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L’agenda di «Argomeni umani»
Nella ‘ripartita’ a cui è costretto così di frequente ogni centro di
ricerca e di pensiero che non voglia essere scavalcato o messo ai
margini del mutamento impetuoso di questa fase storica, cinque
sono i punti di riferimento principali di «Argomenti umani».
Il primo, è la necessità sempre più impellente di rafforzare – at-
traverso l’analisi storico-politica, ma anche attraverso il giudizio
ideale ed etico – la consapevolezza del punto di rottura a cui è
giunta la democrazia repubblicana e la stessa unità della nazio-
ne. È stata costante negli ultimi decenni la sottovalutazione dei
processi di corrosione e di disgregazione che hanno aggravato
la contrapposizione tra il Nord e il Sud, che hanno aperto con-
flitti istituzionali avvilendo la funzione del Parlamento e degli
organismi di garanzia in nome di un efficientismo aziendalista
ideologico ed estremamente vulnerabile dal sottogoverno cor-
rotto. Tali processi hanno lasciato crescere l’egoismo localista
sino a una contrapposizione disumana agli immigrati nel vano
tentativo di alcune comunità di trasformarsi in antistoriche
fortezze. Sì, la sottovalutazione politica. Parole sono state sca-
gliate come pietre e venivano contrabbandate per innocue
battute di personalità esuberanti; culture anticostituzionali e
antinazionali a cui si dava libero accesso senza impugnare l’ar-
ma della critica; tutto ciò ha provocato l’imbarbarimento e lo
svilimento culturale del dibattito politico, sommerso costante-
mente dalla spazzatura televisiva, che ha consentito il trionfo
della propaganda sulla ragione. In una crisi globale della de-
mocrazia generata da un modello capitalistico sempre più au-
toreferente e autoregolato, sempre più sovrapposto alle con-
crete relazioni sociali e alle loro forme istituzionali in una spi-
rale sostanzialmente autoritaria (quel modello entrato clamo-
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rosamente nella crisi catastrofica del 2008-2009), l’Italia ha mo-
strato il suo volto peggiore. Il guicciardiniano «particulare» ha
stravinto, rimettendo in discussione approdi e conquiste de-
mocratiche fondamentali.
Ora è necessaria una vera e propria rifondazione della nazione
italiana, un ritorno allo spirito e alla lettera della Costituzione,
una riproposizione moderna della questione meridionale, una
saldatura tra istituzioni e partecipazione popolare. In altri ter-
mini, la ripresa e il coronamento della rivoluzione democratica
che ha aperto la strada alla Repubblica e alla Costituzione, a
una fase di positiva modernizzazione del nostro Paese.
Il secondo punto di riferimento, già traspare dalle affermazio-
ni precedenti. Una riscossa democratica si baserà principal-
mente sul rapporto di interconnessione tra questione sociale e
questione democratica. Sulla comprensione ‘ chiara e distinta’
della lezione della crisi economica globale, del naufragio del
«pensiero unico» e dell’allucinazione liberista, del rilancio del-
la lotta alla disuguaglianza sociale e allo spreco di risorse e di
ambiente come assoluta necessità storica. Sulla convinzione
più ferma che le regole non le produce il mercato automatica-
mente, ma sono costruite dalla ragione umana nel rapporto co-
stante tra l’economia, la libertà dei singoli e delle comunità, la
giustizia sociale. In questo quadro deve essere rivisitato il ruo-
lo e il contenuto del lavoro in rapporto alle conquiste della
scienza e della tecnologia, alle trasformazioni del paradigma
produttivo, alle nuove conquiste di libertà. Così deve essere ri-
visitato il rapporto tra lavoro e impresa per valutare appieno le
moderne relazioni di interdipendenza in un dato contesto cul-
turale, economico, sociale e istituzionale, secondo la lezione di
Becattini, di Vaccà, di Rullani. A livello sistemico si ripropone
la questione del rapporto Stato e mercato, Stato e impresa per
ristabilire ruoli autonomi, ma in una prospettiva razionale di si-
nergia, di convergenza e di unità. Le correnti di origine sociali-
sta e comunista, quelle di ispirazione cristiana, quelle di cultura
liberaldemocratica hanno vissuto e vivono tuttora, in Italia e in
tutti i Paesi occidentali, periodi di annebbiamento e di crisi cul-
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turale. Ma il valore fondativo, la lotta per l’uguaglianza, non so-
lo risorge come necessità storica, ma si collega in modo nuovo e
più stretto ai valori di libertà di tutti gli uomini, di progresso
umano e civile, di costruzione di un mondo molteplice e pacifi-
co, multipolare e cooperativo. Se c’è una così solida base ideale,
pensiamo sia ben riposta la fiducia in quel progetto. Ma questo
‘ottimismo della volontà’ si scontra, come abbiamo tante volte
ribadito, con elementi di fatto pesantemente negativi: il vuoto di
una elaborazione culturale davvero collettiva e condivisa, di un
rapporto vitale e organico tra i vertici e i militanti scambiati da
taluni come semplici spettatori passivi, le rivalità e i conflitti per-
manenti tra i gruppi di potere e i singoli dirigenti, l’assenza del
tessuto sociale e territoriale. Sembrano tutte cose ‘organizzative’
(solo una vecchia parola?), ma diventano invece ostacoli politi-
ci e ideali al processo di rinnovamento e di unità dei riformisti.
Soprattutto non consentono di mettere in campo un patrimo-
nio di partecipazione democratica che è ancora esteso e vitale,
di mettere in campo forze popolari che sono già di per sé un de-
cisivo contributo all’alternativa democratica. E di sprimentare
l’alleanza con le forze sociali dell’alternativa, il lavoro e l’impre-
sa, e con loro autonome espressioni rappresentative.
Il quarto punto è la dimensione europea di tutti i problemi che
volta a volta si presentano. Il nostro lavoro di ricerca e di elabo-
razione non può mai prescindere da un esame delle condizioni
dell’unità dell’Europa, del ruolo che essa svolge o non svolge
nelle relazioni mondiali, della consapevolezza più o meno diffu-
sa e solida delle alternative che si pongono nella costruzione di
un nuovo ordine multipolare e cooperativo dopo il naufragio
dell’unilateralismo aggressivo di tipo imperiale. 
Tutta la sinistra socialista europea si trova di fronte a questa sfi-
da, ma gli esiti della discussione tra i socialisti non sembrano
aver raggiunto un alto livello di chiarezza e di efficacia proget-
tuale. Il rischio è l’assuefazione al galleggiamento. Con questo
termine intendiamo l’Europa che si riduce ai compiti ammini-
strativi e via via rinuncia alla sua funzione di protagonista dei
processi mondiali, di interlocutore efficace e autorevole degli
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altri grandi protagonisti. Il nostro ‘patriottismo europeo’ ci
spinge a ragionare di una prospettiva economica, sociale e po-
litica totalmente diversa: quella indicata negli anni dai maestri
dell’europeismo come Delors e Spinelli.
Il quinto punto di riferimento è un’attenzione maggiore e più
penetrante agli sviluppi del sapere scientifico in ogni campo.
Sentiamo che le conquiste della scienza vanno ben oltre le ca-
tegorie culturali consolidate: esse rappresentano una sfida alla
capacità di rinnovarsi, di cambiare il punto di vista tradiziona-
le sui problemi essenziali dell’uomo e della Terra, della vita e
della morte, del rapporto con la natura. E sappiamo che que-
sto è un terreno di riflessioni sconvolgenti per tutti, che nessu-
no ha una formula risolutiva di fronte alle alternative che la
scienza propone a credenti e non credenti.
Crediamo fermamente che dobbiamo spianare la via della co-
noscenza, cercare di comprendere i risultati della ricerca, sem-
pre con il metodo laico, pluralista e rispettoso di tutte le opi-
nioni e fedi, ispirato al principio dell’equilibrio e della cautela
nel significato che a queste formule ha dato solennemente
l’Unione europea.

Ho segnalato i nostri principali punti di riferimento, del no-
stro programma di lavoro più generale, per comunicare al let-
tore il rinnovato impegno della rivista. E già da questo nume-
ro se ne scorgono alcuni segnali. Il primo è la pubblicazione
di un discorso del nostro Presidente della Repubblica. 
Ringraziamo il presidente Giorgio Napolitano per aver con-
cesso ad «Argomenti umani» di pubblicare questo testo. Vi
leggiamo un ragionamento di alto profilo culturale e ideale sul
legame che ha saldato, attraversando la drammatica frattura
del fascismo e della guerra, la nascita della Repubblica e della
Costituzione alle correnti democratiche e progressiste del Ri-
sorgimento. Così il Presidente, riprendendo una tesi solida-
mente argomentata già presente nella storiografia, prosegue il
suo fermo magistero che oppone la consapevolezza delle mol-
teplici e articolate radici ideali e della funzione civile dell’unità
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nazionale ai tanti processi di corrosione e di frantumazione che
attraversano l’attuale fase travagliata della nostra convivenza
civile. Il «particulare» che sembra prevalere nella società italia-
na spinge la nazione e la democrazia italiane non solo verso
fratture irrimediabili, ma anche ai margini dei processi di cam-
biamento del mondo e dell’Europa che, superando la crisi glo-
bale, apriranno la via a un nuovo ordine multipolare e coope-
rativo. In questo senso possiamo dire di ritrovare nella lezione
storica di Napolitano un monito e un’indicazione strategica
per il futuro dell’Italia.

In questo numero
Alfredo Reichlin firma l’editoriale di questo numero. L’articolo
inquadra nel modo più limpido e realistico la situazione di cri-
si della democrazia italiana e rivolge un appello forte e chiaro
per la collaborazione di tutte le correnti costituzionali per argi-
nare lo sgretolamento del nostro sistema politico e ristabilire
una dialettica democratica costruttiva. La questione principa-
le, prioritaria è il destino dell’Italia. A coloro che contrappon-
gono all’esigenza di una larga alleanza alternativa, l’esigenza –
anch’essa reale e impellente – di rafforzare l’identità ideale del
Partito democratico, Reichlin ricorda che l’identità di un sog-
getto politico non è solo un’ipotesi cartacea. Essa scaturisce in
un costante processo di arricchimento della funzione storica
che il soggetto politico svolge e degli interessi concreti che met-
te in moto nella società come spinta di progresso. Quindi an-
che dalla consapevolezza delle priorità.
In Tempo reale Silvano Andriani propone un’ampia e docu-
mentata analisi dell’esperienza di Barack Obama nel suo pri-
mo anno di presidenza. È evidente che il significato di rinno-
vamento progressista della elezione di Obama si scontra aspra-
mente con le componenti conservatrici e reazionarie della so-
cietà americana: è un fatto normale, semplice fisiologia politi-
ca. Ma affiora ben altro nello scontro e nella stessa difficoltà
della Amministrazione di governare davvero. Affiorano i se-
gnali di una involuzione del sistema, legata alle resistenze e al-
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le prevaricazioni dei potentati economici e delle loro lobby.
Queste in particolare tendono a svolgere il ruolo di servi-pa-
droni invadendo il campo dei poteri istituzionali. Anche per gli
Stati Uniti si apre forse una questione democratica con pro-
fondi legami con la questione sociale, come dimostra la storia
recente della riforma sanitaria.
Giorgio Ruffolo riprende e sviluppa ulteriormente il suo ra-
gionamento sulla necessità di modificare profondamente il
modello di sviluppo per aprire una via di uscita alla crisi glo-
bale. La crescita come semplice aumento di indici quantitativi
di produzione, di consumo e soprattutto di ricchezza finanzia-
ria, è oggi insostenibile per l’ambiente – già vulnerato dai gas
serra e dal riscaldamento di origine antropica – sia per la scar-
sità sempre più grave delle risorse. La sola prospettiva appare
a Ruffolo, sulla scorta del libro L’invenzione dell’economia di
Serge Latouche, la creazione di nuove categorie economiche
che consentano di gestire un equilibrio sostenibile tra il pro-
gresso umano, l’ambiente, la qualità delle risorse disponibili, la
lotta alla disuguaglianza tra i popoli e all’interno delle diverse
comunità umane. 
Nell’intervento di Enzo Roggi si parte dalla constatazione, con
amarezza rappresentata e documentata sulla Fondazione «Italia
futura» di Montezemolo, del blocco della scala ascendente del-
la mobilità sociale per introdurre un ragionamento di ampio
respiro sulle tendenze della borghesia italiana nelle crisi del
blocco politico quindicennale generato dalla discesa in campo
di Berlusconi. La formazione di tale blocco non fu solo un ca-
polavoro di mistificazione propagandistica sulle prospettive di
un rinnovamento liberale, proclamato a gran voce e mai avvia-
to. Quel blocco raccoglieva interessi e pulsioni sorte nella bor-
ghesia del dominio della finanza sull’impresa, sulla società, sul-
le istituzioni proprie della fase storica che stiamo vivendo e che
segna la rottura del compromesso tra capitalismo e democra-
zia. In tal modo la borghesia italiana si è disunita. Al dominio
della finanza si è contrapposta la imprenditorialità «coraggio-
sa e non furba» che chiede un rinnovamento del sistema e non

IN
 QU

ES
TO

 N
UM

ER
O

8

impaginato AU 02 2010 q5  17-03-2010  17:17  Pagina 8



accetta più la mistificazione propagandistica berlusconiana che
assume via via le caratteristiche di una «tirannia». Roggi non fa
previsioni a distanza ravvicinata, ma indica una frattura certa-
mente destinata ad allargarsi.
Giovanni Battista Demarta inizia la sua collaborazione ad
«Argomenti umani» intervenendo sulla questione sollevata
da Umberto Curi sul numero 12 dello scorso anno: il rap-
porto tra i partiti e gli intellettuali (vedi Cacciari se n’è gghiu-
to... pp. 83-85). Demarta esprime il suo consenso alle osser-
vazioni di Curi allargando l’orizzonte del ragionamento. La
causa del distacco è il vuoto non solo culturale e progettuale,
ma anche ideale ed etico che si è formato via via nei gruppi
dirigenti dei partiti. Demarta indica la necessità di colmare
quel vuoto non solo con scelte coraggiose e chiare sul desti-
no del Paese, ma con un diverso, più consapevole e organico
rapporto tra dirigenti e diretti, tra vertici e militanti (anche,
aggiungiamo noi, per liberarsi del veleno paralizzante e inva-
dente della spazzatura televisiva).
Segnaliamo le Note di Fabio Nicolucci sulle elezioni in Iraq,
di Ernest sul discorso di D’Alema alla London School, di
Carlotta Gualco nella Rubrica Discutiamo di Europa.
Due ‘ricordi’ di amici scomparsi: quello di Giorgio Ruffolo per
Antonio Giolitti; quello di Arnaldo Marcone per Giovanni
Pugliese Carratelli.
L’Osservatorio sociale a cura di Agostino Megale chiude il nu-
mero. Megale presenta un suo testo di analisi e di proposta sul-
la politica fiscale che è un serio contributo al dibattito in cor-
so. Esso dà il senso esatto di ciò che possono significare in ter-
mini di giustizia fiscale le richieste della Cgil.

