e del sistema politico.
Ma un progetto serio di rinnovamento che realizzi insieme
le aspirazioni e le speranze sia della cultura socialista, sia del
cattolicesimo sociale, non può nascere e svilupparsi senza la
consapevolezza della crisi, senza un’analisi del suo significato storico. Da qui si deve partire sia per ricollegarsi al movimento dei lavoratori e alla protesta sociale, sia per sostenere le forze della scienza, della tecnologia, del sapere, dell’imprenditorialità, della creatività a cui è affidata principalmente nelle strutture produttive e nell’organizzazione sociale la risposta alla crisi.
Questo al Pd nei mesi passati è mancato, mentre il teatrino
mediatico della politica politicante ci invischiava sempre più
nel dramma e nella farsa. Il problema ora non cambia: occorre colmare il vuoto, proporre la forza di un pensiero collettivo sulla crisi, sui suoi effetti sociali e ambientali, sulla
qualità e sostenibilità di un nuovo sviluppo. Nel nostro modesto lavoro abbiamo scelto questa via, che riteniamo la via
maestra per tutto il Pd. ❑
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LA STRATEGIA DEL PD -1

Alfredo Reichlin Il terreno di gioco
è cambiato*
Le note che seguono non vogliono esprimere un giudizio
sulla piattaforma della prossima Conferenza programmatica
che ancora non si conosce. Muovono da un’altra preoccupazione. Rendere più chiaro il problema di fondo che, a mio
parere, dobbiamo affrontare se vogliamo che le forze di progresso italiane riprendano l’iniziativa evitando di disperdersi in una lotta cieca, senza sbocco, molto pericolosa. Bisogna
uscire da questo stato di atonia e di spaesamento che c’è in
una parte non so quanto larga della nostra base e che è ben
visibile nel distacco dei lavoratori dalla politica. Ma non insisto su questi fenomeni. Sono assillato dal problema non
risolto di come quel confronto più aperto sul futuro del Pd
che è necessario possa svilupparsi senza alimentare una litigiosità che c’è a tutti i livelli e che pesa molto in una situazione come quella attuale in cui è molto forte, perfino
drammatico, il bisogno di un impegno comune unitario. E
ciò anche per la ragione che non possiamo fallire dato che
non ci sono più i luoghi dove tornare indietro. Non solo
noi, ma il Paese rischierebbe il marasma. D’altra parte (e
qui sta il grande nodo che una conferenza programmatica
potrebbe aiutare a sciogliere) il futuro del Pd diventerebbe
altrettanto problematico se non si affermasse la consapevolezza che alla base dei contrasti e delle rivalità personali, c’è
anche il fatto che noi non abbiamo ancora risolto quel problema di cui più volte ci ha parlato Pietro Scoppola. Il fat* Estratto da Le metamorfosi della sinistra di Alfredo Reichlin, numero
speciale della rivista «I quaderni – Le scienze dell’uomo» di prossima pubblicazione.
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to cioè che il Paese non ha bisogno di un altro partito, ma
di un partito veramente nuovo, intendendo con ciò la necessità di dare finalmente all’Italia un soggetto politico e un
orientamento ideale sulla cui base riorganizzare una corrente democratica larga, cioè un movimento reale in grado
di fare i conti ben più che con l’on. Berlusconi; di farli, finalmente, con quella che è stata (e ancora è) una sconfitta
delle forze progressiste (non solo di sinistra) di lungo periodo, una sconfitta politica ma anche culturale, distruttiva
di molti legami sociali e nazionali. Sto parlando, in sostanza, di quella lunga fase storica la quale ha visto un vero e
proprio passaggio di egemonia da sinistra verso destra. E
che spiega certi degradi anche morali. Dopotutto è per questo che il risultato delle elezioni di aprile, pur accettabile
per i voti del Pd, turbò tanto il partito. Emergeva la forza di
una nuova destra anche nel sentire di massa, nel senso comune come dopo l’avvento della Repubblica non si era mai
vista. Ed è di questo che si voleva discutere, cioè dell’agenda più di fondo del Paese che del resto aveva già trovato
una consapevolezza nel discorso del Lingotto. E questa
agenda resta, con in più (per un concorso di eventi storici
eccezionali) la grande novità della crisi mondiale e della vittoria di Obama.
Dunque, aveva ragione Scoppola: è questo passaggio storico la conferma che non di un altro partito, sia pure con caratteri in parte nuovi, ha bisogno questa Italia in declino,
ma di una forza realmente capace di rispondere alle domande inedite del mondo di oggi. Non sarà facile. Ho visto
che un uomo tra i più intelligenti come Paolo Gentiloni ripropone il dilemma se andare avanti con il Pd «a vocazione maggioritaria» oppure tornare al passato, quello che lui
chiama «il vecchio recinto della sinistra». Egli ne vuole uscire. Fa benissimo. Ma è triste il fatto che siamo ancora a queste polemiche. Non si riconosce nemmeno che la sinistra da
un pezzo è uscita dai suoi confini e lo ha fatto non per coprirsi il capo di cenere, ma perché sa di non essere in grado
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lei, da sola, di federare una maggioranza riformista (ma la si
rispetti questa sinistra che dopotutto, come i voti dicono,
rappresenta il solco più profondo della storia del popolo
nostro). Mi scuso con Gentiloni, ma se gli rispondo è perché mi sembra davvero giunto il momento di capire che la
condizione per costruire un partito «a vocazione maggioritaria» è che tutti noi (i socialisti come gli ex margherita e gli
ex popolari) ci impegniamo nella elaborazione di una nuova sintesi. E nuova – mi permetta Gentiloni – anche rispetto al «pensiero unico» di questi anni che non coincideva
esattamente col pensiero della sinistra. Cerchiamo quindi di
elaborare nuove idee e far vivere nuovi pensieri.
Le elezioni americane ci danno la dimensione del problema.
Proviamo solo a misurare la distanza che c’è tra la miseranda volgarità del discorso pubblico italiano e l’inconcludenza della nostra chiacchiera politica rispetto al modo in cui il
nuovo presidente degli Stati Uniti ha indicato l’agenda politica non solo del suo Paese ma del mondo. Balzava agli occhi la forza con cui Obama ha indicato la necessità di una
svolta anche etico-politica che si basasse su un rapporto diverso e più democratico tra le diverse componenti del suo
popolo (bianchi e neri, ricchi e poveri) e lo Stato nazione.
E insieme a questa idea forte le altre due grandi novità: la
questione sociale e quindi la necessità di una redistribuzione del reddito e della ricchezza; la mano tesa agli altri popoli e alle altre religioni in nome della consapevolezza di un
comune destino. È stato un vero e proprio appello a rimescolare le carte.
Naturalmente, la possibilità che alla prova dei fatti il nuovo leader americano potrebbe deludere, esiste. Ma questo
non significa che le cose resteranno come prima: è il terreno di gioco che è cambiato. Con la conseguenza che molte
delle idee e delle culture riformiste che caratterizzano il Pd
appaiono spiazzate. Penso alla illusione mai dichiarata (ma
esistente) di fare del Pd una riedizione della socialdemocrazia con appendici cattoliche. Oppure alla idea secondo
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la quale il modello per il Pd doveva essere quello di un partito all’americana, inteso come un partito del leader, sostanzialmente elettorale, senza reale vita di base organizzata
(non per caso qualcuno non voleva nemmeno il tesseramento) e che fonda la sua legittimità sul consenso di tipo
plebiscitario dei sostenitori, non dei militanti. Per non parlare dell’anacronismo della corrente cosiddetta ‘liberal’ (il
fondamentalismo di mercato come misura di tutte le cose)
che nei Ds non superava il 3% dei consensi, ma che nel Pd
occupa ancora le posizioni chiave, nonostante sia stata
smentita clamorosamente dai fatti.
Bisogna uscire da questo battibecco, bisogna elaborare una
nuova sintesi. E allora comincio io, col dire che le maggiori responsabilità pesano sulla componente che viene dalla
sinistra. Era largamente maggioritaria, ma è andata alla unificazione priva di ogni ideologia (intesa non come falsa coscienza ma come sistema di idee) e senza fare fino in fondo
i conti con se stessa. Cioè con le ragioni più profonde della sua crisi. E questo lo dico non per rimestare l’acqua nel
mortaio del passato, né perché ignori certi successi (l’Euro,
il governo, i sindaci), ma perché sia chiaro come la novità
di questo passaggio storico rimette in discussione questo
autentico «silenzio dei comunisti».
Del resto, soltanto oggi e nel momento in cui essa è venuta
meno, noi ci rendiamo conto di quale concreta architettura
del mondo si era venuta formando da molti anni, più o meno dal tornante degli anni Settanta. Di questa costruzione la
sinistra non si è mai resa ben conto e ciò spiega, credo, il carattere non episodico della sua crisi. Ma anche i cattolici democratici dovrebbero sapere che pure di loro si sta parlando. La verità è che le forze progressiste uscite vittoriose dal
fascismo e protagoniste della costruzione dell’Italia democratica non sono state in grado di misurarsi con l’avvento di
una forma nuova e inedita del capitalismo globalizzato, il
quale riduceva la politica a strumento subalterno dell’economia, come mai era accaduto prima, almeno dalla nascita
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dello Stato moderno. È vero che alla base c’è stato, con tutto il suo carico di fattori drammatici e di sanguinose utopie
(oltre che di grandiose speranze) il crollo del comunismo.
Ma tutto ciò fu interpretato come «fine della storia», volendo dire con ciò fine delle alternative, non solo possibili
ma pensabili: il mercato governa, i tecnici amministrano, i
politici vanno in tv. E quindi, di che si occupano i partiti se
non del sottogoverno? Scherzo, ma è evidente che il riformismo debole e subalterno rispetto al pensiero dominante
di questi anni non poteva che spingere la sinistra ai margini dei nuovi conflitti che si creavano.
Se le cose stanno così, la sostanza del programma dovrebbe
consistere, a mio parere, nell’indicare dove si colloca adesso
il Partito democratico. Quale visione ha delle nuove sfide e
se è in grado di elaborare una cultura politica nuova: nuova
in quanto liberata da vecchi schemi del passato e in grado di
misurarsi con un passaggio storico, che forse è il più grandioso e il più profondo che il mondo ricordi. Parliamo tanto di partiti nuovi, ma non so se poi ci rendiamo conto del
fatto che è venuto in discussione non solo un modello economico, ma un vero e proprio «ordine», quella «rivoluzione conservatrice» che venne dopo la fine del compromesso
tra il capitalismo e la democrazia, cioè della stagione che
aveva consentito le grandi conquiste del dopoguerra. E dico «rivoluzione» e non «restaurazione conservatrice», perché essa ricavava la sua potenza dal fatto che poteva far leva su fenomeni nuovi e grandiosi. L’esplosione di una nuova rivoluzione tecnico-scientifica (dopo quella d’inizio secolo dell’elettricità e dell’automobile) che superava le vecchie
frontiere dello spazio, del tempo e della natura (il digitale,
l’informazione, le bioscienze). E tutto ciò nel quadro anch’esso di portata storica determinato dal declino (e poi dal
crollo) dell’Urss e dell’affermarsi di una «superpotenza»
senza rivali e senza precedenti nella storia moderna, paragonabile solo alla Roma di Augusto. Risultato: una enorme
concentrazione di potere economico, militare, scientifico,
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ideologico, mai visto. Ed è quel potere che assumeva la guida di quell’altro grandioso fenomeno in atto che era la mondializzazione: nuovi mercati, e avvento di nuove potenze.
Detto in due parole: l’Occidente (questo straordinario miscuglio di Smith e Marx) finiva di comandare.
Si comincia allora a capire la profondità della crisi certamente delle sinistre, ma non solo di esse. Alla coscienza cattolica questa vicenda non interessa? Non si dirige un grande partito facendo solo delle polemiche su chi comanda.
Tutti ci riempiamo la bocca con la mondializzazione, ma il
problema era capire con quali strumenti essa è stata guidata. Non ripeto qui come è avvenuta la finanziarizzazione
dell’economia. Dico solo che, di fatto, gli Stati nazionali cedevano il comando per ciò che riguarda l’essenziale, cioè la
politica monetaria e la capacità di influire in modo decisivo sulla allocazione dei capitali. Tutti gli Stati, meno uno:
gli Stati Uniti d’America, cioè il Paese che deteneva il dollaro, la moneta che, di fatto, misurava il valore degli scambi mondiali. È così che gli Stati Uniti hanno potuto attirare qualcosa come l’80% del risparmio mondiale ed è in
questo modo che hanno finanziato in deficit i loro grandi
investimenti anche militari e il loro modo di vivere. Altro
che modello da imitare. Il Paese più ricco del mondo viveva a credito saccheggiando il risparmio del mondo perchè
in realtà era il solo che poteva farlo. Noi facevamo il «partito dei sindaci», senza più alcuna idea che non fosse la politica del giorno dopo, mentre una folta schiera di intellettuali anche di sinistra si incaricava di inneggiare alla missione storica del «Paese di Dio» contro i nemici della civiltà. Per fortuna la globalizzazione è stata anche altro (non
dimentichiamolo). Ha rappresentato, anche grazie ai nuovi flussi finanziari e all’allargamento dei mercati, una leva
potente per spezzare in molte zone del mondo antichi limiti allo sviluppo. In venti anni qualcosa come un miliardo di esseri umani è entrato nel circuito della produzione
dei consumi e dell’informazione. Ed è anche vero che tut-
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to questo è figlio di una grande ondata di innovazioni il cui
centro era collocato proprio nelle università e nei centri di
ricerca degli Stati Uniti.
Che strano mercato: mai politica ed economia si sono così
confuse. La conseguenza è che una gigantesca ondata di danaro, che non rendeva conto a nessuno e non aveva rapporto con la produzione reale, ha percorso il mondo arricchendo enormemente una ristretta oligarchia ma creando al tempo stesso nuove povertà. Una parte dei ceti medi, spinta a
consumare a credito nella illusione che il denaro si faceva
giocando col denaro, è stata declassata. Il lavoro salariato è
stato reso più povero e più precario, e anche questo nel silenzio di molti esperti nell’inventare nuovi strumenti di flessibilità dei mercati del lavoro, ma indifferenti alla macroscopica realtà della trasformazione del lavoro non solo in
merce ma in merce da scarto. Mi scuso per questo rigurgito
di classismo. Però non si tratta del vecchio classismo degli
straccioni, se è vero che i top manager guadagnavano anche
cento volte più dei professori universitari di ingegneria o di
filosofia morale. Perché tanta parte del mondo progressista
ha chiamato tutto questo ‘riformismo’? In effetti, le conseguenze politiche di questo ‘riformismo’ sono state enormi.
Si è creato un divario crescente tra la potenza delle forze che
controllano i centri del potere (dalle reti dell’economia finanziaria agli strumenti che diffondono le conoscenze, i modi di pensare e l’informazione) e la debolezza dei vecchi ordinamenti, tale ormai da rendere sempre più incerta la difesa della democrazia e dei diritti e sempre più insicura l’esistenza delle persone, il lavoro, i progetti di vita e al tempo
stesso le identità, le culture, le religioni.
Che tipo di società umana si sta formando? La domanda
più importante a me sembra questa. E io credo che solo a
partire da questo fondamentale interrogativo una forza come il Partito democratico può apparire alla gente per quello che gli italiani attendono che sia: una chiara alternativa
democratica e morale alla destra. E solo così può riuscire a
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essere l’incontro di culture diverse capaci di leggere il mondo con categorie nuove rispetto anche a quelle classiste. Si
sta creando, e con quali caratteri, una nuova «questione sociale», e ciò non solo come rapporto tra ricchi e poveri, ma
come bisogno crescente di un nuovo posto della persona e
della sua sostanza umana, e quindi della sua libertà e capacità nel divenire del mondo. È qui che io vedo la risposta in
positivo a quello «amalgama mal riuscito» di cui ha parlato D’Alema. Qui sta il nuovo punto di incontro tra valori
socialisti, cattolici e liberaldemocratici. Dopotutto, è questo il vero banco di prova del Partito democratico. Sarebbe
una grande sciocchezza se gli ex popolari pensassero che,
per far valere il loro potere contrattuale verso gli ex comunisti, essi devono arroccarsi su una linea moderata. È vero
il contrario. Il Pd non va da nessuna parte se le maggiori
componenti non si accordano sul fare di esso lo strumento
capace di misurarsi con i nuovi problemi anche spirituali,
anche antropologici della moderna umanità.
Che cosa rischia di essere il futuro dell’umanità? Basta porsi questa domanda per capire che è tempo di restituire al
pensiero e alla missione politica del riformismo il suo oggetto vero, che è la critica delle forze dominanti come si sono affermate in conseguenza di questa grande mutazione
dello stesso capitalismo. Certo, non sarà una impresa facile,
ma qui sta il nostro compito. Esso non è eludibile. La questione che si pone è la stessa del dopo la crisi del ’29: cioè
quali partiti e soprattutto quale democrazia usciranno da
questa crisi. La risposta non è affatto ovvia. Un frenetico
consumismo a debito alimentato da una martellante pubblicità e dal denaro a costo zero ha fatto finora da volano alla crescita economica. Che cosa lo sostituirà? E chi sostituirà le grandi banche d’affari nel governo dei flussi finanziari?
Il programma economico del Pd non può non partire che
da questi interrogativi. Un personaggio come Joseph Stiglitz
ci dice una cosa su cui conviene riflettere molto. Sostiene
che, dal momento che non regge più un capitalismo come
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quello che abbiamo conosciuto finora basato per quattro
quinti sui consumi, la sola alternativa a un protezionismo
disastroso sarà – egli dice – un capitalismo basato sugli investimenti e su una redistribuzione della ricchezza mondiale
e, all’interno dei vari Paesi, della ricchezza tra i vari ceti sociali. Perché solo la redistribuzione potrà rimettere in moto
la produzione e i pistoni del motore economico. Per non
parlare della necessità di cambiare un modello di sviluppo
che ci sta portando a una catastrofe ambientale.
Se questo è vero, significa che è nelle cose il bisogno di qualcuno in grado di rappresentare quella che sarà una nuova
base sociale, una base che sarà molto diversa dall’attuale:
una società che esprimerà bisogni umani più che consumi
superflui indotti dalla pubblicità. E che, quindi, domanderà nuovi beni, e quindi una redistribuzione della ricchezza.
Questo è il tema del nuovo riformismo. Sarà imposto dalle
cose. E se non lo assumerà il Pd, altri prenderanno il suo
posto e allora non basterà mettere in campo la faccia di un
nuovo sindaco o di un nuovo imprenditore.
Abbiamo un bisogno vitale di un partito vero. Un partito
fortemente insediato nella società, se è vero che il problema
dominante è come evitare il rischio che il Paese si disarticoli. Non si tratta solo del fatto che la distanza fra il Nord e il
Sud sta diventando abissale. È l’attrezzatura complessiva
dell’Italia (la cosiddetta competitività totale dei fattori) che
perde colpi in rapporto ai Paesi più moderni. Questo è il dato. È il capitale sociale, fisico e umano, dell’Italia che si sta
impoverendo. Sembriamo ricchi perché una società di vecchi ha difeso corporativismi, rendite e privilegi ponendo sulle spalle delle nuove generazioni il pagamento di un debito
immenso (il terzo del mondo) che si è accumulato per fare
soldi e non per costruire scuole, laboratori scientifici, servizi moderni, ferrovie veloci, interventi per salvaguardare
l’ambiente e valorizzare la cultura e la bellezza del Paese. È
il potenziale produttivo (ivi compreso l’insieme delle conoscenze) che è stato colpito e in ciò sta la verità della protesta
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di un certo mondo dell’imprenditoria. Sono quindi le forze
produttive moderne, il lavoro come l’impresa, come l’intelligenza, la creatività e la cultura che bisogna rimettere in movimento. Sono evidenti le responsabilità delle classi dirigenti e di quel mondo volgare e arricchito di cui la tv ci narra i
fasti. Ma la sinistra non è innocente. E se vuole riprendere
l’iniziativa e uscire da questa stanca rissa tra falsi riformisti e
falsi rivoluzionari deve assumere lei il compito (che, del resto, solo lei e non la destra può assumere) di creare le condizioni politiche (democrazia, diritti, regole) e sociali (giustizia, partecipazione) cioè quelle condizioni non strettamente
tecniche ed economiche senza le quali è impossibile rimettere in moto lo sviluppo delle forze produttive. Altrimenti si
rischia un vero e proprio crack del sistema democratico.
È una scelta difficile perché riguarda la struttura dei poteri (i
misteriosi poteri italiani che sono più forti dello Stato) oltre
che la redistribuzione delle risorse. Il che conferma che abbiamo bisogno di un partito certamente articolato ma che sia
un partito vero. Con una testa che esprima una volontà e una
strategia non un confuso movimento. Un partito insediato
nella società e capace di dare a essa una nuova «forma».
Quale forma? L’idea di fondo è molto semplice. La cultura
economica del nuovo partito sarà tanto più aperta al mercato e alla libera impresa quanto più farà leva sul fatto che
l’avvento della cosiddetta economia postindustriale e della
società dell’informazione richiede e al tempo stesso esalta risorse di tipo nuovo, non solo materiale: risorse umane, saper fare, cultura, creatività, senza di che la tecnologia serve
a poco. Insomma fare emergere l’altra possibilità insita nel
postindustriale, e cioè il fatto che una nuova coesione sociale può diventare lo strumento più efficace per competere.
Ma il nuovo partito non vivrà se non sarà il portatore di una
più alta visione etico-politica, se non sarà percepito come la
guida degli italiani che si incamminano lungo le vie del nuovo mondo. ❑
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Proviamo a immaginare che cosa sarebbe
successo se, in un qualsiasi giorno dei decenni della ‘prima’ e della ‘seconda’
Repubblica, fosse venuto in mente a un
gruppo di deputati della maggioranza pro
tempore di presentare una proposta di
legge per l’istituzione di un «Ordine del
tricolore» (equivalente al cavalierato della
Repubblica) in cui accogliere insieme partigiani e repubblichini qualificando questi
ultimi come combattenti di «formazioni facenti capo alla Rsi». Probabilmente si sarebbe riunito l’Ufficio di presidenza di
Montecitorio che, uditi i dovuti esperti in
diritto costituzionale e regolamentare,
avrebbe archiviato la proposta come inammissibile. E non c’è bisogno di immaginare che cosa sarebbe accaduto a opera della
totalità delle organizzazioni in cui si esprime l’opinione pubblica, P2 a parte, tra sdegno e sarcasmo. Dalle Alpi al Lilibeo la cosa sarebbe apparsa come una variante della proposta di concedere un attestato di
benemerenza per giudici del processo a
Galileo. Inimmaginabile. Invece oggi è una
realtà. Perché oggi? Ecco il tema.
C’è già uno spunto rivelatore nel dispositivo della proposta, quel riferimento all’appartenenza a formazioni riferibili alla
sedicente Repubblica di Salò. Che cosa
vuol significare, anzi mascherare, tale formula? L’unica possibile interpretazione è
che, per i proponenti, dal 1943 al 1945 è
esistita una entità statuale legittimamente
riferibile all’Italia, non meno di quanto lo
fosse il contrapposto Cln. La conseguenza è lampante: due Italie egualmente legittime e, dunque, egualmente nobilitanti
dei loro combattenti. Una sorta di irri-
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dente parità giuridica! Sarebbe divertente
un bel dibattito in punta di dottrina a cominciare dalla domanda: chi aveva eletto
o legittimamente nominato Mussolini alla
testa di quella ‘Repubblica’? Certo non
un titolato capo dello Stato e tanto meno
un corpo elettorale. Ma sarebbe davvero
un decadere nel vaudeville. Mussolini era
solo un agente – ben poco stimato e accolto per necessità – di Hitler, cioè di un
tale a cui l’Italia, tramite il regio governo,
aveva legittimamente dichiarato guerra
fin dal 13 ottobre 1943.
Se oggi si è pensato che tale verità storica
possa essere non solo revisionata ma in sostanza annullata nel senso oggettivo e formale, vuol dire che si ritiene di poter ridisegnare la genesi stessa della Repubblica,
insomma di poter riconoscere un differente senso dell’identità nazionale. Ma ecco che i proponenti chiedono il soccorso
dell’ambigua categoria di «guerra civile»
applicata alla Resistenza, il che equivale a
catalogare un conflitto avulso da qualsivoglia legittimità pre-costituita: spontaneo
disordine di qua, spontaneo disordine di
là. E non resterebbe che la via ex post del
reciproco riconoscimento. Ma questo è
semplicemente impossibile sul piano giuridico (vedi la Costituzione compresa la XII
disposizione transitoria e finale) e tanto
più sul piano dell’epos democratico-nazionale. Eppoi, se fu «guerra civile» vuol dire
che qualcuno si trovò da una parte e qualcun altro dall’altra, fatto per cui è automatico chiedere: e tu da che parte stai? Con
chi si batté per la riconquista della libertà
già immaginata dal Risorgimento o con chi
parteggiava per un Reich totale? E quale
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delle due parti è generatrice dell’Italia che
ha un Parlamento in cui si può anche proporre una legge simile?
L’altra categoria invocata è quella della «riconciliazione» tra vincitori e vinti (tanto
cara a recenti produttori di libri revisionistici e vagamente criminalizzanti di protagonisti come Arrigo Boldrini). Pura ipocrisia. La questione è semplicemente inesistente. Che l’Italia si sia nei decenni repubblicani «riconciliata» è ben dimostrato
dalla generosità con cui si è dato tempo a
chi si riorganizzò sui ‘valori’ di Salò per
poi ravvedersi e inserirsi nella dialettica
politica (non stiamo parlando degli eterni
naziskin) distinguendo destra da fascismo.
Fini è lì a testimoniarlo. Dunque, né arbitrarie categorie storiografiche né invocazioni buoniste aiutano la ragione dei proponenti di un finto cavalierato. Essi hanno
semplicemente voluto mandare questo
messaggio: via la saragattiana rivendicazione della «origine immediata» – cioè resistenziale – della Repubblica perché da oggi la Repubblica la rifondiamo noi a modo nostro. E, infatti, l’opera è abbondantemente in corso.
Cominciamo col dire che non esiste affatto
una ‘terza Repubblica’. Esiste invece una
condizione fattuale del sistema politico in
cui una parte – usando formalisticamente
gli strumenti dell’ordinamento – agisce non
solo interpretandoli a suo modo, ma avendo in mente e mettendo in atto una riforma
di fatto del sistema propedeutica a un generale progetto degenerante. Eccolo: presidenzialismo a forte delega personale, primazia decisionale e regolamentare dell’esecutivo, Parlamento di pura ratifica, declas-
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samento del ruolo di garanzia del Capo
dello Stato, introduzione di fattori di condizionamento all’autonomia e indipendenza dell’Ordine giudiziario (il Pm elettivo legato al governo), separazione di funzioni e
di ordini tra accusa e giudizio, limitazione
drastica degli strumenti d’indagini come le
intercettazioni, allargamento dell’istituto
delle immunità dirigenziali (il lodo Alfano
è solo un apripista), forzatura in senso concessivo nei rapporti tra Stato e Chiesa con
riserva di revisione ulteriore dei Patti
Lateranensi. E, come conseguenza dell’accusa di sovietismo alla Carta, previsione di
modifica anche ai «Principi fondamentali»,
forse a cominciare dall’ostico articolo 1,
per non dire dei titoli II e III che configurano la concezione di economia e società.
Che queste previsioni non siano mera illazione lo dice la cronaca quotidiana il cui
apice è nelle parole di Berlusconi sulla rimozione del «moloch», cioè dell’intangibilità fondamentale della Costituzione, accompagnate dall’idea leghista di tre Italie a
priorità nordica. Quel che è successo nell’incredibile risvolto politico del ‘caso
Eluana’ con l’inusitato scontro istituzionale (il Capo dello Stato, la Magistratura in
tutti i suoi ordini, l’opposizione presentati
come una «coalizione della morte») e la
pretesa di avocare all’esecutivo ogni decisione ad et contra personam, non è classificabile come epifenomeno, ma come esercizio effettivo della voglia di ribaltamento
degli equilibri costituzionali. L’ha costatato
con allarme il giurista Rodotà: «Si è voluto
imporre in tre giorni la cancellazione di
ogni traccia di divisione dei poteri per poter alzare la bandiera populista della vita».
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Che poi le cose siano precipitate, nulla toglie alla gravità della manovra. Se a ciò si
aggiunge il quotidiano bombardamento
mediatico per eccitare nell’opinione pubblica un borbonico «spirito d’ordine» e ancor più una delega a tutto fare per l’uomo
dominante, il quadro che si può determinare per lo stato dello spirito pubblico
chiama a una battaglia di dimensione ultimativa per la fedeltà costituzionale alle radici della identità nazionale. L’Anpi ha alzato il suo allarme di fronte all’indifendibile idea di equiparare gli attori della libertà
e quelli della tirannide. È l’ora di porre all’ordine del giorno l’intangibilità dei fondamentali della Repubblica nata dalla
Resistenza.
Cacciamo dall’orizzonte il cupo delinearsi
di un autunno autoritario. ❑
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LA STRATEGIA DEL PD -2

Elio Matassi Crisi della democrazia
e unità nazionale
La crisi della democrazia ha ormai raggiunto in Italia livelli
mai conseguiti in passato; conflitto aperto fra poteri istituzionali (da ultimo il conflitto, strumentalmente forzato, dal
presidente del Consiglio nei riguardi della presidenza della
Repubblica), delegittimazione costante della Costituzione,
drammatizzazione artificiosa del caso Eluana, ricorso continuo alla decretazione d’urgenza per espropriare i poteri
della democrazia parlamentare.
Si tratta di una crisi che ha sempre più le caratteristiche di
una crisi sistemica che lascia intravedere forzature e semplificazioni rischiose per la vita della democrazia o di quel
poco di democrazia che ancora continua a sopravvivere nel
nostro Paese. Lo scollamento progressivo dell’unità nazionale, i rischi, ormai evidenti di fughe centrifughe sono dinanzi agli occhi di tutti con un’accelerazione sempre più
devastante.
È forse venuto il momento di fare un passo indietro per
comprendere in maniera autentica le ragioni, in primo luogo storico-culturali, di tale irreversibile crisi.
Quale cultura politico-filosofico-economica è stata a fondamento di tale svolta regressiva? Non basta dire semplicemente il liberismo; vi è una corrente, ancora più radicale, che ha responsabilità superiori, ed è quella dei cosiddetti pensatori libertarian come Murray N. Rothbard e HansHermann Hoppe.
In scritti quali L’etica della libertà e La libertà dei libertari,
Rothbard fonda la sua interpretazione anarco-capitalistica
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su un sostanziale fraintendimento dell’idea di diritto naturale e di proprietà privata, elaborate da Locke nei Due trattati sul governo. Secondo il punto di vista di Rothbard, è l’idea lockiana di proprietà, intesa in primo luogo come proprietà di se stessi, a ispirare il principio fondamentale del
suo libertarismo, ossia l’assioma di non aggressione.
Per aggressione si deve intendere l’utilizzazione o la semplice minaccia di utilizzare la coercizione o la violenza nei
riguardi di persone o di loro proprietà, in tal caso lo Stato
ne rappresenta la massima espressione, addirittura in termini di monopolio:
Lasciatemi dire fin dall’inizio che io definisco lo Stato come
quella istituzione che possiede una o entrambe (quasi sempre entrambe) queste caratteristiche: • esso acquisisce il
proprio reddito per mezzo della coercizione fisica nota come «tassazione»; • persegue e normalmente ottiene il monopolio coercitivo della fornitura dei servizi di difesa (polizia e tribunali) su di una data area territoriale.