Andrea Margheri

9

impaginato AU 02 2010 q5  17-03-2010  17:17  Pagina 9



10

a
ARGOMENTI  UMANI

u

impaginato AU 02 2010 q5  17-03-2010  17:17  Pagina 10



A L F R E D O  R E I C H L I N Il silenzio della sinistra

a
E D I T O R I A L E

u

impaginato AU 02 2010 q5  17-03-2010  17:17  Pagina 11



ED
ITO

RIA
LE

12

impaginato AU 02 2010 q5  17-03-2010  17:17  Pagina 12



La grottesca vicenda delle liste elettorali è la spia del tramonto
di una intera era politica. Dopo anni di confusione tra pubbli-
co e privato e di disprezzo per la certezza e l’uguaglianza della
legge è la «casa comune», lo Stato, che si sgretola e rischia di
caderci addosso. Ho vissuto tutte le traversie della Repubblica,
ma questa è la crisi più grave del Paese dopo l’8 settembre. La
denuncia è necessaria ma non sufficiente.
Come ne usciamo? Non pretendo di conoscere le risposte, mi
chiedo però se siamo consapevoli che l’Italia è arrivata a un ap-
puntamento difficile con la sua storia. Teniamo conto che l’ar-
matura materiale e culturale, etica addirittura, del Paese, ri-
dotta com’è al degrado e quindi all’impotenza sembra non più
in grado di fronteggiare la sfida più grande: quella del mondo.
La questione è molto semplice e, al tempo stesso, drammati-
ca. L’Italia come si colloca rispetto a un cambiamento così ra-
dicale della geopolitica e della geoeconomia? È questo il prez-
zo enorme che ci sta facendo pagare Berlusconi.
Con questo demagogo a Palazzo Chigi e con la sua miserabi-
le cultura che offende ogni valore etico-politico è molto diffi-
cile procedere alla necessaria ridefinizione dell’identità e del
ruolo di questo Stato. Il quale, così come è, non regge essen-
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dosi formato e poi sviluppato in un contesto storico del tutto
diverso, nell’epoca della potenza della vecchia Europa, a quel
tempo «officina del mondo».
Non c’è più quello spazio per lo sviluppo italiano.
In questa contraddizione sta la gravità dei nostri problemi e
la necessità che il Pd ridefinisca a un livello alto il suo profi-
lo ideale e la sua presenza nella società italiana. Più a destra,
più a sinistra? » un vano quesito. Si tratta di fissare l’asticel-
la dell’alternativa al livello di quello che è il suo problema
cruciale di oggi: difendere il futuro degli italiani, il nostro at-
tuale livello di benessere, il nostro contare qualcosa nel mon-
do. Oppure dobbiamo mandare i nostri figli a vivere e stu-
diare all’estero?
Se le cose stanno così, affrontare il problema della crisi dell’u-
nità nazionale diventa la stessa ragione d’essere del Pd, ciò che
ridefinisce la sua presenza e il suo ruolo storico. Cioè quella
ragion d’essere che non consiste affatto come si continua a di-
re nella scelta tra non si sa quale neopartito socialdemocrati-
co che minaccerebbe la «presenza cattolica» oppure non si sa
quale partito del presidente. Chiacchiere politologiche sulla
base delle quali non si formerà mai il collante di un partito
nuovo, né si rendono credibili le sue politiche. Noi possiamo
cantare l’inno di Mameli quante volte vogliamo, ma se restia-
mo ai margini dei nuovi processi mondiali la Padania e il
Regno del Sud non troveranno più le ragioni del loro stare in-
sieme. Perché non parliamo al Paese con questa chiarezza?
La verità è che non siamo di fronte solo a un problema di
modello economico ma alla necessità di mettere in campo
una nuova cultura politica perché solo forti identità potran-
no affrontare con successo la fase sempre più aspra di com-
petizione che si è aperta. Questo è il problema della sinistra,
non quello (penso al ridicolo dibattito su Casini) di storcere
il naso di fronte alle forze che cercano di rompere il blocco
di potere berlusconiano. Certo che ci confronteremo.
L’importante è che sia chiara in noi un’idea forte dell’Italia.
Quale Italia dunque? Certamente un Paese sempre più inte-
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grato in un disegno europeo ma non come un’appendice pas-
siva. Ricordiamoci che il solo terreno possibile di identità della
nazione è il suo rapporto con la storia repubblicana, cioè con
quella rivoluzione democratica, la sola che abbiamo conosciu-
to e che può restituire al Paese il senso del suo cammino e quin-
di un’idea del suo futuro. Altrimenti come usciamo da questa
crisi? Con una nuova avventura cesarista? Con un ritorno al
neoguelfismo sotto il protettorato del cardinal Ruini?
Non so se la legislatura arriverà alla fine. So che diventa sem-
pre più attuale una nuova alleanza tra le forze più vitali del la-
voro, dell’impresa e dell’intelligenza creatrice disposte a bat-
tersi contro il grumo di tentazioni sovversive che attraversa-
no la società italiana. Si è ben visto che in Italia non si difen-
de la democrazia se si indebolisce il regime parlamentare. Se
non tornano in campo, quindi, partiti veri, organizzati. Non
uffici stampa del capo. E tuttavia partiti nuovi, meno assilla-
ti dalla gestione dell’esistente e più sociali, cioè più ‘cultura-
li’, fattori di rinascita della società civile, capaci di ricostruire
quei legami sociali e quei poteri democratici che la lunga on-
data della destra ha distrutto.
Richiamerei molto l’attenzione su questo problema cruciale (le
precondizioni dell’economia) senza affrontare il quale diventa
astratto il dibattito su come uscire da una crisi così profonda
per mettere in campo un nuovo modello di sviluppo. Non cre-
do a nuove formule magiche. Dopotutto conosciamo a me-
moria le ricette degli economisti. In buona parte sono anche
giuste. Ciò che non sappiamo è altro. Conosciamo poco la
nuova società italiana. Voglio dire che se tornassimo a riflette-
re sulle ragioni del «miracolo economico» dell’Italia anni
Cinquanta del secolo scorso, più che rileggere l’Einaudi o il
Vanoni di allora, dovremmo capire le ragioni per cui i partiti
popolari riuscirono a mobilitare con quella vastità le energie di
un popolo in gran parte costituito da contadini analfabeti.
Quella fu la vera sostanza del «miracolo». Si rileggano le pagi-
ne di Becattini e si rivedano i film del neorealismo. Il miraco-
lo fu il messaggio di fiducia e di speranza che la politica dette
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a quegli italiani. Ecco ciò di cui oggi abbiamo bisogno, di un
nuovo partito che dia un messaggio analogo a questi italiani.
Vedo bene la difficoltà. A chi parliamo? Bisognerebbe torna-
re a leggere (come da anni non facciamo) la società italiana di
oggi, quale essa è: le famiglie di oggi e la società ‘liquida’ dei
consumatori che si ispirano ai valori berlusconiani e della Tv
spazzatura, l’enorme esercito dei precari, i tanti che fanno i
soldi illecitamente, i nuovi miserabili. Ma gli italiani sono sor-
prendenti e sono numerosi anche i nuovi italiani moderni, ci-
vili, preoccupati del bene comune.
Il compito del vertice politico è questo: rompere quel grande
muro che paralizza l’Italia, e che consiste nella totale mancan-
za di una qualche identità di sé e del suo futuro. Secondo me
questo è il punto. La sinistra può ripartire solo da qui. Perciò
io dico partito nazionale, per indicare un partito che include,
che si apre alle alleanze necessarie: certamente politiche ma
prima ancora sociali.
Fare un partito «nazionale» è dunque una grande impresa eti-
co-politica e culturale. Essa parte dal rischio di una regressio-
ne storica che incombe sull’Italia per rimettere in campo una
ipotesi di futuro valida per ricchi e poveri, laici e cattolici, bor-
ghesi e popolari. È una impresa che non nasce sul vuoto ma si
riallaccia a quello straordinario moto risorgimentale che – ri-
cordiamolo – esplose dopo secoli di decadenza e che vide le
élite del Paese, soprattutto giovani, impegnarsi in un insieme di
slanci rivoluzionari che hanno dell’incredibile (l’impresa dei
Mille, la Repubblica romana, le Cinque giornate di Milano, e
poi, dopo il fascismo, la ricostruzione dello Stato democratico
sulle rovine dell’8 settembre). Cose mai viste in Europa. L’Italia
è anche questo strano Paese dotato di risorse morali grandi.
Forse io esagero ma la mia impressione è che il Pd è tuttora
al di qua dei problemi. Pensiamo solo a un fatto. Dopo l’or-
gia della speculazione finanziaria mondiale, il grande quesito
su quali basi rilanciare lo sviluppo, pena un impoverimento
generale, non della Cina ma certamente di un Paese occiden-
tale come il nostro, è restato del tutto aperto. Tutti dicono che
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bisognerebbe rilanciare i consumi. Ma quali consumi? La
moltiplicazione dei soliti che hanno saturato le società mo-
derne crea già oggi problemi enormi di sostenibilità. Quindi
anche altri consumi, evidentemente. Ma è chiaro che ciò
comporterebbe grandi trasformazioni sociali: nulla di meno
che il riconoscimento di nuovi bisogni umani e quindi di
nuovi modi di vivere. Persone come Joseph Stiglitz propon-
gono una gigantesca redistribuzione del reddito per investi-
re nei consumi collettivi. Ma allora pensare una nuova socie-
tà dovrebbe tornare a essere un problema centrale per la si-
nistra, non solo un esercizio intellettuale.
Questi sono solo accenni, per dire quanto sia necessario che la
sinistra esca dal silenzio in cui è piombata da alcuni decenni.
Se non ora quando la sinistra deve ricominciare a pensare?
Io penso che si possa ormai dire che è arrivata quella «grande
trasformazione» di cui parlava quasi un secolo fa Karl Polanyi,
cioè quella crescente contraddizione tra la logica del capitale fi-
nanziario che tende a invadere non più solo i mercati delle
merci, ma i significati e i valori della vita, i bisogni, le culture, i
modi di pensare e di vivere, perfino le logiche delle imprese
produttive (vale il suo prodotto oppure il suo valore di borsa?).
Questo da un lato. Ma dall’altro il fatto che inesorabilmente lo
sviluppo umano avanza e tende sempre più a far valere la sua
autonomia. E quindi a condizionare a sua volta l’economia al
punto di sovvertire i suoi meccanismi. Con la conseguenza che
in una economia dell’immateriale il mercato che sembra così
potente è in realtà sempre meno in grado di sovradeterminare
lo sviluppo degli altri sistemi sociali.
Di qui l’enorme importanza della battaglia culturale e iden-
titaria. Il bisogno di un nuovo movimento democratico pro-
fondo. Il problema non è alla portata della destra. La sinistra
ha uno spazio enorme se però riesce a misurarsi anche col
potere di condizionamento che è insito nella esplosione del-
le comunicazioni e nella loro perversità. Si è scatenata una
forza inaudita e quindi un potere tale che può ormai ‘colo-
nizzare’ i mondi vitali, le identità degli individui e dei luoghi
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che hanno fatto finora la diversità del mondo. Una forza che
investe direttamente l’esperienza della vita quotidiana. Non
per caso è emerso un nuovo tipo di intellettuale che non scri-
ve libri e non produce opere di cultura ma la cui forza consi-
ste nella ‘comunicazione’, cioè nella produzione dell’opinio-
nismo. Questa è la novità. Non è l’informazione sulle cose rea-
li ma è la messa in scena del teatro delle opinioni, una chiac-
chiera che si sottrae a ogni prova, che non esprime concetti né
conoscenza, che riduce, di fatto, il confronto delle idee a in-
sensati plebisciti. Qui sta la forza del potere. Essa consiste nel
controllo della conoscenza: il potere dei poteri. Per cui do-
vremmo smetterla di considerare questo tema una chiacchie-
ra per intellettuali perché esattamente questa – come ci ha in-
segnato Berlusconi – è la politica nell’epoca attuale. Non è più
solo quel famoso mestiere del politico come professione di cui
parlano quelli che hanno letto Max Weber. La base del pote-
re poggia sempre più sul definire che cosa è la realtà, nell’im-
porre una visione del mondo e della realtà e per questo mez-
zo controllare l’azione umana.
Prendere atto di questo non significa affatto arrendersi ma, al
contrario, scoprire quali nuovi spazi si aprono alle forze di pro-
gresso. Non servono i grandi demagoghi. Governare il mondo
moderno significa in realtà governare una enorme e crescente
complessità di fenomeni, di nuove realtà emergenti, di relazio-
ni. Questa è la sfida che la sinistra più di altri potrebbe acco-
gliere. La condizione, se vogliamo tenere i piedi per terra, è fa-
re un passo avanti sostanziale nel delineare un modello dell’in-
novazione europeo che non sia la semplice imitazione di quel-
lo americano. Un modello di sviluppo capace di stabilire una
relazione molto più stretta tra economia postfordista, identità
culturale, ambiente e riorganizzazione dei modi e dei tempi del
vivere e del lavorare. L’Unione monetaria è stata una premes-
sa necessaria ma non ha risolto il grande problema di una vi-
sione europea del futuro. Eppure in nessun altro luogo del
mondo sarebbe più facile progettare una società in cui i diritti
di cittadinanza siano garantiti a tutti; una società in cui sia li-
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bero l’accesso alle nuove tecnologie, e larga l’alfabetizzazione
informatica. Dove cose come queste siano un diritto e un’op-
portunità e non un fattore di disuguaglianza sociale. 
Berlusconi è davvero un reperto archeologico. !
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Il recente discorso sullo stato dell’Unione è anche una rispo-
sta di Barack Obama e della sua Amministrazione alla sensi-
bile perdita di consenso che si è già tradotta in tre sconfitte
elettorali culminate con la perdita del seggio senatoriale del
Massachussets, che fu dei Kennedy e che era storicamente di
orientamento democratico, sconfitta che è costata al Partito
Democratico la perdita del numero di parlamentari sufficien-
te a evitare l’ostruzionismo. Nel corso di un anno il clima in-
torno all’Amministrazione è cambiato, e non solo negli Usa,
ed è importante capire le ragioni di un tale mutamento.
È bene anche chiarire in partenza quale è la posta in gioco nel-
l’evoluzione della vicenda politica statunitense. L’ascesa al po-
tere di Obama ha generato in molti una speranza: la speranza
che alla situazione di caos crescente in un mondo sempre me-
no governato, generata dal fallimento della strategia unipola-
re dell’Amministrazione Bush, sulla quale già impattava la
grande crisi economica che proprio dagli Usa ha avuto origi-
ne, potesse fare seguito un recupero di leadership mondiale
degli Stati Uniti sulla base del rilancio di una visione multila-
terale che puntasse a bilanciare con la crescita delle forme di
cooperazione le tensioni implicite in un mondo che tende a
diventare sempre più multipolare. Allo stato attuale gli Usa
sono l’unico Paese in grado di esercitare una tale leadership.

23

OBAMA 2010
Silvano Andriani Le difficili scelte 

del ‘nuovo corso’

impaginato AU 02 2010 q5  17-03-2010  17:17  Pagina 23



Nella visione di Obama il cambiamento del modello sociale e
di sviluppo degli Usa – potenziamento delle politiche sociali,
diversa distribuzione del reddito, green economy, infrastrut-
ture – è fortemente collegato al mutamento di strategia inter-
nazionale e alla volontà di ridare agli Usa la supremazia nel ri-
lancio del multilateralismo e di uno sviluppo mondiale più
equilibrato e maggiormente focalizzato sull’uso della cono-
scenza e sulla green economy.
La perdita di consenso sembra provenire essenzialmente dal
confronto sulle issue di politica interna, ma è evidente che se,
continuando le attuali tendenze elettorali, nelle prossime ele-
zioni di medio termine il Partito Democratico dovesse per-
dere la maggioranza in entrambe le Camere, la possibilità per
gli Usa di svolgere un adeguato ruolo di leadership ne risul-
terebbe menomata. Tanto più che a prendere il sopravvento
finora è la combinazione tra la pressione esercitata da poten-
ti interessi particolari organizzati in lobby, che si oppongono
al cambiamento, e un Partito Repubblicano, privo di un lea-
der decente, che funziona come una semplice federazione di
«no» cementata da un afflato populista.