Sono affermazioni che riecheggiano costantemente nei
principali esponenti del Pdl e della Lega. La polemica pregiudiziale e strumentale contro la dimensione statuale, la
polemica acerrima contro lo stesso principio della tassazione, intrinsecamente vessatorio.
Hans-Hermann Hoppe ha ulteriormente radicalizzato la
visione di Rothbard. Nucleo centrale della sua analisi è costituito dal «fenomeno della preferenza temporale»:
Agendo, un attore immancabilmente ambisce a sostituire
uno stato di cose più soddisfacente ad uno meno soddisfacente, dimostrando così una preferenza per più beni
anziché per meno beni. Inoltre immancabilmente, per agire egli valuta quando nel futuro i suoi obiettivi potranno
essere raggiunti, ovverosia il tempo necessario per realizzarli così come il lasso di tempo entro il quale un determi-
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nato bene sarà utilizzabile. In tal modo, dimostra anche
una preferenza universale per beni che si possono avere
prima anziché dopo, e per beni più durevoli anziché meno durevoli. Questo è il fenomeno descritto con l’espressione ‘preferenza temporale’.

Nella teoria politica elaborata da Hoppe, il processo di civilizzazione risulta dal rapporto fra tassi di preferenza temporale che consentono di aumentare i risparmi e l’accumulazione, di investire in vista del futuro per un miglioramento del benessere duraturo e non limitato alle esigenze
immediate. La disponibilità dei beni che consente tale decremento trova la sua origine nell’appropriazione della natura da parte di ogni individuo specifico.
Per Hoppe come per Rothbard, il fondamento della civiltà
sta nel diritto di proprietà dei singoli e nella sua inviolabilità. Perché il diritto di proprietà è già in sé progresso – questa è l’equazione perseguitata con estremismo – è necessario
che non si verifichino violazioni dei diritti di proprietà.
Tali violazioni possono essere di due tipologie: attività criminosa (compreso il comportamento negligente) o interferenza delle istituzioni e del governo. Quest’ultima violazione è considerata quella più pericolosa in quanto comporta,
molto più della prima, la crescita del tasso effettivo di preferenza temporale. Va, infatti, sottolineato come ogni progresso sia avvenuto non grazie all’istituzione dello Stato, ma
nonostante l’istituzione dello Stato. E questo perché in
quanto ente che esercita il monopolio della tassazione e della giurisdizione, lo Stato, quale sia la sua costituzione, è moralmente ed economicamente deficitario.
Si tratta di una forma di antistatalismo pregiudiziale e radicale che, almeno fino all’esplosione della crisi finanziaria
e alla riscoperta strumentale dello Stato, lambiva in profondità il Pdl e la Lega.
Vi è un ulteriore, grave aspetto che determina il primato
economico-culturale dell’anarco-capitalismo, quello della
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‘secessione’, vocabolo molto utilizzato fino a qualche tempo fa dalla Lega. Per riprendere il cammino del progresso
e della civilizzazione, è per Hoppe necessario capovolgere
la tendenza all’integrazione politica, per questo ‘secessione’
e disintegrazione non sono un anacronismo ma l’ancora di
salvezza della civiltà. Viene stabilito a tal proposito un vero
e proprio decalogo della secessione:
• la secessione, in quanto separazione di un piccolo gruppo da uno più grande, è un voto contro la democrazia e la
regola di maggioranza a favore della proprietà privata e della decentralizzazione;
• la secessione impone di evitare la perdita della parte più
produttiva della popolazione e, dunque, di adottare politiche che consentano più proprietà, meno tasse, meno regolamentazione rispetto ai Paesi confinanti;
• più un Paese e il suo mercato interno sono piccoli, maggiore è la probabilità che tale Paese opti per il libero mercato;
• la secessione promuove l’integrazione monetaria che non
può che essere intesa come un ritorno al gold standard;
• la secessione risolve il problema dell’immigrazione perché
ogni piccolo territorio può decidere gli standard di ammissione e con chi vuole associarsi o con chi vuole cooperare a
distanza;
• con la secessione verrebbero meno governi intrusivi e
onerosi, lo statalismo globalizzato per il welfare-warfare, la
stagnazione economica e il tendenziale declino degli standard di vita.
Se queste tesi fossero applicate alla nostra realtà nazionale
provocherebbero una autentica deflagrazione, ancora più
devastante di quanto non stia già avvenendo. Stiamo, infatti, tornando a una frantumazione che può essere considerata prerisorgimentale. Una delle aspirazioni della borghesia risorgimentale, da Balbo a D’Azeglio, fu proprio quella
di superare, con la formazione di un mercato unico nazionale, i problemi doganali e di libera circolazione delle merci e delle persone causati dall’eccessiva frammentazione
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politica. Anche uno storico liberale come Rosario Romeo
ha dimostrato in Risorgimento e capitalismo, pur nella consapevolezza di tutti i limiti politici ed economici caratterizzanti la realtà italiana postrisorgimentale, che, senza la creazione dello Stato unitario, difficilmente si sarebbero verificate le condizioni per l’uscita di gran parte dell’Italia dal
sottosviluppo e per sua rivoluzione industriale.
Come dovrebbe reagire il Partito democratico dinanzi a una
crisi d’identità e al contempo nazionale delle nostre principali istituzioni? Credo si debba tornare allo spirito del progetto originario, ossia alla creazione di una grande partito
nazionale, ben radicato sul territorio, che allo stesso tempo
nutra anche una vocazione internazionale. Mai come in
questo passaggio drammatico il Partito democratico sembra
lontano dal riuscire a tenere insieme, a coniugare queste due
esigenze che non sono affatto confliggenti.
Recuperare lo spirito originario, significa anche recuperare lo spirito delle primarie, interpretate correttamente come ritorno a una democrazia partecipativa effettiva e non
di mera facciata. Esattamente il contrario di quanto accade nell’immediato, dove una leadership verticistica rincorre in maniera subalterna quella del Pdl.
Il ritardo, in primo luogo ‘culturale’ oltreché politico del
Partito, è molto grave, basti ricordare l’esplosione del caso
Eluana o l’aggravarsi della tensione tra laici e cattolici.
«InSchibboleth» era nata per cercare di fornire almeno alcune risposte a tali esigenze. Ritorno ancora una volta sul significato dell’espressione «Schibboleth» alla luce della decostruzione dedicata da Jacques Derrida al grande poeta di
lingua tedesca Paul Celan, Schibboleth-pour Paul Celan, in
cui questa formula indica in primo luogo il valore della condivisione, un valore che esprime contestualmente «la differenza, la linea di demarcazione o lo spartiacque, la cesura,
quanto, d’altra parte, la partecipazione...». Di fronte alla
drammaticità dello scontro, ovviamente enfatizzato e strumentalizzato, è necessario tornare a un dialogo prudente e
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costruttivo, l’unico che riesca ancora a garantire la democrazia nel nostro Paese. ❑
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La legge elettorale per le europee merita
alcune considerazioni inattuali. Per il resto, c’è poco da dire, è coerente con tutto
ciò che il Pd ha sostenuto in passato. La
coerenza, però, può anche far male se mal
riposta.
Da tre lustri in Italia tutti i partiti calibrano le proprie strategie politiche su apposite riforme elettorali. Ciò ha portato a una
vera e propria bulimia legislativa: quasi a
ogni elezione si sono scritte le regole, spesso a pochi mesi dal voto. A ogni istituzione si è attribuito un diverso modello elettorale. Mancava solo il livello europeo e
ciò procurava un horror vacui ai nostri politologi.
Si fanno i soliti confronti con altri Paesi
per dimostrare che hanno quasi tutti una
soglia intorno al 4 per cento. È vero, ma si
dimentica di confrontare la cosa più importante. In nessun Paese europeo si cambia la legge quasi a ogni elezione. Ci siamo
assuefatti anche a questo, lo consideriamo
normale, ma è una delle tante forme di
degrado della democrazia italiana. Soffro
nel sentirla definire un successo dai nostri
dirigenti.
Eppure stavolta c’è una novità, forse il
meccanismo si rivelerà dannoso per chi lo
ha proposto. Il Pd rischia di spingere verso
l’astensione una parte di elettori pur di obbedire all’ideologia della riforma elettorale.
E le divisioni della sinistra radicale hanno
distrutto l’Arcobaleno proprio adesso che
poteva ottenere il quorum. Con il beato
autolesionismo del centrosinistra si rischia
di perdere milioni di voti.
La bulimia legislativa è il sintomo della malattia politologica ormai cronicizzata. Si di-
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ce: la soglia serve contro la frammentazione. Quando c’erano i partitini dell’Unione
il Pd era unito e anche la coppia DsMargherita. Ora che siamo rimasti soli la
frammentazione ci è entrata in casa, tanto
che è stato difficile prendere posizione su
quasi tutte le questioni politiche degli ultimi mesi: bioetica, sindacato, federalismo,
Europa ecc. Il problema allora non è politologico, ma riguarda il progetto politico.
Se non la smettiamo di mettere la forma
prima della sostanza l’idea del Pd rischia di
fallire. Vocazione maggioritaria significa
costruire in Italia un moderno partito popolare, operando sul radicamento sociale,
sulla cultura politica e sulla chiarezza dei
programmi. È un duro lavoro che richiede
passo lungo e non ammette scorciatoie
elettorali.
Sono ammirato per la sapienza tattica dei
nostri dirigenti nella trattativa con il centrodestra. Sono innegabili i risultati raggiunti. Tante energie sono state spese per il
«come» si vota alle europee. Niente si è ancora fatto per il «che cosa» si vota alle europee. Qual è la nostra idea di Europa nel
nuovo ciclo geopolitico mondiale? Dove
andranno a sedere i nostri parlamentari?
Buio pesto.
Infine, non potevano mancare i sondaggi a
favore della scelta. I cittadini vogliono la
semplificazione, si dice. Ma forse non è stata fatta la domanda cruciale per capire le
vere preoccupazioni degli italiani.
Rischiano di dare un segnale sbagliato. La
politica risolve più rapidamente i propri
problemi rispetto a quelli del Paese.
Questo avrei voluto dire alla riunione del
Gruppo se ci fosse stato tempo per una
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discussione inattuale; ma non è stato possibile, perché vince sempre l’attualità. Ho
rispettato la disciplina nel voto in aula e ho
votato contro nel Gruppo per ricordare a
noi tutti che di attualità però si può anche
morire. ❑
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LA STRATEGIA DEL PD -3

Cristiano Antonelli La politica economica
delle coalizioni per progettare il futuro

1. Teoria della complessità e politica economica
L’applicazione della teoria della complessità all’analisi economica è oggetto di crescente interesse teorico e stimola
nuovi approcci alla politica economica. La teoria della complessità interpreta l’evoluzione degli aggregati come il risultato dell’interazione di agenti eterogenei al tempo stesso
creativi, e quindi capaci di modificare tecnologie e preferenze, ma fortemente localizzati all’interno di reti strutturate e
strutturanti di relazioni. A seconda della tipologia e della
struttura delle reti e in funzione della loro evoluzione nel
tempo, i risultati delle interazioni cambiano. I sistemi caratterizzati da complessità sono quindi intrinsecamente instabili, potenzialmente dinamici, fortemente condizionati dalle
caratteristiche delle strutture al cui interno si produce l’interazione degli agenti (Anderson, Arrow, Pines, 1988).
Alcuni sistemi complessi sono capaci di sostenere elevati livelli di crescita nel tempo grazie a processi di cambiamento strutturale virtuosi che favoriscono l’interattività e soprattutto la creatività degli agenti. Questa a sua volta si produce in modo da rafforzare l’evoluzione di strutture e quindi reti e coalizioni, che alimentano ulteriormente la crescita. In altri sistemi complessi si possono al contrario verificare processi di decadenza verso forme di cambiamento locale e sporadico che non riescono a mobilitare il sistema nel
suo complesso (Arthur, Durlauf, Lane, 1997).

41

TEMPO REALE

impaginato AU 02 2009

3-03-2009

19:08

Pagina 42

I sistemi dinamici sono dunque potenzialmente dinamici,
ma non necessariamente e univocamente capaci di evoluzione. In secondo luogo, la dinamica dei sistemi dinamici
non ha carattere regolare e lineare: al contrario può manifestarsi attraverso fasi di crescita convulse cui seguono periodi di stagnazione. Infine la dinamica dei sistemi complessi
può assumere una varietà di destinazioni e manifestarsi attraverso combinazioni assai variegate di forme strutturali
(Gould, 2002; Pumain, van der Leeuw, West G., 2009).
Questo approccio, elaborato nell’ambito della fisica teorica,
ha trovato prima un ventaglio crescente di applicazioni nel
campo delle scienze naturali a partire dalla biologia ed è oggetto oggi di crescente interesse nel campo delle scienze sociali, a partire dalla teoria economica. L’interesse delle applicazioni della teoria della complessità all’analisi economica sta nella sua capacità di combinare l’apprezzamento per
le logiche dell’azione individuale con la comprensione del
ruolo delle caratteristiche strutturali del sistema. L’esito dei
processi dinamici è sempre co-determinato dall’azione degli individui, e dalle caratteristiche strutturali del sistema.
Queste ultime, peraltro, risultano a loro volta endogene e in
quanto tali possono essere analizzate come il risultato di
specifiche forme di comportamento degli agenti. La formazione di nuove reti di interazione, l’emersione di coalizioni
e piattaforme collettive come risultato di un’azione intenzionale e quindi un progetto da parte di agenti, aggiunge
elementi di retroattività al sistema (Antonelli, 2008).
La nozione di complessità sottolinea l’endogeneità della
crescita, sia in termini quantitativi sia qualitativi e dà rilievo agli effetti dell’azione consapevole di politica economica sia sulle regole dell’interazione sia sulle strutture al cui
interno si compie. La politica economica della complessità consente dunque di ridefinire un ruolo per l’azione dello Stato nell’economia (Miller e Page, 2007).
La politica delle coalizioni diventa quindi un campo promettente di teoria e pratica della politica economica. Una
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politica economica delle coalizioni sembra uno strumento
di particolare interesse per la sinistra italiana in un periodo storico in cui le rappresentazioni tradizionali dell’articolazione sociale ed economica del sistema italiano sono
messe in discussione.
2. I precedenti
Non appena si imbocchi questa strada diventa subito evidente che, a tutti gli effetti, la politica economica e la stessa teoria politica ha da tempo e ripetutamente praticato e
sperimentato, sia pure in forme diverse, la coalizione come
strumento di azione.
La cultura economica della sinistra italiana ha prodotto
nella seconda metà del XX secolo almeno due grandi elaborazioni che ponevano la coalizione al centro dell’analisi
e della pratica politica e che, in quanto furono capaci di favorire la crescita del Paese, ne legittimarono e sostennero
la sua progressiva affermazione come forza progressista,
centrale per gli equilibri politici del Paese.
I due progetti maturarono in ambiti e tempi diversi anche
se una trama unitaria li raccordava. Si produsse così una
sequenza, quasi un processo evolutivo di maturazione e radicamento progressivo che consentì alla sinistra italiana di
abbandonare forme di pratica politica eversive e velleitarie
e anzi di rivendicare un ruolo di governo. Di tutto ciò si è
persa lentamente traccia fino ad arrivare alla totale scomparsa. A quella linea di pensiero bisogna tornare con gli
aggiornamenti e gli sviluppi che le recenti conquiste della
teoria economica consentono di apportare.
2.1. La lotta alle rendite
Nel corso degli anni Sessanta maturava il progetto di politica economica, imperniato sulla lotta contro le rendite, articolato da Claudio Napoleoni. Il patto contro le rendite
aveva respiro di portata generale, non solo sul piano di una
politica economica a livello nazionale, ma anche e soprat-
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tutto della teoria economica. La crisi degli anni Sessanta e
la fine del boom venivano letti come il risultato dell’asfissia
indotta dalla pressione dei ceti improduttivi che distorcevano la distribuzione delle risorse appropriandosene una quota largamente superiore all’effettivo contributo alla produzione di ricchezza e la rallentavano fino a soffocarne la capacità di crescita (Garbero, 1999).
Secondo questa linea di analisi, la rimozione delle distorsioni alla corretta ripartizione delle risorse in funzione del loro
effettivo contributo alla produzione del reddito consente di
aumentare l’efficienza del sistema. I ceti produttivi hanno allora un forte interesse a coalizzarsi per ridurre la quota delle rendite nella distribuzione del reddito. Proletariato e borghesia industriale potranno stipulare un’alleanza per il progresso del Paese. A questo scopo la sinistra deve operare al
fine di liberare la borghesia industriale dai suoi rapporti di
alleanza più spontanei con i ceti improduttivi pur affini per
tradizioni e origini, e dimostrarne l’inferiorità, in termini direttamente funzionali. L’evidente superiorità del nuovo assetto strutturale del sistema economico, e della nuova configurazione politica che ne ha consentito la formazione, premierà politicamente i gruppi sociali che si sono fatti portatori dell’inedita alleanza.
L’analisi magistrale di David Ricardo delle vicende storiche
che portarono alla promulgazione delle famose leggi sul grano e coronarono una stagione di grande tensione politica nel
periodo della prima industrializzazione britannica fornirono
il punto di partenza della proposta teorica. In quel caso si
vedeva con chiarezza come se per un verso l’abbattimento
dei dazi sul grano rappresentasse un grave danno economico per l’aristocrazia terriera britannica, per l’altro ponesse le
basi per una crescita sostenibile di lungo periodo dell’economia britannica. L’introduzione delle leggi sul grano si tradusse, infatti, nell’abbattimento dei prezzi delle derrate agricole e quindi del costo dei mezzi di sussistenza dei ceti ope-
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rai aumentandone il potere di acquisto. Consentì così di
contenere le pressioni salariali che rischiavano di compromettere la crescita della base manifatturiera britannica al di
fuori degli spazi di domanda garantiti dall’Impero. Anche
perché, non va dimenticato, le leggi sul grano di fatto favorirono l’uscita da un’agricoltura ormai esposta alla terribile
concorrenza dell’agricoltura americana potenziata dalla costruzione dei canali di collegamento tra i Grandi Laghi e i
fiumi Hudson a Nord Est e Missouri a Sud che consentirono l’entrata sui mercati dell’immenso potenziale produttivo
del Midwest, di cospicue masse di lavoratori e la loro entrata sui mercati del lavoro manifatturiero e quindi l’ulteriore
compressione dei salari sia reali sia monetari.
L’analisi di David Ricardo sembrava pronta per una sua replica aggiornata. Mentre l’adesione al Mercato Comune aveva spalancato le porte dei mercati continentali dei beni di
consumo e favorito l’abbassamento dei prezzi dei beni importati, nell’esperienza italiana la rendita si annidava nei
mercati interni e soprattutto nei settori non esposti alla concorrenza. La rendita immobiliare da un lato e l’arretratezza
del sistema distributivo costituivano un peso sempre meno
sopportabile per il resto del sistema economico in quanto si
ribaltavano direttamente sul potere di acquisto delle crescenti masse di proletariato di recente urbanizzazione. Le
rendite alimentavano la spirale delle rivendicazioni salariali
e, quindi, si trasformavano in un costo diretto aggiuntivo
che le piccole imprese che timidamente si affacciavano sui
mercati internazionali non erano in grado di sopportare. La
rapida corsa salariale rischiava di compromettere la crescita
italiana. La rendita agiva perciò direttamente sul costo del
lavoro proprio quando si avvertivano i primi segni di prosciugamento delle ampie sacche di sotto-occupazione e addirittura si profilava una situazione di pieno impiego.
Si apriva quindi una finestra di opportunità per un’azione
politica innovativa per la sinistra proprio quando la capacità propulsiva della Democrazia cristiana che aveva sapu-
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to guidare la modernizzazione del Paese a partire dalla razionalizzazione dell’agricoltura con l’eliminazione del latifondo meridionale, la formazione del sistema dell’impresa
pubblica in grado di fornire gli input di base e le grandi infrastrutture alle imprese private e le prime forme di welfare, appariva già alla fine degli anni Sessanta appannata. La
sinistra seppe così per la prima volta nel dibattito nazionale cogliere l’opportunità di rappresentare gli interessi e le
aspettative dei ceti più avanzati e capaci di sostenere la modernizzazione del Paese. La sinistra mostrava cioè che la difesa delle aspettative delle masse di lavoratori di ottenere
un incremento del loro potere di acquisto e quindi delle
condizioni di vita non era in contraddizione con la modernizzazione del Paese e l’ulteriore accrescimento della sua
base produttiva. Anzi, con un ulteriore sforzo di elaborazione teorica assai originale si mostrava che l’aumento della domanda che scaturiva dall’incremento dei salari, una
volta rimosse le rendite, avrebbe sostenuto la crescita della
base industriale e con essa l’aumento della produttività totale dei fattori. Si saldava così il modello neoricardiano con
l’analisi postkeynesiana di Kaldor.
Il modello economico che si collocava alla base di questa
elaborazione assume di fatto un processo unilineare di crescita. Non si interrogava sulle forme e sulle stesse cause della crescita. Di fatto faceva propria, tacitamente, l’ipotesi,
del resto realistica, che il Paese avesse davanti a sé un lungo processo di rincorsa per cui la crescita sarebbe stata resa possibile dall’adozione delle tecnologie e dei modelli di
consumo che si erano già imposti nei Paesi più avanzati. Si
trattava dunque di un modello che si applicava a un Paese
arretrato, che non si interrogava sulla possibilità di forme
di sviluppo diverse, e di cammini alternativi al progresso di
stampo americano, né entrava nel merito dell’indagine delle stesse cause della crescita, al di là di quanto sia determinato da un processo di riallocazione dei fattori produttivi e
dall’esaurimento delle sacche di sottoccupazione.
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A distanza di molti anni rimane vero che il progetto di politica economica basato sulla lotta alle rendita rappresenta
un punto particolarmente avanzato della pratica politica in
quanto declina in termini innovativi la lezione gramsciana
della capacità di egemonia come risultato di un progetto di
politica economica capace di avviare un processo di aggregazione e integrazione di istanze di rappresentazione politica e interessi sociali eterogenei, ma non per questo necessariamente contraddittori. Anzi la lotta alle rendite consente di cementare la convergenza di interessi tra le due
classi sociali per antonomasia antagoniste nella tradizione
marxista: proletariato e borghesia industriale. Questo modello non è privo di difetti e limiti analitici, riconducibili a
una sostanziale incapacità di problematizzare la crescita come un processo endogeno e flessibile che può, anzi deve,
essere orientato. La crescita è considerata il risultato spontaneo di un’azione politica che sia capace di rimuovere le
inefficienze legate alla rendita.
Il modello della lotta alla rendita perde progressivamente la
sua capacità di aggregazione proprio quando volge al termine la lunga rincorsa basata sulle opportunità offerte dal
ritardo tecnologico del Paese. L’economia italiana raggiunge nel corso degli anni Ottanta la frontiera dell’efficienza
secondo parametri internazionali. La crescita dell’efficienza, una volta rimosse le inefficienze allocative, ed esaurite le
opportunità di imitare a basso costo le tecnologie straniere,
non scende più come manna dal cielo. La crescita di un
Paese avanzato e prossimo alla frontiera dell’efficienza non
può scaturire che dalla sua capacità di sfondare la frontiera stessa e quindi di innovare. In questo contesto, di riflessione critica sui limiti statici sempre più evidenti del modello neoricardiano, assume rilevanza crescente la riflessione sull’esperienza delle regioni dell’Italia centrale.
2.2. La costruzione sociale del mercato
Già da tempo l’esperienza della pratica politica della sini-
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stra nelle regioni rosse aveva sperimentato, nei fatti, forse
più che nell’elaborazione teorica, specie a livello di teoria
economica, un modello di alleanza tra ceti produttivi. C’è
una differenza sostanziale tra il modello della lotta alle rendite e il modello dell’alleanza dei ceti produttivi. Nel primo caso l’alleanza tra i ceti produttivi esaurisce il suo compito nel momento in cui la rendita viene sconfitta: la libera
combinazione delle forze produttive potrà allora spontaneamente mettere capo a forme più avanzate di efficienza
produttiva. Nel secondo caso invece l’alleanza tra i produttori dispiega appieno il suo potenziale proprio quando,
rimosse le inefficienze prodotte dalla rendita, è capace di
promuovere specifiche coalizioni di interessi che, in quanto esprimono una precisa e articolata visione del futuro, sono capaci di forgiare nuove forme di complementarietà e
quindi costruiscono le ragioni stesse della loro convergenza di interessi. Le coalizioni per la crescita sono vincenti in
quanto assumono la necessità di progettare un futuro che
sia condivisibile e appropriato e intorno a essa organizzano la produzione dei fattori produttivi stessi e quindi gestiscono consapevolmente il processo endogeno di creazione di nuova conoscenza tecnologica e organizzativa e
l’introduzione di innovazione.
Si vede da subito una prima centrale differenza tra le due
esperienze. Il modello neoricardiano è prima di tutto un
modello di azione riformista che tuttavia, in quanto ha per
obiettivo la rimozione dell’inefficienza, può riproporre ‘razionalmente’, ovvero con una nuova razionalità economicistica, la necessità e l’opportunità della lotta di classe, uno
degli elementi costitutivi della tradizione marxista. La lotta
di classe serve dunque, benché debba essere diretta contro
la borghesia parassitaria anziché contro i capitalisti nel loro
insieme, e sappia coinvolgere, al fianco del proletariato, la
borghesia manifatturiera. Il modello che emerge progressivamente nelle regioni dell’Italia Centrale è invece un modello di azione economica, politica e sociale, intrinsecamen-
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te progressista, in quanto assume come elemento fondativo
la capacità di dar vita a una crescita non spontanea, ma condivisa, in quanto realizzata attraverso l’alleanza tra ceti produttivi: la lotta di classe non è più necessaria.
Nelle regioni dell’Italia Centrale, nel corso degli anni
Settanta e ancora negli anni Ottanta, la sinistra aveva saputo forgiare un’inedita alleanza tra ceti produttivi che tradizionalmente cercavano e trovavano la loro rappresentazione
politica nei partiti moderati. Una ricca letteratura sociologica e politologia ha esplorato le origini e il percorso di quell’esperienza (Bagnasco, 1988).
La sinistra aveva saputo forgiare un blocco sociale capace
di esprimere un preciso progetto di modernizzazione basato su un processo di industrializzazione dal basso incentrato sull’evoluzione della mezzadria e dell’artigianato al di
fuori del solco della tradizione conservatrice, incentrato
sullo sviluppo dell’industria manifatturiera caratterizzato
da piccole imprese e sulla formazione dei primi nuclei di
industrie dei servizi alle imprese. La sinistra espresse un’inedita capacità di articolare le esigenze e le progettualità di
quei segmenti sociali in un quadro organico che ne valorizzava le complementarietà e le interdipendenze, consentendo la realizzazione di un processo di crescita particolarmente intenso. I caratteri più tipici e caratteristici di quei
territori come l’urbanizzazione diffusa, la rilevanza degli
strati intermedi, tra gli estremi del proletariato agricolo e
delle classi possidenti, altrove bipolarizzate, la diffusa capacità di accettare il rischio d’impresa e di azione innovativa,
tipico dei ceti legati alla mezzadria, non solo furono rispettate come elementi costitutivi del sistema, ma addirittura, in
quanto coalizzate e dirette, ne diventarono fattore di crescita e sviluppo. Le regioni dell’Italia Centrale seppero progettare un tipo di sviluppo industriale inedito e peculiare, e
soprattutto fortemente innovativo anche a livello internazionale, basato su piccole imprese attive in settori a bassa
intensità di capitale fisso, legate da una trama di relazioni di
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complementarietà fondate su un’elevata dotazione di capitale sociale che abbatteva i costi di transazione e rendeva
agevoli gli scambi nei mercati intermedi. Cresceva così un
capitalismo diffuso che fondava la sua capacità competitiva
su elevati livelli di specializzazione produttiva e una straordinaria capacità di innovazione di prodotto e di processo.
La sinistra locale seppe spogliarsi dei suoi miti costitutivi e
lasciarsi alle spalle, non solo la lotta di classe, ma anche e
soprattutto le velleità di riprodurre lo schema di riferimento basato su grandi fabbriche e industrializzazione pesante. L’esperienza degli anni Settanta e Ottanta nelle regioni centrali dimostrava inoltre che non era sufficiente la
lotta alle rendite. Non solo bisognava sradicare le forme di
inefficienza statica e quindi rimuovere gli ostacoli a una
distribuzione razionale delle risorse, con tecnologie e preferenze date. Era anche necessario forgiare delle coalizioni capaci di articolare un progetto innovativo. Creare cioè
le basi per la realizzazione di una vera e propria efficienza
dinamica. Il modello delle regioni centrali fu vincente in
quanto seppe individuare un modo nuovo di fare industria, adeguato alle condizioni locali, e capace di produrre
una crescita generalizzata dell’efficienza del sistema e
quindi della capacità di produrre ricchezza, in quanto seppe valorizzare un innovativo processo di condivisione basato sulla valorizzazione delle complementarietà tra agenti
eterogenei. La sinistra seppe individuare un ruolo cruciale
nella formazione e gestione del capitale sociale, ovvero
della trama di relazioni di fiducia, che consentiva quell’ispessimento localizzato dei mercati intermedi in cui fioriva la divisione del lavoro tra imprese di piccole dimensioni, ma non per questo inefficienti. Anzi proprio dagli elevati livelli di divisione del lavoro tra piccole imprese scaturiva la crescente specializzazione delle imprese e con essa il rafforzamento di processi di apprendimento fortemente localizzato che alimentava la continua introduzione
di innovazioni prevalentemente di processo.
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La regia politica di questo processo deve essere valorizzata
e ribadita. La sinistra locale seppe costruire e alimentare una
coalizione assolutamente innovativa di interessi che in realtà trovavano nella visione progettuale la loro complementarietà. La complementarietà non era certo data, né tanto meno ovvia. La complementarietà scaturiva dalla capacità di
progettare un futuro e realizzarlo. Proprio in questi termini,
nella distinzione cruciale tra complementarietà ex ante e
complementarietà ex post, si vede la grande differenza tra il
modello delle coalizioni per lo sviluppo e il suo pur nobile
antecedente neoricardiano.
La complementarietà ex post si costruisce in quanto si capisce la varietà di possibili modelli di sviluppo che a ogni
momento dato si prospettano e si è capaci di selezionare e
quindi contribuire alla realizzazione di quello in cui gli interessi e le preferenze dei diversi gruppi sociali sono più capaci di convergere.
Il modello neoricardiano aveva trovato un’espressione teorica di particolare qualità analitica, un riferimento storico
preciso e una convincente valenza di carattere nazionale che
ne avevano rafforzato la penetrazione. Perse progressivamente peso proprio quando il Paese aveva raggiunto i limiti di uno sviluppo ‘spontaneo’ basato sulla grande rincorsa.
La sinistra locale purtroppo non seppe teorizzare l’esperienza dell’Italia centrale fino a formulare un modello che
ne consentisse l’applicazione e la sperimentazione anche in
altri contesti. La sinistra a livello nazionale, per suo verso,
non seppe raccogliere e forse comprendere le potenzialità e
la carica innovativa che si era sedimentata nella pratica locale. Di fatto quell’esperienza non seppe uscire dal suo ambito regionale.
Grandi opportunità di replicarne l’applicazione in altri
ambiti regionali furono sprecate. La crescita del Nord Est
avvenne senza che la sinistra potesse contribuire. In altri
casi la sinistra sembrò risucchiata dai suoi miti. Quando la