Proviamo allora a individuare le cause della perdita di con-
senso del Partito Democratico. Il confronto si è finora con-
centrato sul modo di affrontare la crisi economica e sullo sti-
molo fiscale attraverso l’aumento del deficit pubblico; sul mo-
do di affrontare il rischio di collasso dei sistemi finanziari e la
nuova regolazione della finanza; sulla riforma sanitaria. A una
delle cause della perdita di consenso si è già accennato: la pos-
sibilità per le lobby di intervenire direttamente sulla formazio-
ne delle decisioni politiche sia con campagne in difesa dei pro-
pri interessi, sia con il finanziamento di partiti o di singoli par-
lamentari è diventata un elemento costitutivo del sistema poli-
tico statunitense e si è molto potenziata nei decenni del neoli-
berismo. Disgraziatamente essa risulta ancora più forte dopo
la recente sentenza della Corte Suprema che ha soppresso
ogni limite finanziario alle attività delle lobby. In effetti negli
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Usa è oggi in corso un dibattito sul funzionamento del sistema
politico che nasce dalla constatazione che chiare spinte al cam-
biamento, che si esprimono attraverso il voto, vengono poi
bloccate nell’implementazione dai meccanismi lobbistici e
parlamentari. Quanto al Partito Repubblicano, la tattica di op-
porsi a tutto senza presentare proposte alternative, suscettibi-
li a loro volta di critiche, si è mostrata finora pagante.
Vi sono, tuttavia, anche gli errori commessi dall’Ammini-
strazione. Il più importante, per le conseguenze prodotte, ri-
guarda probabilmente il modo come si è intervenuti sulla fi-
nanza. Ed è un errore commesso sin dall’inizio, dal momento
in cui nella formazione della squadra di governo si sono scel-
te persone, Summer, Gheitner, che davano un segnale di con-
tinuità a un rapporto di contiguità del Partito Democratico
con il mondo della finanza che aveva già indotto l’Ammini-
strazione Clinton a scelte che proseguivano e potenziavano il
processo di finanziarizzazione del sistema economico statuni-
tense e di quello mondiale. 
Salvare le banche era necessario per evitare una nuova gran-
de depressione e il risultato è stato finora raggiunto. Salvare i
banchieri e i manager, che hanno con comportamenti spesso
immorali provocato la crisi, non era affatto necessario. La na-
zionalizzazione delle banche in default aveva dato buona pro-
va come risposta alla crisi bancaria di tutti i Paesi scandinavi
negli anni Novanta e aveva consentito agli Stati di recuperare
la gran parte dei quattrini sborsati per il salvataggio riven-
dendo successivamente le banche nazionalizzate. Una tale
scelta avrebbe consentito di realizzare altri due obiettivi: cam-
biare il management delle banche e riorientarne l’attività per
renderla meno speculativa e più vicina alle esigenze dell’eco-
nomia reale; infrangere il potere della lobby finanziaria, cer-
tamente la più forte negli Usa.
La nazionalizzazione è stata esclusa, invece, con la motivazio-
ne che la società statunitense sarebbe refrattaria a misure trop-
po stataliste. Essa, tuttavia, era stata sostenuta da fonti inso-
spettabili di statalismo: tra gli altri l’avevano sostenuta non so-
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lo l’ex governatore della Fed, Paul Volcker, ma perfino il suo
successore, Alan Greespan, uno dei massimi sostenitori delle
idee neoliberiste e dei massimi responsabili della crisi. La stra-
da seguita, invece, oltre a rendere più incerta la possibilità per
lo Stato di recuperare i fondi sborsati dai contribuenti per i sal-
vataggi, ha lasciato le banche libere di tornare al «business as
usual», cioè a comportamenti speculativi e all’erogazione di
bonus sentiti come oltraggiosi dalla maggioranza della popo-
lazione e lascia alla lobby finanziaria la forza per opporsi ora a
una adeguata riforma delle regole della finanza.
Nessuna meraviglia che tali scelte abbiano provocato una ca-
duta di consenso per il Partito Democratico, del tipo più pe-
ricoloso, quello che nasce dal disincanto di parte della popo-
lazione che era stata mobilitata da Obama con la promessa di
cambiamento.
Dopo la sconfitta nel Massachussets e prima ancora del discor-
so sullo stato dell’Unione, Obama ha impresso una svolta al
suo approccio ai problemi della regolazione della finanza, che
va nella direzione proposta da Volcker: non coprire con ga-
ranzie statali le attività di trading fatte con i portafogli delle
banche; mettere un’imposta sulle grandi banche per recupera-
re parte dei fondi dei salvataggi; creare una grande agenzia sta-
tale che si occupi delle situazioni di default; creare un organi-
smo pubblico che rappresenti gli interessi dei risparmiatori, vi-
sto che la Fed non è stata in grado di tutelarli. Si tratta di ve-
dere se questa svolta sarà in grado di fare recuperare consenso
e di superare la resistenza, che sicuramente sarà opposta dalla
lobby della finanza, per essere adottata dal Parlamento.
Per quanto riguarda la riforma sanitaria il problema non è
quello di errori commessi, per quanto una più tempestiva pre-
cisazione dei dettagli del progetto proposto dal governo e del-
le misure per bilanciare con un aumento di efficienza del siste-
ma i maggiori costi della riforma avrebbe aiutato. Il problema
è la tenuta dei gruppi parlamentari del Partito Democratico:
nonostante una maggioranza schiacciante, per ottenere un vo-
to in più al Congresso, Obama ha dovuto contare sui voti di
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un paio di transfughi repubblicani, ottenuti accettando di ri-
nunciare alla messa in campo di una componente pubblica in
concorrenza con quella privata. Compromesso inevitabile, ma
che crea frustrazione nella componente più liberal dello schie-
ramento obamiano.
Qui entrano in ballo due fattori. Uno, già richiamato: la pos-
sibilità, utilizzata alla grande dalle lobby contrarie alla riforma,
di comprare voti di parlamentari in entrambi gli schieramen-
ti. L’altra riguarda l’orientamento dell’opinione pubblica, che
risulta ora divisa a metà fra favorevoli e contrari e nonostante
che la issue di riformare la sanità fosse al centro della vittorio-
sa campagna elettorale di Obama. Sull’attuale orientamento
influiscono le forsennate campagne delle lobby e del Partito
Repubblicano infarcite di menzogne, che hanno presentato i
sistemi sanitari europei come dei lazzaretti e mescolato i pro-
blemi dell’aborto e dell’eutanasia a quello della riforma sani-
taria. Ma forse c’è un problema di cultura politica, che non ri-
guarda solo l’opinione pubblica statunitense, e sul quale si
tornerà fra poco. 
Nel discorso sullo stato dell’Unione Obama ha affermato di
non volere recedere dall’obiettivo della riforma sanitaria. La
perdita del seggio del Massachussets non semplifica le cose.
I democratici sono di fronte a un bivio: tentare la prova di
forza o disporsi a un ulteriore compromesso per conseguire
una soluzione bipartisan, sempre che l’atteggiamento finora
totalmente negativo dei repubblicani lo consenta. La partita
è aperta e dal suo esito dipende buona parte della credibilità
dell’Amministrazione Obama.
I risultati maggiori l’Amministrazione può vantarli nella lotta
contro la recessione attraverso lo stimolo fiscale. In effetti gli
ultimi dati sull’andamento del prodotto lordo depongono fi-
nora a favore dell’intervento pubblico intrapreso per evitare
che la recessione si trasformasse in una nuova grande depres-
sione. E l’Amministrazione può dimostrare che l’intervento
pubblico ha creato circa due milioni di posti di lavoro ridu-
cendo la perdita di occupati, che gli ultimi dati fanno ascen-
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dere, tuttavia, a circa nove milioni dall’inizio della crisi.
Ma anche su questo punto c’è l’altra faccia della medaglia
rappresentata dal crescente timore per la crescita del debito
pubblico. Anche questa è alimentata dalla campagna repub-
blicana che attribuisce a Obama la responsabilità dell’alto
deficit pubblico, dimenticando disinvoltamente che il «Big
Governement» lo aveva già rilanciato Bush nel 2001 e che il
deficit pubblico aveva già superato il 10% negli ultimi mesi
dell’Amministrazione Bush in seguito agli interventi che es-
sa aveva deciso per tamponare la crisi. Ma anche i mercati
temono un giorno per dati negativi sull’occupazione e l’altro
per l’eccesso di deficit pubblico. Perfino una rivista presti-
giosa come «The Economist», che ha sostenuto i salvataggi
delle banche, ammettendo perfino la possibilità di naziona-
lizzazioni, che ha sostenuto gli stimoli fiscali, occhieggiando
anche a quanti ritenevano che fossero ancora insufficienti,
ora, in un recente sgangherato fondo di copertina, invoca
una «reazione violenta [contro il] “Leviatano” statalista che
si agita di nuovo».
I sondaggi mostrano che l’opinione pubblica statunitense de-
sidera fortemente che lo Stato operi per aumentare l’occupa-
zione, ma, nello stesso tempo, teme altrettanto fortemente per
l’aumento del debito pubblico; come se fosse possibile fare le
nozze con i fichi secchi. Un tale atteggiamento dicotomico ri-
chiama alla mente quello analizzato negli anni Settanta da
James O’Connor e considerato all’origine della «crisi fiscale
dello Stato», teoria che esponenti della scuola di Francoforte
posero alla base di un’ipotesi di perdita di legittimazione de-
gli Stati democratici.
Obama ha ribadito, nel discorso sullo stato dell’Unione, la vo-
lontà di lavorare per un nuovo modello di sviluppo del quale
ha ricordato i punti fondamentali. Allo stato attuale sembra
più importante insistere sulla necessità di realizzare un cam-
biamento del modello di sviluppo che richiede un impegno di
lunga lena che enfatizzare i risultati di breve periodo che pos-
sono ancora essere smentiti dall’andamento della crisi. 
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Anche nella definizione del ruolo internazionale degli Usa e
della politica estera la visione di Obama è stata chiara e chia-
ramente diretta a stabilire una svolta rispetto alla fase prece-
dente. La nuova strategia si è delineata a partire dalla fase elet-
torale, nella quale il viaggio di Obama in Europa segnava una
esplicita rottura con l’atteggiamento arrogante dell’Ammini-
strazione Bush, e si è sviluppata con il discorso di insediamen-
to, con il discorso del Cairo e con quelli più recenti tenuti du-
rante il suo viaggio in Cina. L’obiettivo è di riguadagnare agli
Usa una capacità di leadership per orientare la comunità in-
ternazionale a fare fronte alle sfide incombenti, dalla crisi eco-
nomica alla questione ambientale e alla persistenza della mi-
naccia nucleare resa più pericolosa dalla tendenza alla prolife-
razione delle armi nucleari. La lotta al terrorismo smetteva di
essere il cardine della strategia internazionale degli Usa per re-
stare una ineludibile condizione della sicurezza.
Anche su questo versante il problema sta nell’evidente sfasa-
tura fra la nettezza della visione e la capacità di implementar-
la con politiche appropriate e questo rischia di fare perdere
credibilità all’Amministrazione. In effetti la parte internazio-
nale appare elusiva nel discorso sullo stato dell’Unione diret-
ta più che altro a ricordare qualche successo ottenuto e a ri-
badire la decisione di ritirare le truppe nei termini fissati piut-
tosto che a chiarire come risolvere i nodi sul tappeto. Certo
Obama si è trovato a operare in un quadro disastroso, anche
in quanto la precedente politica statunitense aveva favorito la
radicalizzazione di alcune situazioni. Un governo di destra in
Israele che rinnegava perfino il principio dei due Stati; un go-
verno fondamentalista in Iran con il quale l’Amministrazione
stava comunque orientandosi a discutere, ma che è stato de-
legittimato dalla contestazione interna e che probabilmente
viene sospinto su posizioni più radicali per riguadagnare con-
senso; una situazione in Afghanistan deteriorata al punto da
fare cominciare a temere una sconfitta per l’Occidente.
Il punto più delicato resta la questione israelo/palestinese.
Avere richiesto al governo israeliano di sospendere i nuovi
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insediamenti nella Westbank e non avere reagito adeguata-
mente al sostanziale rifiuto di Netanyahu ha indebolito l’a-
spettativa creata nel mondo arabo dal discorso del Cairo. E la
indebolisce anche la relativa inerzia. Tutti sanno ormai quali
potrebbero essere i punti di un possibile accordo. Ma tutti san-
no che le due parti non lo raggiungeranno mai senza una de-
cisa pressione esterna, anche perché, in seguito alla divisione
dei palestinesi e all’erezione del muro, gli israeliani si sentono
ora relativamente sicuri. Ed è chiaro che con il passare del tem-
po la situazione sta deteriorandosi sino a fare sorgere seri dub-
bi sulla praticabilità dell’opzione dei due Stati e da indurre
Abu Mazen, il leader dell’Autorità palestinese, a minacciare il
ritiro. Imprimendo un deciso passo in avanti su questa que-
stione, il che richiede una decisa pressione su Israele, gli Usa
potrebbero recuperare credibilità verso il Medio Oriente.
Poi ci sono le due guerre in corso. Nel discorso sullo stato
dell’Unione Obama ha vantato i risultati ottenuti nella guerra
in Iraq. In effetti il fronte dei combattenti contro l’occupazio-
ne è stato indebolito quando gli Usa, già all’epoca di Bush e su
sollecitazione dei comandi militari, hanno capito che la vittoria
su un piano strettamente militare era impossibile e che era ne-
cessaria una iniziativa politica. L’iniziativa più semplice, anche
da noi auspicata da anni su questa rivista, era di dividere i mi-
litanti nazionalisti sunniti, che si battevano per liberare il Paese
dall’invasore alleato con gli sciiti, dalla componente che fa ca-
po ad Al Qaeda i cui obiettivi sono diversi e contrastanti da
quelli dei nazionalisti. Questo distacco è in parte avvenuto, ma
perché si consolidi è necessario che raggiungere un accordo
politico tra le tre grandi componenti dell’Iraq, sciiti, sunniti e
curdi su una conformazione del sistema politico che consenta
loro di vivere insieme. Questo non è stato ancora raggiunto e
senza di esso il ritiro delle truppe statunitensi confermato da
Obama potrebbe semplicemente infiammare e rendere più
esplicita la guerra civile da anni in atto nel Paese.
La situazione afghana presenta analogie con quella irachena.
La decisione principale è stata finora quella di spostare trup-
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pe dall’Iraq per ridurre l’insufficienza delle forze presenti.
Ma anche lì, nella consapevolezza generale che una vittoria
militare sia impossibile, si tratta di sapere come si può indur-
re a coesistere in un unico sistema politico le etnie diverse che
compongono l’Afghanistan, compresa quella Pashtun, che è
la più importante, che ha una notevole presenza anche in
Pakistan e che è la base etnica dei Talebani. Solo di recente il
capo delle truppe della coalizione ha sostenuto la necessità di
avviare una trattativa con i talebani e corrono voci di contat-
ti in corso. Qualcosa pare si muova, ma non sono chiari gli
obiettivi che si intenderebbe conseguire con questi contatti e,
più in generale, quale è ora l’obiettivo che si intende raggiun-
gere con questa guerra.
Tutte queste situazioni si intrecciano con la vicenda iraniana,
che, come si è già accennato, sta diventando sempre più com-
plessa e la cui evoluzione può influenzare tutte le altre.
Complessa anche perché le forze che si scontrano oggi in
Iran sembrano invece unite sulla necessità di affermare il di-
ritto del Paese ad arricchire l’uranio per scopi pacifici, dirit-
to, del resto, riconosciuto anche dal trattato di non prolifera-
zione nucleare. Il rischio che l’Iran si doti surrettiziamente di
armi nucleari non è, come può apparire dal modo come que-
sta vicenda è trattata, e anche in seguito alle deliranti dichia-
razioni di Ahmadinejad, un problema che riguardi soprattut-
to la sicurezza di Israele, che per conto suo da tempo si è do-
tato di una deterrenza nucleare, né, tanto meno, la sicurezza
degli Usa; riguarda innanzitutto i rapporti fra sunniti e sciiti
e poiché il confronto fra sunniti e sciiti è la madre di tutte le
tensioni presenti nel Medio Oriente, riguarda la stabilità del-
l’intera area. Ma proprio per questo richiederebbe una ini-
ziativa politica rivolta a definire un nuovo equilibrio che ri-
conosca all’Iran il ruolo di potenza regionale e punti, magari,
a denuclearizzare l’intera area.
Nonostante la riaffermazione da parte di Obama della volon-
tà degli Usa di ritirarsi nei tempi preannunciati da queste due
guerre, senza una iniziativa politica di grande respiro che dia
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concretezza alla nuova strategia enunciata dal Presidente, gli
Usa, e con essi l’Occidente, rischiano di rimanere invischiati a
lungo nel pantano mediorientale e di non essere in grado di fa-
re fronte adeguatamente all’altra grande sfida della geopolitica:
il rapporto con i Paesi emergenti e soprattutto con la Cina. La
Cina invece può muoversi in piena libertà e usare tutta la sua
forza economica per ridisegnare i rapporti su scala mondiale.
Anche nel recente discorso fatto a Pechino in occasione del re-
cente viaggio Obama ha dato l’impressione di volere imprime-
re un cambiamento ai rapporti Usa-Cina. Ha proposto un rap-
porto alla pari, con ciò mutando un atteggiamento, che non
era solo degli Usa e che tendeva a trattare la Cina come una
parvenue da introdurre nella comunità internazionale e nelle
sue istituzioni delle quali non poteva essere messa in discussio-
ne la natura. I rapporti di forza economici attuali non consen-
tono più un tale atteggiamento e Obama è sembrato prender-
ne atto. Sta di fatto però, che da quell’incontro i rapporti Usa-
Cina anziché migliorare non hanno fatto altro che peggiorare.
I punti di dissenso – la manipolazione cinese dei cambi, l’Iran,
Taiwan, Google, il Dalai Lama – rischiano di diventare fonte
di conflitti e in questi casi non si sa mai se le due parti riusci-
ranno a evitare che le cose sfuggano loro di mano. 
Certo ci sono anche responsabilità della Cina, che non si
rende pienamente conto che, poiché il multipolarismo com-
porta una crescita della competizione e delle tensioni, è di
fondamentale importanza fare crescere anche la cooperazio-
ne fra Paesi e quindi il ruolo delle istanze multilaterali.
Tuttavia l’Amministrazione statunitense ha dato l’impressio-
ne di puntare troppo su un rapporto bilaterale con la Cina
per il governo del mondo e pare abbia ricevuto una risposta
negativa dalla Cina che, in questa fase, sembra volere tenere
le mani libere.
A dire la verità il rilancio del multilateralismo, che sembrava
durante la campagna elettorale e nel discorso di insediamen-
to tema portante della proposta di cambiamento, è andato
sfumando nell’iniziativa dell’Amministrazione sino a scom-
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parire del tutto nel discorso sullo stato dell’Unione. Finora si
è visto solo il tentativo di rilancio del G20 la cui effettività è
tutta da verificare. Certo su questa involuzione ha influito
l’atteggiamento dei principali soggetti che avrebbero dovuto
essere partner di tale processo, a partire dall’Unione europea.
Obama non nasconde la sua delusione per l’atteggiamento
dell’Unione europea, per la sua incapacità di parlare con una
sola voce, per i segnali di debolezza che sono venuti dalle no-
mine fatte in applicazione del trattato di Lisbona, per non
parlare dell’atteggiamento contrapposto alla sua proposta di
riequilibrare l’economia mondiale emerso da parte tedesca
ed europea nell’ultima riunione dei G20. Così siamo passati
dalla scelta dell’Europa come tribuna per iniziare la sua cam-
pagna di candidato alla presidenza al rifiuto di Obama di
partecipare al previsto incontro dei capi di Stato europei con
quello Usa già previsto per maggio in Spagna.
L’Amministrazione Usa certamente sta già riflettendo sui pro-
blemi finora insorti sulla strada dell’implementazione della sua
strategia e sta ragionando sulle nuove scelte da fare. Quello il-
lustrato sembra finora lo stato dell’arte del quale è bene pren-
dere piena consapevolezza. È bene rendersi conto che la pro-
va di Obama è un test per il funzionamento della democrazia
statunitense e della sua capacità di promuovere il cambiamen-
to; è un test per la comunità internazionale e per la sua capa-
cità di rilanciare il multilateralismo per evitare il risorgere del
nazionalismo e del protezionismo che la crisi economica sta
già alimentando; è un test per la possibilità di sostenere un
cambiamento del modello di sviluppo coordinato a livello
mondiale. Per quanto riguarda gli europei si tratta di capire
che è passato il tempo in cui osannavamo Obama in quanto ci
aveva liberato della politica neocon e dei problemi che ci ave-
va creato e ora il punto è vedere se l’Unione riuscirà in quan-
to tale a operare per sostenere un cambiamento del quadro in-
ternazionale nella direzione del multilateralismo anche attra-
verso un nuovo rapporto transatlantico con gli Stati Uniti. !
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Veder votare – come si è visto fare dome-
nica in tutto l’Iraq – è sempre un bello
spettacolo, che scalda il cuore e dà fidu-
cia. La dà in Italia, dove il processo elet-
torale è (era?) garantito da una solida tra-
dizione, figurarsi in un Paese che un gior-
nale panarabo del 1990 ritraeva così, in
due vignette: nella prima, un elettore oc-
cidentale disegnato nell’atto di infilare la
scheda in un’urna con sopra la scritta «le
elezioni da loro...»; in una seconda, un
elettore iracheno raffigurato nell’atto di
infilare la scheda del plebiscito del 1990
nel cesso, con sopra la scritta «... e le ele-
zioni da noi». Ma che cosa ci dicono
sull’Iraq le elezioni di domenica scorsa?
Nasce o no il «nuovo Iraq»? La doman-
da è importante non solo per gli iracheni
ma anche per noi europei. 

La guerra in Iraq intrapresa da Bush nel
2003, e che oggi ha permesso queste ele-
zioni, prometteva infatti la democrazia e un
«nuovo» Iraq. Ha funzionato? Il fatto che
l’Iraq sia ‘vivo’, sarebbe solo metà di quella
promessa. Se infatti non nasce quello «nuo-
vo», quello «vivo» potrebbe non rimanerlo
per lungo tempo. Thomas Friedman, a suo
tempo favorevole all’intervento, afferma
che «ha funzionato» e ne trae conferma
delle sue opinioni. Noi siamo di altro avvi-
so, e non perché neghiamo la veridicità di
queste elezioni, ma piuttosto perché secon-
do noi la vera domanda è se ‘ne sia valsa la
pena’, visti i morti e lo sconvolgimento si-
stemico prodotto dall’ascesa dell’Iran – a
cui oggi qualcuno vorrebbe rispondere con
un’altra guerra. Ma una risposta definitiva
dipenderà molto, moltissimo, dal completo

Le elezioni in Iraq

Fabio Nicolucci
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successo o no dell’«esperimento» iracheno.
In ogni caso, la sinistra europea, se non
vorrà trovarsi di nuovo irrilevante e impo-
tente come nel 2003, bene farebbe a co-
gliere questa occasione per cominciare a ri-
flettere sui non possumus e su come offrire
alternative a decrepiti e ingiusti status quo.

Le elezioni sono andate abbastanza bene.
Malgrado sia stata usata violenza terroristi-
ca per impedire la partecipazione al voto,
essa è stata ridotta rispetto al passato, e ri-
dotti sono stati i problemi alla partecipa-
zione. Inoltre, l’uso strumentale del proces-
so di de-baathificazione – ispirato dall’Iran
per colpire i sunniti – non è riuscito a far
deragliare le elezioni. Il risultato è stata una
partecipazione al voto che registra tre fatti
politici: la scelta dei sunniti di abbandona-
re le armi per la politica; la forte partecipa-
zione dei curdi, e la crescente disaffezione
al voto del resto dell’Iraq rispetto al 2005.
Mentre infatti le province curde votano
quasi al livello del record delle prime ele-
zioni politiche del 2005, così non è per il re-
sto del Paese, anche se la partecipazione
cresce rispetto al dato delle recenti provin-
ciali del gennaio 2009. Dunque, queste ele-
zioni ci dicono che l’Iraq è vivo, anche se
non sciolgono il quesito se esso sia final-
mente un Paese «nuovo», rispetto non tan-
to al periodo di Saddam – non rimpianto
da nessuno, né in Iraq né fuori – quanto al-
la fotografia di un Paese bloccato e spacca-
to lungo linee etnico-religiose uscita dalle
elezioni del 2005. Non a caso a quelle ele-
zioni seguì una sanguinosa e terribile guer-
ra civile, cessata solo con l’inclusione politi-
ca dei sunniti e con una radicale revisione
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del processo di de-baathificazione, riscritto
lungo quelle linee ‘togliattiane’ – nel senso
di amnistia per i fascisti del 1947 – che pri-
ma delle elezioni il comitato diretto da
Chalabi ha di nuovo accantonato. Se dun-
que oggi «As-Sharq Al-Awsat» titola in ara-
bo Prime indicazioni elettorali in Iraq: per-
dono i partiti religiosi, ciò è solamente il se-
gno di una tendenza già in atto nelle elezio-
ni provinciali del 2009, che ha visto la scon-
fitta dei partiti al governo più che la vittoria
degli sfidanti. E siccome i partiti al governo
erano caratterizzati per lo più da identità
settarie, i risultati solo in questo senso pote-
vano essere interpretati come una sconfitta
del settarismo etnico-religioso. Una tenden-
za così marcata da aver prodotto la barzel-
letta che essa aveva reso ricchi i barbieri del
Paese, vista la corsa dei candidati alle ele-
zioni politiche a tagliarsi quella barba che
era quasi obbligatoria nel 2005. 

La questione vera è allora se tali identità set-
tarie si stanno amalgamando in una comune
identità nazionale o no. Per quanto riguarda
queste elezioni, dunque, più importante di sa-
pere se arriverà primo il partito di Al-Maliki
o quello di Allaui, lo sarà vedere da dove ar-
riveranno i loro voti, se cioè Allaui avrà preso
voti anche a sud di Baghdad oppure sarà sta-
to ‘sunnizzato’, e viceversa per Al-Maliki.
Questa indicazione, più che il numero di au-
tobombe, ci dirà se l’Iraq è anche «nuovo» ri-
spetto alla fragile confederazione settaria del
2005, oppure vive lo stesso Iraq, ma solo con
un tocco più nazionalistico e secolare. !
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L’invenzione dell’economia è il titolo di una recentissima rac-
colta di saggi di Serge Latouche, nella quale il tema della de-
crescita, oggetto centrale della sua opera, è innescato su una
ampia riflessione sulla natura e sulla genesi dell’economia po-
litica. Brillante e provocatoria com’è nello stile dell’autore, l’o-
pera non è di facile lettura. Ed è un peccato che un pensiero
così ricco venga sottratto alla piena comprensione di chi, co-
me me, non è sempre in grado di decifrare un linguaggio trop-
po complesso.
Comunque, dietro il linguaggio difficile di Latouche sta, come
in tutta la sua opera, un pensiero autentico, diversamente da
certe trattazioni, purtroppo frequenti, che usano il linguaggio
difficile come un «vestito dell’imperatore». Ciò giustifica il
tentativo, che farò nel corso di questo breve saggio, di ripren-
dere il tema con parole mie, rischiando qualche fraintendi-
mento. Un tema che l’attuale crisi ripropone in chiave dram-
matica: quello del dissolvimento dell’economia nel pieno ful-
gore del suo tramonto.

37

L’INVENZIONE DELL’ECONOMIA DI SERGE LATOUCHE*
Giorgio Ruffolo Una nuova idea di progresso

* S. Latouche. L’invenzione dell’economia, Temi, Bollati Boringhieri, Torino,
2010.
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Anzitutto, perché «invenzione dell’economia»? Perché l’eco-
nomia non è una scoperta di relazioni strutture e leggi sotte-
se alla realtà. È la costruzione di un senso dato alla realtà da-
gli economisti sulla base dei loro valori e dei loro interessi. 
Costruzione che non a caso sorge tardi nella storia: soltanto
quando la crescita della ricchezza mondiale, ma soprattutto di
quella dell’Occidente, ha reso così importanti gli economisti.