51

impaginato AU 02 2009

3-03-2009

19:08

Pagina 52

TEMPO REALE

sinistra affrontò il problema della crescita delle regioni
meridionali, il mito della grande fabbrica, nelle industrie
di base a elevata intensità capitalistica, prese drammaticamente il sopravvento. Laddove bisognava progettare una
crescita dal basso, una crescita che sapesse valorizzare i caratteri idiosincratici e specifici del territorio e quindi partisse dal coinvolgimento dei ceti produttivi locali, si favorì
la delocalizzazione dal Nord del Paese di grandi fabbriche
prive di autonomia e progettualità.
3. La grande trasformazione strutturale
A partire dagli anni Novanta si avvia un processo di profonda trasformazione strutturale del sistema economico dei
Paesi più evoluti. Dal lato dell’offerta si vede con chiarezza
che i sistemi economici avanzati sono ormai sempre più
specializzati nella produzione della conoscenza come merce in sé, non più necessariamente incorporata in beni, tipicamente prodotti con processi produttivi a elevata intensità capitalistica. A questo si aggiungono gli effetti della globalizzazione che favoriscono le importazioni di beni manufatti dai Paesi dell’Estremo Oriente e della Nuova Europa
e la trasformazione delle grandi fabbriche in sedi di imprese multinazionali che erogano servizi alle fabbriche dislocate nel resto del mondo. Del resto, anche l’evoluzione della
composizione della domanda finale mostra che ormai quote trascurabili del reddito vengono destinate all’acquisto di
beni tangibili e prodotti da grandi fabbriche manifatturiere.
I servizi rappresentano una quota preponderante dei consumi delle famiglie: i servizi di telecomunicazione assorbono quote del reddito pari al cibo (Rullani, 2004; Amendola,
Antonelli, Trigilia, 2005).
Il mito di una crescita basata su grandi fabbriche e grandi
imprese ha impedito alla sinistra di comprendere le ragioni profonde del declino dell’economia manifatturiera e
quindi di cogliere gli elementi progressivi legati al sopraggiungere dell’economia dei servizi e della conoscenza.
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A sinistra ha attecchito una interpretazione inadeguata del
processo di cambiamento strutturale in corso nell’economia
italiana sin dagli anni Novanta. In primo luogo si è affermata un’interpretazione pessimistica della progressiva contrazione dell’industria manifatturiera che è stata letta come un
processo patologico. Non si è tenuto conto dell’evoluzione
strutturale delle principali economie avanzate che di fatto
avevano anticipato il processo. Negli Stati Uniti e nel Regno
Unito la contrazione dell’industria manifatturiera si era manifestata appieno già negli anni Ottanta, mentre nell’Europa
Settentrionale, aveva raggiunto livelli considerevoli nel corso degli anni Novanta. Ma soprattutto non se ne sono colte
le implicazioni analitiche. Gran parte dell’analisi economica
che considera negativamente l’evoluzione dell’economia italiana negli ultimi quindici anni non coglie le conseguenze
del cambiamento strutturale in corso in termini di semplice
contabilità nazionale. La contrazione della base manifatturiera e lo spostamento dell’occupazione verso le industrie
del terziario hanno, come conseguenza, la forte contrazione
dell’intensità capitalistica dei processi produttivi. Questa
può comportare, in assenza di fenomeni compensativi, l’apparente contrazione di valore aggiunto, prodotto lordo e
quindi produttività del lavoro e reddito pro capite. Si tratta
in verità di effetti contabili e non economici.
Un piccolo esempio empirico può aiutare la comprensione dei numeri. Il cambiamento strutturale in un sistema
economico, costituito esclusivamente dall’industria siderurgica al tempo t, che cambi radicalmente la sua specializzazione produttiva e trasferisca al tempo t+1 tutta l’occupazione disponibile nell’industria informatica, e quindi
sperimenti la chiusura delle acciaierie e l’apertura di nuove aziende di software, produce delle conseguenze significative sia di tipo oggettivo sia pseudoquantitative.
Analizziamo, prima di tutto, le cosiddette conseguenze
pseudoquantitative. Queste sono piuttosto importanti in
termini di valore aggiunto assoluto e di produttività del la-
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voro, ovvero del rapporto tra valore aggiunto e addetti,
nonché del reddito pro capite, ovvero del rapporto tra valore aggiunto e popolazione del sistema economico. Il valore aggiunto è, infatti, il prodotto della trasformazione degli
input intermedi che si realizza con il contributo dei fattori
produttivi, ovvero sia del capitale sia del lavoro. La chiusura delle acciaierie e la loro sostituzione con l’informatica
comporta il crollo dell’intensità capitalistica e quindi inevitabilmente la contrazione del valore aggiunto prodotto nel
sistema. Lo studioso di fatti economici disattento che si limita ad analizzare le serie storiche senza approfondire la
realtà del cambiamento strutturale sottostante crederà di rilevare un drammatico calo della produttività del lavoro e
del reddito pro capite laddove a tutti gli effetti le condizioni del lavoro e la capacità di produrre ricchezza sono oggettivamente aumentate. È evidente del resto che la produzione di acciaio, esclusivamente a causa dell’impressionante quantità di capitale per addetto necessaria è una produzione ‘ad elevato valore aggiunto’, mentre la produzione di
software, in cui la dotazione di capitale per addetto è sostanzialmente trascurabile, è a tutti gli effetti un’attività ‘a
basso valore aggiunto’. Non solo, il medesimo studioso delle serie storiche cadrà nello sconforto più completo quando, guardando la sequenza dei dati di contabilità nazionale, crederà di rilevare una drammatica contrazione del Pil
(prodotto interno lordo, ovvero la sommatoria del valore
aggiunto delle singole imprese) e del reddito pro capite (la
medesima grandezza divisa per il numero di abitanti).
Purtroppo l’uso sconsiderato di questa elementare terminologia economica ha prodotto danni cospicui alla capacità sia di interpretare i fatti sia a quella di indirizzare i processi dinamici in corso.
Un sistema economico che attraversa un processo di cambiamento strutturale che comporta la modificazione dei
parametri di base del sistema, darà luogo, a livello di dati di
contabilità nazionale, a un processo tipico gergalmente chia-
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mato cambiamento di fase. Per tutta la durata del processo
di trasformazione e con un’incisività tanto maggiore quanto
maggiore l’incidenza percentuale dei processi di sostituzione
innescati dal cambiamento strutturale, si noterà, infatti, uno
scivolamento verso il basso delle serie dopo un punto di rottura. Quando il cambiamento strutturale termina, lo scivolamento finisce con esso e il sistema riprende una crescita per
così dire regolare. Lo studio delle serie storiche dei Paesi che
ci hanno preceduto in questo processo indica che il cambiamento di fase si è prodotto nel corso degli anni Ottanta negli Stati Uniti e nel Regno Unito, nel corso degli anni Ottanta
nell’Europa Settentrionale e sia ancora in corso nell’Europa
Continentale e Meridionale.
Approfondendo l’analisi del cambiamento strutturale si vede poi che la chiusura delle acciaierie comporterà anche un
crollo degli investimenti fissi che non ha carattere patologico, ma è semplicemente il portato della nuova specializzazione produttiva. Di nuovo lo studioso disattento non ne saprà cogliere le componenti fisiologiche e purtroppo non sarà in grado di apprezzarne gli effetti oggettivamente depressivi in termini di contrazione della domanda aggregata.
Emerge qui la prima delle conseguenze oggettive.
In queste fasi la domanda di beni capitali si contrae e interventi di politica economica sarebbero opportuni non già al
fine di spingere imprenditori riottosi e pigri a investire di
più nelle acciaierie, ma per favorire la ristrutturazione dell’offerta.
Infine e soprattutto, il cambiamento strutturale prodotto
dal declino fisiologico dell’industria manifatturiera e dalla
crescita delle industrie dei servizi produce effetti assai complessi sul mercato del lavoro. Non è infatti facile chiudere
le acciaierie e spostare gli operai nelle imprese di software.
Nella realtà del mercato del lavoro si producono insieme
due processi, apparentemente contraddittori e tanto più
stridenti in quanto non ci sia il supporto dell’analisi e della
politica economica. Da un lato la domanda di lavoro di
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esperti informatici subirà un’impennata con effetti sui salari tanto più forti in quanto l’offerta di lavoratori qualificati
sia debole e lenta ad adeguarsi alle nuove caratteristiche dei
profili professionali richiesti. Dall’altro, nelle industrie siderurgiche si produrranno frequenti crisi aziendali, con contrazione assoluta della domanda di lavoro e licenziamenti di
lavoratori sprovvisti delle competenze minime necessarie
per trovare occupazione nelle imprese informatiche. Il mercato del lavoro sarà caratterizzato da una progressiva segmentazione e bipolarizzazione.
Diventa così evidente che il cambiamento strutturale produce effetti significativi direttamente sulla distribuzione del
reddito: porzioni crescenti del reddito si spostano verso le
categorie professionali capaci di lavorare nei segmenti più
avanzati della nuova economia della conoscenza, mentre
quote crescenti di lavoratori manifatturieri sono alle prese
con una contrazione delle prospettive di occupazione e una
oggettiva riduzione del salario.
All’inizio del processo di cambiamento strutturale soprattutto se i flussi di uscita dalle acciaierie superano i flussi di
entrata nelle imprese di software, il salario medio diminuisce, e aumenta la varianza retributiva sia nel sistema nel suo
complesso sia nella stessa industria manifatturiera. I lavoratori delle imprese manifatturiere capaci di ritagliarsi uno
spazio di mercato nel nuovo assetto strutturale del sistema
possono, infatti, condividere i livelli salariali superiori praticati nei segmenti di occupazione terziaria.
La sinistra ha di fatto interpretato la grave evoluzione nella
distribuzione del reddito come una dimostrazione di una
crisi nella capacità di produrre ricchezza, che a tutti gli effetti non si è prodotta. Si è verificato un classico errore,
quello di attribuire le dinamiche che toccavano le parti sociali più vicine al sistema nel suo complesso. Il resto del sistema, in realtà, ha saputo reagire. Non si saprebbe del resto spiegare come sia possibile che un Paese in crisi come
viene dipinta insistentemente l’Italia sia seconda solo alla
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Germania nella quota mondiale delle esportazioni dei Paesi
europei sopravanzando sia la Francia sia il Regno Unito.
4. Una nuova politica economica delle coalizioni
Gli errori nella diagnosi dei fatti economici hanno impedito la comprensione delle vere necessità di intervento. Il
Paese non soffre di una riduzione della capacità di produrre ricchezza, ma di una grave asimmetria nella sua distribuzione. Il Paese soffre in primo luogo di una grave distorsione nella distribuzione del reddito. A questa si accompagna
– e da questa in parte deriva – una sostanziale carenza di
domanda effettiva. Le cause vanno ricercate nella contrazione degli investimenti, determinati dal declino delle industrie manifatturiere e soprattutto nel progressivo impoverimento di una quota non trascurabile del ceto medio.
Il Paese rischia di vedere compromesso uno dei principali
risultati della positiva esperienza di crescita succeduta al
boom, ovvero la formazione di un ceto medio moderno e
democratico capace, da un lato, di includere e omogeneizzare ampie porzioni dei ceti impiegatizi e della piccola
borghesia commerciale e professionale e, dall’altro, gran
parte del proletariato.
I rischi di esclusione di una quota significativa della popolazione italiana con l’allontanamento da livelli decenti di benessere e partecipazione sono molto elevati e concreti.
La frattura del ceto medio rischia di avere gravi conseguenze sul piano della convivenza sociale e della stessa vita democratica. La formazione di un ceto sociale emarginato del
tutto incapace di partecipare alle nuove forme della produzione di ricchezza rischia inoltre di assumere caratteri cumulativi con fenomeni di progressiva marginalizzazione.
Quei ceti saranno, infatti, progressivamente esposti a processi di mobilità sociale discendente. La frattura del ceto
medio rappresenta in realtà un problema sia economico sia
politico.
La sinistra, testardamente convinta della crisi terminale
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dell’economia italiana, sembra incapace di comprendere il
processo di trasformazione strutturale che sta ridisegnando
le basi dell’economia del Paese e rischia al tempo stesso di
perdere contatto da un lato con i problemi posti dalla marginalizzazione di una parte rilevante della società italiana e
dall’altra di perdere la sua capacità di rappresentazione delle parti più dinamiche della società italiana.
La sinistra rischia sempre di più e forse quasi inconsapevolmente di diventare luogo di organizzazione di una coalizione oggettivamente conservatrice condizionata in primo luogo da significative sacche di rendita presenti nei servizi pubblici. La sinistra, che ha avuto il merito di guidare la nascita
di un servizio pubblico avanzatissimo nei campi della salute
pubblica e dell’educazione, sembra rimasta prigioniera dei
suoi successi e catturata dalla rappresentanza degli interessi
sempre più conservatori e miopi di gruppi sociali di cui è
addirittura all’origine. La sinistra rischia oggi concretamente di subire l’iniziativa politica di una destra che forse ha saputo intuire le dinamiche del cambiamento strutturale in
corso, più di quanto non si voglia riconoscere, ma che non
ha evidentemente saputo né voluto governare.
Il modello liberalsocialista del capitalismo delle coalizioni
assume con chiarezza che ad ogni momento dato esistono
diverse possibili forme di sviluppo. Né il tasso né la direzione dello sviluppo e della crescita sono dati ex ante, non
sono né ovvi né spontanei. La capacità di un sistema di crescere è il risultato di un progetto e di una pratica: la ricchezza non scende come manna dal cielo, ma è il portato
di un’azione individuale e collettiva che ha chiari caratteri
di intenzionalità e responsabilità. Il modello del capitalismo delle coalizioni è dunque liberalsocialista in quanto
combina l’apprezzamento della responsabilità e dell’intenzionalità dell’azione individuale collocata in un necessario
contesto collettivo. Il modello del capitalismo delle coalizioni assume inoltre l’eterogeneità dei gruppi sociali, la loro ovvia preferenza per il tornaconto individuale e di grup-
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po. Non si tratta dunque di fondere e cancellare le differenze, né di predicare la moralità e l’altruismo. È invece necessario comporne fruttuosamente la diversità e il naturale desiderio di arricchimento e sicurezza sociale. Il modello si
fonda su tre elementi costitutivi. In primo luogo assume la
crescita e l’innovazione come fenomeni endogeni al sistema
che sono dunque risultato, possibile, ma non ovvio né automatico, di una capacità progettuale a livello di sistema. La
crescita è possibile solo se c’è un progetto collettivo condiviso e un’intenzionalità specifica distribuita socialmente. La
crescita di un Paese avanzato e ricco non scende come manna dal cielo, non è il risultato di processi casuali, non è nemmeno il prodotto dell’azione eroica e individuale di agenti
dotati di talento straordinario. La crescita è il risultato della
capacità di un sistema di creare l’efficienza dinamica. In secondo luogo si riconosce il ruolo del sistema economico in
quanto luogo strutturato e organizzato di interazioni e interdipendenze come fattore causale e propulsivo della capacità
innovativa. Nessuno agente economico può innovare da solo: la capacità di innovare scaturisce dalla combinazione di
stimoli, opportunità, sollecitazioni, e di conoscenze scientifiche, tecnologiche e di mercato che sono necessariamente il
portato di un processo collettivo. Lo stesso modello alternativo della ‘corporation’ americana ha dovuto riconoscere i limiti di una pretesa autosufficienza cognitiva. È anche evidente tuttavia che l’innovazione può essere prodotta solo a
partire dalla capacità di agenti individuali, sia pure interconnessi, di agire in modo creativo assumendo il rischio di
impresa. In terzo luogo l’organizzazione di un sistema innovativo richiede un’azione precipuamente politica. Il compito della politica consiste cioè nella costruzione e manutenzione di quel peculiare capitale sociale che favorisce le architetture fertili di quelle trame di interazioni che sono alla
base della capacità innovativa (Antonelli, 2007 e 2008).
In questo contesto nuovo la sinistra deve avvalersi degli
strumenti dell’economia della complessità per fondare una
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politica economica di chiaro orientamento liberalsocialista
e progettare la formazione di una coalizione per la crescita.
Una coalizione per la crescita oggi non può prescindere da
una combinazione di interventi che, per un verso, pongano rimedio alle conseguenze negative della trasformazione
strutturale in corso in termini di distribuzione del reddito,
emarginazione ed esclusione e, per un altro, ne sappiamo
guidare l’ulteriore crescita. Sul primo fronte si rende necessario un intervento specifico e mirato a sostegno del
potere di acquisto di quella porzione di lavoro dipendente che è stato travolto dal cambiamento strutturale. Non si
tratta di un intervento generalizzato, ma al contrario di un
intervento disegnato per contenere fenomeni di crisi particolari. Il sostegno a un processo di accumulazione di capitale umano di nuovo mirato e non generico, sembra naturalmente utile al fine di favorire la riconversione della dotazione di competenze professionali. È altrettanto evidente
che la struttura dell’offerta formativa del Paese, soprattutto a livello universitario, richiede interventi incisivi. La larga maggioranza del corpo docente e purtroppo degli studenti si affolla in facoltà e corsi di laurea privi di qualunque
senso economico. Al contrario, sembra indispensabile saldare la capacità di ricerca radicata nelle strutture universitarie con un progetto di domanda pubblica a forte contenuto innovativo, capace cioè di produrre quegli effetti di
demand-pull tecnologico che tanti benefici hanno prodotto nel corso degli anni Ottanta negli Usa. Si possono in
realtà replicare gli effetti benefici della domanda militare a
forte contenuto tecnologico anche con interventi nel campo della salute pubblica e della logistica purché si sia in grado di replicare gli elevati livelli di contenuto tecnologico
che caratterizzò la domanda militare Usa nella presidenza
Reagan, per attivare il fallout tecnologico1.
1

Si veda al riguardo il documento Verso la Conferenza programmatica del
Pd del Comitato di direzione in «Argomenti umani», 12/2008, pp.15-30.
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Coerentemente con un progetto di crescita verso l’economia della conoscenza appare poi evidente che la sinistra deve saper rappresentare il bisogno di rappresentanza politica delle nuove professioni, spesso trascurate quando non
addirittura osteggiate.
L’applicazione del progetto liberalsocialista del capitalismo delle coalizioni deve partire dall’inclusione dei nuovi
ceti produttivi imperniati sulle professioni liberali e caratterizzati da elevati livelli di capitale umano, frammentazione del tessuto produttivo in piccolissime imprese di servizio, rapporti di lavoro quasi-professionali che erogano servizi alle imprese e alla persona.
Parte determinante di un progetto di politica economica
delle coalizioni è l’organizzazione del territorio come fattore produttivo e bene di consumo finale. Nella nuova economia il ruolo del territorio come bene di consumo e fattore produttivo assume straordinaria rilevanza. Circa un
terzo del reddito disponibile viene speso per acquisire beni e servizi immobiliari. Una quota preponderante della ricchezza delle famiglie è investita in proprietà immobiliari. La
qualità dei servizi di comunicazione e in generale della logistica è determinante per il funzionamento di un sistema economico che in quanto è completamente esposto alla divisione internazionale del lavoro non può non garantire flussi efficienti di merci e servizi. Infine, la disponibilità di spazi attrezzati che favoriscano sia l’insediamento di attività di servizi diffuse sia l’integrazione di piccole attività manifatturiere è sempre di più un fattore competitivo essenziale. Alcune
significative esperienze positive dell’Italia nordoccidentale
documentano come la sinistra abbia saputo, nonostante tutto, dare vita a coalizioni progressiste che hanno avuto il merito di ridisegnare lo spazio urbano potenziandone la capacità di accogliere e promuovere lo sviluppo economico in
ambiti locali.
La valorizzazione delle peculiarità intrinseche e delle speci-
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ficità dei territori rappresenta un nodo centrale. Non esiste
una ricetta valida ovunque. In realtà uno dei pregi del sistema economico italiano è proprio la grande varietà di risorse e vocazioni. Sembra evidente che il Mezzogiorno ha
ancora la possibilità di specializzarsi nella produzione di
servizi alla persona e in particolare di intercettare una parte della crescente domanda di turismo continentale e internazionale. La Spagna ha saputo elaborare e realizzare una
strategia consapevole tesa ad assumere in Europa il ruolo
della Florida negli Usa. La stessa Francia progetta interventi volti a rafforzare l’offerta francese su segmenti di turismo
internazionale a elevata elasticità al reddito. Purtroppo la sinistra ha a lungo respinto questa strategia intestardendosi
in un vano progetto di dislocare nel Mezzogiorno addirittura le porzioni più ‘pesanti’ dell’industria manifatturiera.
Un nodo che deve essere affrontato consiste nell’identificazione e sradicamento delle cospicue sacche di rendita che
si sono accumulate nell’impiego pubblico e che non possono essere occultate ulteriormente. L’aumento dell’efficienza dei servizi pubblici deve far parte integrante del progetto. Non solo, infatti, bisogna eliminare la rendita nei servizi pubblici, ma anche e soprattutto favorirne la capacità di
erogare prestazioni efficienti al sistema delle imprese. La
pubblica amministrazione deve passare da un ruolo passivo e quasi di ostacolo alla crescita, a un ruolo propulsivo.
5. Conclusioni
La teoria della complessità mostra che crescita e progresso
sono il risultato di un processo sistemico capace di integrare e organizzare la varietà instrinseca delle e nelle strutture
sociali potenziando la capacità innovativa che scaturisce
dalla identificazione e dalla valorizzazione delle complementarietà dei processi di apprendimento dei vari segmenti sociali che lo compongono. La grande coalizione che si
prospetta, potrà progettare un futuro vincente proprio in
quanto sappia attuare una politica economica finalizzata a
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porre le basi per un’autentica efficienza dinamica, mostrando la superiorità di una capacità progettuale orientata
all’innovazione e alla guida del cambiamento rispetto a una
prassi di vago laissez-faire misto a interventi estemporanei
praticata dallo schieramento conservatore. Insieme alla capacità di elaborare un progetto di futuro superiore in termine di ricchezza prodotta e più aderente alle necessità e
alle preferenze dei suoi elementi costitutivi, la competizione tra coalizioni si combatte anche attraverso la capacità di
rappresentare le esigenze del sistema nel suo complesso e
quindi di rafforzare le logiche di inclusione sociale, di contenere i disagi che scaturiscono dai processi di ristrutturazione e riallocazione delle risorse e in particolare dei lavoratori, mediante il carattere partecipativo dei processi decisionali e quindi l’attenuazione di logiche oligarchiche.
Proprio su questo terreno la sinistra può dar vita a un progetto di coalizione per il futuro e la crescita capace di rappresentare e insieme realizzare le aspettative della società
italiana nel suo complesso. ❑
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R O B E RT O S P E C I A L E Due questioni che non possono attendere
C A R L O T TA G U A L C O Elezioni europee: importanti per l’Europa,
importanti per l’Italia
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Dove va il Pd in Europa? Si avvicinano a
grandi passi le elezioni del 6-7 giugno per
il Parlamento europeo e alcune questioni
di fondo vanno definite rapidamente. Ho
letto (e ascoltato) la relazione di Umberto
Ranieri sulle elezioni europee che contiene cose condivisibili e interessanti. Ora
però è necessario definire una vera piattaforma politica e individuare alcuni, pochi
obiettivi che colleghino l’Europa ai cittadini e ne facciano risaltare la sua utilità.
Assieme però va scelto il gruppo, la famiglia politica europea con la quale dar vita
a un’iniziativa comune per la campagna
elettorale e per il dopo. Il Pd è bloccato su
questa scelta in modo irragionevole.
Questa è una decisione politica, non una
manifestazione di libertà di coscienza e tale decisione va assunta con le forme e le
procedure tipiche di un partito e, più in
generale, di un qualsiasi organismo che voglia essere utile. Non mi pare che possano
esserci dubbi sul rapporto privilegiato che
dobbiamo stabilire con il gruppo del Pse
sia esso un’adesione, una federazione, una
qualche forma di associazione perché lì si
ritrovano, pur con tutti i loro limiti, in
grandissima parte le forze progressiste, di
centrosinistra europee. Non credo che
nessuno possa proporre un gruppo diverso: il partito popolare è diventato sempre
più il coagulo del centrodestra e i liberaldemocratici se, spesso, sulle questioni di libertà e di difesa dei diritti sono vicini al
centrosinistra, sulle altre questioni e in
particolare sui temi economico-sociali ne
sono lontanissimi.
D’altra parte nessuno può proporre ragionevolmente che il Pd stia da solo nel Par-
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lamento europeo. Le procedure di quella
Istituzione non lo permettono e anche la
considerazione che esso possa rappresentare da solo il motore di un nuovo processo e di una diversa aggregazione politica
non è reale.
C’è una seconda questione sulla quale la riflessione e la discussione non possono più
essere rinviate e questa è la laicità della politica e il rapporto tra lo Stato italiano e la
Chiesa. L’Italia sta accentuando la sua arretratezza, il carattere regressivo della sua
configurazione politica e istituzionale su
questo punto. Adesso anche gli Stati Uniti,
dopo che il nuovo Presidente ha abrogato
per esempio i precedenti divieti di sostegno
alle associazioni laiche per l’interruzione
della gravidanza, non danno più alibi all’invasione integralista nella politica.
Anche in Europa, non solo la Spagna continua il suo percorso nel definire una legislazione laica, ma recentemente in Germa-nia
la Cancelliere Merkel ha richiamato con
durezza la Chiesa e il Papa a una posizione
chiara e corretta sull’Olocausto dimostrando così che possono essere la politica e lo
Stato che richiamano tutti e anche la
Chiesa al rispetto di fondamentali valori
morali e della storia.
E l’Italia? L’Italia sembra andare in direzione opposta in una permeabilità a senso unico e in definitiva verso una politica integralista e una religione di Stato, mettendo così
gravemente in discussione le acquisizioni liberali e democratiche dagli anni Settanta a
oggi secondo le quali la legislazione è neutra ed è per tutti e che spetta al singolo, in
ultima analisi, scegliere secondo coscienza
e responsabilità. Il caso Englaro è stato da
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questo punto di vista devastante e chiarificatore.
Qual è la politica del Pd? Nessuno lo sa. E
non intendo riferirmi a ciò che ogni singolo aderente farà sul divorzio, sull’aborto,
sul testamento biologico ecc. che è, appunto, questione dei singoli, ma a qual è la
concezione politica, la visione dello Stato e
della legislazione di questo partito?
Questa non è una questione di coscienza,
ma appunto questione politica che va decisa formalmente e senza la quale non c’è
partito. ❑
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«Crisi, civiltà, diritti – Le risposte dell’Europa» sono le parole chiave che avevamo scelto per l’incontro organizzato dal
Centro In Europa e dal Pd di Genova con
Umberto Ranieri in vista del grande confronto elettorale del 6-7 giugno prossimi.
L’obiettivo era quello di intrecciare l’attualità del nostro Paese con una dimensione
europea che, certo, può dare delle risposte,
ma non a priori. La qualità delle risposte,
infatti, dipende in buona misura dalla qualità delle forze politiche che dopo le elezioni di giugno comporranno il Parlamento
europeo.
Una prima considerazione, quasi banale, è
che la crisi finanziaria ha messo a nudo il
fallimento dei miti liberistici di un mercato quanto più efficace quanto meno regolato e controllato. Ne deriva un’occasione
straordinaria per le forze politiche progressiste per riaffermare la necessità di un
tale ruolo ordinatore e di sorveglianza, da
parte soprattutto di istanze sovranazionali,
le uniche in grado di affrontare fenomeni
che travalicano i confini dei singoli Stati.
Le elezioni europee si svolgeranno probabilmente durante il momento peggiore
della crisi – ha detto Ranieri – pertanto occorre dare un segnale forte, mettendo in
rilievo, nella campagna elettorale, il ruolo
che l’Europa può svolgere concretamente
per far fronte alle difficoltà che i cittadini
si troveranno ad affrontare.
Per valorizzare l’idea di «un’Europa che
conviene», Ranieri avanza sostanzialmente tre proposte. La prima consiste in una
vera e propria politica di investimenti per
lo sviluppo, e cioè un vasto piano di rilancio per accrescere la dotazione di infra-