L’economista è un personaggio raro nell’antichità, tanto da
dubitare che sia veramente esistito in società strutturate nelle
forme possenti dell’obbedienza religiosa e del dominio politi-
co. Aristotele era un economista? Certo non nel senso attua-
le, di chi costruisce una teoria economica. Ma sì, nel senso di
riflettere su fatti economici. Non per ricavarne una teoria ma
per estrarne un significato. Negativo, soprattutto. Perché egli
intuisce la funzione del valore e del prezzo, ma anche i peri-
coli che presentano rispetto alla coesione della società, alla fi-
lìa. Dunque, un economista antieconomico come lo definisce
Latouche. Del resto non poteva essere altrimenti, in una so-
cietà nella quale i valori positivi stavano tutti dalla parte del
comando. Tuttavia Aristotele non era cieco rispetto alla com-
parsa di valori diversi e in larga misura disgreganti. C’erano
mercanti, c’erano scambi, c’era sfruttamento (di Atene, so-
prattutto), tutte tracce di un mondo futuro. C’era la furbizia e
l’inganno insiti nella cattiva Crematistica, l’accumulazione del-
le ricchezze che si opponeva alla buona Oikonomia (il loro
buon uso, soprattutto domestico).
C’era tutto questo ad Atene e ci fu, moltiplicato, a Roma, che
mancò totalmente anche di aspiranti al titolo di economisti,
in una società dove, pure, lo scambio sfiorò la logica ‘razio-
nale’ del mercato, ma dove la potenza dell’aristocrazia e più
tardi la forza dell’esercito, impedivano ai mercanti di assu-
mere pretese politiche, oltre quelle, consumistiche e dissipa-
tive, di un Trimalcione.
Nell’Alto Medioevo, la teologia cristiana non era fatta per
aprire prospettive di ruolo sociale al mercante. Homo merca-
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tor vix, aut numquam, Deo placere potest, a stento, o mai il mer-
cante può piacere a Dio, suona la condanna teologica.
E tuttavia, è nel Medioevo che comincia a emergere, nella real-
tà sociale, ciò che era sommerso, quasi confuso con lo stato di
schiavitù: il lavoro. La borghesia delle città, la nuova classe del-
la nuova polis, acquista cognizione di sé nell’antagonismo all’o-
zio dell’aristocrazia. Ciò che era nobile, l’otium, diventa agli oc-
chi di questa nuova classe, disprezzabile, e ciò che era disprez-
zabile, il nec otium, il darsi da fare per guadagnare, diventa vir-
tuoso. Non è però il lavoro del contadino, la «fatica» brutale, il
tripalium, la macchina a tre pali, il travaglio, che si riscatta dalla
disistima. È l’attività del commerciante e dell’artigiano, a pre-
tendere di essere riconosciuta socialmente, e poi politicamente.
In questo riconoscimento i borghesi riescono, non sempre, ma
sempre più spesso, a coinvolgere, contro le aristocrazie, il silen-
zioso mondo contadino.
Le aristocrazie, e i loro valori, si indeboliscono.
Ma perché nuovi valori, come il lavoro, possano essere piena-
mente riconosciuti come antitetici di quelli tradizionali, occor-
re una rivoluzione culturale. Che non si compie nel mondo dei
rapporti fisici e materiali, ma in quello delle idee. Bisogna che
alla soggezione verso l’ordine e l’autorità divina, della quale si
rivestono sovrani, preti e nobili, si possa opporre un ordine non
desunto da quella, ma insito nella natura: un ordine naturale.
Questa rivoluzione si compie nel campo della scienza fisica. È
la rivoluzione di Copernico e di Galileo, del modo di rappre-
sentare il mondo naturale, quella che si compie nel secolo più
buio della superstizione, il secolo delle streghe e dei patiboli, in
cui la Chiesa combatte una battaglia fanatica in difesa dell’or-
dine divino, contro quello che ha la sua consacrazione nel para-
digma newtoniano. Un nuovo immaginario sociale si impone.
Si impone nella scienza, ma presto (dopo appena un secolo)
nella filosofia e nella politica: l’immaginario dell’ordine natura-
le. Ed è a questo punto che emergono l’economia e gli econo-
misti. Sulla base, però, di una nuova illusione: che essa sia, non
un’invenzione, ma una scoperta.
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Al suo inizio, tuttavia, quell’ordine naturale al quale si richia-
ma la nuova scienza economica non è presentato in termini
economici, ma all’interno di un discorso «etico». Non a caso,
il fondatore dell’economia politica, Adam Smith, è un profes-
sore di etica. Il mutamento di paradigma dell’immaginario so-
ciale si compie nella stessa testa del padre dell’economia. E
per quanto ingegnosi siano stati gli sforzi diretti a sostenere la
piena compatibilità della prima sua grande opera, la Teoria dei
sentimenti morali, con la seconda, e di gran lunga più famosa,
La ricchezza delle nazioni, l’interesse del birraio, del fornaio e
del macellaio, non la loro simpatia e benevolenza, hanno con-
quistato l’egemonia del pensiero economico. Nello stesso cer-
vello, come dice Latouche, si contrappongono Mister Smith e
il dottor Adam. Ed è Mister Smith che ha la meglio.
«L’uomo» dice Mister Smith «ha quasi sempre bisogno del
soccorso dei suoi fratelli, e invano egli l’attenderebbe soltan-
to dalla loro benevolenza. Avrà più probabilità di ottenerlo,
se potrà volgere a loro favore il loro interesse, mostrando lo-
ro che tornerebbe a loro vantaggio fare per lui quello che egli
richiede da loro».
Ciò è nell’ordine naturale. È dunque «naturale» che quel-
l’ordine si imponga libero da ogni restrizione burocratica e
corporativa. E che si prescriva il laissez faire; lasciar operare
nella economia attraverso il gioco del mercato la famosa ma-
no invisibile.
Insomma, l’egoismo privato può essere messo al servizio del
bene pubblico. Ma non era proprio ciò che aveva affermato
quel Mandeville (vizi privati generano pubbliche virtù), che
era stato severamente redarguito proprio da Smith?
Il processo che trasforma l’egoismo in bene pubblico è la libe-
ra concorrenza, che deve essere garantita dalla legge. Insomma,
la mano invisibile del mercato, per fare il suo lavoro, ha biso-
gno di un altro intrigante paradosso dell’invenzione economi-
ca liberale, della mano visibile dello Stato.
Nella visione degli economisti classici la libera concorrenza,
garantita dalle leggi, è il modo più efficace di promuovere lo
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sviluppo, che costituisce il loro tema essenziale. Non lo è in-
vece una equa distribuzione del reddito. Smith lo dice espli-
citamente e brutalmente: «Il governo civile, in quanto istitui-
to per la sicurezza della proprietà, è in realtà istituito per la
difesa dei ricchi contro i poveri, ossia di coloro i quali hanno
qualche proprietà contro coloro che non ne hanno alcuna»
(La ricchezza delle nazioni, libro 5, cap. I). Marx non avrebbe
saputo dir meglio!
In altri termini, una più equa distribuzione deve essere sacrifi-
cata a una maggiore produzione: e si capisce: la maggiore pro-
duzione, anche se iniquamente distribuita, è la migliore garan-
zia di un maggior benessere per tutti: prima o poi. Marx non
la pensa così. Seguendo la traccia della «invenzione» dei clas-
sici, egli individua nello sfruttamento non un male morale, ma
la radice di un processo economico che condanna inevitabil-
mente il capitalismo alla crisi e alla trascendenza «necessaria»
al socialismo. In fondo, come è stato detto tante volte dai criti-
ci del marxismo «da sinistra», Marx è anch’egli un «naturalista
storico», che individua nella storia un percorso necessario.
Il pericolo mortale di questo «determinismo marxista», molto
più efficace delle prediche virtuose nel combattere il capitali-
smo, è avvertito subito dagli «economisti», che contestano al-
la radice la teoria dello sfruttamento. Anch’essi, non sulla ba-
se di proteste virtuose, ma di un modello scientifico (è una no-
bile gara quella di sottrarsi a ogni giudizio morale in nome del-
la scienza!). Il nuovo modello neoclassico è quello dell’equili-
brio generale di Walras, dalla cui perfetta simmetria si ricava
la constatazione che gli attori del gioco, intesi non come classi
sociali – capitalisti e proletari – ma formalizzati come fattori di
produzione – capitale e lavoro – ricevono dal sistema dei prez-
zi, in regime di concorrenza perfetta, esattamente il corrispet-
tivo del loro apporto, niente di più e niente di meno.
I neoclassici si preoccupano molto di più dell’equilibrio, in
una visione statica dell’economia, che dello sviluppo; e mol-
to più del mercato che dell’impresa (la quale, nel modello
walrasiano, è poco più di un punto di incrocio tra due curve,
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di domanda e di offerta).
Essi sono affascinati dall’aspirazione a trasformare l’economia in
una scienza esatta, come la fisica (la fisica newtoniana, s’inten-
de!) sottraendola totalmente al discorso politico. Economica,
non economia politica, la chiamerà Alfred Marshall, che pure
l’aveva affrontata, come ci dice lui stesso, dopo aver girato per
le strade di Londra per constatare la vita dei poveri!
Il prezzo di questo tour de force neoclassico è la totale man-
canza di realismo dell’invenzione economica: una invenzione
nella quale non trovano posto il profitto, le economie di di-
mensione, l’innovazione tecnologica, tutti gli elementi dina-
mici che Schumpeter porrà a base della sua teoria dello svi-
luppo. Una visione dell’economia come un mondo nel quale
«menti incorporee trattano fantomatici oggetti di scelta»
(Maurice Dobb).

Prima o poi, l’irrealismo di questa visione impone la rinuncia
alla fede in un ordine naturale che si traduce nell’immagine di
una piazza d’armi, teatro di eleganti evoluzioni, quando la
realtà si presenta come un campo di battaglia in cui si affron-
tano, in un clima di incertezza, forze gigantesche.

In questo clima, il pensiero economico rinuncia ormai a com-
porsi in un quadro teorico naturalistico. Il legame degli eco-
nomisti con il capitalismo somiglia sempre più a una fede che
a una scienza. E questa si identifica nella religione della cre-
scita. Non si rinvia più alla razionalità di un ordine imma-
nente. Ci si abbandona a una corrente trascinatrice, la cresci-
ta qualunque sia il contenuto di ciò che essa trascina. Come
suona uno slogan famoso, che potrebbe essere adattato al Pil
(prodotto lordo): «Di tutto, di più».
Il panico sorge quando, per ragioni insondabili, quella cor-
rente rallenta o addirittura ristagna. Allora si invoca dalle for-
ze politiche un intervento atto a rimuovere dal fondo risorse
(pubbliche) destinate ad altri scopi, per ridare impeto a quel-
le (private) che sono venute a mancare. È questo il paradosso
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estremo: il senso degli interventi promossi dai governi nel ten-
tativo di riavviare il più celermente possibile la crescita dopo
la più recente disastrosa crisi. Non è forse dalla crescita che di-
pende la possibilità di alimentare i bisogni crescenti dell’uma-
nità e specialmente della sua parte più povera? Non è da un
arresto della crescita che derivano le piaghe della disoccupa-
zione e della miseria? La crescita, insomma non è una scelta.
È un destino.

Ora, è proprio nella crisi che emerge l’insensatezza di quel
destino: il fatto che, come si diceva una volta dello Stato, la
crescita non è la soluzione del problema: è il problema. 
Non è la soluzione ma il problema perché incontra limiti eco-
nomici di scarsità delle risorse e limiti ecologici di degrada-
zione dell’ambiente. I critici della crescita hanno gioco fin
troppo facile a quella fede quando oppongono l’ovvietà della
finitezza delle risorse del pianeta e il terrore degli interessi
composti. Quest’ultimo, nella sua implacabile logica cumula-
tiva e accelerativa, impone limiti imprescindibili alla crescita,
logicamente ancor prima che ecologicamente.
Non è la soluzione, ma il problema perché genera insoddisfa-
zione sociale crescente nella crescente sproporzione tra l’arti-
ficiosa insaziabilità dei consumi privati e la reale scarsità degli
impieghi sociali.
Non è la soluzione, ma il problema, perché genera attraverso
il crescente indebitamento, privato e pubblico (la mercatiz-
zazione del futuro) condizioni di instabilità e di sostenibilità
finanziaria.

Non è la soluzione, ma il problema perché, attraverso la mer-
catizzazione delle regole (deregolazione e sregolatezza) apre
enormi spazi alla criminalità economica.
Non è la soluzione ma il problema perché attraverso la mer-
catizzazione della politica, sgretola forma e sostanza della de-
mocrazia.
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L’invenzione dell’economia rischia di essere frustrata dall’in-
sensatezza della crescita, che ne costituisce il suo prodotto
più emblematico.

L’ invenzione di un’altra economia è possibile, ma solo a con-
dizione di disinflazionare la sua potenza, riconducendola en-
tro obiettivi e regole determinati dalla società attraverso il
processo democratico.

Gli economisti potrebbero contribuire alla costruzione di que-
sto nuovo paradigma «inventando» una economia dello stato
stazionario, in costante trasformazione e innovazione, ma in
equilibrio tra il tasso di produzione dei beni e il tasso di ripro-
duzione del capitale naturale consumato. Sarebbe certamente
più utile per la società di quanto lo siano le angosciate previ-
sioni sui tempi della ripresa (della crescita!). !
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Sociologia della crisi. Secondo «Italia futura» (cioè: Monteze-
molo) si è fermata la scala ascendente della mobilità sociale.
Non solo a causa di un Pil in grave sofferenza e di una stasi col-
pevole nel rapporto tra guida politica e sviluppo (fatti di per sé
molto preoccupanti se è vero che secondo l’Ocse il nostro
Paese si colloca al ventesimo posto su ventitré in fatto di dina-
mica produttivo-reddituale). Non si tratta solo di transitoria fa-
tica dell’apparato industriale-agricolo-terziario. È una sorta di
collasso socio-attitudinale del sistema comunitario.
Chi ti aiuta se cadi? E quali energie soggettive di reazione pos-
siedi nel contesto ambientale e familiare? Si pensi allo scontro
(addirittura tra Parlamento e governo) sull’estensione tempora-
le della Cig: il «sì» del primo soggetto deriva dalla preoccupa-
zione per la sorte di sospesi o licenziati; il «no» del secondo sog-
getto esperime non solo la preoccupazione per lo stato della
pubblica finanza ma, forse soprattutto, il timore che si genera-
lizzi il pessimismo sulla possibilità dei rientri al lavoro, cioè sul
vero superamento della crisi. È questo sentimento che fa paura
ai governanti perché esso potrebbe sostituire l’effetto dell’otti-
mismo artificioso seminato dal dominus in ogni occasione. Di
fatto domina ormai il rischio della caduta rovinosa del pro-
gramma di vita di tanta gente, soprattutto giovani, una scena
impervia in cui non solo è difficile passare da una condizione
data a un’altra similare, ma è impossibile (per i più) puntare a