Elezioni europee:
importanti per
l’Europa, importanti
per l’Italia

Carlotta Gualco

«

impaginato AU 02 2009

71

impaginato AU 02 2009

3-03-2009

19:08

Pagina 72

«

DISCUTIAMO DI EUROPA

strutture moderne e di nuove tecnologie
ambientali finanziato dall’emissione di titoli del debito pubblico europeo. La seconda proposta riguarda il rafforzamento
di un sistema europeo di protezione sociale che garantisca a chiunque perda il lavoro un sussidio di disoccupazione, protratto nel tempo, comune a tutti i Paesi
europei. La terza proposta comporta una
riduzione del carico fiscale sul lavoro e sul
reddito delle famiglie meno agiate, finalizzata a un rilancio dell’occupazione e dei
consumi. Si tratterebbe in tutti i tre casi di
misure da coordinarsi a livello europeo.
C’è da sottolineare che l’Europa si è già
mossa, più nella sua dimensione intergovernativa che comunitaria; la Commissione
ha proposto strumenti di regolazione dei
mercati finanziari e un piano di rilancio
dell’economia che è però affidato per la
maggior parte ai singoli Stati.
L’incalzare della crisi ha spinto molti governi a intraprendere misure poco coordinate. Il rischio del protezionismo si è fatto
reale, a tratti drammatico. Nel caso dei sostegni al mercato dell’auto o della contestazione di lavoratori comunitari da parte
dei lavoratori comunitari ‘indigeni’, assistiamo alla contrapposizione fra principi
come la salvaguardia del lavoro a livello
nazionale e il rispetto delle regole del mercato unico, che sottende comunque l’esigenza di non perdere posti di lavoro in un
altro Paese dell’Unione. Il protezionismo
va evitato perché, a fronte di un ritorno
nel breve termine, può produrre poi effetti disastrosi nelle nostre economie strettamente interconnesse; mina inoltre le basi
dell’intera costruzione europea.
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La ‘civiltà’ dell’Europa si misura anche su
altri terreni di scontro politico e culturale
particolarmente vivaci nel nostro Paese.
Non è solo la Costituzione italiana, ma anche la Carta europea dei diritti fondamentali, a garantire uno status per i cittadini
immigrati, anche quelli irregolari. Non si
può disconoscere il loro diritto alla salute
o il diritto di essere puniti solo per fatti
materiali e non per la semplice appartenenza a una condizione personale, come
quella di «irregolare». Recenti norme italiane in materia di immigrazione lo fanno.
Alcune osservazioni: in molti casi l’Unione
europea può essere un punto di riferimento, un’ancora di legalità e di rispetto di valori e diritti fondamentali. Pensiamo al caso degli interventi incisivi che l’autorità
europea ha esercitato in materia di rispetto dei diritti dei rom o dei cittadini extracomunitari, oppure nel caso della famigerata emergenza rifiuti. Non possiamo tuttavia ignorare che è stata l’Unione europea
– i governi di destra che prevalgono al suo
interno – a introdurre norme più penalizzanti relativamente alla permanenza degli
extracomunitari nei centri di identificazione ed espulsione; che ha tentato – in questo per fortuna stoppata grazie all’impegno determinante del gruppo Socialista al
Parlamento europeo – di far passare una
direttiva sui tempi di lavoro che ne avrebbe legittimato un aumento eccessivo, potenzialmente ledendo gravemente i diritti
dei lavoratori.
Con l’adozione del trattato di Lisbona, si
presume il prossimo anno, l’Ue assumerà
maggiori poteri e autorevolezza. Questo
rafforzamento non può essere privo di un’a-
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nima politica. In questo senso le prossime
elezioni per il Parlamento europeo sono
uno snodo fondamentale: è necessario che
la presenza di quei governi di destra in
Europa sia controbilanciata da un parlamento in cui prevalgano forze riformiste.
Esse devono, infatti, avere ben chiara
un’impostazione in base alla quale un sacrosanto rilancio della competitività si accompagni alla realizzazione concreta di un
modello di sviluppo orientato alla giustizia
sociale, alla sostenibilità, a un governo del
fenomeno migratorio che includa una politica forte d’integrazione. Da qui alle elezioni europee dovremmo affrontare principalmente due sfide. La prima è rendere
consapevoli i cittadini che la loro scelta è
determinante per come verranno affrontate questioni decise a livello europeo.
Queste hanno un impatto molto diretto
sulla loro vita e sulla salvaguardia di diritti
fondamentali, politici e sociali anche in patria. In poche parole, dobbiamo trasmettere il messaggio che votare per le europee è
importante, non solo per l’Europa, ma soprattutto per l’Italia. La seconda sfida
spetta prima di tutto ai partiti politici (e,
in primo luogo, al Pd che pure attraversa
un momento di grandi tensioni). Essi devono individuare candidati credibili, competenti, determinati ad assumere un impegno in Europa che duri cinque anni e che
sia orientato nel lungo periodo alla costruzione di un’Europa «soggetto politico»;
possiamo dire, con estrema chiarezza, di
una «patria europea». ❑
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L A S T R AT E G I A D E L P D - 4
L O R E N Z O S A C C O N I Riflessioni sul fallimento del neoliberismo.
Risposta a Michele Salvati
BARACK OBAMA
U M B E RT O C U R I Oltre l’orizzonte della guerra infinita
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LA STRATEGIA DEL PD -4

Lorenzo Sacconi Riflessioni sul fallimento
del neoliberismo. Risposta a Michele Salvati
1. Un recente articolo di Michele Salvati1, pubblicato su «il
Riformista», descrive la situazione del Pd in modo preoccupato. Salvati sostiene che, nonostante alcune differenze
tra socialdemocratici e liberaldemocratici e tra realisti e riformatori, sulle linee programmatiche il Pd è abbastanza
unito, o non dovrebbe avere difficoltà a raggiungere la necessaria unità. Infatti, le tensioni maggiori sui temi programmatici nascevano in passato dalla costrizione a mediare con la ‘sinistra radicale’, che dopo la decisione di «andare da soli» non è più in grado di esercitare tale condizionamento. Ciò nonostante il progetto è a rischio per ragioni si direbbe più basilari di cultura politica, relative alla
laicità, al modo di intendere la strategia di competizione
per il governo, alla scelta del modo di organizzarsi e fare
opposizione, cioè relativi non ai «contenuti» programmatici ma interni alla visione e al corpo del Pd stesso.2
1 Michele

Salvati, Il mio Pd corre un grave pericolo, in «il Riformista», 13
dicembre 2008.
2 In questo intervento riprendo la lettera aperta con la quale ho commentato ‘a caldo’ l’articolo di Salvati, a sua volta circolata nei primissimi
giorni di gennaio nella rete delle associazioni milanesi vicine al Pd. Gli
eventi di febbraio, con le dimissioni di Veltroni, confermano la gravità
dei rischi indicati da Salvati, ma anche l’analisi critica e le proposte che
facevo, che mi paiono ancora più attuali. Perciò non aggiungo molto, se
non la precisazione di una lista di temi che ritengo potrebbero contribuire allo sviluppo unitario e convincente della piattaforma ideologica
del Pd. Osservo solo che il mio argomento largamente converge con alcune delle considerazioni svolte da Nadia Urbinati sul numero 01/2009
di «Argomenti umani».

77

TEMPO REALE

impaginato AU 02 2009

3-03-2009

19:09

Pagina 78

2. Come sempre, l’articolo di Salvati è un testo assai chiaro
e intelligente. Come altrettanto spesso accade, tuttavia, lo
sconsolante realismo dell’analisi ci lascia nella totale mancanza di indicazione su ciò che può effettivamente «muovere in positivo» la situazione. Ciò accade poiché nella descrizione non troviamo l’identificazione di «ciò che è mancato davvero». È una descrizione accurata, che suggerisce
però una spiegazione tautologica (perché l’amalgama è mal
riuscito? perché siamo rimasti diversi...), al termine della
quale resta la domanda: che fare?
Infatti, se le basi per un programma di governo condiviso ci
sono, dire che le differenze sulla laicità restano un fortissimo ostacolo ideologico è quasi tautologico. Sapevamo benissimo che quelle difficoltà ci sarebbero state, e si potrebbe dire che la scommessa del Pd era che si «potesse fare»
nonostante quelle diversità ideologiche. Il problema è dunque che l’accordo sull’elaborazione programmatica non
crea un nuovo collante ideologico culturale (identità vuol
dire fattore unificante). Così emergono solo i fattori ideologici precedenti e separanti, derivati delle diverse identità,
sui temi della bioetica e delle scelte morali sull’entrata e l’uscita dalla vita, e – tema veramente essenziale dal punto di
vista politico – sulla pretesa della Chiesa di ergersi come
«unica autorità morale» nella sfera dell’indicazione dei valori etico politici.
Cosa manca allora, e cosa non è stato fatto? È mancata la
consapevole elaborazione, discussione e diffusione della
piattaforma ideologico valoriale e culturale, cioè del collante identitario del Pd. Sì un’ideologia – uso il termine in senso tecnico, ma consapevole del suo significato provocatorio
per chi ha fatto tanti sforzi per ‘svestire’ l’ideologia e presentarsi in modo ‘solamente’ programmatico –, cioè un sistema di idee, organizzato gerarchicamente, per selezionare
e dare priorità ai valori, per semplificare e ridurre a poche
variabili essenziali, con altre dimensioni viste come derivate, i giudizi di valore politico. La funzione dell’ideologia è
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da un lato superare il gap cognitivo che separa gli elettori e
i militanti dai tecnici-politici, e dall’altro assimilare elementi diversi attraverso la gradazione di importanza dei valori e
quindi ‘alloggiare’ sottoidentità tradizionali grazie a un
margine di vaghezza e alla gradazione nella priorità relativa
dei valori cui l’ideologia è capace di provvedere. Essa al
contempo serve a enfatizzare le distinzioni che rendono visibile l’opposizione (o, se si vuole, il ‘vantaggio competitivo’
dal punto di vista degli ideali) in base al quale competere
con gli avversari, cioè le differenze essenziali che separano
‘destra’ e ‘sinistra’ (in ideologia anche l’indicazione dei disvalori della controparte ha un ruolo identificante, sebbene
in filosofia politica non sia così).
Senza ideologia non si fa un partito. L’ipotesi che potesse
bastare il programma elettorale è stata semplicemente fatua.
Inoltre l’ideologia non è un sapiente assemblaggio di messaggi di marketing. Anche se ha margini di vaghezza, dato
che possibili interpretazioni differenti dell’ideologia sono
ammissibili più che nella teoria politica, un’ideologia deve
tuttavia avere preferenze di principio abbastanza univoche,
priorità e indicatori di coerenza tra comportamenti e principi riscontrabili da parte dell’elettore e del militante non
professionista di politica o non esperto di scienza politica.
«Questo, ma anche quello» va bene solo se entrambi appaiono deducibili da un qualcosa che sta sopra e che permette di risolvere la contraddizione, se c’è una contraddizione, e la riduce a una differenza dovuta agli ambiti di applicazione o a sfere di interesse periferico.
La coerenza con i principi è essenziale per l’accountability
del partito, poiché permette al militante e all’elettore, ciascuno nel proprio ambito di competenza, di giudicare se ciò
che «doveva essere fatto è stato fatto» e perciò di esprimere un giudizio sulla reputazione del partito, anche quando
non ha la conoscenza necessaria per giudicare il comportamento e i risultati sui singoli punti programmatici e sui singoli atti parlamentari. Come e più che per le imprese (è il
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tema della cultura di impresa), la reputazione dei partiti agli
occhi degli elettori e degli aderenti non professionisti di politica dipende dai principi generali, e dal confronto ripetuto (in un gioco iterato della fiducia) tra comportamento e
principi, assai più che dalla conoscenza dettagliata dei comportamenti e dei risultati.
3. A questo punto sarebbe legittima la domanda: «Quale
dovrebbe essere questa ideologia?». Provare a rispondere
sarebbe però eccessivo (anche se in seguito non mi sottrarrò a qualche suggerimento) per un testo che trae origine da
una lettera aperta estemporanea, anche perché la risposta
non potrebbe in ogni caso nascere da un’elaborazione a tavolino. Sebbene, però, si possa in linea di principio affermare che un impasto di tradizioni e di elaborazione teorica
innovativa, appositamente rivolta a generare il contenuto e
il messaggio ideologico, potrebbe essere il risultato di una
pianificazione consapevole, che duri nel tempo e porti con
sé anche l’esperienza della costruzione di «valori comuni»
(in termini più liberali: l’esperienza di assumere il punto di
vista del «noi» nel fare un «contratto costituzionale» necessario alla cooperazione. Come è noto, poi l’esperienza costituzionale diviene un mito che si trasmette alle generazioni future con un forte valore simbolico – e questo accade
negli Stati, nelle imprese, nelle associazioni...; perché non
dovrebbe accadere nel Pd?).
D’altra parte elementi di questa ideologia io penso si trovino già belli e pronti nella cultura democratica internazionale. O in movimenti culturali diffusi (ad esempio l’ampio
movimento per la responsabilità sociale di impresa, che è
tutt’altro che ‘accademico’).
Mi spingo piuttosto a indicare un ostacolo all’emersione di
una piattaforma ideologica democratica: la debolezza dei
dirigenti causata dall’abitudine (che data molto addietro,
già nella storia dei partiti di provenienza) alla subalternità
intellettuale e alla ricerca di legittimazione da fonti esterne,
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considerate importanti proprio in quanto altre da sé (il che
ahimé è indice di debolezza interiore). Un male antico, che
li ha portati in questa fase, almeno per ciò che riguarda la
cultura economica a una sostanziale subalternità all’ideologia neoliberista, spacciata come posizione di sinistra proprio nel momento in cui questa andava ‘fuori corso’ a destra per effetto della crisi internazionale e l’esaurirsi del ciclo neoconservatore in Usa.
D’altra parte, visto che la cultura liberale è per molti di questi dirigenti genuinamente estranea, se ne poteva prendere
un tanto al chilo senza troppe distinzioni: si poteva scambiare liberaldemocrazia con liberismo, posizioni liberal con
libertarian, e barattare Bobbio con Giavazzi, specie se il secondo scrive sul «Corriere della sera» – mentre l’altro è ormai tristemente muto – e ha un coautore che corrisponde
dalla mitica Harvard (sfruttando così il tipico senso di inferiorità che nasce dal cosmopolitismo degli italiani). Tranne
poi essere sorpresi in contropiede dal premio Nobel dato a
Paul Krugman, che nel suo recente libro difende fortemente il ritorno alle politiche liberal cioè non neoliberiste, e anzi assume provocatoriamente una vera e propria posizione
di ‘conservazione’ dei valori del vecchio compromesso liberal, che ha funzionato in America negli anni Trenta-Settanta
del Novecento, contro l’estremismo della rivoluzione neoconservatrice e neoliberista. Il che spiega bene come
Obama abbia potuto parlare di riconciliazione tra democratici e repubblicani e di superamento delle faziosità e delle contrapposizioni, ma al contempo difendere posizioni
apparentemente radicali, e con forte enfasi sugli ideali e i
principi, come la redistribuzione della ricchezza e la sanità
pubblica, intese come un ritorno a principi comuni di una
stagione della democrazia americana.
Spiace osservare come il lavoro per un rinnovamento culturale dei partiti, basato sull’istillazione degli elementi di
principio, e perciò fortemente identitari, di una moderna
cultura politica liberaldemocratica (che tenesse conto del-
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le sue versioni alternative, più vicine ora all’una ora all’altra delle diverse tradizioni politiche democratiche – quali
l’idea di società giusta basata sull’equità, le nuove idee di
benessere basate sulle capacità, le riforme dell’utilitarismo
come visone morale laica, l’idea di virtù civili, le alternative fondazioni del contratto sociale sull’accordo di mutuo
vantaggio o sull’imparzialità, la sfida spesso vincente contro le ristrettezze concettuali del libertarismo ecc. – sia stato spazzato via d’un fiato dalla ricerca di scorciatoie simboliche rapide.
Ecco qualche esempio:
• l’abbraccio della «meritocrazia», senza la chiara identificazione delle condizioni sotto le quali il merito è effettivamente un valore politico (di norma subordinato alla precedente
soddisfazione di condizioni di giustizia basate sull’uguaglianza sostanziale delle opportunità e sulla distribuzione dei
diritti base in proporzione ai bisogni), né la consapevolezza
che indicatori inevitabilmente approssimati del merito tendono a generare effetti paradossali (se mi paghi per il successo degli studenti nella compilazione dei questionari, insegnerò solo a compilare i questionari); cui si aggiunge la retorica dei «talenti» (cioè quello che Rawls avrebbe chiamato il frutto moralmente arbitrario della «lotteria naturale»);
• la dichiarazione di guerra contro i «fannulloni» della Pa,
mentre ogni esperto di organizzazione sa che «il pesce comincia a puzzare dalla testa», cioè dai conflitti di interesse
dei dirigenti e degli assessori, esattamente come nelle imprese private, ove ci si pone sempre prima il problema dell’accountability del management e della sua rimozione col
takeover, e poi i problemi degli incentivi, delle motivazioni
e della cultura di impresa dei dipendenti;
• la legittimazione dell’impresa così come è in Italia, piccola, poco innovativa, famigliare, e assieme la retorica del «siamo tutti sulla stessa barca» (cioè la scomparsa dell’idea di
equità come soluzione imparziale dei conflitti distributivi
anche nell’impresa).
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Tutto questo assieme all’adozione, finché è stato possibile,
della retorica del dialogo bipartisan «pragmaticamente anti-ideologico» e programmaticamente «volenteroso».
Ancora, mi spiace dirlo, ma Prodi (al di là dei tratti caratteriali di acuta gelosia e sospetto e degli errori imputatigli
nella gestione politica della seconda esperienza di governo
– che qui però non sono in discussione), esprimeva una visione culturale più equilibrata e autonoma, assai più vicina al punto di sintesi tra le culture riformiste, indispensabile per dare un’identità ideologica ai democratici. Più capace di generare un punto di riconoscimento comune, rispetto a quanto messo in campo dagli altri, più giovani, dirigenti (di origine Ds ma anche ‘margheritina’, specie alla
Rutelli), sempre in cerca di legittimazioni derivanti dall’associarsi a qualche fonte di riconoscimento altrui, possibilmente estraneo (e forse proprio per questo ricercato) alla
propria cultura (ora la Confindustria, ora i neoliberisti del
«Corriere della sera», ora la Chiesa ecc.).
Ciò ha generato vero e proprio disorientamento: pensate
all’effetto su quei non moltissimi, ma pur sempre presenti
(dato l’orientamento prevalentemente a sinistra delle persone colte e altamente istruite nel nostro Paese) imprenditori e manager «di sinistra», che hanno visto candidare il
figlio di papà Colaninno e il falco Calearo. A che cosa erano servite le loro battaglie, contraddizioni, compromessi
ed elaborazioni personali su un modo alternativo di fare il
loro mestiere se bastava esser «lontani» dalla sinistra o
«cocchi di papà» per essere catapultati nel nucleo simbolico (le teste di lista) della nuova immagine del Pd?
Può darsi – è solo un’ipotesi, spero di sbagliare – che a forza di far salti e fuoriuscire da qualcosa, a forza di cercare
di essere riconosciuti come nuovi, non grazie a un’elaborazione autonoma e originale (aperta al dibattito scientifico, economico, filosofico, giuridico e anche ideologico internazionale), ma a giravolte e legittimazioni esterne, essi –
i dirigenti del Pd di varia estrazione – siano rimasti sem-
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plicemente a corto di idee.
4. Non intendo sottrarmi però al compito di indicare almeno una lista parziale di termini di valore politico che potrebbero essere oggetto di una efficace piattaforma ideologica democratica, in grado di unificare le culture politiche,
sia derivanti dal passato, sia di formazione più recente.
Lo faccio senza la iattanza del teorico che vuol «mettere le
brache al mondo», ma partendo dalla mia esperienza (anche la biografia in questi casi conta, se non è del tutto isolata), che comincia negli anni Settanta come giovane comunista, ma già all’inizio degli Ottanta, a un’età in cui è ancora possibile riplasmare radicalmente il proprio quadro concettuale, fa a tempo a prendere autori liberali come Popper,
Rawls, Harsanyi, Sen e Gauthier come punto di riferimento della propria formazione, dopo che lo erano stati Marx e
Gramsci. E continua con una lunga collaborazione con economisti di sinistra, liberali e cattolici (che in passato sarebbero stati parte della cultura politica Popolare) interessati
alle premesse e alle conseguenze etiche della loro professione. Secondo il mio punto di vista una solida piattaforma
ideologica potrebbe emergere ed essere elaborata e diffusa
con successo raccogliendo, con un grado di coerenza più
che sufficiente per questo scopo, idee quali:
• l’idea di valore dell’ «unione sociale» basata sull’«accordo
per sovrapposizione» tra diverse «concezioni complete del
bene» – cioè il valore dell’accordo ‘costituzionale’ tra persone intese come libere (autonome) e uguali, e in ogni caso
ugualmente degne di considerazione e rispetto. E quindi –
contro la tendenza a favorire l’opportunismo («fare il furbo» o il free rider) e l’abuso del potere (pubblico o privato), tipica delle ideologie di destra che diffidano di ogni forma di azione collettiva tra eguali e affidano all’egoismo o alla gerarchia il compito di risolvere ogni problema – l’idea
di valore della cooperazione sociale per il mutuo vantaggio
e quella di accordo imparziale ed equo anche tra portatori
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di interessi non coincidenti;
• il valore della giustizia distributiva basata sull’equità, da
cui segue la lotta contro le crescenti disuguaglianze ingiustificate, e l’idea che la giustizia (nel disegnare sistemi formativi, sanità e mercato del lavoro ecc.) è distribuire a chiunque
non solo opportunità formali, ma risorse e capacità (diritti positivi) in base al bisogno relativo – in modo che poi ciascuno possa meritarsi, grazie a questi beni (e allo sforzo), ciò di
cui ha bisogno. Laddove le capacità non possano essere
eguagliate (come è ovvio se il talento è frutto della lotteria
naturale), allora le disuguaglianze ammissibili siano solo
quelle che al massimo grado tornano a vantaggio di tutti – e
quindi anche degli svantaggiati (non le briciole che cadono
dalla tavola dei privilegiati!);
• grazie all’uguaglianza democratica delle opportunità, inclusa la neutralizzazione del talento attraverso il principio
che le disuguaglianze inevitabili tornino a maggiore beneficio anche degli svantaggiati, si riconosce effettivamente anche il valore del merito, perché per l’accesso alle carriere è
reso rilevante solo lo sforzo. L’eguaglianza democratica delle opportunità tratta gli individui equamente nel distribuire
capacità, risorse e diritti, in modo che l’unica differenza tra
loro possa nascere dall’«impegno» posto nell’attività responsabile dall’individuo;
• l’idea di individuo ricco di relazioni, desideroso di reciprocità anche nella conformità ai valori condivisi e alle istituzioni giuste perché accettabili da chiunque – che supera l’individualismo egoista degli interessi (senza negare però l’interesse materiale e la razionalità decisionale) –, ma anche l’organicismo comunitario che nega il ruolo dell’individuo, presente sia nella tradizione comunista sia in quella cattolica;
• un’idea non economicistica di benessere (felicità) – nella
cui misurazione si va oltre il Pil per includere standard di
qualità della vita – della quale fanno parte preferenze per i
beni materiali ma anche preferenze sociali, per le relazioni e
la reciprocità; «felicità pubblica», intesa come una funzione
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non di meri gusti ma della realizzazione, scelta autonomamente, delle capacità umane nei vari campi, le cui priorità –
ai fini delle politiche pubbliche – emergano dal dialogo sociale informato e dal «consenso per sovrapposizione»;
• l’idea di responsabilità sociale dell’impresa, intesa come sostituzione del dogma dello shareholder value alla guida di
tutte le decisioni di banche e imprese delle economie capitalistiche, con il criterio di stakeholder value, cioè il perseguire
in modo imparziale, cauto e bilanciato l’interesse di tutti gli
stakeholder (azionisti, risparmiatori, lavoratori, clienti, fornitori, comunità circostante, generazioni future). Usare l’equilibrio equo tra essi come la stella polare della gestione strategica dell’impresa. Adottare una governance in cui gli amministratori devono salvaguardare la relazione fiduciaria con
tutti gli stakeholder – cioè adempiere a doveri di responsabilità sociale – e non solo con chi ha il «controllo»;
• l’idea di valore del terzo settore dell’economia, di cui sono protagoniste le imprese sociali e le organizzazioni non
profit e cooperative. Che non significa affatto la scomparsa
dello Stato sociale, e del valore del lavoro pubblico, e meno
che mai la rinuncia ai principi di equità e imparzialità del
welfare, ma significa favorire (tenuto conto dei possibili fallimenti dello Stato, del mercato e del terzo settore) la capacità di essere autonomi e attivi nella sfera dei beni sociali,
forme di governo multistakeholder, democratiche e accountable, la diffusione di reti di fiducia e di un tessuto di norme sociali ispirate alla giustizia e all’empatia;
• l’idea di sviluppo ambientalmente e socialmente sostenibile come base di una svolta verso l’economia verde, tenuto conto sia degli interessi comuni sia dei conflitti di giustizia intergenerazionale posti dalla lotta al global warming;
• l’idea di globalizzazione equa dei mercati, grazie sia alla
costruzione di istituzioni di governance internazionale, sia
all’esportazione di diritti sociali e ambientali, nonché alla responsabilità sociale delle imprese transnazionali, spinta dal
consumo critico, dalla finanza responsabile, dell’attivismo
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degli stakeholder, dall’emergere di standard sociali fatti valere attraverso forme di premio e punizione reputazionale;
• l’idea di valore di una società civile organizzata attraverso
istituzioni intermedie che esercitano l’etica pubblica sia verso il mercato sia verso lo Stato – valorizzando l’autonomia
privata dei corpi intermedi e quindi forme di autoregolazione, non corporativa e autoreferenziale, ma che sviluppano il
«capitale sociale» buono, quello che apre imparzialmente le
relazioni fiduciarie, e non le chiude in sé stesse.
La lista è parziale e non esaustiva. Certamente essa dovrebbe essere integrata da idee di valore nell’ambito della promozione della ricerca, dell’istruzione e della cultura, dell’innovazione tecnologica e produttiva, in quello della gestione
della pubblica amministrazione secondo criteri di etica pubblica, idee di valore in merito alla concorrenza e al rispetto
delle regole di mercato nei campi in cui il mercato può efficientemente operare a partire da dotazioni iniziali eque e
sufficienti, e ancor più da idee di valore politico nella sfera
delle relazioni internazionali e della giustizia globale.
Su tutto questo però sono convinto che l’amalgama ideologico e di valori tra liberal-democratici, social-democratici, e
cattolico-democratici possa essere trovato con successo, in
modo alto e convincente. Questo amalgama coinciderebbe
con un’etica pubblica (liberal-social-cattolico) democratica,
che riempirebbe di valori la sfera pubblica e quindi consentirebbe di vincere anche la battaglia della laicità, il tema
che divide ancora il Pd. Perché questa divisione non viene
risolta finché la sfera della «politica laica» resta vuota di valori etici, mera tecnica politica o programmatica, mentre alla fine gli unici messaggi di valore finiscono con il venire
dall’esterno (messaggi religiosi o antireligiosi).
Insomma, per fare il Pd bisogna fare un contratto sociale su
piccola scala, che identifica l’overlapping consensus tra concezioni del bene, come nel contratto sociale liberale rawlsiano (si veda Political Liberalism), e quindi trova la sovrapposizione dei valori etico-politici dei democratici, iden-
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tificati come gli elementi che permettono di tenere insieme
una società giusta.
Secondo me è gravemente errato non avere lavorato su questo, e anzi avere quasi sempre operato come se la dimensione identitaria servisse solo a separare il Pd dalla sinistra
radicale, quasi mai per tracciare l’identità ideale che lo opponesse alla destra europea rispettabile, e alla meno rispettabile destra italiana.
5. Questa interpretazione di «cosa è mancato» sul fronte
ideologico culturale è per altro compatibile anche con la
spiegazione di che cosa è mancato nella costruzione del partito – i temi dell’organizzazione «leggera» oppure «pesante» presenti anche nell’articolo di Salvati.
Egli giustamente mette in evidenza la tensione tra partito
degli elettori e partito radicato nel territorio tra i militanti.
Sono d’accordo che tra queste due esigenze bisognerebbe
trovare un punto di equilibrio, ma c’è un trade-off (se si
vuole prendere qualcosa da un lato, occorre essere pronti a
perdere qualcosa dall’altro). Il problema non è stato però il
partito delle primarie, quelle vere, quelle per le cariche elettive istituzionali (che ancora in questi giorni ha anche dato
esempi soddisfacenti, come a Bologna). Il problema è stato
l’uso delle elezioni dirette (anch’esse impropriamente chiamate ‘primarie’) dei capi partito, nazionale, regionale, sub
regionale, cui faceva seguito la nomina diretta, da parte dei
capi, dei gruppi dirigenti nazionale o locali allargati come
semplici fiduciari dei capi. A cui però non corrispondeva alcuna effettiva creazione di un’unità di intenti di base e alcuna legittimazione democratica – basata sulla discussione
e la deliberazione – di questi stessi gruppi dirigenti allargati, cosicché le nomine dovevano per forza essere basate sulla mediazione e l’accordo con le tribù preesistenti.
Insomma, un modello plebiscitario (sono contento che ora
molti lo riconoscano) che per forza poi deve venire a patti
con i poteri reali, in questo caso le famiglie preesistenti.
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Quello che chiamo il modello Kabul: Karzai-Veltroni con il
massimo della legittimazione elettorale al centro, e tutt’intorno le vecchie tribù.
Al contrario, ciò che si sarebbe dovuto fare era usare il potere straordinario dell’investitura diretta (un po’ come un
dittatore romano, che ha un potere assoluto necessariamente provvisorio) per fare nascere il nuovo partito attraverso
un effettivo processo costituente, che andasse oltre la somma degli apparati e dei partiti precedenti. Usare il potere derivante dall’elezione diretta per rompere i meccanismi riproduttivi delle vecchie appartenenze, per creare e rendere
attive le sedi (assemblee costituenti a vari livelli, congresso
costitutivo a vari livelli – col massimo grado di esercizio della democrazia deliberativa ecc.) in cui si realizzasse un contratto sociale, un patto costituzionale nuovo, nel quale ciascuno facesse lo sforzo di mettersi dietro il «velo di ignoranza» e rinunciasse ad associare le sue prospettive alla posizione di potere del gruppo cui era affiliata la sua identità
precedente. Oppure comprendesse l’estrema necessità e il
senso di urgenza che spinge ad accettare l’incertezza circa la
propria identità particolare – l’identità che ciascuno potrà
avere in futuro – per essere quindi disposto a negoziare gli
elementi base di una identità comune, elaborare e costruire
assieme agli altri una piattaforma ideologica accettabile da
chiunque sia parte del Pd.
Un vero processo costituzionale discute di valori e principi, un programma fondamentale (cosa diversa dal programma elettorale), discute a fondo il codice etico (facendolo diventare non regolamento di disciplina ma parte della cultura organizzativa), fa votare migliaia di circoli sulla
‘carta costituzionale’, stimola e consente la presentazione di
emendamenti e, per un anno almeno, coinvolge in una vera discussione di questo tipo decine e decine di migliaia di
persone. E invece... si discute solo di procedure per l’accesso alle cariche dirigenti, manifestando così l’assoluta
centralità della più bassa (anche se certamente ineliminabi-
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le) delle motivazioni a fare politica: ottenere una ‘carica’. E
plasmando a questa forma mentis proprio i tanto vagheggiati ‘giovani’, la cui selezione per l’accesso alle funzioni dirigenti rischia così di essere gravemente diseducativa.
Insomma, il contrasto tra partito di militanti e partito degli
elettori si ‘supera’ – o, più banalmente, si trova il giusto
equilibrio tra i due –, se (oltre a ricondurre le primarie al loro scopo, cioè rendere contendibile l’indicazione dei candidati alle cariche pubbliche elettive, correggendo così la tendenza oligarchica dei partiti di militanti) si crea un’ideologia di partito che sia congegnata in modo tale da avere un
baricentro abbastanza vicino al mix di interessi e valori che
può convincere l’«elettore mediano» (una nozione in realtà
molto semplificata, dal momento che non esiste un’unica
dimensione nell’opposizione destra-sinistra), o almeno rappresentare un ampio blocco elettorale.
6. Il punto centrale del mio argomento, la mancata elaborazione, discussione e diffusione della piattaforma ideologica democratica, ha anche una certa importanza per l’ultimo tema di Salvati, quello della qualità dell’opposizione.
L’opposizione suggerita da Salvati rischia di sembrare solo
educata e dialogante, a fronte di quella pregiudiziale e
sguaiata alla Di Pietro. Ma è solo questione di stile? In realtà Di Pietro non è sinistra radicale, Di Pietro ha una identità univoca e forte, legata al tema della legalità e a una versione legalistica dell’etica pubblica. Purtroppo, il contrasto
con questi valori è ciò che rende veramente peculiare la destra italiana rispetto a tutto l’Occidente e quindi coglie un
punto ineludibile, e identifica Di Pietro su una questione
essenziale. Perciò non si tratta solo del fatto che Berlusconi
fa di tutto per fomentare l’estremismo di Di Pietro.
Berlusconi è intrinsecamente così e chiunque abbia provato a dialogare con lui pensando di trovare prima o poi in lui
lo «statista disinteressato» (da D’Alema in poi) se n’è dovuto accorgere amaramente.
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Certamente quel fattore identitario non basterebbe oggi al
Pd. Ma il punto è che, se è vero che l’antiberlusconismo
pregiudiziale non è sufficiente a dare una vittoria ampia (però, almeno a non perdere...) e soprattutto non è sufficiente
a governare, cosa mettiamo al suo posto? La buona educazione, l’uso appropriato dei congiuntivi e del condizionale
non bastano.
Penso al contrario che la legalità, la correttezza e l’imparzialità nell’ amministrazione pubblica, la prevenzione del
conflitto di interessi e degli abusi di autorità e di potere, sia
pubblico sia privato – ciò che in Usa si chiama «ethics in government» – siano parte del «consenso per sovrapposizione» che dovrebbe costituire la base ideologico-costituzionale del Pd, pur senza esaurirla. Poiché si tratta non di temi della sinistra radicale, ma di tipici temi liberali. Per capirlo basta porre attenzione all’enfasi che proprio i liberali,
che spesso sono a capo delle organizzazioni internazionali,
pongono sulla questione della lotta alla corruzione nell’avvio di percorsi di sviluppo dei Paesi arretrati. L’enfasi cade
sulla creazione dell’infrastruttura istituzionale senza la quale è impossibile il formarsi di un’economia di mercato che,
in assenza di istituzioni non corrotte, si traduce semplicemente in appropriazione di risorse pubbliche da parte di
potentati privati.
In fin dei conti questa analisi indica anche la soluzione: abbiamo quattro anni di opposizione certa, dobbiamo impegnarli per lavorare sui «fondamentali» del Pd, cioè su una
piattaforma ideologica comune, ampiamente diffusa e condivisa tra gli aderenti. Che abbia un baricentro vicino all’elettore mediano, e che permetta al partito dei militanti di
essere compatibile con quello degli elettori.
Che non neghi, ma metta in secondo piano i dissidi bioetici
tra concezioni della vita (altro che «temi eticamente sensibili»! Bisogna che l’etica pubblica democratica faccia emergere il consenso etico su altri temi non meno sensibili, in modo da relegare in uno spazio di dissenso tollerabile quello
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bioetico – il che tra l’altro è anche il modo per contenere la
pretesa della Chiesa a ergersi come unica autorità morale
nella sfera pubblica). E che, quindi, li possa dirimere proceduralmente nella sfera dell’etica pubblica laica, lasciando
a ciascuno la possibilità dell’obiezione di coscienza.
Una piattaforma ideologica che sia non meno forte e motivante di quel minimo comun denominatore che è stato il
cosiddetto antiberlusconismo.
Il vero errore di Veltroni è avere accompagnato alla scelta,
forse inevitabile ma rischiosissima di «andare da soli», l’ipotesi semplicistica che nel farlo fosse sufficiente tirare la
linea di demarcazione a sinistra, anziché cogliere l’opportunità per una chiara e autonoma identificazione ideologica alternativa alla destra.
Cosicché, vinta provvisoriamente l’eterna lotta a sinistra
(che ahimé ha un nostalgico sapore di Terza Internazionale),
ora ci troviamo un Pd svuotato di significato (anche se non
di programmi), soggetto alla ‘competizione sleale’ addirittura su temi che sarebbero ritenuti assolutamente centrali dalla World Bank (lotta alla corruzione). Temi – sia detto per
chiarezza – che ora faremmo il massimo errore a considerare un’altra forma di radicalismo di sinistra di cui liberarci.
Allora sarebbe veramente la fine, perché – magari col plauso ‘peloso’ di Panebianco, che da anni conduce la sua lotta
contro l’«etica pubblica» e per il «realismo politico», che gli
permette di civettare con Berlusconi – allora dovrebbero essere proprio i liberali a considerare fallito il progetto. ❑
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BARACK OBAMA

Umberto Curi Oltre l’orizzonte
della guerra infinita

1. «Per quanto riguarda la difesa, respingiamo come falsa
la scelta tra la nostra sicurezza e i nostri ideali». In questi
termini, nel discorso di insediamento alla Casa Bianca il
nuovo presidente degli Stati Uniti ha voluto sintetizzare
quali dovrebbero essere le nuove linee strategiche, alle quali l’America si atterrà nel prossimo futuro. Pur trattandosi
di un semplice accenno, nel contesto di un ragionamento
inevitabilmente appena abbozzato, lo spunto ora citato
può consentire di individuare la principale discriminante
fra l’amministrazione entrante e quella uscente, fra Barack
Obama e George W. Bush. Difatti, dopo il giuramento di
Obama, il problema principale sarà quello di stabilire quali
saranno i temi concreti – al di là della avvincente retorica dei
suoi discorsi – sui quali si potrà misurare la discontinuità
della nuova amministrazione rispetto a quella precedente.
Per lo più, le previsioni formulate da analisti e commentatori in questi giorni si concentrano sui provvedimenti di politica economica e sociale, rivolti soprattutto a fronteggiare
la crisi, e sul preannuncio di alcuni cambiamenti relativi alla politica energetica. Ma il banco di prova di gran lunga più
significativo, quello che potrà indicare se è vi è stata realmente una svolta, se davvero è iniziata una nuova epoca per
la storia del mondo, è quello costituito dalla politica estera.
Dove la verifica dovrà riguardare non solo – si badi bene –
aspetti appariscenti, ma anche in fondo limitati, quali sono
la promessa chiusura del lager di Guantanamo o il ritiro del-

93

impaginato AU 02 2009

3-03-2009

19:09

Pagina 94

TEMPO REALE

le truppe americane dall’Iraq. Ma soprattutto l’impostazione complessiva delle relazioni internazionali, sul piano politico-economico, prima ancora che sul piano militare. E, all’interno di questo quadro, la funzione attribuita alla guerra.
Come si vedrà, infatti, l’elemento di gran lunga più caratterizzante dell’amministrazione Bush, ciò per cui essa è destinata a restare come una tappa decisiva nella storia del pianeta, oltre che nello sviluppo delle idee, è certamente la nuova concezione della guerra, teorizzata dagli intellettuali di
ispirazione neoconservatrice, e concretamente attuata dal
Presidente negli otto anni del suo mandato. Una concezione
– e una pratica – della guerra, capace di rovesciare i presupposti sui quali, per millenni, essa è stata definita e realizzata.
2. «Che cos’è la guerra, se non quel periodo di tempo in cui
la volontà di contrastarsi con la violenza si manifesta sufficientemente con le parole e con i fatti? Il tempo restante si
chiama pace» (De cive, I, § 12; trad. it., Utet, Torino, 1948,
pp. 90-91). In questi termini, all’alba della modernità, per definire la guerra, e la sua differenza rispetto alla pace, Thomas
Hobbes si serviva essenzialmente della nozione di tempo.
La non casualità di questo riferimento è confermata da ciò
che lo stesso autore scrive nel Leviathan, contaminando deliberatamente la nozione cronologica con quella meteorologica di tempo. Come la natura di una tempesta
non consiste solo in un rovescio o due di grandine, ma nella disposizione dell’atmosfera ad essere cattiva per molti
giorni insieme, così la natura della guerra non consiste in
questo o quel combattimento, ma nella disposizione manifestamente ostile, durante la quale non v’è sicurezza per
l’avversario. Ogni altro tempo è pace. (trad. it., Laterza,
Bari, 1974, I, p. 109).

Non si possono confondere, dunque, le «poche gocce» di
alcuni combattimenti isolati con «la tempesta della guer-
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ra». La differenza non sta tanto nella quantità complessiva
della pioggia, quanto piuttosto nella durata del fenomeno.
Perché si possa parlare di guerra, è necessario che l’ostilità tra i contendenti, le operazioni militari, la «volontà di
contrastarsi con la violenza», abbiano rilevanza in rapporto al tempo. La guerra e la pace, si definiscono e si contrappongono insomma come tempi. Più agevolmente riconoscibile la prima, in quanto coincide con una «manifestazione» ben visibile di «parole e fatti», più indeterminata la
seconda, perché caratterizzata solo dalla assenza di quelle
parole e di quei fatti, entrambe sono tuttavia accomunate
dal non essere episodi isolati, ma tempi aventi una «sufficiente» durata. D’altra parte, in perfetta coerenza, e non in
contraddizione, con queste affermazioni lo stesso filosofo
sottolinea che una guerra così intesa – come stato, dunque,
anziché come evento, come condizione universale di belligeranza permanente, e non solo come sporadico combattimento – è in realtà una pura astrazione, una sorta di idealimite, che tuttavia non corrisponde ad alcuna realtà storica determinata. Difatti, ove davvero si desse «uno stato
continuo di guerra», esso renderebbe impossibile «la conservazione, così della specie umana, come di ciascun individuo particolare» (De cive, cit., I, §13; p. 91), sicché «non
può esservi qualcuno che stimi come proprio bene la guerra di tutti contro tutti» (ivi, p. 92), che sarebbe per l’appunto la caratteristica naturale di un tale stato. O meglio.
Hobbes accenna a qualche raro caso storico, nel quale la
condizione puramente ipotetica di una belligeranza di tutti contro tutti si è effettivamente realizzata. Nelle epoche
passate, ciò è accaduto presso altre razze che erano allora
composte relativamente di «pochi uomini feroci, di vita
breve, poveri, sporchi». Quanto all’età presente – vale a dire al secolo XVII, nel quale vive il filosofo britannico – l’unico esempio che in qualche modo possa essere considerato simile a uno stato continuo di guerra «ce lo offrono gli
Americani» (ivi, p. 91). Ma l’esiguità e la marginalità dei ri-
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ferimenti storici, e insieme la constatazione dell’evidente
contraddizione, nella quale incorrerebbe chiunque scegliesse di rimanere in quello stato, poiché perseguirebbe
consapevolmente il proprio autoannientamento, inducono
ad affermare che è comunque necessario «uscire da una simile situazione. Se ne può concludere che, «se si deve avere guerra, non sia contro tutti» (ivi, p. 92). Se guerra vi dovrà essere, essa non sarà dunque permanente, ma transitoria. Non sarà un tempo, ma un evento, in qualche modo circoscritto. Non sarà contro tutti, ma limitata ad alcuni.
3. Anche indipendentemente dalle definizioni hobbesiane,
dal punto di vista storico e concettuale la guerra è sempre
stata concepita non come uno stato, ma come un evento.
Per certi aspetti, anzi, essa è stata considerata l’evento per
antonomasia, vale a dire la rottura dell’equilibrio nel succedersi «ordinato» degli avvenimenti, l’attivazione o l’accelerazione di processi, in luogo della quiete preesistente.
L’abituale scansione delle diverse fasi storiche in periodi distinti, assume spesso quale punto di riferimento una guerra, proprio perché essa si propone come irruzione di una
marcata discontinuità, come spartiacque fra un «prima» e
un «dopo» caratterizzati precisamente dal precedere o dal
seguire l’evento bellico. In termini di teoria delle catastrofi,
la guerra si costituisce essenzialmente come fattore morfogenetico, e cioè come quel mutamento di forma che conduce a una transizione fra due diversi stati di stabilità strutturale. Proprio perché è diretta antitesi di ogni stato, perché sanziona il sopravvento del mutamento rispetto alla
continuità, e del processo rispetto alla quiete, la guerra si
iscrive in un orizzonte concettuale specificamente segnato
dalla sua appartenenza alla sfera dell’evento, e dunque all’ambito del contingente e del particolare. Come espressione di ciò che accade hic et nunc, sua più compiuta manifestazione, per essere descritta la guerra esige un lessico
adeguato alla sua morfologia, e dunque implica in partico-
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lare l’uso di categorie temporali idonee a esprimerne le caratteristiche peculiari. Di qui l’impossibilità di riferirsi a
essa, se non con termini che ne sottolineino il carattere in
ogni senso extra-ordinario, la sua irriducibilità a qualunque stato. Di qui anche la necessità di servirsi di connotazioni cronologiche capaci di situare con precisione nel
tempo ogni specifico accadimento bellico. Da questo punto di vista, un segno esteriore, ma non per questo meno significativo, della stretta inerenza della guerra all’orizzonte
temporale dell’evento può essere ravvisato nella consuetudine linguistica di identificare una guerra attraverso l’indicazione degli anni in cui essa si è svolta. Nessun altro principio di individuazione è richiesto, salvo quello consistente nel segnalare la «data» in cui il conflitto è cominciato e
quello nella quale è terminato. Per definizione, dunque, la
guerra ha sempre e comunque un inizio, e altrettanto inderogabilmente una conclusione. Una guerra che fosse sottratta a determinazioni cronologiche, o che fosse descritta
senza riferimento a categorie temporali, si porrebbe in
contraddizione col suo specifico statuto – quello di essere
un processo, non uno stato, un evento, non una forma, una
emergenza transitoria, non una condizione permanente.
4.
Per la maggior parte del XX secolo, il mondo è stato diviso da una straordinaria lotta per gli ideali: visioni totalitarie
e distruttive contro libertà e uguaglianza. La grande lotta è
finita. Le visioni militanti di classe, nazione e razza che promettevano l’utopia, ma davano miseria, sono state sconfitte
e screditate.

Con l’affermazione di una netta soluzione di continuità,
fra un passato durato quasi un secolo, e la nuova situazione inauguratasi con l’inizio del terzo millennio, si apre il
documento sulla National Security Strategy (d’ora innanzi:
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Nss), reso noto al Congresso il 20 settembre del 2002.
Articolato in alcuni densi capitoletti, riguardanti non solo le
necessarie trasformazioni nella strategia e nel funzionamento delle istituzioni preposte alla sicurezza nazionale, ma anche le linee di una rinnovata politica economica, e preceduto da una Introduzione dello stesso George W. Bush, il testo nel suo complesso non dissimula le sue ambizioni.
L’obiettivo al quale esso tende è infatti quello di disegnare
un nuovo quadro teorico-politico, al cui interno si collocano le opzioni di carattere più strettamente militare, e le stesse linee guida della politica economica statunitense, «per
far fronte alle sfide e alle opportunità del XXI secolo». Atto
conclusivo di un processo di elaborazione avviato all’indomani dell’11 settembre, il Nss si propone esplicitamente come documento fondativo di una politica estera totalmente
diversa, rispetto a quella a cui gli Stati Uniti si erano attenuti per oltre mezzo secolo, dalla fine della Seconda guerra
mondiale fino al crollo del muro di Berlino. Le premesse
per questo mutamento strategico erano già state poste nel
testo intitolato Nuclear Posture Review (d’ora innanzi: Npr),
sottoposto al Congresso il 31 dicembre del 2001. In esso,
infatti, si offriva una prima dimostrazione concreta di ciò
che lo stesso presidente Bush intendeva, quando aveva affermato (novembre 2001) che «nella politica di sicurezza, gli
Usa dovevano procedere oltre il paradigma della guerra
fredda». Muovendo dal presupposto (già dichiarato nel rapporto del National Institute for Public Policy di alcuni mesi prima) che «non è possibile prevedere oggi quale sarà lo
scenario strategico del 2005, e meno ancora del 2010 o del
2020», il Npr sostituiva all’idea del graduale smantellamento degli arsenali nucleari, che pure rientrava negli impegni
precedentemente assunti dall’Amministrazione, il criterio di
una revisione, ispirata ad alcuni fondamentali criteri guida.
In sintesi, il documento asseriva la necessità di lasciarsi definitivamente alle spalle i piani strategici assunti durante la
guerra fredda, per adottare invece una «nuova triade», ar-

98

impaginato AU 02 2009

3-03-2009

19:09

Pagina 99

ticolata lungo tre direttive:
a) sistemi di attacco (sia nucleari che non nucleari); b) sistemi di difesa (sia attiva che passiva); c) una rivititalizzazione delle infrastrutture di difesa che consenta di acquisire nuove capacità di affrontare situazioni di emergenza con
grande tempestività.

Oltre a un completo ribaltamento, rispetto alla prospettiva
più volte annunciata di una progressiva denuclearizzazione degli armamenti («le armi nucleari giocano un ruolo decisivo nelle capacità di difesa degli Stati Uniti, dei loro alleati e dei loro amici»), il Npr prefigura già in maniera abbastanza esplicita quello che sarà il baricentro concettuale
del Nss, vale a dire la nozione di guerra preventiva. Alla base delle «tre gambe» della «nuova triade», vi è infatti la
convinzione più volte ribadita che il compito principale
della strategia americana nel XXI secolo dovrà consistere
nel prevenire gli attacchi, più ancora che nel rispondere
tempestivamente a essi. Di fronte al presentarsi anche solo
di una semplice minaccia – si legge nel Npr – è dovere primario degli Usa impedire anticipatamente con tutti i mezzi, ivi inclusi anche gli armamenti nucleari, la realizzazione
di attacchi contro l’America o i suoi alleati.
5. Fra i documenti che preparano la svolta contenuta nel
Nss, un’importanza particolare va riconosciuta al Defense
Planning Guidance (Dpg), scritto per il Pentagono nel 1990
da tre esponenti della destra radicale, Paul Wolfowitz, I.
Lewis Libby, e Eric Edelman, destinati poi ad assumere ruoli chiave nell’amministrazione di George W. Bush. Tenuto a
lungo segreto, e poi accantonato da Bush senior (perché giudicato troppo radicale), il Dpg proponeva una nuova grande
strategia americana:
impedire ad ogni potenza ostile di dominare regioni le cui
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risorse potrebbero consentire agli Stati Uniti di aumentare il
loro status di potenza … Scoraggiare i tentativi da parte di
nazioni industrializzate di sfidare la leadership americana …
Precludere l’emergere di ogni futuro concorrente globale.

Sebbene inizialmente sconfessati dalla stessa maggioranza
repubblicana, questi princìpi sarebbero stati rilanciati di lì
a poco da Zalmay Khalilzad, attualmente funzionario delegato dal Dipartimento di Stato per l’Afghanistan e l’Iraq, il
quale scriveva nel 1995 che «il miglior criterio guida per gli
Stati Uniti dovrebbe consistere nel mantenere la leadership
globale ed evitare l’emergere di un rivale globale o un ritorno del multilateralismo». Per quanto indubbiamente significativi, i preannunci contenuti in documenti precedenti non sono tali da cancellare e neppure da ridimensionare
le straordinarie novità espresse nel Nss, in maniera particolare relativamente alla concezione della guerra. Queste
possono essere compendiate in un mutamento profondo
dell’orizzonte concettuale, all’interno del quale si è tradizionalmente «pensata la guerra», mediante l’eliminazione
di categorie temporalmente definite e la loro sostituzione
con espressioni che alludono alla permanenza stabile della
condizione bellica. Già la nozione stessa di preventive war
attribuisce alla guerra una connotazione temporale che
rende logicamente insostenibile la formula nel suo complesso. È evidente, infatti, che si potrebbe considerare realmente preventiva solo una iniziativa che scongiurasse la
possibilità della guerra, mentre ciò a cui si allude con quella espressione è la necessità di anticipare la guerra possibile (quella contro gli Usa) con una guerra effettiva (quella intentata dagli Usa). In altre parole, il termine «preventivo»
risulta palesemente inapplicabile, poiché lo strumento mediante il quale la prevenzione dovrebbe essere attuata coincide con ciò che la prevenzione stessa dovrebbe impedire, sicchè si giungerebbe al paradosso che lo strumento potrebbe funzionare solo a condizione che esso resti disatti-

100

impaginato AU 02 2009

3-03-2009

19:09

Pagina 101

vato. A esiti non meno paradossali, ma non per questo meno significativi, conducono anche le altre locuzioni impiegate nel Nss, oltre che in numerosi altri discorsi pronunciati dal presidente Bush prima e dopo il 20 settembre 2002.
Designare una operazione strategica militare, quale è quella avviata prima contro l’Afghanistan e poi contro l’Iraq,
con l’espressione Enduring Freedom, vuol dire ancora una
volta adoperare una categoria che implica la permanenza o
la perennità per descrivere qualcosa che, viceversa, dovrebbe essere per definizione circoscritto nel tempo, quale è appunto una guerra. Questa diventa dunque non già un evento, ma uno stato, principalmente caratterizzato dalla durata, e comunque tale da sfuggire alle determinazioni temporali con le quali abitualmente si designano le guerre.
Osservazioni analoghe potrebbero essere fatte anche a proposito di molte altre espressioni ricorrenti nei documenti e
nelle dichiarazioni dell’Amministrazione americana: da
Infinite Justice (con la quale era originariamente designata
l’operazione poi definita Enduring Freedom) fino a Infinite
War, vero e proprio ossimoro, mediante il quale quella che
dovrebbe essere per eccellenza un’occorrenza straordinaria
e transitoria, massimamente de-finita, assume le caratteristiche improprie di una condizione in-finita – senza fines,
dunque, né in senso spaziale, né in senso temporale. Il tutto, accompagnato dall’esortazione ad accettare (come ha
raccomandato Bush all’indomani della strage compiuta a
Riad il 13 maggio 2003) un dato di fatto, vale a dire che
«non conosceremo la pace nel nostro tempo».
6. Non dovrebbe essere necessario sottolineare che non si
tratta di sottigliezze linguistiche. È evidente, piuttosto, che
l’insistenza con la quale locuzioni come quelle citate compaiono nei documenti ufficiali e nei discorsi di esponenti
autorevoli dell’amministrazione Bush dimostra che esse
identificano l’asse principale della strategia americana fra il
2000 e il 2008: una concezione della guerra come stato, an-
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ziché come evento isolato, come prospettiva durevole, anziché circoscritta nel tempo, come modalità permanente di
rapporto non solo con gli «Stati canaglia», ma con chiunque minacci la leadership a stelle e striscie sul mondo intero. Eliminando ogni rapporto della guerra col tempo, cancellandone il carattere intrinsecamente transitorio, quale
passaggio fra stati diversi di stabilità strutturale, attribuendo a essa il connotato della infinità, ciò che viene attuato
non è un mero «aggiustamento» della strategia di sicurezza
e di difesa, ma un vero e proprio riorientamento complessivo della politica estera americana, nella quale la guerra assume valore sostantivo e non più meramente strumentale.
Gli atti, i documenti, le dichiarazioni dell’establishment statunitense confermano che, almeno a partire dall’inizio del
2002, la guerra (inclusa quella con armamenti nucleari) non
è più un’opzione estrema, concepita come risposta a un attacco, e comunque sempre limitata nel tempo e nello spazio, ma è piuttosto una prospettiva stabile, destinata a durare almeno quanto una intera generazione, non già quale
supporto di una più ampia iniziativa di politica estera, ma
come principio con cui coincide e in cui infine integralmente si risolve la politica estera in quanto tale.
7. «Il tenore di vita dei cittadini americani non è negoziabile» – questo uno dei passaggi salienti di un discorso tenuto
da George W. Bush nel giugno 2002, sovente riproposto,
con trascurabili variazioni, nei mesi successivi. Apparentemente classificabile come concessione puramente demagogica, questa affermazione offre in realtà la chiave di volta
per comprendere l’orientamento complessivo della politica
estera statunitense e, al suo interno, la concezione della
guerra come condizione permanente. In uno scenario generale ormai ben conosciuto, quale è quello di un mondo
nel quale 1/5 della popolazione (coincidente appunto con i
cittadini del mondo occidentale) dispone dei 4/5 delle risorse dell’intero pianeta, la posizione secondo la quale il te-
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nore di vita degli abitanti più privilegiati non è negoziabile,
costituisce di per sé la prima e più importante dichiarazione di guerra nei confronti del resto della popolazione mondiale. Se in presenza dei colossali problemi indotti dai macroscopici squilibri esistenti, lo status di alcuni cittadini è
posto come variabile indipendente, è evidente che questo
elemento di assoluta rigidità implica di per se stesso il ricorso alla guerra, non già come mezzo per affrontare una singola e circoscritta minaccia, ma come tramite per scongiurare ogni e qualunque mutamento, come strumento per imporre la permanenza, rispetto all’ipotesi di una qualsiasi modificazione dello stato esistente. Si comprende allora, da
questo punto di vista, la necessità di sostituire alla tradizionale accezione della guerra come evento straordinario e
transitorio una concezione in cui la guerra coincide con uno
stato durevole, destinato non a sconfiggere un determinato
nemico, ma a impedire che possano essere lesi o limitati i diritti considerati acquisiti e intangibili di coloro che vivono
nel mondo occidentale. Di qui, in perfetta coerenza, la mobilitazione di locuzioni e metafore accomunate dall’eliminazione di ogni specifico riferimento temporale. Di qui l’evocazione di una prospettiva che abbraccia la vita di un’intera
generazione, e in cui l’obiettivo indicato non consiste in una
singola «vittoria» militare, ma nel perseguimento di una giustizia infinita o di una libertà duratura.
8. Alla luce del percorso fin qui compiuto, si può dunque
motivatamente affermare che la vera scommessa a cui
Obama è chiamato può allora essere individuata nella capacità che gli Stati Uniti dovranno dimostrare di assolvere al
compito di «tenere in forma» le macroscopiche contraddizioni del pianeta, rinunciando allo strumento della «guerra
infinita». Una sfida estremamente impegnativa, dal momento che, pur trattandosi di una scorciatoia, pagata con un tributo altissimo in termini di vite umane, e più ancora di perpetuazione di iniquità e storture, la linea perseguita dall’am-
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ministrazione Bush ha raggiunto l’obbiettivo di ribadire l’egemonia statunitense nel mondo, senza mettere in discussione il livello di vita del cittadino americano.
Certamente, il fatto che la crisi economica abbia così brutalmente obbligato a rivedere quel tenore di vita, che si era
dichiarato di principio «non negoziabile», potrà aprire la
strada a una revisione profonda della politica estera fin qui
perseguita. Su questo piano, la nuova Amministrazione
americana è chiamata a una verifica decisiva. Tenere insieme, anziché contrapporre, sicurezza e ideali. Sviluppare la
cooperazione internazionale, invece che la diffusione della
guerra preventiva. «Tendere la mano» (come ha testualmente affermato Obama) ai popoli del mondo, anziché soffocarne le sacrosante esigenze di sopravvivenza e di sviluppo economico. Se le parole pronunciate nel discorso di insediamento, e nei molti discorsi della lunga campagna elettorale, troveranno una conferma nei fatti, potremo ritenere
che sia stata definitivamente chiusa una fase storica drammatica, durante la quale la guerra è stata il soggetto, e non
semplicemente un possibile strumento, nelle relazioni fra i
popoli della terra. ❑
Nota bibliografica
Per un approfondimento di alcuni passaggi, solo abbozzati nel presente saggio, mi permetto di rinviare ad alcuni miei lavori: Pensare la
guerra. L’Europa e il destino della politica, Dedalo, Bari, 1999; Polemos.
Filosofia come guerra, Bollati Boringhieri, Torino, 2000; Introduzione
in R. Caillois, La vertigine della guerra, trad. it., Città Aperta Edizioni,
Troina (Enna), 2002, pp. 7-53; Perché la guerra, in «Filosofia politica»,
2002, n. 3, pp. 423-434; Terrorismo e guerra infinita, Città Aperta,
Troina (Enna), 2007.
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LE SCELTE DI BRUNO TRENTIN