CAPITALISTI E POLITICA
Enzo Roggi La crepa nel rapporto

fiduciario con Berlusconi
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un gradino superiore della propria condizione. Un’incomoda
statistica rileva che se quasi la metà degli attuali ultracinquan-
tenni gode di una condizione mediamente superiore a quella
dei propri padri, solo il 6% dei giovani può dire altrettanto.
L’ascesa è bloccata. A meno che in famiglia non ci sia, a sospin-
gere, un padre fortemente collocato nel sistema. Ma quanti so-
no i padri simili? C’è una controcifra che allarma: il 25% dei
minori è al di sotto della soglia di povertà. E c’è – almeno per
chi abbia un minimo di sensibilità umanistica – il dramma iden-
titario provocato proprio dal doversi affidare al soccorso priva-
tistico e privilegiato. Insomma, l’esito sistemico è che è «scom-
parso lo sguardo al futuro» (parole della fonte citata), ciò che
caratterizzò l’Italia degli anni Cinquanta e Sessanta.
Essendo questa la situazione non è pedante la domanda: dove
è la colpa? Che cosa in concreto oscura lo «sguardo dell’avve-
nire»? Valga un paragone storico. Nella nomenclatura del ca-
pitalismo classico (quello taylorista e socialdemocratico) era vi-
sibile il ruolo e l’immagine prospettica di una classe imprendi-
toriale ‘oggettivamente’ progressista chiamata borghesia. Ma
oggi nel regno liberista? La grande falsificazione del «fare»
berlusconiano riposa tutta sull’alibi che la banca italiana è sal-
va, indenne dai traumi che hanno colpito il classico triangolo
Usa-Gran Bretagna-Giappone. È una falsificazione che solle-
cita il consenso borghese, ma cade in un errore: quello che
considera «borghesia» è solo un pezzo rifugiatosi nelle case-
matte finanziaristiche. In realtà la identificazione borghese-im-
prenditore non è più esaustiva, essa anzi è quasi un residuo ar-
cheologico. Si deve almeno parlare di «borghesie», talora tra
loro frammiste (anche un medio imprenditore si può conce-
dere o è costretto a concedersi alla prassi dello speculatore fi-
nanziario), ma chi domina è un agente capitalistico post bor-
ghese, quello capace di costruire o distruggere imperi tossici
multinazionali con l’indifferenza etica con cui si sostituisce un
pneumatico logorato. Una pacchia per i «furbetti del quartie-
rino». Altro che priorità del merito che fu supporto di quella
classe emerita che seppellì il feudalesimo. Ma che ne è dell’al-
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tra borghesia, quella che si getta nell’impresa diretta, accende
mutui, va in cerca di mercati, si snerva nell’innovazione con-
correnziale? Quanto conta, quanto riesce a fare sistema, so-
prattutto quanto può esprimere di egemonia sistemica, dun-
que anche politica?
Quando la Cei denuncia la «incongruità delle classi dirigenti»
non si riferisce in tutta evidenza solo allo squallore governati-
vo ma all’anagrafe complessiva di chi «dirige» non solo trami-
te leggi e atti amministrativi ma tramite il capitale, e dunque
proprio quella che qui abbiamo indicato come la prima delle
borghesie. Dal seno dell’altra – quella dell’impresa coraggiosa
e non furba – esce la conclusione letterale: «il capitalismo ri-
schia di diventare solo oligarchia», il che significa decompor-
re in direzione di un esito al limite catastrofico il corpo del-
l’imprenditorialità quale si è teorizzato e talora praticato nel
compromesso capitalismo-democrazia. La dinamica, sempli-
cemente spaventosa, della polarizzazione dei redditi tra la
massa crescente dei deboli e l’inarrivabile aristocrazia dei ric-
chi non ha solo effetti di distruzione del principio di giustizia
distributiva, ma deturpa le condizioni stesse di uno sviluppo
con domanda di massa sempre più debole e con alterazione
patologica nella composizione del consumo: quante scuole si
potrebbero costruire col costo di un superpanfilo? Da qui l’al-
larme che si alza da un pezzo di ciò che fu il «blocco sociale»
del capitale: «sta vincendo la rassegnazione personalistica»,
cioè l’utilitarismo asociale, la dismissione del merito e il deser-
to del diritto solidaristico.
Questo è il ritratto che abbiamo colto nell’analisi di un cena-
colo, purtroppo alquanto in ombra, di un pensiero borghese
acculturato. Ed era inevitabile che dopo tanta autocritica il
suo sguardo si volgesse alla politica, cioè alla sovrastruttura
che dovrebbe essere ordinativa e dirimente della dinamica del
sistema entro la logica della democrazia. Si è potuto vedere
bene che il placebo berlusconiano dell’abolizione dell’Ici ha
esaurito il suo effetto consensuale nel mondo della «seconda
borghesia». Ci sono migliaia di aziende minori – senza le qua-
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li i giganti del privatismo post statalista soffocherebbero in un
mare di compiti aggiuntivi e defatiganti – che cominciano a di-
re: aiutateci a investire in ricerca, innovazione, accesso ai mer-
cati esteri, non costringeteci a umiliare ed espellere energie
preziose investite dal sentimento della fuga. Cioè chiedono
«politica economica», efficienza della pubblica amministra-
zione, meno tasse sul produrre e sul prodotto, più impegno
pubblico nella formazione (dovrebbe suscitare vergogna la
classifica internazionale dell’Italia nel campo della qualità sog-
gettiva), qualcosa insomma che non ci chiuda nell’asfissia del-
la solitudine che offre ipocrita giustificazione al cinismo della
delocalizzazione.
Naturalmente non tutto in questa spinta è limpido. C’è lì den-
tro anche dell’opportunismo, lo scambio elettoralistico, sugge-
stioni protezionistiche fuori tempo. Quando, da lì, si guarda al-
la spesa pubblica e ai suoi sprechi talora s’immaginano colpi di
fendente a servizi socialmente essenziali o misure troppo sem-
plificatorie tipo «abolire le Province e le Comunità montane».
Ma quel che più conta è che si appalesa una crisi, una insop-
portabile vetustà del rapporto tra Stato ed economia, tra pote-
re fiscale e fonti del reddito, tra funzione dell’ordinamento pub-
blico e promozione di forze fresche e non parassitarie.
Appartengono a questo teatro problemi aggravati e frustranti
di sano sviluppo quali la criminalità economica ormai in con-
nubio con pezzi della «prima borghesia», l’aggravata questio-
ne meridionale, l’inerzia a fronte di una sempre più grave que-
stione ambientale, la forza cogente del pubblico controllo sul-
le dinamiche del credito, il misterioso e spesso non pulito rap-
porto tra opere pubbliche e interessi favoriti.
Tutto questo – e altro ancora – si condensa in una novità: è ini-
ziata nel seno stesso dell’imprenditorialità (e non solo di quella
più a rischio) la percezione dell’esaurirsi e fors’anche del falli-
mento della variante berlusconiana del liberismo che compor-
ta una degenerazione della forma del potere politico pagata
con l’insignificanza crescente delle istituzioni rappresentative,
insomma un monstre del rapporto Stato-società che nel lessico

TE
MP

O R
EA

LE

48

impaginato AU 02 2010 q5  17-03-2010  17:17  Pagina 48



genuinamente liberale si esprimerebbe col sostantivo «tiran-
nia». Sta emergendo l’esigenza di un rientro pieno nella logica
costituzionale che dà risposta alta al cosiddetto compromesso
tra capitalismo e democrazia. Non sappiamo quanto questa
consapevolezza potrà espandersi e pesare nella prospettiva rav-
vicinata. Vediamo come sintomi di una crisi di rapporto il sor-
do conflitto via via emergente tra il governo e Bankitalia, Corte
dei Conti, parte almeno della Confindustria. 
Ma più ancora è destinato a pesare il ripensamento del rap-
porto tra l’impresa diffusa e il blocco politico quindicennale
che iniziò la sua avventura all’insegna «Ghe pensi mi!». Al re-
sto – ed è il più – deve provvedere lo schieramento democrati-
co-riformista. !
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La public lecture svolta da Massimo
D’Alema alla London School of Economics
dedicata al tema La sinistra europea oltre la
crisi: le sfide del prossimo decennio* merita
una riflessione approfondita e una discus-
sione seria. Per molti aspetti, infatti, assai
più di molte dichiarazioni del ‘personaggio’
D’Alema che hanno suscitato polemiche,
questa «lezione» consente, non solo di ri-
pensare la crisi della sinistra italiana ed eu-
ropea alla luce delle sue scelte politiche at-
tuali e della sua storia, ma anche di guarda-
re al mondo di oggi e alle sue sfide, affron-
tando finalmente una discussione di merito
sulle grandi questioni globali. 
Il «paradosso» iniziale da cui parte
D’Alema è che la sconfitta della Sinistra eu-
ropea si accentua «... proprio nel momento
in cui la grande crisi finanziaria, economica
e sociale chiude il ciclo di una globalizzazio-
ne senza regole dominata dall’ideologia ul-
traliberale». Chi scrive non è così convinto
come D’Alema, invece, del fatto che al cen-
tro del dibattito politico siano tornate «idee
fondamentali che sono proprie della tradi-
zione socialista». Quella «necessità che siano
la politica e le istituzioni democratiche a
orientare e regolare lo sviluppo economico
perché solo a questa condizione lo sviluppo
capitalistico si concilia con i principi della
democrazia, della giustizia sociale e delle li-
bertà individuali», di cui parla D’Alema, ri-
sulta più un auspicio per il futuro che un
confronto serrato sulla grave crisi comples-
siva della democrazia rappresentativa e del-
le istituzioni internazionali. I meccanismi di
regolazione finanziaria e la stessa politica
sono sempre più controllati e subordinati
agli interessi di ristrette oligarchie finanzia-

NO
TA

 A 
MA

RG
IN

E
«

50

TE
MP

O R
EA

LE

Massimo D’Alema
alla London School

Ernest

impaginato AU 02 2010 q5  17-03-2010  17:17  Pagina 50



rie – La democrazia senza democrazia di
Massimo Salvadori – e quella spinta di cui
parla D’Alema è, di fatto, ambivalente nel
senso che segnala sì il fallimento dell’ideo-
logia ultraliberista e del «pensiero unico»,
ma anche l’aggressività delle classi domi-
nanti nell’occupazione di tutti i gangli del
potere, a cominciare dai settori strategici
dell’informazione e della conoscenza.
Anche il fatto che negli Usa si sia «conclusa
la stagione neoconservatrice, quella delle
decisioni unilaterali e delle politiche aggres-
sive», è un’affermazione che sembra sotto-
valutare le grandi difficoltà che sta trovan-
do, a tutti i livelli, il nuovo corso di Obama
e il fatto che le ‘sponde’ sul piano mondiale
delle sue scelte di politica internazionale, fi-
no a ora, siano quasi inesistenti su tutti gli
scacchieri fondamentali. D’Alema, insom-
ma, critica giustamente la subalternità cultu-
rale con cui la Sinistra europea ha saputo mi-
surarsi con il pensiero neoliberista per af-
frontare le sfide della globalizzazione denun-
ciandone il limite fondamentale del non aver
saputo «andare oltre all’orizzonte del rifor-
mismo nazionale». Ma il suo ragionamento
suggestivo e anche affascinante sul recupero
delle radici popolari della Sinistra legate ai
concetti di conflitto sociale, di lavoro (anzi
dei ‘lavori’ vista la sottolineatura di D’Alema
relativa alla piccola impresa e all’artigianato),
di uguaglianza e a un modello di sviluppo
nuovo fondato sulla conoscenza, appare se-
gnato per difetto, oltre che da una visione cri-
tica (e autocritica...) alquanto carente sulle
scelte e sulla storia recente della sinistra eu-
ropea e italiana e delle sue difficoltà struttu-
rali – a cominciare, magari, da quelle attra-
versate dal Partito democratico – anche da
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un limite culturale più profondo. Non si può
citare la società liquida di Baumann e, poi, ri-
presentare una versione moderna organicista
e politicista del «patto dei produttori» con-
tro la rendita e la finanza senza porsi il pro-
blema di spezzare gli attuali assetti di potere
che regolano l’economia e i flussi finanziari e
rivedere le scelte strutturali che hanno con-
traddistinto la subalternità della Sinistra, dal-
la politica delle privatizzazioni alla diffusione
del precariato, dallo smantellamento del wel-
fare alla rinuncia al progetto di un’Europa
unita. Se, infatti, come dice D’Alema, citan-
do Geopolitica delle emozioni di Dominique
Moïsi, l’Europa è per eccellenza «il conti-
nente della paura», dove la destra ha saputo
far leva sul timore che anima le popolazioni
di fronte alle sfide della globalizzazione – pri-
ma fra tutte quella della convivenza multi-
culturale –, allora alla sua ricetta mancano,
forse, alcuni altri ingredienti importanti. Una
concezione del territorio come comunità
aperta, solidale e inclusiva, contrapposta al-
l’identità etnica chiusa ed egoista delle «pic-
cole patrie» blindate. Un’idea dello Stato e
della Nazione capace di (ri)costruire un nuo-
vo «patriottismo costituzionale» fondato sul
rilancio della democrazia e dei diritti.
Un’idea di Unità europea fondata sulla glo-
balizzazione dei diritti umani, sociali e civili
fondamento di una nuova cittadinanza uni-
versale e di un mondo nuovo capace di met-
tere la guerra e la miseria «fuori dalla storia». 
D’Alema conclude citando Kennedy e guar-
dando al futuro e ai giovani. Giusto. Noi,
però, guardando alle difficoltà della Sinistra
nel superare le moderne ‘colonne d’Ercole’
della società di oggi, pensiamo come alcuni
dei nostri maestri, che nel mondo il possibi-