Iginio Ariemma Libertà del lavoro,
libertà nel lavoro*
Il tema del convegno – «Bruno Trentin e Torino» – mi fa
piombare, quasi inevitabilmente, nell’autunno caldo e sul
sindacato dei Consigli. È un tema ricorrente nella riflessione
di Trentin. Ci ritorna continuamente: in due libri-intervista,
il primo, nel 1980, con Bruno Ugolini, il secondo con Guido
Liguori nel 1999; anche il libro che considero più maturo,
La città del lavoro, è in larga parte dedicato a questa tematica a partire dal pensiero di Gramsci, sia in riferimento al periodo ordinovista, sia in relazione a Americanismo e fordismo. Forse soltanto negli ultimi anni, dinanzi alle profonde
trasformazioni del processo produttivo e del mondo del lavoro, la sua riflessione sui Consigli si è allentata: alla ricerca
di un nuovo soggetto sociale che ricostituisse il valore centrale del lavoro in collegamento organico con il sapere e con
la conoscenza.
1955: il crollo della Fiom alla Fiat
Il primo contatto vero con Torino e soprattutto con la Fiat
Bruno Trentin lo ha avuto dopo la sconfitta del 1955 della Fiom. Faceva parte dell’Ufficio studi della Cgil nazionale ed era uno dei più stretti collaboratori di Giuseppe Di
Vittorio. Fu mandato a Torino con l’obiettivo di studiare e
capire meglio l’organizzazione del lavoro alla Fiat e le sue
trasformazioni relative all’applicazione del sistema di cot* Intervento al convegno «Lavoro diritti e libertà. Bruno Trentin e Torino»
a cura della Fondazione dell’Istituto Gramsci, Torino, 19 dicembre 2008.
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timo Bedaux. Il gruppo di lavoro era formato, oltre che da
Bruno, da Sergio Garavini, Bruno Fernex e Aventino Pace,
il compagno a me più vicino. Il tramite è stato sicuramente
Vittorio Foa. Foa, dopo aver diretto la Fiom torinese subito dopo la Liberazione, era stato chiamato da Di Vittorio a
dirigere l’Ufficio studi della Cgil nazionale nel 1949, e dopo
la sconfitta della Fiat era stato nominato segretario della
Fiom nazionale con Agostino Novella. Foa e Bruno si erano
conosciuti pochi mesi prima della Liberazione a Milano.
Insieme avevano scritto l’appello di Giustizia e Libertà per
l’insurrezione milanese. Bruno, poi, si laureò a Padova nell’istituto di Filosofia del diritto di Norberto Bobbio e alla fine del ’49 venne chiamato da Foa in Cgil. Insieme erano stati nel Partito d’Azione dividendosi però nell’autunno del
1947 quando il PdA si sciolse. Foa aderì al Partito Socialista,
Bruno invece stette due anni in una posizione di attesa e di
fiancheggiamento del Pci, finché si iscrisse al Partito. Il rapporto tra Trentin e Foa è stato fraterno; politicamente Bruno
sentiva Vittorio compartecipe di una sinistra libertaria.
Qual è il significato dell’adesione al Pci di Bruno? Foa continuava a chiederselo. Ne parlammo a casa sua anche questa estate. Così scrive Foa in Il cavallo e la torre: «Di Vittorio
aderiva sinceramente al Partito comunista, ma lo desiderava a sua immagine e somiglianza. In questo Bruno Trentin
sarebbe stato assai simile» (p.194).
Il lavoro comune sulla Fiat costruì le fondamenta della solidarietà e della sintonia tra Bruno Trentin e il gruppo dirigente sindacale torinese che sarà alla testa della Camera del
Lavoro alla fine degli anni Cinquanta. Uno di questi dirigenti Bruno Fernex, diventerà tra i più stretti e preziosi collaboratori di Bruno alla Fiom nazionale. La comunanza di
idee si basava sostanzialmente su due punti:
• il neocapitalismo è una realtà. È il titolo, ritenuto allora provocatorio, di un articolo di Foa apparso nel 1957 su «Mondo
operaio». Ora sembra una banalità, ma allora non lo era affatto. Prevalente era la concezione che il capitalismo italiano
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fosse arretrato e «straccione». Con tutto ciò che ne consegue
sul piano della strategia politica mirata non al socialismo, ma
al compimento della rivoluzione democratica e liberale.
Inoltre prevaleva un marxismo un po’ dogmatico secondo il
quale i rapporti di produzione ostacolano lo sviluppo delle
forze produttive e quindi il crollo del capitalismo è, se non
imminente, storicamente inevitabile. Una concezione che
può essere definita catastrofista o, come veniva detto allora,
malthusiana;
• la realtà del neocapitalismo comportava di ritornare in fabbrica, partire dalla condizione operaia e da quel fordismo e
taylorismo che allora si stava diffondendo alla Fiat e che veniva considerato una organizzazione del lavoro scientifica,
razionale, oggettiva e quindi incontestabile nelle sue basi di
fondo non soltanto dal padronato, ma anche da Lenin e persino da Gramsci, sia pure in modo contraddittorio, come rilevava criticamente Bruno. Il gruppo di lavoro mirava alla
contrattazione integrativa articolata, fabbrica per fabbrica,
sulla base di nuovi strumenti di rappresentanza e di controllo dei lavoratori e del sindacato. Il punto di partenza era
che l’alienazione del lavoro si supera a partire dal lavoro,
cambiando l’organizzazione del lavoro, non fuori di essa.
Rimarrà tale e quale anche negli anni successivi.
Tra le carte di Bruno ho trovato una lettera a Togliatti del 2
febbraio del 1957 di notevole interesse a questo proposito.
Togliatti, in un intervento al Comitato centrale del Pci, aveva detto che non spettava ai lavoratori «prendere iniziative
per promuovere e dirigere il progresso tecnico» e che «la
funzione propulsiva nei confronti del progresso tecnico si
esercita unicamente attraverso la lotta per l’aumento dei salari». Trentin contesta questa affermazione e scrive:
Francamente noi pensiamo che la lotta per un controllo e
un giusto indirizzo degli investimenti nella aziende presupponga in molti casi una capacità di iniziativa da parte
della classe operaia sui problemi connessi con il progresso
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tecnico e la organizzazione del lavoro che tenta di sottrarre al padrone la possibilità di decidere unilateralmente sulla entità, gli indirizzi, i tempi di realizzazione delle trasformazioni tecnologiche e organizzative. Una simile iniziativa,
appare, almeno a noi, come la condizione, in molti casi, per
poter dare alla contrattazione di tutti gli elementi del rapporto di lavoro (e quindi anche dei tempi di produzione,
degli organici e delle stesse forme di retribuzione) un suo
contenuto effettivo: poiché la nostra impossibilità di contrapporre ad un dato indirizzo degli investimenti aziendali
un nostro indirizzo porrebbe dei limiti sostanziali agli sviluppi della contrattazione aziendale.

Come si vede in questa lettera c’è già quasi tutto ciò che succederà nell’autunno caldo; e siamo all’inizio del 1957.
Trentin ha dato spessore teorico a questo modo di concepire il sindacato e la lotta operaia. Come sempre scriveva molto, per sé e per gli altri. Si trovano suoi articoli e saggi su tutte le riviste collegate al partito e al sindacato. Prende parte al
Centro ricerche economiche presso l’Istituto Feltrinelli sulla
questione settentrionale (sottolineo che siamo nel 1957) sotto la guida di Silvio Leonardi e di Luciano Cafagna; partecipa ai convegni sul progresso tecnico e sulle trasformazioni
nell’organizzazione del lavoro. Trentin però, a differenza del
gruppo dirigente della CdL e Foa, non collabora nel 1961 al
primo numero dei «Quaderni rossi» di Raniero Panzieri.
Pur comprendendo esserci una parte di verità nelle tesi di
Panzieri «sull’uso capitalistico delle macchine», era critico
nei confronti delle diatribe teoriche sul «piano del capitale»
e soprattutto temeva lo scivolamento su posizioni aprioristiche e addirittura luddiste contro il progresso tecnologico da
parte del movimento dei lavoratori. In questo era davvero ‘figlio’ di Di Vittorio.
La sistemazione più completa del suo pensiero si trova nella relazione che svolge nel convegno del 1962 sulle tendenze del capitalismo italiano promosso dall’Istituto Gramsci.
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In esso già ci sono gli assi fondamentali della sua concezione sindacale e politica; e, come è noto, le sue idee sul laburismo cristiano e della Cisl e sulle dottrine neocapitalistiche,
che spaziavano a vasto raggio sulla letteratura americana e
europea, forse «sopravvalutando la consistenza della modernizzazione industriale italiana», attirarono la polemica
anche aspra da parte di Giorgio Amendola, che si irritava
se sentiva parlare di alienazione e di controllo operaio e soprattutto, come ha detto giustamente Beppe Berta, «dialogava piuttosto con Ugo La Malfa che con Antonio Giolitti»
e, aggiungo io, con Foa, Panzieri e gli altri revisionisti di destra e di sinistra.
Quando si riflette sugli anni Cinquanta non si può però
ignorare ‘l’altra’ vicenda che ha segnato profondamente la
generazione di Trentin. Mi riferisco alla rivoluzione ungherese del 1956. Anche per questo si cementò un forte legame tra Trentin e il gruppo dirigente del sindacato torinese.
Come Trentin, Sergio Garavini ed Egidio Sulotto, allora segretario della CdL, ebbero la stessa posizione di Di Vittorio
di deplorazione e di condanna dell’intervento sovietico.
Trentin era succeduto da poco tempo nella responsabilità
di segretario della cellula comunista della Cgil a Giovanni
Parodi, altro legame con la Torino ordinovista.
La cosa è importante in sé, come si può comprendere. Ma
è ancora più significativa se si pensa che, è proprio a partire da quella vicenda, in Bruno ma anche in Sergio Garavini
come in altri, si avvia la ricerca sul rapporto tra democrazia e socialismo e in particolare tra la democrazia operaia e
quella che verrà definita la via statale al socialismo. Con
tutti i suoi derivati: ruolo e autonomia del sindacato come
soggetto politico; negazione non soltanto del sindacato
unico ma anche del partito unico; ricerca del nesso tra democrazia diretta e democrazia parlamentare e rappresentativa; e così via.
Va sottolineato che sia Trentin sia Garavini, nonostante la
presa di distanza, restano nel Pci, non rompono con il par-
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tito; né si prestano a quella che Bruno definiva in modo
sprezzante la guerra per bande, né allora né dopo. Per esempio nella vicenda del Manifesto entrambi si astengono per
questioni di metodo essendo contrari alla radiazione e alla
non possibilità di manifestare il dissenso, mentre nel merito
esprimono la loro non condivisione con le posizioni del
Manifesto. Non si può sostenere che non abbiano condotto
nel partito battaglia politica, ma sempre in modo aperto e
leale, avendo come punto di riferimento politico comune –
in quel periodo – Pietro Ingrao. Ingrao mi ha raccontato la
sua scoperta della classe operaia e di Torino in quegli anni. È
stato un cambiamento di 360° per lui che aveva in mente, così mi ha detto, «l’assalto al palazzo d’inverno».
Il sindacato dei consigli
Torino è stata certamente l’incubatrice principale dei
Consigli dei delegati. Ha pesato ovviamente l’eredità di
Gramsci. Ma il processo è stato tutt’altro che facile. Il Partito
comunista torinese, soprattutto attraverso Adalberto Minucci
era molto attento alla problematica operaia. Nel 1956
Minucci aveva avviato sull’«Unità» torinese una vivace discussione sull’organizzazione del lavoro della Fiat, sui delegati e sulla riduzione dell’orario. Il problema dei Consigli
tuttavia non era facile perché, a livello nazionale, forti erano
le resistenze e le ostilità nei confronti dei delegati, come testimoniò il seminario della Direzione del partito del 1970.
Resistenze e ostilità che conducevano alla paralisi e all’immobilismo o al massimo a ripristinare attraverso i Consigli
una sorta di nuova cogestione, come quella, già fallita, del
periodo 1945-‘49, come mi sembra che suggerisse Agostino
Novella. Questa posizione ovviamente aveva influenza anche
a Torino. Inoltre c’era la contestazione da sinistra non meno
pressante e fuorviante mentre si cercava di costruire i delegati tra i lavoratori e i contenuti della contrattazione. I gruppi estremistici, a partire dal più consistente, Lotta Continua,
rifiutavano la novità dei delegati (i delegati bidone); altri co-
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me il Psiup torinese e anche il Manifesto li consideravano
come gli strumenti, i motori di un costruendo movimento
politico di massa, che pertanto dovevano essere sottratti alla influenza del sindacato. L’eredità ordinovista ha pesato
non soltanto in positivo ma anche in negativo, illudendo
qualcuno che si potesse riaprire un processo rivoluzionario
come quello del biennio 1919-1920, e che la guerra di posizione, pure suggerita da Gramsci, dovesse essere trasformata in guerra di movimento.
Allora ero responsabile del partito delle fabbriche. Rovistando tra le carte del «Gramsci piemontese», l’anno scorso ho trovato due documenti da me scritti proprio sui delegati. Uno, del marzo 1970, è una sorta di circolare indirizzata a tutte le organizzazioni di partito di fabbrica e territoriali che riprende e illustra le decisioni della conferenza
di Genova di Fiom, Fim e Uilm in cui si stabilì che i delegati erano gli strumenti di base del sindacato unitario. Il secondo, dell’autunno dello stesso anno, è un appunto scritto a mano con un titolo presuntuoso I delegati e la strategia
del Pci, e non so come sia finito all’Istituto Gramsci. In esso l’orientamento è più libero anche se è un testo incompiuto e si ipotizza gramscianamente una dialettica più ampia e autonoma tra delegati e sindacato. Ho riportato questo episodio per dire come fossero aperte allora la riflessione e la ricerca sui Consigli dei delegati.
C’erano differenze, accenti diversi tra Trentin e il gruppo dirigente della CdL? Francamente allora non me ne sono accorto. Ho riletto le due relazioni che Trentin e Garavini, a cavallo tra il 1970 e il 1971, svolsero sulla «storia della Fiat»,
all’Unione culturale presieduta da Franco Antonicelli, e non
ho riscontrato sostanziale diversità. Garavini anni dopo, nel
1999, recensendo L’autunno caldo di Trentin, scrive su «La
rivista del Manifesto» che Trentin avrebbe identificato in
modo troppo rigido i Consigli di fabbrica con il sindacato; e,
insinua, che eccessivo sarebbe stato l’accento sulla lotta per
il potere in fabbrica. Una più ampia autonomia dei Consigli
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– scrive Garavini – li avrebbe fatti uscire dalla stretta delle
confederazioni sindacali e avrebbe evitato che la lotta per il
potere «si rovesciasse passo passo soprattutto in un discorso di moderazione salariale». In ciò vede la causa fondamentale del «successo parziale e transitorio dei Consigli».
Sicuramente Bruno Trentin è stato un tenace, coerente e
forse intransigente sostenitore del Sindacato dei Consigli.
Forzando un po’ la mano, diceva che non c’è Consiglio di
fabbrica che non sia sorto per iniziativa del sindacato.
Temeva soprattutto la deriva spontaneistica dei Consigli,
come testimonia l’accordo alla Fiat dove il Consiglione della Mirafiori viene diviso in tre comitati (cottimo, qualifiche,
ambiente) ai quali viene dato il potere di contrattazione.
Temeva che la deriva spontaneistica conducesse alla ingovernabilità della fabbrica e in ultima analisi al corporativismo aziendale. Egli era decisamente contrario alla cogestione, in quanto la conflittualità, regolata in modo democratico, era portatrice di libertà e di sviluppo.
I Consigli dei delegati – dirà a Firenze al convegno «I due
bienni rossi del ‘900» (20-21-22 settembre 2004) – avevano
come obiettivo «non la socializzazione dell’impresa ma il
cambiamento del rapporto tra governati e governanti». In
quella occasione non nega il carattere libertario del 1968 e
dell’autunno caldo, ma, senza giri di parole, mette in guardia dalla «illusione che un consiglio di fabbrica possa gestire una fabbrica per conto delle migliaia di lavoratori dipendenti». «Non è una illusione – invece precisa – che apra
un confronto permanente con la direzione dell’impresa sul
modo con cui può essere gestita». Per funzionare i Consigli
devono essere pluralisti al proprio interno e soprattutto devono essere parte di un sindacato rinnovato che risponda
non soltanto agli iscritti ma a tutti i lavoratori, un sindacato che fa dell’autonomia programmatica e dell’unità la sua
bandiera; un sindacato che considera prioritaria «la riforma istituzionale della società civile».
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Alla ricerca delle ragioni della sconfitta
Il colpo di grazia al sindacato dei Consigli è stato dato dalla
sconfitta alla Fiat nel 1980. Ma i campanelli di allarme si sono sentiti parecchio prima. Trentin ritorna spesso sulle cause del progressivo logoramento di questi organismi e individua due cause principali. La prima, interna, il non essere
stati capaci di seguire e controllare le trasformazioni del
processo produttivo, di dare cioè una risposta positiva alla
crisi del fordismo che le lotte operaie dell’autunno caldo
avevano messo in luce. Un ruolo negativo a questo riguardo, secondo Bruno, è stato svolto dall’egualitarismo astratto che, con il suo livellamento, non solo offre armi di divisione al padronato, ma nega la libertà nel lavoro e del lavoro. Già nel ’62, al convegno sul capitalismo, aveva posto come uno dei problemi di fondo l’alleanza con i tecnici. Con
gli anni sono venuti meno il ricambio e il controllo operaio,
ciò ha portato alla burocratizzazione dei delegati e del sindacato dei consigli soffocando la democrazia consiliare.
Questa analisi è sostanzialmente comune a Trentin e al gruppo dirigente torinese della CdL. Credo che abbia ragione
Adriano Ballone quando, nelle linee di storia della Cdl di
Torino, afferma che il libro Gli anni duri alla Fiat di Pugno e
Garavini è stato scritto anche per rilanciare i Consigli di cui
si vedevano i primi germi di stanchezza e di crisi. Era il 1974.
Ovviamente ha pesato molto l’arenarsi dell’unità sindacale.
Alla radice della comunanza di idee non c’era soltanto l’esperienza fatta insieme, ma qualcosa di più profondo, seppure difficile da cogliere: la comune passione, se così posso
dire, per il lavoro operaio, per il mestiere, per l’esercizio delle capacità professionali e tecniche. Non posso dimenticare
il modo, orgoglioso e insieme fiabesco, con cui Emilio Pugno
parlava del suo lavoro all’Aeritalia, sotto una campana di vetro, oppure, più tardi, quando descriveva l’importanza nei
processi produttivi dei microprocessori. Tra Trentin e Pugno
potevano emergere valutazioni differenti sulla lotta salariale
(ma nel giugno 1969, momento culminante della sconfitta
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della linea salarialista e antidelegati di Lotta Continua, le incertezze hanno riguardato più il partito, che il sindacato),
ma non ho mai sentito né l’uno né l’altro parlare di operaiomassa o di essere propenso ad acconsentire alla seconda categoria per tutti.
In secondo luogo, c’è la questione del cosiddetto sbocco
politico delle lotte; era diventata assillante; non c’era riunione in cui non venisse sollevata da parte dei dirigenti
sindacali. Ricordo un incontro, richiesto dai dirigenti della
CdL, con Enrico Berlinguer che avvenne in un seminterrato di un albergo in collina dove il segretario era ospite. Se
ricordo bene l’incontro avvenne nel 1972 prima del compromesso storico. Berlinguer ascoltò attentamente le domande e gli interventi (eravamo al massimo 10-15) e dopo
aver chiesto a sua volta a Pugno e agli altri dirigenti sindacali se ritenevano possibile una alternativa di sinistra rispose che nella situazione attuale occorreva battersi per introdurre elementi di socialismo, ma soltanto in una prospettiva di alternativa democratica.
Trentin, nei confronti di una prospettiva di vertice e di uno
sbocco politico governativo, ha sempre avuto diffidenza e
forse una sottovalutazione. Nell’intervista audiovisiva del
1998, da cui è tratto il film di Franco Giraldi, dice che la
mancanza della prospettiva politica è stata decisiva per determinare il logoramento e la sconfitta. Sostanzialmente sono d’accordo. Evidente è stata la sfasatura o meglio la non
«giuntura» tra le lotte operaie e i processi politici unitari tra
le forze di sinistra e tra le forze democratiche. Nonostante
l’eccezionale durata di esse, ben più lunga di quelle del maggio francese e degli altri Paesi occidentali.
Del resto molto netta è sempre stata in Bruno l’avversione
critica a una concezione del potere verticistica di matrice leninista. Mi convinco sempre più che il suo orizzonte sia sempre stato quell’abbozzo di Costituzione, che suo padre
Silvio, poche settimane prima di morire, nel marzo 1944, gli
aveva dettato in una clinica alle porte di Treviso, quando ave-
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va poco più di diciassette anni. Una costituzione molto avanzata, che ha come obiettivo la costruzione di una repubblica,
di chiara marca federalista, che guarda all’Europa e che si
fonda e articola nei consigli aziendali e territoriali. Quello
che prefigura è un vero e proprio Stato dei Consigli, che cerca di comporre liberalismo e comunismo. Si apre, infatti, con
l’affermazione dei grandi principi della libertà della persona,
dell’autonomia istituzionale, della proprietà collettiva e della
giustizia sociale. Così recita il testo originale, con correzioni
autografe, depositato al Centro Gobetti di Torino.
Questo progetto istituzionale e sociopolitico è stato per
Bruno la sua permanente utopia, cioè il modello immaginario di società a cui pensava. Lo si ritrova in tutti i momenti
importanti del suo corso sindacale e politico: nella relazione
del convegno del Gramsci del 1962, nel convegno «Scienza
e organizzazione del lavoro» del giugno 1973, a Torino; in
Da sfruttati a produttori del 1977, La città del lavoro del
1997, fino agli ultimi scritti.
Il che non significa che Trentin non ricercasse quelli che allora venivano chiamati gli obiettivi intermedi. Negli anni
Settanta si discuteva molto, all’interno del Pci e della sinistra, sul progetto a medio termine di rinnovamento della
società e dello Stato in direzione del socialismo. La ricerca
aveva un punto di approdo concreto: la conquista di riforme strutturali, in uno stretto intreccio con il rinnovamento
delle istituzioni rappresentative e con la creazione di forme
nuove di democrazia operaia e di base. La politica dell’austerità – ma proposta soltanto nel 1977 – è stata parte integrante di questo progetto. Verso di essa Bruno mostrò interesse e anche condivisione, vedendone il tentativo di proporre una politica fondata sul nesso risanamento ed elementi di socialismo, che andava al di là dell’ingresso nella
stanza dei bottoni.
Vittorio Angiolini, nel recente convegno «Trentin e il futuro del sindacato dei diritti», ha sostenuto che Bruno ha una
visione eretica della democrazia perché antepone la con-

117

LETTERATURA, ARTE, SCIENZE UMANE

impaginato AU 02 2009

3-03-2009

19:09

Pagina 118

quista della libertà cioè la possibilità di autotutela e di autoaffermazione. In altri termini rovescia l’idea che «l’affermazione della democrazia, del suffragio universale e della
possibilità del popolo di decidere a maggioranza venga prima e sia l’unica strada e non solo la precondizione della garanzia a qualunque libertà o diritto». È quindi una democrazia che scaturisce dal basso, dalla società civile riformata, in cui la stessa sovranità popolare è il frutto e la sintesi
delle libertà e dei diritti, individuali e collettivi. Per lo stesso motivo secondo Bruno i diritti sociali non devono venire dopo i diritti civili ma hanno la stessa portata al fine di
garantire eguale opportunità a tutti i cittadini. Anche la libertà nel lavoro e del lavoro è un diritto di cittadinanza perché attraverso di esso la persona si realizza e si afferma.
Alcuni hanno visto in questo modo di pensare una eccessiva concessione alle teorie liberali. Ma Bruno è stato sempre
molto attento, sulla base dell’insegnamento di suo padre e
anche per lo studio delle correnti cristiane più moderne, a
distinguere tra individuo e persona. Al centro della sua riflessione non è l’individuo ma la persona che lavora, che
nel lavoro cerca la propria identità, che dunque ha un progetto di vita ed è fonte di relazioni umane e sociali. La persona è l’individuo che diviene valore. La sua è prima di tutto una visione etica della libertà.
Il sindacato dei diritti che è stato lanciato da Trentin, alla fine degli anni Ottanta, quando è diventato segretario generale della Cgil, parte da questa riflessione, perché deve conquistare gli spazi – appunto i diritti – entro cui tutti i lavoratori esercitano la propria libertà. Per Trentin il sindacato dei
diritti è rinnovamento nella continuità, come si sarebbe detto un tempo, in quanto riprende sia la lezione di Di Vittorio,
quando le fabbriche erano poche e molti erano i braccianti
e i disoccupati, sia l’esperienza del Sindacato dei Consigli.
La città del lavoro
È indubbio che il movimento operaio esce sconfitto dagli an-
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ni Settanta. Il perché di questa sconfitta non è tuttora chiaro. Non c’è tra noi un bilancio puntuale condiviso delle cose realizzate grazie alle lotte operaie (Statuto dei diritti dei lavoratori, riforma delle pensioni e della sanità, affermazione
di rilevanti diritti civili ecc.) e di quelle non realizzate; in particolare la mancanza di quelle riforme strutturali che hanno
lasciato nel Paese, tale quale se non aggravato, quello spessore antidemocratico o meglio a-democratico sul quale si è
innestato l’anticomunismo berlusconiano. Sulla sconfitta ha
pesato sicuramente il terrorismo, ma non basta a spiegarla.
Poche settimane dopo la sua morte ho riletto La Gerusalemme rimandata di Vittorio Foa, che mi aveva detto l’estate scorsa essere il libro che amava di più. Effettivamente è
un gran bel libro, scritto dopo il 1980, quando Foa aveva oltre 70 anni, in una ricerca fatta a Londra, durata oltre quattro anni. È il racconto delle lotte degli operai inglesi nel primo ventennio del Novecento per affermare il diritto al controllo operaio, attraverso i Consigli e gli shop stewards. La
classe operaia arrivò alla soglia della vittoria ma poi venne
sconfitta. Per Foa la Gerusalemme, cioè la terra promessa,
è la libertà del lavoro e nel lavoro. Dopo quella sconfitta
prevalse in tutto il mondo la teoria del socialismo di Stato,
sia pure fratturata in due grandi metà: nella forma proposta
dai partiti comunisti o in quella laburista e socialdemocratica. Non prevalse – scrive Foa – «la classe operaia che lavora per sé».
La Città del Lavoro di Bruno Trentin ha, a mio parere, la
stessa ispirazione: capire le ragioni della sconfitta dell’autunno caldo e dei Consigli e cercare di trovare un nuovo
ruolo centrale al lavoro, dando una riposta alla crisi del fordismo che aiuti i lavoratori a promuovere e a favorire la loro autonomia e unità. Evitando la seconda «rivoluzione passiva», così come era avvenuta negli anni 1919-1920 del primo dopoguerra. Bruno, purtroppo, la vedeva già in corso; e,
secondo lui, sarebbe stata più grave e pesante della prima
che Gramsci aveva studiato e analizzato.
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La Città del lavoro è la sua utopia, la sua Città del sole. Il fascino del pensiero e l’eredità di Bruno Trentin, a mio parere, stanno soprattutto in questo: cercare, sempre cercare,
con tenacia e senza dogmatismi, di comporre l’utopia e la
quotidianità, la progettualità e le proposte concrete e le soluzioni che trasformano e migliorano, giorno per giorno, la
vita innanzitutto dei lavoratori. Ci ha lavorato fino all’ultimo: un nuovo statuto dei diritti dei lavoratori con al centro
il rapporto del lavoro, fisso e flessibile, con la formazione
permanente, a ogni età e per tutta la vita; un welfare community che abbia come obiettivo prioritario non soltanto la
sicurezza, ma il diritto all’occupabilità e alla conoscenza;
una nuova contrattazione, sempre basata sul controllo dell’organizzazione del lavoro da parte dei lavoratori; l’invecchiamento attivo. È vero, Bruno cercava sempre di compiere un passo più in là, di alzare l’asticella del traguardo, come è stato detto. Ma parlare di astrattezza o addirittura di
fuga in avanti mi sembra proprio sbagliato, se si intende la
politica – cosa sempre più rara – come disegno per il futuro
e come promozione di libertà e di uguaglianza. ❑
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Ecco un altro post-socialista
che è tornato in piena vista
sopra il carro del cavaliere
pur secondo nelle carriere
perché viene dopo Fabrizio
e lui si chiama Maurizio.
Per vent’anni è stato allievo
nella scuola dell’impiego
del partito a lui diletto
col garofano sul petto.
Lì ha imparato tante cose
tra le spine e tra le rose
come farsi una carriera
sventolando una bandiera
e quando il partito cadde di brutto
dalla sciagura lui trasse il frutto
entrando a forza nella tribù
del gran padrone delle Tv
da cui imparò l’abbecedario
del bravo sotto-segretario
e quando ad aprile 2008
il cavaliere fece botto
lui non chiese un ministero
ne volle due e per intero
anzi ben tre e fusi insieme
tanto potere e poche pene:
Welfare, lavoro e sanità
soldi e Tv in quantità.
Riuscì a dividere i sindacati
inculando i salariati
decise tagli e sovvenzioni
e se la prese con le pensioni
delle donne vagabonde
che a 60 anni son ancor bionde
e devon smetter di sfruttare
la bella vita e lavorare.
Lui è a capo della sanità
ma non tutto ben gli va:
un collega del suo partito
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Il triploministro che
tentò di abolire la
pietà per decreto
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qui a Roma l’hanno inquisito
per aver fatto un sol boccone
di tanti milioni della Regione
e c’è chi vede un fatto strano
una specie di scambiamano
tra lui che paga le medicine
e sua moglie, donna fine
che dirige i fornitori
dei farmacisti venditori.
Ma la più santa delle battaglie
la volle contro quelle canaglie
che nel nome ipocrita della pietà
volevan piegare la sanità
ai voleri di una famiglia
pel dramma grande della figlia.
«Se 17 anni vi sembran tanti
per il dolore e per i pianti
io vi mando un Indirizzo
e tutto riprende fin dall’inizio
son socialista e son cristiano
dalle sentenze sto ben lontano
e se la clinica osa operare
tutti i soldi le farò mancare
perché è assodato che Eluana
non soffre affatto ed è ben sana
lei mangia e beve ed è tranquilla
ed è infame la sua famiglia».
Così gridò il duro Maurizio
con l’aiuto del Sant’Uffizio.
Da tutta Italia parla la gente:
«Pietà e pace per l’innocente
che ebbe a dire no all’inferno
no a questo supplizio eterno».
Ma il triploministro se ne infischia
si sente a suo agio in tanta mischia
e spara un decreto per chiudere il fatto
donando alla Cei il rispetto del patto
ma si dà il caso che in Italia esiste
un Presidente che gli resiste
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e che applica senza eccezione
il verbo sacro della Costituzione.
Lui non demorde, è impenitente
e se ne frega del Presidente
fa una legge in men di mezz’ora
ma soddisfatto non è ancora
manda alla clinica i suoi ispettori
con l’ordine secco di farla fuori
perché da buon post-socialista
ha due padroni nella sua lista
stanno ad Arcore e in Vaticano
e a tutte e due bacia la mano.
Ma una cosa non ha mai fatto:
andare a vedere quel corpo disfatto.
❑
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Ho passato un giorno intero
a contare il numero vero
dei suoi passaggi nelle Tv
e alla sera non ne potevo più.
La memoria non mi reggeva
era tesa, quasi piangeva
per la fatica di contare
ogni volta che lui appare
con un ghigno da tagliagole
che tutto giudica e tutto vuole.
Nell’universo del suo cervello
è tutto un rotear di manganello
come s’addice a uno squadrista
dell’odio eterno per la sinistra.
Se al suo gruppo del Senato
è più facile incontrare un imputato
che un onesto parlamentare
lui sa bene che cosa fare:
colpire duro davanti e di dietro
il suo nemico Antonio Di Pietro.
Ma hanno scoperto che anni fa
proprio lui con un bel «alalà»
propose ad An di metter Tonino
al posto del Cavalier con un inchino
per guidar la destra dei popoli
nel nome sacro di tangentopoli.
Da quando con sorpresa della gente
lo hanno nominato presidente
dei senatori della maggioranza
lui occupa i teleschermi con baldanza
per dimostrare senza remissione
ch’è tutta colpa dell’opposizione.
Se il Tevere tracima la sua piena
per lui è chiaro: è colpa di D’Alema.
Se la gente non arriva a fine mese
che sia Veltroni a pagar le spese.
Se Alitalia ci costa molti miliardi
è colpa di Soru e dei suoi sardi.
Se si gonfia la Cassa integrazione
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la colpa è di Bersani, quel cialtrone.
Se un treno deraglia è tutto chiaro
la colpa è solo della Finocchiaro.
Se per i precari non c’è domani
la colpa non può esser che di Epifani.
Chi è che strombazza queste «verità»?
Lo dica il mio lettore, se lo sa.
E tanto per dargli un primo indizio
gli dico che si chiama Maurizio.
❑
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Storia delle tre
conversioni
di un eroe
del nostro tempo
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Ha una vita fatta a decenni
un turnover di forti impegni
seguendo bene la via maestra
che da sinistra conduce a destra.
Non si parla qui di Bondi
né di Pansa né di Rotondi
ma di un duro socialista
che ogni 10 anni esce di pista.
Iniziò bene in quelli Settanta
irrobustendo la bella pianta
dei baldi giovani lombardiani
che non volevan sporcarsi le mani
con la Dc e i servizi segreti
né con la Cia e con i preti
avendo in testa l’idea viva
di fare a sinistra l’alternativa.
Ma quando giusero gli anni Ottanta
fu folgorato da una causa santa
le cui idee lui fece sue
e prese la tessera della P2
un bel sodalizio di capi eversori
che prometteva gloria e tesori.
Quella sì era l’alternativa
e abbandonò Lombardi alla deriva
ed al partito che lo cacciò
un bel pernacchio lui riservò.
Ma l’ostracismo durò poco
perché Bettino lo tolse dal fuoco
e lo rimise nella buona pista
del glorioso partito socialista.
Ecco arrivare gli anni Novanta
il capo fugge e lui si stanca
fonda un partitino riformista
ad uso proprio e del farmacista
ma vuol riempire il suo paniere
e chi ti trova? Un cavaliere
ch’è un tal Silvio miliardario
e così lui ferma il calendario:
al cimitero il socialismo
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giù dal loggione il riformismo
e gonfia il petto, alza la voce
chiude il pugno come una noce
rivela a tutti che fin dalla balia
aveva gridato «Forza Italia».
E così lui coordina, lui presiede
in Parlamento e in ogni sede
è l’uomo più fido tutto d’un pezzo
e tutto profuma, non c’è più lezzo.
Insulta il centro e la sinistra
ormai è sicura la sua pista
sale ogni scala, è capogruppo
ormai di gloria è tutto zuppo
del cavaliere è a pien servizio
come si addice ad un Fabrizio.
❑
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RECENSIONI

E R N E S T Riccardo Barenghi, Eutanasia della sinistra
L U C A B A S I L E Franca Papa, Le storie dei re. Icone della sovranità
nel teatro di William Shakespeare
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Riccardo Barenghi
Eutanasia della sinistra
Le terre, Fazi, Roma, 2008, pp.131
L’eutanasia – letteralmente buona morte
(dal greco euqanasia, composta da eu-,
bene e qanatoj, morte) – è la pratica che
consiste nel procurare la morte nel modo
più indolore, rapido e incruento possibile
a un essere umano (o a un animale) affetto da una malattia inguaribile e allo scopo
di porre fine alla sua sofferenza.
Ma l’eutanasia della sinistra italiana descritta da Riccardo Barenghi nel suo agile libro
non sembra affatto, un’eutanasia, una
«buona» morte, tanto meno «assistita», ma
un’agonia molto lunga, ancora in corso, in
cui si mescolano cure sbagliate, accanimento terapeutico, medici incapaci e malati recidivi e irresponsabili. Non è un caso se il
filo della vicenda viene vissuto dal protagonista del libro, il povero Giovanni, archetipo dei militanti di Sinistra, in «una notte
buia e tempestosa» (ma sembra più la notte di Snoopy che quella di Blade Runner,
visto che è destinata a durare...) di primavera, davanti alla Tv. E davanti alla Tv e
sui giornali si svolge tutta la sostanza della
vicenda raccontata da Barenghi. Già questo è significativo, molto significativo.
Perché nella trasformazione del popolo
della sinistra in un popolo di ‘tifosi’ mobilitati dai mass media c’è già la (triste) evidenza dei problemi.
La storia comincia dunque con i risultati
delle elezioni politiche del 2006 e la ‘vittoria’ per 24.000 voti annunciata a tarda
notte da Fassino e Prodi. Giovanni segue
tutte le stazioni di questa sorta di ‘passio-
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ne’. Prima le liti, le spartizioni delle istituzioni, dei ministeri e dei sottosegretari, come faceva il pentapartito di una volta. Si
chiudono gli occhi, le orecchie, ma il domani non arriva mai. E mentre Giovanni
ingoia di tutto, Maalox, Xanax e beve
whisky per contrastare l’ansia, la rabbia e
il disgusto, si dispiega un incubo reale lungo due anni che finisce appunto con l’eutanasia. La sinistra, quella che abbiamo
conosciuto non c’è più. La Casa è crollata.
La sinistra che resta sparsa nelle diverse
sedi non ha voce, non ha idee, non ha futuro. Per Barenghi tutta la sinistra, quella
radicale e quella riformista, non ha capito
che la sua storia passata con il 1989 era finita per sempre e che occorreva «buttare
via il bambino con l’acqua sporca» proprio
per non buttare via, con quel «bambino
sbagliato» le idee fondamentali di giustizia
e uguaglianza. Il popolo della sinistra è stato lasciato solo da dirigenti che sognavano
altre classi sociali – i «moderati» – o inguaribilmente minoritari da sempre. Gli
errori del 2006, insomma, come risultato
di un processo storico lungo almeno quindici anni, nei quali secondo Barenghi, volutamente ingeneroso, ma per affetto, non
s’è azzeccata (quasi) nessuna scelta riducendosi a una serie incomprensibile di
scontri e scissioni, spesso a carattere personale e di potere.
Primo grande errore la tardiva, ma necessaria trasformazione del Pci e la scissione
di Rifondazione con la nefasta nascita delle «due sinistre» e l’impossibiltà di costruire in Italia una sinistra di tipo europeo. Ma anche la subalternità al pensiero
unico dominante neoliberista e la voglia di
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legittimazione che hanno ispirato una buona percentuale della tattica di gran parte
del gruppo dirigente del Pds e dei Ds fino
al Pd, sono stigmatizzate da Barenghi con
la stessa severità. Anzi, l’essere vissuti di
rendita dell’antico patrimonio del Pci solo
per sperperarlo miseramente nella lotta tra
Veltroni e D’Alema, nell’appoggio a Prodi,
nella nascita di un Pd senz’anima e senza
linea, nella dissipazione della tradizione di
buon governo locale della sinistra italiana,
viene condannato anche sul piano dell’etica. Anche le responsabilità vere della caduta del governo Prodi vengono ricostruite
con rigore. In particolare la sciagurata convergenza d’interessi tra il Veltroni dell’«andiamo da soli» e il Bertinotti della «separazione consensuale». Barenghi con una una
cronaca asciutta e impietosa mostra insomma come il risultato delle elezioni politiche
di Aprile, non sia il risultato di un cataclisma, o di un incidente, ma di un processo
lungo almeno venti anni.
Una lettura utile che aiuta a sgomberare il
campo dalla propaganda e dalle facili illusioni. «L’estrema speranza» con cui si conclude il libro, infatti, è affidata a una generale ricostruzione politica, culturale e ideale del senso della sinistra con un grande
punto interrogativo (anche dal punto di vista generazionale) su chi possa e debba
compierla. Gramsci ci può aiutare, soprattutto per capire i meccanismi dell’attuale
egemonia della destra italiana, ma, oltre il
ragionamento di Barenghi, un nuovo
«blocco storico», espressione di un’idea di
sviluppo della società italiana, non può nascere dalla riproposizione delle bandiere
obsolete del Novecento, al di fuori di un’i-
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dea di sviluppo dell’Europa e di una riproposizione in senso nuovo della dimensione
pubblica e democratica del governo dell’economia sociale di mercato. Quindi, non la
scomparsa dello Stato nazionale, ma il suo
inveramento in una dimensione plurale di
livelli di governo democratico – internazionali, nazionali, locali – dotati di pari dignità e quindi in grado di ridare senso alla
democrazia, alla politica e a un concetto di
comunità multiculturale alternativo e vincente rispetto al comunitarismo chiuso ed
egoista della destra. Ma se la dimensione
pubblica torna decisiva per impedire i guai
distruttivi di una società dominata dall’economia e dalla finanza (anche dal punto
di vista della salvezza del pianeta), allora il
nodo giustizia/eguaglianza torna decisivo,
come pensava Bobbio e con buona pace
delle «equidistanze» di Veltroni, quale discrimine per definire il senso stesso della sinistra. È la questione del ruolo centrale del
lavoro, ma non solo. È l’idea di un rapporto governo/governati in cui le diverse dimensioni della vita di ognuno possano
comporsi nella crescita dei diritti e delle libertà di tutti.
Ancora una volta, dunque, «il futuro ha radici antiche» e, forse, i tanti Giovanni del libro di Barenghi potranno ritrovare la possibilità e la voglia di tornare protagonisti
del proprio destino. Ma questa ricostruzione generale non può avvenire in provetta o
nell’attesa di un mitico Godot (l’Obama
italiano) ricostruttore della Sinistra e del
centrosinistra. Qui, forse, sta il limite principale del libro. La lotta politica e sociale in
corso non va svalutata o, tanto meno, sottovalutata. Il problema non è solo «chi pa-
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ga la crisi», ma anche come si esce da essa.
Crisi economica e sociale, crisi istituzionale, diritti civili, pertanto, sono legate intimamente. È dall’opposizione democratica
al governo Berlusconi e dalla sua capacità
di fare scelte nette e ricostruire una dimensione unitaria credibile in grado di parlare
al Paese, qui e ora, che può nascere e crescere una nuova speranza. ❑
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Franca Papa
Le storie dei re. Icone della sovranità nel
teatro di William Shakespeare
(Carocci, Bari, 2008).
Con Le storie dei re. Icone della sovranità
nel teatro di William Shakespeare (Carocci,
Bari, 2008) Franca Papa prosegue, almeno
per alcuni versi, il percorso di riflessione su
determinati paradigmi di matrice letteraria, esibendone e penetrandone lo specifico e la ‘ulteriorità’ concettuale, iniziato con
Legami perduti (Pensa Multimedia, Lecce,
2004).
Il volume tenta una tematizzazione delle
principali figure della sovranità designate
dal teatro shakespeariano con il fine di evidenziarne la intrinseca duplicità – quella
instanziantesi fra il ‘nocciolo metafisico’
del potere e la sua manifestazione naturale
– già segnalata da Kantorowicz attraverso
la decisiva metafora dei due corpi del re.
Esso cerca di problematizzare codesta anfibolia, tenendo conto della cospicua formula di risoluzione di questa costituita dal
contrattualismo hobbesiano, che individua
nel «corpo artificiale … la seconda natura,
la macchina politica che insiste sul corpo
del Re» (p. 10), conservando il pactum
subiectionis; e, d’altra parte, non obliterando l’irriducibile portato metastorico che induce alla preservazione di codesta ‘seconda natura’. Scrive la Papa (p. 11):

Recensione di

LETTERATURA, ARTE, SCIENZE UMANE

Luca Basile

«

La costituzione moderna della spazio
politico si struttura tutta dentro questo
modello della esistenza duplice: su un lato la vita biologica, sociale, economica, e
sull’altro la politica, l’istituzione, l’artifi-
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cio. E questa anfibolia è la sua forza originaria: una distanza che consente di placare e governare la violenza delle guerre
civili e di religione, di gestire i conflitti
scatenati dalle passioni personali e civili.
Lo Stato nazionale nasce ‘per far guerra
alla guerra’ proprio costruendo una ‘seconda natura’ più impersonale e discorsiva della prima, dove lo spazio di interlocuzione tra i singoli è mediato e interpretato nello spazio artificiale e politico.
La ‘terzietà’ della politica e la sua capacità di mediazione è la sua forza. Ma l’anfibolia è anche doppiezza, inganno, costruzione di senso autonomo e diverso rispetto alla vita, autonomia ed autoreferenzialità del linguaggio e dell’agire politico e produce la costruzione di uno spazio di metarealtà che si autoimplementa
e riproduce oltre la costituzione materiale della società.

«

La lettura politica del teatro shakespeariano che la Papa ci offre mira, dunque, a penetrare la costituiva doppiezza del moderno, enfatizzando «la scissione della vita del
Re, l’amputazione che separa il corpo mortale del re e tutto ciò che nel corpo è inscritto, la memoria, il vissuto, gli affetti, la
formazione morale e sentimentale» come
sua stessa forma di esperienza fondamentale e come «struttura del dramma» (p. 13)
che segna in senso ontologico-costitutivo
(diversamente, per esempio, dalla medesima categoria del ‘machiavellismo’ che attiene alla pretta sfera della prassi) la concezione del potere a esso corrispondibile.
Il primo ‘modello di dramma’ esaminato
nel volume è quello del Re Lear, vicenda
dolorosa dell’annientamento di due fami-
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glie in virtù della brama di dominio e di
ricchezza. All’interno di essa le figure dello stesso Lear e di Gloucester esprimono
la mai totale comprimibilità della sfera del
Lebenswelt – per ricorrere a un lemma caro a tutta una linea di pensiero, dalla fenomenologia ad Habermas – e della materialità delle relazioni umane alla struttura
del dominio.

LETTERATURA, ARTE, SCIENZE UMANE

Il tema della follia, in Re Lear come in
Macbeth, segnala questo: la potenziale criticità, in qualche punto, della forza e della cogenza dello spazio politico. Quando
avviene, anche improvvisa, la lacerazione, allora può accadere che alcuni caratteri dello spazio politico vengano in luce:
… emerge l’esilità dei suoi attori; le funzioni di autogiustificazione della razionalità politica, l’autoreferenzialità e la funzionalità … autoriproduttiva e conservativa delle sue procedure (p. 28).

E proprio nel Macbeth viene esibito il
grande motivo della costituzione della sovranità in ordine allo schema – focalizzato
anzitutto dal Kantorowicz – della scissione fra il corpo politico, quello taumaturgico-sacrale e quello intimo e insieme fisico
del regnante. A fronte di ciò, come appena detto, la «follia di Macbeth segnala una
contraddizione» interna giusto al campo
moderno della sovranità, profilando

«

la fatica sanguinosa della riduzione della
vita alla disciplina della politica e la terribile seduzione contenuta nella seduzione
primaria della politica sulla vita; seduzione della forza e della potenza autonoma
che la politica contiene (p. 49).
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D’altra parte, nel libro in discussione viene efficacemente sottolineato come l’ottica di Shakespeare non assecondi l’ingenua equazione lineare tra male e potere,
ma ponga l’accento sugli impliciti rischi di
corruzione e di annichilimento che la natura del potere, atteso anche nella sua implicita immersione nel campo effettivo
della vita, porta con sé.
Nella figura del Riccardo III il rischio che il
potere si compenetri tout court con il ‘male’ viene esplicato al massimo grado:
in Riccardo non c’è … ripensamento, non
c’è turbamento, non c’è follia. La vita è tutta interamente nell’opera e l’opera è questa
straordinaria rappresentazione e teatralità
della morte, della sua intrinseca e assoluta
razionalità di mezzo congruo rispetto allo
scopo […] Riccardo è pura rappresentazione, ombra, maschera della sovranità da
cui la vita è lontana, fuggita, estinta, Egli è
solo il lato oscuro del potere e quindi forza
implacabile e lucida. Intorno a lui si muove una selva fitta di personaggi che animano la scena della corte. Complici e vittime,
consapevoli e disperati, tutti legati alla storia del Re, totalmente dominati dalla paura
(pp. 61-62).

«

In ultimo, la vicenda di Amleto viene esplicata come rappresentazione simbolica della scissione fra la paradossale ‘relatività’
dell’autonomia del politico e la dolorante
dimensione dell’uomo, che neppure il cogito cartesiano può davvero contenere trasparentemente.
Ma proprio l’indagine di tale ‘scissione’ – in
quanto asse portante del moderno – ci invi-
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ta a misurarci con il difficile compito di riconoscere il primato della politica senza
pretendere di risolvervi l’integralità del reale e senza presupporne l’autonomia o, interdipendentemente, ridurne la dimensionalità al campo della mera ‘ferinità’. ❑
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R I C C A R D O S A N N A E R I C C A R D O Z E L I N O T T I Combattere
le disuguaglianze per uscire dalla crisi
S I LV I A D E L V E C C H I O Donne, le differenze di una crisi mondiale
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Riccardo Sanna e Riccardo Zelinotti
Combattere le disuguaglianze
per uscire dalla crisi
Ogni qualvolta si sia verificata una crisi economica, dal
Dopoguerra a oggi, al termine della stessa, quando l’economia riprende a crescere, ci si è sempre trovati davanti a un
aumento delle disuguaglianze. Anche ora, se si dovesse tornare a crescere dal 2010 – nella migliore delle ipotesi – il
processo di reflazione (mediante il quale si determina un rientro dell’inflazione sotto la spinta della domanda) determinerebbe inevitabilmente una platea di lavoratori-consumatori con meno reddito disponibile in termini reali. Tutto
ciò perché, secondo una delle interpretazioni più realistiche
sulle cause alla base della crisi economico-finanziaria (o forse dovremmo dire finanziario-economica) che stiamo attraversando, una delle ragioni all’origine dell’esplosione della
bolla speculativa sta nella caduta della quota del lavoro sulla ricchezza nazionale e l’aumento di quella dei profitti (che
dura più o meno ininterrottamente dalla metà degli anni
Settanta). Tale evidenza ha determinato una caduta della
domanda interna che è stata surrogata (fin dall’era Reagan)
da una sorta di keynesismo privato, cioè da un’espansione
della domanda fondata sull’indebitamento delle famiglie.
Quella che Bauman1 ha chiamato «l’economia delle carte di
credito». Anche in Italia, nonostante il minore indebitamento delle famiglie italiane rispetto a quelle di Paesi come
gli Usa e il Regno Unito, ma anche Francia e Germania, il
1

Z. Bauman, Il mondo drogato della vita a credito, 8 ottobre 2008, quotidiano «la Repubblica».
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rapporto tra debito (mutui, credito al consumo ecc.) e reddito disponibile delle famiglie ha raggiunto circa il 50% (17
punti in più del 2001) e l’indebitamento delle imprese in
rapporto al Pil (prestiti bancari a medio e a lungo termine,
prestiti bancari a breve termine, titoli ecc.), pesantemente
influenzato dalla ridotta dimensione media, è cresciuto dal
52% del 2001 al 74% del 20082.
Non è qui necessario sottolineare l’ovvia esigenza di una
maggiore «sobrietà» dei consumi: i consumi sono enormemente cresciuti da un punto di vista quantitativo più che
qualitativo, restando in quelle leggi di sistema che considerano il consumo come un mero momento della produzione, malgrado non si possano definire esclusivamente consumi di semplice sussistenza e riproduzione della forza-lavoro. Già nel 1958 John Kenneth Galbraith definì la società americana «opulenta», sottolineando un grave elemento di irrazionalità sullo stesso terreno di quello dell’efficienza produttiva, considerata come un punto di maggior
forza dell’economia capitalistica. Senza entrare nel giudizio del ‘mito’ di un’economia dei profitti in grado di soddisfare i bisogni, oggi, è necessario ammettere che l’irrazionalità dei rapporti tra produzione e consumo non tiene
conto in sé di alcuna garanzia di sviluppo e, in un momento di crisi come questo, nemmeno di crescita.
Come non è necessario sottolineare che la questione centrale su cui si basano questi ragionamenti è la questione salariale mai risolta3.
Infine, non è davvero necessario rimarcare l’inesattezza
delle teorie fondate sul trade-off tra crescita ed equità: la
stessa Francia ne rappresenta un esempio significativo, potendone apprezzare il sistema di welfare come «stabilizzatore automatico» dell’economia.
I nodi da sciogliere del sistema produttivo italiano e delle
2
3

Cfr. Banca d’Italia, Bollettino Economico n. 54, Ottobre 2008.
A. Megale, Emergenza economica e sociale: serve un accordo per uscire dalla crisi, in «Argomenti umani», n. 11, 2008, Editoriale Il Ponte, Milano.
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relazioni industriali in essere intercettano la necessità di
strategie anticrisi fondate su un’impostazione antirecessiva
che impieghi risorse importanti e che parta proprio da una
nuova politica dei redditi. Siamo di nuovo in una fase di
rallentamento dell’economia che rischia di trasformarsi in
una recessione da cui sarà sempre più difficile uscire, soprattutto per un Paese che deve già affrontare forti debolezze strutturali del sistema produttivo, che si riflettono
inevitabilmente sulla stessa perdita di competitività delle
imprese e, forse ancor di più, nella mancata crescita (economica, ma intesa naturalmente anche come sviluppo e
progresso). Una «non crescita» che a sua volta non può che
scaricarsi sui lavoratori e sui pensionati, già in attesa di risposte. Oggi, allora, la necessità di una risposta concreta di
politica dei redditi si afferma con un’inderogabile esigenza:
quella di trovare nel sostegno ai redditi da lavoro (dipendente e da pensione) non solo la giusta risposta all’aumento di questi anni della pressione fiscale, non solo l’adeguata soluzione all’impennata dell’inflazione del 2008, ma soprattutto la chiave di volta per la crescita del Paese.
Questo è il punto. Una manovra anticiclica «coraggiosa»
per risolvere la questione salariale e per affrontare la crisi,
dunque, può e deve cominciare dal sostegno dell’occupazione, dei redditi da lavoro, degli investimenti.
La diseguaglianza sociale in Italia
Secondo i dati dell’Ires-Cgil4 oltre 14 milioni di lavoratori
già guadagnano meno di 1.300 euro al mese. Circa 7,3 milioni ne guadagnano meno di 1.000. Sono state registrate
«cinque differenze» nel nostro Paese: rispetto al salario
netto medio mensile (1.240 euro) un lavoratore del Mezzogiorno ne guadagna il 13,4% in meno; una lavoratrice il
17,9% in meno; un lavoratore di piccola e piccolissima impresa (fino a 20 addetti) il 26,2% in meno; un lavoratore
4

Ires-Cgil, G. Altieri, M. Carrieri, A. Megale (a cura di), 2007, L’Italia
del lavoro oggi. Condizioni e aspettative dei lavoratori, www.ires.it.
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immigrato (extra Ue) il 26,9% in meno; un lavoratore giovane (15-34 anni) il 27,1% in meno.
L’Istat pubblica dal 2006 l’Indagine su reddito e condizioni
di vita5, che offre la possibilità di esaminare i livelli di reddito disponibile nelle famiglie italiane – secondo le principali variabili socio-demografiche – nonché la condizione
economica «percepita» dalle stesse famiglie. Quest’ultimo
aspetto dell’indagine è di particolare interesse ai fini della
nostra analisi e distingue l’indagine Istat da quella periodicamente realizzata dalla Banca d’Italia6.
In ogni caso, secondo la rilevazione Istat, il reddito netto
delle famiglie italiane (escludendo i fitti imputati7) è pari in
media a 28.552 euro (23.584 nel Mezzogiorno), circa 2.379
euro (1.965 nel Mezzogiorno) al mese. Ma, a causa dell’asimmetria della distribuzione, il 61,8% delle famiglie ha
conseguito un reddito inferiore alla media.
La distribuzione dei redditi risulta diseguale e i redditi più
5

Per documentare le situazioni di povertà ed esclusione sociale e per fornire un adeguato sostegno informativo alle politiche di contrasto, a livello
europeo è stato lanciato dal 2004 il progetto Eu-Silc (European Statistics on
Income and Living Conditions), volto alla raccolta di informazioni dettagliate sul reddito e le condizioni di vita delle famiglie nei Paesi membri.
L’indagine rappresenta una delle principali fonti di dati per i rapporti periodici dell’Unione europea sulla situazione sociale e sulla diffusione della
povertà. L’indagine campionaria in Italia (denominata appunto dall’Istat
Indagine su reddito e condizioni di vita) è stata svolta finora due volte (alla fine del 2004 e alla fine del 2007).
6 La Banca d’Italia pubblica periodicamente i risultati delle «Indagini sui
bilanci delle famiglie italiane» in un supplemento al bollettino statistico.
L’ultima indagine campionaria sui bilanci delle famiglie italiane (2008) è
stata realizzata svolgendo le interviste nel 2006.
7 L’indagine Istat, nella rilevazione del reddito netto familiare, tiene conto
anche dei cosiddetti ‘fitti imputati’ per comparare il tenore di vita delle famiglie dei proprietari della casa di abitazione con quello delle altre famiglie.
In Italia, data l’ampia diffusione della proprietà dell’abitazione (l’abitazione
di proprietà, l’usufrutto e l’uso gratuito raggiungono l’81,6% a livello nazionale) il fitto imputato costituisce un aspetto rilevante della distribuzione
dei redditi. Pur incidendo, però, sull’ampiezza delle disuguaglianze, poiché
la proprietà dell’abitazione è relativamente più frequente fra le famiglie di
anziani, [segue a pag. 147]

146

impaginato AU 02 2009

3-03-2009

19:09

Pagina 147

bassi risultano essere quelli dei nuclei composti da anziani,
dei lavoratori autonomi e di coloro che lavorano nel Mezzogiorno. Le famiglie italiane che registrano difficoltà ad arrivare alla fine del mese sono mediamente il 34,7% (nel
Mezzogiorno il 45,9%) e comunque il 49,8% degli italiani si
dichiara insoddisfatto della propria situazione economica.
Inoltre, tale rilevazione permette un confronto europeo sul
grado di disuguaglianza nella distribuzione del reddito familiare. Il rapporto fra la quota di reddito totale percepito dal
20% più ricco della popolazione e quella del 20% più povero fornisce una prima misura della disuguaglianza. Il rapporto è più basso in alcuni Paesi dell’Europa del Nord e del
Centro, tra cui Danimarca, Slovenia, Bulgaria, Repubblica
Ceca, Svezia, Finlandia e Austria. In questi Paesi, la quota
del 20% più ricco è pari a circa tre volte e mezzo quella del
20% più povero. Nei Paesi dell’Europa Nord Occidentale
(tra cui Francia, Germania, Belgio e Lussemburgo) e nella
Slovacchia il rapporto è leggermente più alto, ma comunque
inferiore a 4,2. Il resto dei Paesi europei si divide in due
gruppi. Nel primo (Spagna, Romania, Regno Unito, Estonia,
Ungheria, Italia e Polonia), il rapporto è compreso fra 4,2 e
5,5 volte. Il secondo gruppo, che è caratterizzato da una maggiore disuguaglianza, comprende due Paesi baltici (Lettonia
e Lituania) e due Paesi dell’Europa del Sud (Portogallo e
Grecia), registra un rapporto superiore a 5,5.
Un’ulteriore misura di disuguaglianza, che tiene conto della
posizione relativa di tutti gli individui collocati nella distribuzione dei redditi, è fornita dall’indice di Gini.
[segue da pag. 146] l’inclusione dei fitti imputati in realtà riduce il divario
fra i redditi medi delle tipologie familiari riconducibili ai nuclei di persone
anziane e le altre tipologie (soprattutto composte da giovani). E siccome
l’inclusione dei fitti imputati non modifica sostanzialmente la struttura delle relazioni fra il reddito e le caratteristiche della famiglia (ripartizione geografica, numero di percettori, fonte di reddito prevalente ecc.), sembrano
assumere più rilevanza e significatività le indagini della Banca d’Italia, i cui
microdati sono stati raccolti in un database dal 1975 al 2004, per un’analisi delle dinamiche e delle tendenze dei redditi delle famiglie.
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L’indice di Gini è una misura sintetica di disuguaglianza
che varia tra 0 (perfetta uguaglianza) e 100 (tutto il reddito concentrato nelle mani di un solo individuo)8. L’indice
può essere utilizzato per indicare come la distribuzione del
reddito sia cambiata nel tempo in un dato Paese, rendendo possibile osservare se la disuguaglianza stia crescendo o
diminuendo.