«

52

TE
MP

O R
EA

LE

impaginato AU 02 2010 q5  17-03-2010  17:17  Pagina 52



le non esisterebbe se non si ritentasse sem-
pre l’impossibile. !
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La proposta di riflessione su intellettuali e partiti lanciata da
Umberto Curi, dopo l’abbandono della politica da parte di
Massimo Cacciari, sulle pagine di «Argomenti umani» (n° 12,
2009) denuncia una condizione più generale di sostanziale in-
capacità in termini di elaborazione culturale e strategica che, se
da un lato rappresenta (lo ricorda Andrea Margheri introdu-
cendo lo stesso numero della rivista) uno dei principali ele-
menti di crisi epocale dei partiti in quanto tali, dall’altro emer-
ge come una vera e propria contraddizione performativa quan-
do a essere chiamato in causa è il ruolo storico di alternativa ri-
formista che il mondo intellettuale gravitante intorno al Pd
continua ad assegnare a questo neonato progetto politico di-
nanzi ai rovesci e alle diaspore della sinistra europea nel ven-
tennio che ci separa dalla caduta del Muro di Berlino. 
Che la fuoriuscita di Cacciari, senza entrare nel merito della
singola posizione politica, funga da indizio di una quasi siste-
matica emarginazione degli intellettuali, lo può testimoniare
qualsiasi militanza animata dalla necessità di riaprire l’inter-
scambio tra l’avanguardia dei saperi e la dirigenza del partito
ai diversi livelli. Un’emarginazione che viene revocata in par-
te quando urge compilare mozioni di candidati – magari con
un appello alla «grande politica», che ai filosofi rammenta
(nel bene e nel male) ben altro – destinate a restare lettera
morta entro liturgie congressuali a cui non segue alcuno sfor-
zo continuativo di elaborazione collettiva. Ma tale emargina-
zione si fa sentire quando l’intellettuale ben conscio della fine
dell’originalità italiana sul piano della cultura politica giunge
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a smascherare dall’interno la vacuità di tutti gli annunci su un
«nuovo» riformismo dai contorni costantemente incerti con
cui la dirigenza del partito pretende rischiosamente di adem-
piere l’onerosa promessa di novità epocale attribuita (sulla fi-
ducia) da competenti osservatori esterni.
Con questo non intendo entrare nella discussione di questa ri-
vista sul significato del Congresso con mere questioni di area.
Se da un lato posso condividere la motivazione con cui Elio
Matassi accoglie positivamente l’elezione di Bersani, ossia il
mantenimento di un’idea di «sinistra» che attende tuttavia di
essere ripensata nella contemporaneità con nuovi strumenti
concettuali, non ritengo con ciò che possa definirsi chiusa la
fase «nuovista» di perpetua emergenza, se dietro al nuovismo
riformista puramente millantato si continua a celare il ritardo
storico sul fronte di quel ripensamento che anche il Pd è de-
stinato a scontare tanto più cela, insieme al ritardo ereditato,
la marginalità dei tentativi di colmare questa assenza di pen-
siero. La spregiudicatezza intellettuale nella demolizione di un
intero arsenale concettuale non è certo attribuibile a chi ha
cercato oggi un minimo denominatore comune tra le tradi-
zioni riformiste senza per questo indulgere al moderatismo,
ma affonda le radici nella deriva culturale relativa alla trans-
izione dal Pci al Pds e ai Ds, che Curi richiama per l’azzera-
mento brutale di un consolidato patrimonio di intelligenze e
competenze. L’‘instant foundation’ della Cosa occhettiana
contiene il gesto originario, per cui Alberto Asor Rosa ha par-
lato di disinvoltura suicida, di emarginazione della sfera intel-
lettuale e di cancellazione di tutti i luoghi di elaborazione, un
gesto che si riflette ancora nell’odierno rapporto tra cultura e
politica, nella pura virtualità dei forum tematici che il Pd pe-
riodicamente rilancia. Il provincialismo culturale slegato da
una qualsiasi prosecuzione della teoria critica sul capitalismo
contemporaneo ha costretto gli improvvisati neoriformisti del
post 1989 a rinnegare – insieme ai disastri del socialismo rea-
le – anche «cattivi maestri» del cui pensiero in tal modo essi
hanno dimostrato un’assimilazione altrettanto improvvisata,
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facendo tabula rasa nell’arco di una notte senza un autentico
confronto innovatore con le tradizioni emancipatrici del pen-
siero europeo. Una scuola di (non) pensiero largamente ecu-
menica, demarcata dalla vacuità di un simile rovesciamento,
pronta ad avallare, in nome della fine delle ideologie, il rac-
conto di Fukuyama (epigono di Hegel) sulla fine della storia
e sul carattere intrinsecamente irenico del capitalismo avanza-
to come culmine del pensiero politico occidentale, ossia sen-
za gli strumenti teorici per smascherare in tempi non sospetti
la più grande costruzione ideologica del nostro tempo.
Le generazioni che devono la loro morte sociale a questa de-
riva culturale non possono concedersi il lusso di abbandona-
re la politica, specie se come prima sponda del loro impegno
diretto hanno scelto la promessa assunta dal Pd per coalizza-
re una possibile vocazione egemonica alla rinascita civile. Se le
primarie del 25 ottobre, come sottolinea Matassi, hanno se-
gnato il ritorno allo spirito originario del suo progetto politi-
co, non stupisce la diserzione dell’evento da parte dei più gio-
vani, la cui invisibilità sociale sarebbe il laboratorio privilegia-
to per una capacità di elaborazione più coraggiosa e visiona-
ria. In suo luogo il partito offre lo spettacolo di tante conflit-
tualità autoreferenziali tra apparati ‘fusi a freddo’ e poco in-
clini a trasformare in realtà l’esauribile riserva di speranza del-
le risorse sane riunitesi intorno al progetto. Uno spettacolo
che ha indotto recentemente Alfredo Reichlin a un nuovo am-
monimento sulla miseria di un tale esercizio della politica di
fronte ai compiti epocali che la vedono in ritardo. Anche qui
la fase postcongressuale mostra regressioni sullo strumento
della partecipazione democratica e la resistenza a dismettere
letali cooptazioni e autoricollocazioni, volte a impedire l’e-
mergere di vere figure politiche che, dall’attraversamento di
quell’invisibilità, dalla rinnovata e sofferta esposizione al dato
storico immutabile dello sfruttamento dell’uomo da parte del-
l’uomo, possano trarre un altro senso della fine della storia,
come lo stesso Reichlin tenta di fare riferendosi alla «deocci-
dentalizzazione» del mondo.
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La debolezza antropologica di una larga schiera della dirigen-
za ai vari livelli, che impedisce di concepire il partito altrimen-
ti che un ufficio di (ri-) collocamento basato sulle velleità indi-
viduali e che scambia l’elaborazione politica con i propri vo-
lantini elettorali, declina la questione morale ben oltre l’asser-
vimento della sfera pubblica all’interesse personale. Dinanzi a
tale debolezza strappano un sorriso amaro i vari corsi di for-
mazione politica da week end che dovrebbero compensare la
carenza di penetrazione nell’attualità della storia occidentale e
nel peculiare irrigidimento dell’uomo europeo entro la globa-
lizzazione che reca la sua impronta. In attesa di una politica del
sapere che recuperi il sapere alla politica, l’Europa dovrebbe
costituire l’avanguardia dell’elaborazione progressista anche
italiana per una socialdemocrazia in grado di contrastare alla
radice lo spirito del capitalismo globalizzante che viene dallo
stesso pensiero europeo. Il socialismo ossia l’Europa, recita la
raccolta di interventi come europarlamentare di Gianni
Vattimo, rieletto alle Europee del 2009. La possibilità di ri-
pensare il Politico in Occidente sembra legata a una fine del-
la storia di stampo ben più heideggeriano che hegeliano, al
tramonto di una figura irrigidita dell’uomo europeo incapace
di emanciparsi dal suo dominio planetario. Non a caso Mas-
simo Cacciari conclude Geofilosofia dell’Europa con l’evoca-
zione dei «venturi», che da quel sentiero di tramonto trasfi-
gurante traggono l’apertura all’avvenire di un altro inizio, in
grado di dischiudere un’Europa oltre questo Occidente della
devastazione planetaria*. !
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* In merito all’appello che Roberto Speciale lancia nello stesso numero
della rivista, tra le mie iniziative di elaborazione politica ho proposto va-
rie volte la creazione di un circolo tematico di pensiero dietro alla nostra
delegazione dei Socialisti & Democratici, affinché la messa a punto della
«Strategia 2020» riprenda gli ideali di Lisbona in modo tale da connette-
re la risposta europea alla crisi globale con la dimensione più radicale e
(post-) filosofica di un necessario ripensamento della convivenza umana. 
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Antonio Giolitti ci ha lasciato con discre-
zione, come era sempre vissuto.
Sono stato legato a lui da una lunga fraterna
amicizia. Una parte di questa amicizia era
dovuta alla simpatia per la sua schiva ripu-
gnanza verso ogni forma di pathos dimo-
strativo. Per questo non mi vengono in men-
te espressioni celebrative, ma ricordi, sì, tan-
ti. Per esempio, ricordo ancora con emozio-
ne il giorno in cui lessi su «Rinascita» la sua
recensione di un mio articolo sulla disoccu-
pazione pubblicato sulla rivista «Moneta e
Credito»: ero un giovanotto, ne fui molto
fiero. Cominciò così, a partire da un succes-
sivo incontro alla Einaudi, a Via Uffici del
Vicario, dove lui lavorava, una lunga con-
suetudine di incontri e di lavoro comune;
proseguita poi nel Partito socialista dove era
entrato dopo i fatti d’Ungheria, e stavamo
nella corrente della sinistra nella quale i ‘gio-
littiani’ costituivano un gruppo particolare
di giovani turchi; si chiamava Impegno So-
cialista, contava tra il 2 e il 4 per cento degli
iscritti al partito: secondo me, più 2 che 4. E
poi nell’esperienza di programmazione.
Anni, quelli, di impegno vero, tormentato
ed esaltante al tempo stesso. Anni di grandi
speranze, pieni di futuro, sono fiero di aver-
li vissuti accanto a lui. E anche anni di gran-
di riforme, lo si può dire oggi che di rifor-
mismo si sente tanto parlare, mentre allora
nella sinistra non si poteva quasi neppure
pronunciarne il nome: il riformismo, in una
certa sinistra, era considerato una brutta pa-
rola, poco meno di un tradimento. Se pro-
prio si voleva si doveva dire, non riformisti,
ma riformatori.
E però le riforme, in quella stagione di cen-
tro sinistra, si fecero davvero. In quegli an-

Ricordo di 
Antonio Giolitti*

Giorgio Ruffolo

* Intervento alla
Commemorazione di
Antonio Giolitti svoltasi 
alla Camera dei Deputati 
il 9 febbraio 2010.
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ni cambiò la scuola, cambiò il sistema pen-
sionistico, si introdusse il sistema sanitario,
si fece lo Statuto dei lavoratori, si completò
la grande rete autostradale, si costituirono
le Regioni. Si tentò un tormentato ma non
futile esperimento di programmazione. Si
installarono gli uffici della programmazione
nel grande palazzo di via Venti Settembre in
un grande corridoio dove enormi sorci in-
seguivano gattini impauriti. La programma-
zione era il tentativo di inserire una strategia
di progresso sociale e di equilibrio territo-
riale in uno sviluppo economico poderoso
ma tumultuoso disordinato, iniquo. Erano
sogni? Forse: diventarono incubi, quando
le contraddizioni che si erano inserite nel
contesto politico italiano, non corrette da
una politica di programma, esplosero, in
una congiuntura sempre più difficile. La si-
nistra, che è immemore, dovrebbe riflettere
su quella esperienza: e soprattutto su quale
potrebbe, dovrebbe essere il contributo di
una cultura aggiornata a una progettazione
politica che oggi brilla per la sua assenza. 
Giolitti era il rappresentante di una classe
politica di cui si sono molto affievolite, per
non dire perse, le tracce: quando politica e
cultura erano parte di un solo messaggio.
Con lui, personalmente, si parlava di politi-
ca, naturalmente: ma anche di musica, della
quale era particolarmente competente, e di
arte e di letteratura, e ci si poteva divertire
scherzando, lasciandosi guidare dal suo stile
ironico e arguto. Però non ricordo di avergli
sentito raccontare una sola barzelletta.
Egli resterà con me e per me, per il resto
della mia vita, il modello della professione
politica, nel senso weberiano, non del me-
stiere, ma della vocazione; prima che quel-

«
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la vocazione si degradasse, identificandosi,
in modo così desolante, con il nudo pote-
re, con la chiacchiera, con la volgarità. !
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Ringraziamo il presidente Giorgio Napolitano per aver concesso
ad «Argomenti umani» di pubblicare questo testo. Vi leggiamo
un ragionamento di alto profilo culturale e ideale sul legame che
ha saldato, attraversando la drammatica frattura del fascismo e
della guerra, la nascita della Repubblica e della Costituzione al-
le correnti democratiche e progressiste del Risorgimento. Così il
Presidente, riprendendo una tesi solidamente argomentata già
presente nella storiografia, prosegue il suo fermo magistero che
oppone la consapevolezza delle molteplici e articolate radici idea-
li e della funzione civile dell’unità nazionale ai tanti processi di
corrosione e di frantumazione che attraversano l’attuale fase tra-
vagliata della nostra convivenza civile. Il «particulare» che sem-
bra prevalere nella società italiana spinge la nazione e la demo-
crazia italiane non solo verso fratture irrimediabili, ma anche ai
margini dei processi di cambiamento del mondo e dell’Europa
che, superando la crisi globale, apriranno la via a un nuovo or-
dine multipolare e cooperativo. In questo senso possiamo dire di
ritrovare nella lezione storica di Napolitano un monito e un’in-
dicazione strategica per il futuro dell’Italia

A.M.
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DISCORSO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
GIORGIO NAPOLITANO

VERSO IL 150° DELL’ITALIA UNITA
Giorgio Napolitano Tra riflessione storica e

nuove ragioni di impegno condiviso*

* Testo tratto dalla Conferenza del Presidente della Repubblica Verso il 150°
dell’Italia Unita: tra riflessione storica e nuove ragioni di impegno condiviso,
Roma, Accademia dei Lincei, 12 febbraio 2010.
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Ci sarà modo, nel corso di quest’anno e del prossimo, attra-
verso iniziative di molteplice natura già in via di programma-
zione, di lumeggiare – nel rapporto con pubblici qualificati e
con più vaste comunità di cittadini – passaggi essenziali, e fon-
damentali figure di protagonisti, del processo unitario. E biso-
gnerà così rivalutarne e farne rivivere anche aspetti e momen-
ti esaltanti e gloriosi, mortificati o irrisi spesso per l’ossessivo
timore di cedere alla retorica degli ideali e dei sentimenti.
Io vorrei solo – guardandomi dal tentare impossibili sintesi –
suggerire, qui, il punto di osservazione dal quale si può meglio
cogliere la forza e la validità dell’esperienza storica dell’Italia
unita. Un punto di riferimento come quello costituito dagli
eventi che fanno per così dire da spartiacque tra l’Italia che con-
segue la sua unità e l’Italia che inizia, ottantacinque anni dopo,
la sua nuova storia. Parlo del momento segnato dall’avvento
della Repubblica, dall’elezione dell’Assemblea Costituente, dal-
l’avvio e dallo svolgimento dei lavori di quest’ultima.
Campeggia, nella Carta che l’Assemblea giunse ad adottare
nella sua interezza il 22 dicembre 1947, l’espressione «una e
indivisibile», riferita alla Repubblica ch’era stata proclamata
poco più di un anno prima. E ci si può chiedere se si tratta di
un’espressione rituale, di una meditata e convinta visione del-
la condizione effettiva del Paese, o di un supremo, vincolante
impegno politico e morale. Ma in quel momento non poteva
comunque mancare, nei padri Costituenti, la consapevolezza
di come l’unità della nazione e dello Stato italiano fosse stata
appena, faticosamente messa al riparo da prove durissime che
l’avevano come non mai minacciata. Una consapevolezza che
dovrebbe oggi essere seriamente recuperata: avrebbero potu-
to resistere a quelle prove le basi della nostra unità nazionale
se fossero state artificiose, fragili, poco sentite e condivise, co-
me da qualche parte si continua a ripetere?
L’unità forgiatasi nel Risorgimento aveva ben presto dovuto far
fronte all’esplodere – già nell’estate del 1861 – del brigantag-
gio meridionale, che sembrò mettere in causa l’adesione delle
popolazioni del Mezzogiorno al nuovo Stato nazionale, e su
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cui fece leva il tentativo borbonico di suscitare una guerriglia
politica a fini di restaurazione. Le forze del giovane Stato ita-
liano dovettero impegnarsi per anni, fino al 1865, per sventare
quel tentativo, per sconfiggere militarmente il «grande brigan-
taggio», senza che peraltro venissero date risposte a quel che
era stata anche una disperata guerriglia sociale dei contadini
poveri del Mezzogiorno.
Le ragioni storiche profonde dell’Unità risultarono più forti
dei limiti e delle tare, pure innegabili, dell’unificazione com-
piutasi nel 1860-61; e ressero per lunghi decenni, da un secolo
all’altro, a fratture e sommovimenti sociali, a conflitti e rivolgi-
menti politici che pure giunsero a scuotere l’Italia unita. Ma con
la crisi succeduta alla Prima guerra mondiale, con il rovescia-
mento, a opera del fascismo, delle istituzioni liberali dello Stato
unitario, e con la conseguente estrema deriva nazionalistica e
bellicista della politica italiana, si crearono le premesse per un
fatale processo dissolutivo che culminò emblematicamente nel-
la giornata dell’8 settembre del 1943.
Quando l’Assemblea Costituente si riunisce a Roma e si met-
te all’opera per assolvere il suo mandato, essa ha dunque alle
spalle precisamente il collasso dello Stato che era nato, nazio-
nale e unitario, sotto l’egida della monarchia sabauda, per fi-
nire travolto dalla degenerazione totalitaria e dall’avventura
di guerra del fascismo, avallata dalla monarchia. Non a caso,
lo Stato rinasce nella forma repubblicana, per volontà popo-
lare, e si appresta a darsi un nuovo quadro di istituzioni, di
principi e di regole per accogliere le istanze di libertà, di de-
mocrazia, di progresso civile e sociale, di degna e pacifica pre-
senza nel mondo, di un’Italia che ha ritrovato la sua unità.
L’ha ritrovata a carissimo prezzo. Perché allo sfacelo del vec-
chio Stato sono seguiti gli anni dell’occupazione straniera, li-
beratrice al Sud e ferocemente dominatrice al Nord; sono se-
guiti i venti mesi dell’Italia tagliata in due.
È guardando all’estrema drammaticità di quell’ancora vici-
nissimo e scottante retroterra storico, che si può – dall’altura,
per così dire, della neonata Repubblica e della sua appena in-

67

impaginato AU 02 2010 q5  17-03-2010  17:17  Pagina 67



DO
CU

ME
NT

I

68

sediata Assemblea Costituente – osservare e pienamente va-
lutare la profondità delle radici su cui l’unità della nazione
italiana ha dimostrato di poggiare e di poter fare leva. Nel di-
cembre 1943 Benedetto Croce si diceva «fisso nel pensiero
che tutto quanto le generazioni italiane avevano in un secolo
costruito politicamente, economicamente e moralmente è di-
strutto»; e infatti tra il ’43 e il ’45 l’Italia unita rischiò di per-
dere la sua dignità e indipendenza nazionale e vide perfino
insidiata la sua compagine territoriale.
Solo l’Italia e la Germania hanno conosciuto nel Novecento
rischi così estremi come Stati-Nazione; la Germania, a partire
dagli anni Cinquanta, addirittura nei termini di una prolun-
gata, forzosa separazione in due distinte e contrapposte enti-
tà statuali, che avrebbe infine superato riunificandosi grazie al
mutamento radicale intervenuto negli assetti mondiali.
L’Italia poté nel 1945 ricongiungersi come Paese libero e in-
dipendente nei confini stabiliti dal Trattato di pace grazie a tre
fattori decisivi: quel moto di riscossa partigiana e popolare
che fu la Resistenza, di cui nessuna ricostruzione storica at-
tenta a coglierne limiti e zone d’ombra può giungere a negare
l’inestimabile valore e merito nazionale; il senso dell’onore e la
fedeltà all’Italia delle nostre unità militari che seppero reagire
ai soprusi tedeschi e impegnarsi nella guerra di Liberazione fi-
no alla vittoria sul nazismo; la sapienza delle forze politiche
antifasciste, che trovarono la strada di un impegno comune
per gettare le basi di una nuova Italia democratica e assumer-
ne la rappresentanza nel quadro internazionale che andava
delineandosi a conclusione della guerra.
Quella sapienza fu impiegata anche e in particolare per supe-
rare spinte centrifughe in regioni di confine, a Nord e a Est, e
per sventare l’insidia del separatismo siciliano. La risposta fu
trovata nell’originale invenzione dell’autonomia delle Regioni
a statuto speciale: innanzitutto con l’approvazione per decre-
to legislativo – il 15 maggio 1946 – dello Statuto della Regione
Siciliana, mentre con l’Accordo De Gasperi-Gruber firmato a
Parigi il 5 settembre 1946 furono poste le basi della Regione
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Trentino-Alto Adige.