OSSERVATORIO SOCIALE

Indici di concentrazione del reddito in Europa
(indice di Gini) - Anno 2005

Fonte: Eurostat - Istat, Indagine sul reddito e le condizioni di vita
8 L’indice ha come vantaggio principale quello di misurare la disuguaglianza attraverso l’analisi di un rapporto, invece di usare una variabile che
non rappresenti la maggior parte della popolazione, come ad esempio il
reddito pro capite o il prodotto interno lordo. Può essere utilizzato per
confrontare le distribuzioni della ricchezza in diversi settori della popolazione o in diversi stati: le statistiche legate al Pil sono spesso criticate dato
che non rappresentano i cambiamenti di tutta la popolazione.
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In base a questo indicatore i Paesi caratterizzati dalla maggiore disuguaglianza complessiva sono Lettonia, Portogallo,
Lituania e Grecia, seguiti a pari merito da Ungheria, Romania, Polonia ed Estonia. L’Italia, insieme a Regno Unito, Irlanda e Islanda, si colloca in una posizione intermedia, con
una disuguaglianza leggermente superiore alla media europea. La maggior parte degli Stati dell’Europa Nord Occidentale e Settentrionale, comprese Francia e Germania, mostra invece un grado di disparità dei redditi inferiore alla media. I Paesi con una distribuzione del reddito più egualitaria
rispetto alla media europea sono Bulgaria, Danimarca, Slovenia, Svezia, Austria e Repubblica Ceca. Per quanto riguarda in particolare l’Italia, il Centro Nord presenta un grado di
disuguaglianza pari a quello medio europeo, mentre il Mezzogiorno è più simile ai Paesi più diseguali ed è superato soltanto dai quattro Paesi europei con il più alto valore dell’indice. Si deve infine notare che l’associazione fra livelli di reddito e livelli di disuguaglianza fa emergere le peculiarità delle diverse aree europee. Fra i Paesi dell’Ue-15, quelli centrosettentrionali, a eccezione dell’Irlanda e del Regno Unito,
mostrano livelli di reddito e di eguaglianza entrambi superiori alla media. I Paesi dell’Europa del Sud (Portogallo,
Grecia, Spagna e Italia) sono caratterizzati, invece, da redditi relativamente inferiori e da un grado di disuguaglianza
maggiore.
Secondo l’ultima Indagine sui bilanci delle famiglie (Banca
d’Italia, 2008) nel 2006, ponendo il reddito familiare medio delle famiglie italiane pari a 100, il reddito delle famiglie di operai risulta inferiore di 17,6 punti (rappresentando l’82,4% della media), mentre quello delle famiglie con
a capo un imprenditore risulta superiore dell’80 per cento.
La perdita di potere d’acquisto dei redditi (a prezzi costanti 2008) delle famiglie con persona di riferimento operaio o
impiegato nel periodo 2002-2008 si contrappone a una crescita dei redditi delle famiglie di imprenditori e liberi pro-
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fessionisti che, grazie soprattutto alle politiche fiscali del
governo di centrodestra, registrano un allargamento della
forbice con i redditi dei lavoratori dipendenti.
Calcolo cumulato del potere d’acquisto dei redditi netti reali familiari per condizione professionale del capofamiglia
2002-2008

OSSERVATORIO SOCIALE

Fonte: elaborazioni Ires-Cgil su dati Banca d’Italia

Un recente studio di Banca d’Italia9 mostra come la mobilità delle famiglie italiane in termini di ricchezza nel periodo
1995-2004 (utilizzando i microdati dell’Indagine sui Bilanci
delle Famiglie italiane) abbia interessato circa il 24% delle
famiglie italiane: solo il 13% verso l’alto e l’11% verso una
classe inferiore. I passaggi avvengono generalmente tra livelli contigui. Il 75,3% delle famiglie che nel 1995 si trovava in basso, nel 2004 era nella stessa posizione.
La probabilità di muoversi dipende fortemente dalla posizione che si occupa all’inizio, strettamente legata alla posizione economica dei genitori ... Il grado di mobilità fra classi di ricchezza è una caratteristica essenziale di una società
poiché fornisce una misura di quanto le famiglie possono
modificare le loro condizioni economiche nel tempo. Elevati
livelli di disuguaglianza possono essere considerati più accettabili se accompagnati da un elevato grado di mobilità.
9

Banca d’Italia, A. Neri, gennaio 2009, La stima della mobilità fra classi
di ricchezza (Measuring wealth mobility), Tema di discussione n. 703.
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Un’altra fonte da prendere in considerazione nell’analisi
della distribuzione del reddito è rappresentata dai Caaf
(Centri autorizzati di assistenza fiscale) Cgil, il cui database dei redditi da lavoro dipendente è costruito sulla base
delle dichiarazioni dei redditi di cui si sono occupati i diversi centri in tutta Italia. Secondo tale database, il reddito medio lordo di un lavoratore dipendente si attesta a circa 23.117 euro nel 2005 e il reddito netto a 18.364. La mediana della distribuzione indica un reddito pari a 20.693
euro, che si traduce in 17.002 euro netti. La distribuzione
dei redditi da lavoro dipendente, secondo i dati raccolti
dai Caaf-Cgil, si conferma asimmetrica e soprattutto concentrata su redditi medio-bassi.
Distribuzione del reddito da lavoro dipendente – dati CAAF
(2005)

Fonte: elaborazioni Ires-Cgil su dati CAAF
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La percentuale di persone che non supera i 30 mila euro
netti individualmente è pari a circa il 90% dei dichiaranti
(un universo di circa 1.265.000 persone).
Redistribuzione primaria o secondaria
Tutti i dati fin qui illustrati evidenziano come il problema
deve essere affrontato in termini di politica fiscale prima ancora che di relazioni industriali, tanto più in un momento di
crisi economica come quello che stiamo affrontando nel
2009. Redistribuzione primaria o secondaria? Stato o contrattazione? La distribuzione primaria, o funzionale, riguarda la ripartizione del prodotto nazionale tra i fattori che
hanno contribuito alla sua creazione, in primis lavoro e capitale. La distribuzione secondaria, o personale, studia invece come il reddito si ripartisce tra le persone, o tra le famiglie. Le due non coincidono perché ogni individuo tende a ricevere redditi di diversa natura (da lavoro dipendente, da lavoro autonomo, interessi su obbligazioni e azioni,
pensioni, trasferimenti assistenziali ecc.). Nelle economie
postindustriali, in cui le classi sociali non sono più rigidamente separate tra capitalisti e lavoratori come la distribuzione funzionale presuppone e dove un’ampia fascia di popolazione è estranea ai rapporti tipici del mercato del lavoro, è chiaro che è la distribuzione personale a rivestire il
maggior interesse.
Una volta dimostrata la persistenza di un problema di crescita dei redditi da lavoro dipendente, resta da definire tra
le parti quali cambiamenti o aggiustamenti è necessario apportare al sistema di regole di contrattazione. Ma avendo in
questi anni riscontrato una perdita di potere d’acquisto difficile da recuperare con la contrattazione, appare indubbiamente necessario un intervento dello Stato attraverso il
sistema fiscale, in particolare quando si vuole rilanciare la
crescita anche attraverso le componenti della domanda interna. Lo Stato ha il potere e il diritto di correggere i cosiddetti «fallimenti dell’economia di mercato», ossia quelle
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situazioni in cui l’allocazione delle risorse realizzata dal
mercato non appare soddisfacente sotto il profilo dell’efficienza (per la presenza di forme di mercato non concorrenziali, esternalità, beni pubblici o informazione asimmetrica) o sotto il profilo dell’equità, più sfuggente nel suo statuto teorico, ma altrettanto se non più decisivo per il giudizio sull’azione pubblica10.
Il governo italiano, attualmente (febbraio 2009), ha stanziato solo 3,5 miliardi in termini di politiche fiscali a favore delle famiglie, contro le misure di Francia, Germania,
Regno Unito e Spagna che si attestano attorno al punto
percentuale di Pil.
Riduzione della pressione o spesa fiscale a fronte della crisi in
miliardi di euro (2009)

Fonte: elaborazioni Ires-Cgil su dati Bruegel

10

J. E. Stiglitz, Il ruolo economico dello Stato, a cura di A. Heertje, trad. it,
M. Da Rin, Universale paperbacks Il Mulino, Bologna, 1992.
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Ecco perché la Cgil, nel piano anticrisi presentato fin da
novembre, in linea con le linee di intervento stabilite a livello europeo, propone un intervento di riduzione strutturale del prelievo fiscale su salari e pensioni, pari a circa un
punto di Pil per il 2009. Occorre agire con un intervento
sulle detrazioni o con la restituzione del fiscal drag (con un
beneficio medio di circa 500 euro annui) per contribuire a
risollevare l’economia attraverso un’impostazione anticiclica. Nel contempo, la progressiva estensione della platea dei
pensionati che ricevono una quattordicesima mensilità e la
revisione del sistema di calcolo per la determinazione dell’aumento dei redditi da pensione (tale previsione peraltro
è già contenuta nel Protocollo Welfare di luglio 2007 per le
pensioni più basse).
Nella crisi il trampolino della crescita deve essere il sostegno ai redditi da lavoro e da pensione per rilanciare consumi e investimenti. Al contrario, se non si intraprendono oggi le giuste misure per affrontare le disuguaglianze generate dalla perdita di potere d’acquisto, dopo la crisi, quando
l’inflazione tornerà a crescere, queste non potranno che accentuarsi e sarà difficile per tutto il Paese, non solo per le
famiglie di lavoratori dipendenti e pensionati, riprendere la
via della crescita e dello sviluppo. ❑
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Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, ringrazio l’onorevole Calderisi per l’attenzione che ci ha dedicato in questo suo
intervento, quando si è riferito al fatto positivo della discussione avvenuta al Senato e
insistito molto sulla diversa situazione che
si è determinata in questa Camera. Ma credo che si tratti di aggiungere il fatto che da
parte della maggioranza vi è stata, fin dall’inizio, quasi una pretesa di una replica in
questa Camera, quasi un’idea di monocameralismo che, ovviamente, non è lecito
immaginare.
A parte questa pretesa, credo che vada anche qui sottolineato il fatto che ci siamo
sforzati di dare un contributo migliorativo
al provvedimento. Tuttavia, niente è perfetto né concluso e questo tentativo è stato
sostanzialmente respinto, perché gli emendamenti che abbiamo presentato, quelli significativi, non sono stati presi in considerazione. Inoltre, nell’intervento dell’onorevole Calderisi vi è persino la pretesa di giudicare gli interventi migliorativi o peggiorativi come atto di disponibilità da parte della maggioranza, quasi a voler negare che le
nostre proposte non vadano in una direzione che credo sia condivisa da tutti – da noi
e dal Paese – ossia quella di una modernizzazione e di una maggiore efficienza della
pubblica amministrazione.
In sostanza, credo che come valutazione
generale questo Governo sembra procedere su temi delicati e di grande interesse per
il Paese con l’approccio tipico di chi ritie-
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* Atti Parlamentari – 28 – Camera dei Deputati
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ne che il sistema dei contrappesi, la coesistenza di poteri indipendenti, del limite
nell’azione di Governo e del riconoscimento dell’autonomia e dell’autodeterminazione delle parti e dei singoli siano tutti
formalismi, forse inutili orpelli di un’epoca
ormai superata.
Non vorremmo che si scambiasse il Governo per un consiglio di amministrazione
in cui il Presidente dirama direttive, i
Ministri diventano manager esecutivi,
mentre il Parlamento viene relegato a mera sede di ratifica. Il Governo, anche in
queste ore, sta producendo un contrasto
istituzionale inedito e foriero di gravi conseguenze per la democrazia e la stabilità
del Paese, in una fase in cui sarebbe, invece, necessaria – questo è un punto su cui
mi permetto di insistere – la massima collaborazione delle forze politiche per affrontare la grave crisi economica che investe tutte le economie avanzate e, in particolar modo, l’Italia.
Pertanto, noi vediamo questo, mentre in
campo sociale e nella disciplina del lavoro
vengono purtroppo portati avanti continui attacchi all’autonomia delle parte e ai
diritti soggettivi dei lavoratori. Inoltre, si
annunciano provvedimenti che, come in
questo caso, rimettono in capo alla politica e alla legislazione materie e ambiti che
la dottrina più evoluta e una prassi consolidata hanno riconosciuto alla contrattazione. Il tema fondamentale del disegno di
legge è la riforma della disciplina del rapporto di lavoro e della contrattazione.

«

Questo è il punto. Obiettivo dichiarato della proposta è quello di limitare fortemente
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«

l’area di estensione della contrattazione
collettiva a vantaggio dell’area legislativa.
Mi domando poi, onorevole Calderisi, se
questo impianto sia stato ulteriormente aggravato dall’approvazione nelle Commissioni di un suo emendamento che ha aggiunto un ulteriore articolo al provvedimento che restringe ancor di più l’area di
competenza della contrattazione.
È nota al riguardo la volontà del ministro
Brunetta, che ha esternato in più occasioni,
di voler appunto limitare fortemente il ruolo delle organizzazioni sindacali e non in
modo astratto e velleitario, ma in quanto si
attribuisce la responsabilità dell’inefficienza della pubblica amministrazione al ruolo
svolto dalla contrattazione e segnatamente
dalle organizzazioni sindacali stesse. È una
filosofia che mi permetto di non condividere. Se l’obiettivo è quello di equiparare il
pubblico al privato, allora dobbiamo pensare che anche nel settore privato l’obiettivo sarà quello di ridurre il sistema contrattuale. Le disposizioni della delega sono
estremamente generiche e il Parlamento
dovrà vigilare sui contenuti dei decreti legislativi delegati.
Ancora una volta si introduce, all’articolo
1, comma 1, lettera g), il tentativo di territorializzare su base regionale l’accesso ai
pubblici concorsi, un pericolo che avevamo già denunciato nel corso dell’esame
dell’atto Camera 1441-quater, sui lavori
usuranti. Sempre all’articolo 1, lettera h) si
prevede il rafforzamento dell’indipendenza dell’Aran dalle organizzazioni sindacali. Come si vede, le parole sono pietre; sono affermazioni che dicono qual è la lettura del Governo e questa indipendenza sa-

157

impaginato AU 02 2009

3-03-2009

19:09

Pagina 158

OSSERVATORIO SOCIALE

rebbe rafforzata anche attraverso la revisione dei requisiti soggettivi e delle incompatibilità dei componenti dei relativi
organi, con particolare riferimento ai periodi antecedenti e successivi allo svolgimento dell’incarico di cui peraltro non si
specifica la durata temporale.
Sull’indipendenza siamo d’accordo, però il
rafforzamento dell’indipendenza dalle organizzazioni sindacali riguarderebbe anche
il personale dell’Agenzia. Si tratta di una
incompatibilità eccessiva, che forse sfiora
l’incostituzionalità.
L’articolo 2 detta specifici principi e criteri
direttivi per l’esercizio della delega di cui
all’articolo 1. Tra i punti cruciali il comma
2, lettera a) ridisegna gli ambiti della disciplina del rapporto di lavoro riservati rispettivamente alla contrattazione collettiva
e alla legge del tutto a vantaggio di quest’ultima. Tutto ciò allo scopo di ridimensionare il ruolo del sindacato e della contrattazione.
In questo quadro, la formulazione che
prevede la riserva alla contrattazione della
sola determinazione dei diritti delle obbligazioni direttamente pertinenti ai rapporti di lavoro è assolutamente ambigua e limitativa dell’attuale assetto della disciplina del rapporto di lavoro, in base al quale
i rapporti di lavoro dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni sono disciplinati dalle disposizioni del capo primo, titolo II, libro V, del codice civile (articolo
2, comma 2, del decreto legislativo n. 165
del 2001).

«

In sostanza, si può affermare che con la delega il sistema della contrattazione torna a
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«

collocarsi tra la legge quadro sul pubblico
impiego – articoli 2 e 3 relativamente al rapporto tra legge e contratto e il decreto legislativo n. 29 del 1993 nella sua prima versione. A questo vanno aggiunti i recenti interventi del Governo, da ultimo la legge finanziaria per l’anno 2009 – articolo 2, comma 35 – che sancisce la residualità del contratto collettivo e la possibilità per il datore
di lavoro pubblico di distribuire delle risorse presenti nella finanziaria per il rinnovo
dei contratti pubblici salvo conguaglio all’atto della stipulazione dei contratti collettivi. Nel recente accordo quadro, che non
vede la firma di tutte le organizzazioni sindacali, si rimanda il recupero dello scostamento tra inflazione previsionale e inflazione effettiva addirittura al triennio successivo, sancendo in questo modo una disparità
di livello di contrattazione tra il settore
pubblico e il settore privato. Il nostro intendimento è comunque quello di determinare all’interno della pubblica amministrazione dei criteri di trasparenza, valutazione
del personale, efficienza, coinvolgimento
della dirigenza e delle organizzazioni sindacali, ma l’organismo centrale, così come
predisposto dal provvedimento in esame,
non può trovare la nostra adesione. Si prevede che le nomine, veniva già ricordato,
avvengano esclusivamente su indicazione
del Governo e questo limita qualsiasi reale
autonomia dell’organo stesso. Non sono
coinvolte le regioni, né alcun altro organo
istituzionale.
Non sono le associazioni di utenti e consumatori. Si tratta di un organo deciso dal
Governo. Le nomine vengono effettuate
su proposta del Ministro per la pubblica
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amministrazione e l’innovazione.
L’organismo opera in collaborazione col
Ministro dell’economia e delle finanze.
Quale margine di autonomia può avere in
questa situazione? I principi di delega sull’organismo richiamato non specificano,
inoltre, alcun criterio di competenza circa
l’individuazione dei comportamenti e,
dunque, questo lascia il Governo libero di
nominare persone anche prive di alcuna
competenza specifica.
Eccessive poi, a nostro parere, erano le risorse inizialmente stanziate. Infatti, si trattava di 4 milioni di euro nel 2009, che passano a 8 milioni nel 2010 e che la stessa
Commissione bilancio della Camera ha indotto a modificare.
Da segnalare, poi, la norma prevista dall’articolo 6, comma 2, lettera d), sui medici: più che concorrere alla diminuzione
delle assenze per malattia, si vuole trovare
un responsabile che funga da capro espiatorio. L’ostilità già richiamata nei confronti dei sindacati si indirizza anche contro i
medici, altra categoria sicuramente poco
apprezzata.

«

Concludendo, non vorremmo confondere,
questo è il punto dal quale noi partiamo, il
giusto e condiviso obiettivo dell’innalzamento della produttività della pubblica
amministrazione, con una scelta di ritorno
alla legificazione e alla centralizzazione come soluzione ai problemi che sono alla base dell’inefficienza del lavoro pubblico.
Secondo noi questo è l’errore di ottica e di
valutazione.
Quindi, la nostra disponibilità al confronto
di merito in Commissione è stata grave-
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mente compromessa dall’atteggiamento da
voi tenuto. L’abbandono della Commissione da parte della nostra delegazione
non è stato né un atto assolutamente gratuito né estetico, ma è stata la consapevolezza che, nel corso del confronto, non c’è
stato lo spazio per arrivare a quei miglioramenti che avremmo auspicato, perché –
questa è l’oggettività della situazione –
avete ricusato la sostanza dei nostri emendamenti migliorativi. ❑
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Silvia Del Vecchio Donne, le differenze
di una crisi mondiale
L’Italia attraversa la più grave crisi dal dopoguerra. E su
questo siamo ‘tutti’ d’accordo, o almeno dovremmo. Ora,
il problema che si pone, o meglio che abbiamo dinanzi da
diversi mesi ma che solo adesso pare illuminare le coscienze di alcuni, è la messa in campo di soluzioni efficaci e risolutive, e non di indicazioni generali e di breve prospettiva che favoriscono un riequilibrio dell’assetto economico e
politico italiano sommario, indifferentemente dalla capacità di generare crescita, progresso, futuro. Le voci più attente ci dicono che la crisi può essere «un’occasione» per
cambiare affinché la società possa, attraverso l’impegno reciproco e individuale, produrre degli effetti positivi per
molti. Speriamo!
Certamente, le problematiche già esistenti e che hanno in
qualche modo favorito l’aggravarsi delle condizioni sociali
non trovano risposte in un quadro nazionale approssimato,
disaggregato e fortemente discriminante. Emblematico è il
ruolo che la figura femminile sta assumendo in questo periodo, ossia di immutabilità e marginalità rispetto ai vasti
mutamenti che stanno avvenendo. E le analisi economiche,
sociali, culturali e politiche confluiscono verso un unico
dettame di arretratezza e grave distorsione dei meccanismi
del mercato del lavoro italiano, in particolare laddove le
tradizionali differenze di genere si dilatano a ragione del
bene nazionale.
Il confronto con alcuni Paesi dell’Unione europea e con gli
Stati Uniti di Barack Obama pone in risalto la differente
capacità di individuare i fattori di crisi e, quindi, di co-
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struire un progetto di cambiamento e di futuro più solido,
strutturale e interessato all’insieme delle questioni che pervadono le società contemporanee. Infatti, la prima legge
promossa dall’amministrazione di Obama è stata sulla parità salariale. Di converso, in Italia il differenziale retributivo
resta tra i più alti d’Europa, così come confermato da uno
studio condotto dal World Economic Forum sulle diversità tra uomini e donne1, dove l’Italia è posizionata al 67° posto (all’85 nel 2007); la Norvegia al 1°; la Germania all’11°;
il Regno Unito al 13° e la Francia al 15°2. Tuttavia, è importante ricordare che l’Italia firmò nel 1977 la prima legge
che vietava le differenze di retribuzione. Ma le leggi bisogna
applicarle al fine di renderle attuali e condivise. I dati che
enunciano le profonde differenze retributive in Italia sono
numerose nonostante presentino percentuali piuttosto variabili3. Tuttavia, tutti questi studi concordano sulle ragioni
di tale situazione: da un lato, la difficoltà di conciliare i tempi di vita di una donna con quelli lavorativi e, dall’altro, la
cosiddetta ‘segregazione’ professionale a cui le donne sono
da sempre soggette. Ciò a dire che il «pay gap» italiano scaturisce dal paradigma culturale classico che vuole le istanze
femminili subalterne a quelle maschili, ma non solo. Le ragioni di Stato, e quelle di crisi, prevalgono sulle esigenze di
democratizzazione dei rapporti sociali e produttivi, dimenticando l’intreccio essenziale di tutti questi aspetti.
La mappa delle discriminazione è alquanto disomogenea
poiché nei settori a minore presenza femminile le differenze salariali sono inferiori, a dispetto dei contesti dove le
donne rappresentano una fetta più ampia del personale
1 Cfr. Global Gender Gap Report, 2008.
2 Dalla medesima ricerca gli Stati Uniti risultano al 27° posto.
3 «Secondo i dati Eurostat il differenziale è del 9%, ma sale al 16% secondo

l’Eurispes, al 23% in un’indagine sulla famiglia della Banca d’Italia e al
26,8% secondo un’elaborazione Ugl su dati Istat». Nicoletta Picchio, Donne,
la disparità in busta paga. Dal 9% al 27% in meno rispetto agli uomini - Un
piano sui tempi di lavoro, «Il Sole 24 Ore», 4 febbraio 2009, p. 2.
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occupato e rivestono un ruolo professionale più qualificato. È in questa fascia, infatti, che si evidenziano maggiori
frizioni tra i due sessi.
Da un’indagine svolta dall’Isfol su queste tematiche (il testo
è ancora in corso di pubblicazione) emergono in modo significativo le contraddizioni del sistema produttivo italiano,
giacché le disparità professionali e retributive non sono contingenti ma caratterizzano il modello culturale sul quale si
sono sviluppate, perdurando tuttora, le relazioni sociali:
…il differenziale balza nel caso di professioni non qualificate (17,3%, da 6,7 a 5,6 euro), a dimostrazione che nella
parte bassa della distribuzione dei redditi da lavoro le barriere alle donne sono particolarmente alte e chi entra con
bassa remunerazione difficilmente risale posizioni. Questo
produce un effetto di scoraggiamento rispetto a chi è chiamata a scegliere tra restare a casa e affacciarsi al lavoro con
un salario molto basso4.

In sostanza, assistiamo a un’acutizzarsi del problema principale, e cioè la difficoltà per una donna di attingere posizioni professionali importanti, e la bassa percentuale di figure dirigenziali femminili mette a fuoco una delle questioni più stringenti e determinanti per il rinnovamento
della classe dirigente e della società italiana.
Questi aspetti di difformità del mercato del lavoro non sono ascrivibili soltanto ad alcuni ambiti produttivi perché
configurano l’architettura sociale del Paese. L’inchiesta realizzata dal giornale «Il Sole 24 Ore» ha ben raffigurato le incongruenze del mondo del lavoro, cosicché se il settore bancario negli ultimi dieci anni ha registrato una crescita delle
4

Emiliano Rustichelli, ricercatore Isfol. Cfr. C. Fotina – S. Uccello, Salari
bloccati nei settori rosa, «Il Sole 24 Ore», 4 febbraio 2008, p. 2.
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lavoratrici grazie alle assunzioni per concorso, dimostrando
che la meritocrazia paga soprattutto le donne, dall’altra solo il 76% del personale femminile ha il contratto full time,
lo 0,5% riveste il ruolo di dirigente e il differenziale è pari
al 17 per cento. Stesse condizioni per le libere professioniste, avvocate, commercialiste, dove le difficoltà non si affacciano in una prima fase di formazione o tirocinio, ma «nella collocazione professionale, nel reddito e nello sviluppo di
carriera»5.
L’unico motivo di consolidamento dell’occupazione femminile sembra essere il part time, particolarmente nel settore
della Pubblica Amministrazione (scuola, sanità, Regioni,
Autonomie locali), dove la presenza femminile è ampia,
talvolta maggiore di quella maschile, ma viene edulcorata
dall’utilizzo diffuso di un part time che rafforza la tendenza a contenere le istanze di accesso delle donne a posizioni di vertice.
È possibile asserire che l’anomalia italiana è raffigurata
dalle responsabili di piccole aziende, le quali guadagnano
una media del 7,8% in più degli uomini.
Dal punto di vista del governo italiano sino a ora non è stata presentata alcuna iniziativa articolata su quanto detto, se
non che il ministero delle Pari opportunità è impegnato alla realizzazione di un pacchetto di interventi sulla conciliazione che prenderà ispirazione dal modello francese. È auspicabile valorizzare quanto accade a livello europeo dove
il dibattito ruota su due punti: «il ruolo della contrattazione e il concetto di valore del lavoro, rivedendo l’intero sistema delle competenze … . Un esempio: spostare l’accento dalla forza fisica come è oggi alle competenze e alla responsabilità»6.

5 Cfr. M. C. De Cesari, Professioniste a metà reddito. Donne in forte crescita tra i giovani: 40% per i commercialisti, «Il Sole 24 Ore», 5 febbraio, p. 2.
6 I. Rauti in Donne, la disparità in busta paga, cit.
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Per quanto attiene alle proposte avanzate dalla politica, in
particolare, dal Partito democratico, e dalle parti sociali, soprattutto dalla Cgil, è possibile affermare una convergenza
complessiva per garantire taluni diritti, quali quello della maternità, oltre all’incentivazione dell’occupazione femminile e
dell’imprenditorialità, con la salvaguardia delle tutele sociali
sin qui estese anche ai rapporti di lavoro non subordinati
(vedi Legge 247/07) e della regolamentazione dei diritti individuali. In tal senso, la collaborazione trasversale alla sinistra riformista del Paese, che trova una sintesi anche nell’impegno profuso da alcune associazioni culturali e politiche
impegnate su questi versanti, contribuisce alla discussione
che coinvolge più soggetti, rafforzando la dialettica che necessariamente contraddistingue la riflessione e la successiva
elaborazione delle scelte da attuare in una fase straordinaria
come quella presente. Dunque, una fase di trasformazione
generale e decisiva se s’intende destrutturare profondamente le convinzioni culturali e politiche che hanno costituito l’humus di questa crisi mondiale e nazionale. ❑
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H A N N O C O L L A B O R AT O
ALFREDO REICHLIN, dirigente politico, presidente della Fondazione Cespe
ENZO ROGGI, giornalista, direttore del settimanale online «Ponte di Ferro»
ELIO MATASSI, direttore del Dipartimento di Filosofia dell’Università di
Roma Tre e della rivista on line «InSchibboleth»
WALTER TOCCI, parlamentare Pd, direttore della Fondazione Crs
(Centro per la Riforma dello Stato) - Archivio Pietro Ingrao
CRISTIANO ANTONELLI, docente di Politica economica e direttore del
Dipartimento di economia dell’Università di Torino & Brick,
collegio Carlo Alberto
ROBERTO SPECIALE, presidente del Centro in Europa, già parlamentare europeo
CARLOTTA GUALCO, direttore del Centro In Europa
LORENZO SACCONI, docente di Politica economica presso il Dipartimento di
Economia dell’Università di Trento
UMBERTO CURI, docente di Storia della filosofia moderna e contemporanea nella Facoltà di Lettere e filosofia dell’Università di Padova
IGINIO ARIEMMA, saggista
LUCA BASILE, dottorando di Ricerca in Filosofia e teorie sociali
contemporanee presso l’Università di Bari
RICCARDO SANNA, ricercatore Ires-Cgil
RICCARDO ZELINOTTI, ricercatore Ires-Cgil
CESARE DAMIANO, parlamentare Pd, responsabile del Settore Lavoro del
Dipartimento Welfare del Pd
SILVIA DEL VECCHIO, ricercatrice Ires-Cgil

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