***

Il richiamo all’unità e indivisibilità della Repubblica vale a se-
gnare, tra i «Principi fondamentali» quello di un invalicabile
vincolo nazionale; e nello stesso tempo mette in evidenza co-
me il riconoscimento e la promozione delle autonomie siano
parte integrante di una visione nuova dell’unità della nazione
e dello Stato italiano.
Meuccio Ruini fu a questo proposito esplicito nella relazione
con cui presentò, nel febbraio 1947, all’Assemblea Costituente
il progetto elaborato dalla Commissione dei 75:

L’innovazione più profonda introdotta dalla costituzione è nell’or-
dinamento strutturale dello Stato, su basi di autonomia; e può aver
portata decisiva per la storia del Paese. ... Sarebbe stato naturale e
logico che, all’atto dell’unificazione nazionale, si mantenesse qual-
cosa delle preesistenti autonomie; ma prevalsero il timore e lo
«spettro dei vecchi Stati»; e si svolse irresistibilmente il processo
accentratore. È oggetto di dispute quali ne furono gli inconve-
nienti, ed anche i vantaggi; molti dei malanni d’Italia si attribui-
scono all’accentramento; in ispecie pel mezzogiorno; se anche tut-
ti gli studiosi meridionalisti non sono fautori di autonomia. Certo
si è che oggi assistiamo – e per alcune zone ci troviamo col fatto
compiuto – ad un fenomeno inverso a quello del risorgimento, e
sembra anch’esso irresistibile, verso le autonomie locali. Non si
tratta soltanto, come si diceva allora, di «portare il governo alla
porta degli amministrati», con un decentramento burocratico ed
amministrativo, sulle cui necessità tutti oggi concordano; si tratta
di «porre gli amministrati nel governo di sé medesimi».

Quella fu dunque la scelta dei Costituenti: e io mi limito ora
a rievocarla – qualunque giudizio si possa esprimere sugli
svolgimenti che essa ha avuto nei decenni successivi – solo
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per integrare l’argomento da cui sono partito sulla profondi-
tà delle ragioni e delle radici del processo unitario e sulla
drammaticità delle prove da esso superate in frangenti storici
cruciali; per integrare questo argomento con quello dell’effi-
cacia che scelte, volte a incidere su antichi e nuovi motivi di
debolezza dell’Unità, possono avere al fine di rafforzarne le
basi e le prospettive.
E qui non posso non toccare il tema del più grave dei motivi
di divisione e debolezza che hanno insidiato e insidiano la no-
stra unità nazionale. Mi riferisco, ovviamente, alla divarica-
zione e allo squilibrio tra Nord e Sud, alla condizione reale
del Mezzogiorno. Anche le analisi più recenti hanno confer-
mato quanto profondo resti, per molteplici aspetti, il divario
tra le regioni del Centro Nord e le regioni meridionali, al di là
delle pur sensibili differenziazioni che tra queste ultime si so-
no prodotte.
E oggi meritano forse una riflessione formule come quella,
per lungo tempo circolata, della «unificazione economica»
che avrebbe dovuto seguire e non seguì alla «unificazione po-
litica» del Paese; s’impone un approccio meno schematico,
più attento alle peculiarità che possono caratterizzare lo svi-
luppo nelle diverse parti del Paese, e ai modi in cui se ne può
perseguire l’integrazione riducendosi il divario tra i relativi rit-
mi di crescita. Si impone un approccio più attento a tutte le
molteplici componenti di un aggravamento della questione
meridionale che ha la sua espressione più evidente nel peso
assunto dalla criminalità organizzata. E nell’allargare e appro-
fondire l’analisi, si incontra il nodo di una crisi di rappresen-
tanza e direzione politica nel Mezzogiorno che è stata fatale
dinanzi alla prova dell’autogoverno regionale.
È futile e fuorviante assumere questo stato di cose come prova
che l’Italia non è unita e non può esserlo. Si deve comprende-
re che la condizione del Mezzogiorno pone il più preoccupan-
te degli interrogativi per il futuro del Paese nel suo complesso.
L’affrontare nei suoi termini attuali la questione meridionale
non è solo il maggiore dei doveri della collettività nazionale,
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per avere essa fatto della trasformazione e dello sviluppo del
Mezzogiorno una delle missioni fondative dello Stato unitario;
ma è anche un impellente interesse comune, perché è lì una
condizione e insieme un’occasione essenziale per garantire
all’Italia un più alto ritmo di sviluppo e livello di competitività.
E infine, per ardui che siano gli sforzi da compiere, non c’è al-
ternativa al crescere insieme, di più e meglio insieme, Nord e
Sud, essendo storicamente insostenibili e obiettivamente inim-
maginabili nell’Europa e nel mondo d’oggi prospettive sepa-
ratiste o indipendentiste, e più semplicemente ipotesi di svi-
luppo autosufficiente di una parte soltanto, fosse anche la più
avanzata economicamente, dell’Italia unita.
Tutte le tensioni, le spinte divisive, e le sfide nuove con cui è
chiamata a fare i conti la nostra unità, vanno riconosciute,
non taciute o minimizzate, e vanno affrontate con il necessa-
rio coraggio.
Di queste sfide è bene avere una visione non provinciale. Non
è solo l’Italia che vede messa alla prova la sua identità e fun-
zione di Stato nazionale nel rapporto con l’integrazione euro-
pea. Il nostro è sempre stato tra i Paesi fondatori dell’Europa
comunitaria più sensibili e aperti all’autolimitazione della so-
vranità nazionale come elemento costitutivo della costruzione
di un’Europa unita. Ciò non ha peraltro mai significato – an-
che per i più conseguenti fautori, fin dal 1950, di un modello
d’Europa con significativi connotati sovranazionali – sottova-
lutare il peso degli Stati nazionali e degl’interessi nazionali, né
tanto meno il ruolo delle identità storicoculturali nazionali. 

***

Nella fase di cambiamento della realtà mondiale che stiamo
vivendo, ci si interroga in altri Paesi anche più che in Italia su
come si possa e debba intendere l’identità nazionale e far vi-
vere l’idea di Nazione. In Francia, lo stesso Presidente della
Repubblica ha sollecitato una ricerca e aperto un dibattito
pubblico su questo tema, vedendo vacillare antiche certezze
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sotto la pressione di molteplici fattori, riconducibili soprat-
tutto al più generale processo di mondializzazione.
Il punto cruciale del dibattito francese appare quello della ne-
cessità di reagire a forme di chiusura comunitaria che accom-
pagnano il crescere dell’immigrazione, presentando un’idea
aperta, generosa, non statica della Nazione e della sua identi-
tà, senza voler imporre l’uniformità e favorendo l’integrazio-
ne delle nuove leve di immigrati.
Negli Stati Uniti, è da anni in corso la riflessione sulla tenuta
dell’identità e dell’unità della Nazione, di fronte ai mutamenti
indotti da nuove ondate migratorie delle più diverse prove-
nienze. In California, negli anni Novanta la comunità ispanica
è cresciuta del 70 per cento, la comunità asiatica del 127 per
cento; tra il 1980 e il 1990 la percentuale dei bianchi è scesa
dal 76 al 57 per cento.
Da Arthur Schlesinger jr., una voce tra le più alte della cultu-
ra liberal americana, venne già con un libro del 1992 – The
disuniting of America – l’allarme per un processo di fram-
mentazione della società in più comunità etniche separate.
Egli vide messa alla prova quella capacità di governare la di-
versità etnica che nessuna nazione nella storia ha mostrato di
possedere al pari dell’America, Paese multietnico fin dall’ini-
zio. La sfida investe l’idea stessa di una cultura comune e del-
l’appartenenza a una stessa società, l’esperienza straordinaria
del melting pot, della trasformazione della diversità in unità
attraverso la leva del Credo Americano, di una cultura civica
che unificava e assimilava.
Quelle risorse non sono però esaurite, concluse Schlesinger
facendo professione di ottimismo, ovvero di fiducia nella pos-
sibilità di coltivare, tutti, le culture e le tradizioni cui si è lega-
ti senza rompere i vincoli della coesione – comuni ideali e co-
muni istituzioni politiche, lingua e cultura comune, senso pro-
fondo di un comune destino. Essenziale è, in definitiva, nella
valutazione di Schlesinger, ristabilire l’equilibrio tra l’unum e
il pluribus.
Un altro importante studioso, Samuel Huntington, in un libro
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meno ottimistico sul futuro dell’identità nazionale americana –
drammaticamente intitolato Who are we? (Chi siamo noi?) –
ha ammonito: «I dibattiti sulla identità nazionale sono una ca-
ratteristica pervasiva del nostro tempo; le crisi delle identità na-
zionali sono divenute un fenomeno globale».
Chiudo questa digressione, volta a suggerire un allargamento
delle nostre riflessioni e discussioni italiane, volta cioè a dare
una percezione corretta di quel che accomuna e di quel che di-
stingue le sfide, le prove cui sono sottoposte le compagini na-
zionali in Italia e variamente in Europa o, su scala e su basi
molto diverse, negli Stati Uniti, protagonisti della più grande e
ricca esperienza di costruzione democratica unitaria.
Naturalmente, noi abbiamo da fare come italiani il nostro esa-
me di coscienza collettivo cogliendo l’occasione del centocin-
quantenario dell’Unità d’Italia. Possiamo farlo, non ignorando
certo i modi concreti della nascita dello Stato unitario, le scel-
te che prevalsero nel confronto tra diverse visioni del percor-
so da seguire e dello sbocco cui tendere; non ignorando, anzi
approfondendo i termini di quell’aspra dialettica, ma senza ri-
condurre ai vizi d’origine della nostra unificazione statuale tut-
te le difficoltà successive dell’Italia unita così da approdare a
conclusioni di sostanziale scetticismo sul suo futuro.

***

È indispensabile, ritengo, un nuovo impegno condiviso per
suscitare una ben maggiore consapevolezza storica del nostro
essere nazione e per irrobustire la coscienza nazionale unitaria
degli italiani. Dobbiamo innanzitutto – torno a sottolinearlo –
attingere a una ricerca storiografica che ha dato, fino a tempi
recenti, frutti copiosi e risultati di alto livello: come il fonda-
mentale studio dedicato da Rosario Romeo a Cavour e al suo
tempo. Uno studio dal quale emerge il ruolo preminente e in-
negabilmente decisivo dello statista piemontese, guidato dalla
«convinzione che esistesse una sola nazione italiana e che essa
avesse diritto a una propria esistenza politica»; il ruolo decisivo
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di quel Cavour grazie al quale, al Congresso di Parigi del 1856,
per la prima volta nella storia uno Stato italiano aveva «pensa-
to a tutta l’Italia» e «parlato in nome dell’Italia». Nello stesso
tempo, è emersa a opera degli studiosi tutta la ricchezza del
processo unitario e degli apporti che a esso vennero dai rap-
presentanti più alti di concezioni pur così diverse del movi-
mento per l’Unità, come Cavour, Mazzini, Cattaneo, Garibaldi,
che concorsero, dando vita all’Italia unita, al maggior fatto nuo-
vo nell’Europa di quel tempo.
Ebbene, è pensabile oggi un forte impegno per riproporre le
acquisizioni della nostra cultura storica, relative a quel che
hanno rappresentato il Risorgimento e la sua conclusione nel-
la storia d’Italia e d’Europa? E per collegarvi una riflessione
matura su tappe essenziali del lungo percorso successivo, fi-
no alla rigenerazione unitaria espressasi nei valori comuni po-
sti a base della Costituzione repubblicana? Dovrebbe essere
questo il programma da svolgere di qui al 2011: un impegno
che vogliamo considerare pensabile e possibile, anche perché
ci sono nuove e stringenti ragioni per condividerlo.
Questo esigono le incompiutezze dell’opera di edificazione
dello Stato unitario, prima, e dello Stato repubblicano dise-
gnato dai Costituenti, dopo, e le nuove sfide al cui supera-
mento è legato il nostro sviluppo nazionale, ed è nello stesso
tempo legato il nostro apporto al rilancio di un’Europa rico-
nosciuta e assertiva nel mondo che è cambiato e che cambia.
Non c’è bisogno che dica a voi quale sforzo e contributo si ri-
chieda al mondo della cultura e alle sue istituzioni. Ma l’im-
pegno condiviso di cui parlo implica una svolta da parte del-
l’insieme delle classi dirigenti, un autentico scatto di consa-
pevolezza e di volontà in modo particolare da parte delle for-
ze che hanno, o possono assumere, responsabilità nella sfera
della politica.
Spero ci si risparmi il banale fraintendimento del vedere sem-
pre in agguato l’intento di un appello all’abbraccio impossi-
bile, alla cessazione del conflitto, fisiologico in ogni democra-
zia, tra istanze politiche e sociali divergenti. È tempo che ci si

impaginato AU 02 2010 q5  17-03-2010  17:17  Pagina 74



liberi da simili spettri e da faziosità meschine, per guardare al-
l’orizzonte più largo del futuro della Nazione italiana, per ele-
vare al livello di fondamentali valori e interessi comuni il fare
politica e l’operare nelle istituzioni. !

75

impaginato AU 02 2010 q5  17-03-2010  17:17  Pagina 75



76

a
ARGOMENTI  UMANI

u

impaginato AU 02 2010 q5  17-03-2010  17:17  Pagina 76



A cura di Carlotta Gualco

C A R L O T TA  G U A L C O L’Europa del nuovo trattato: più efficiente,
speriamo anche più efficace

S C H E D A  /  U N  T R A T T A T O  P E R  F A R E  C H E  C O S A
C A R L O T TA  G U A L C O Un nuovo numero della rivista
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L’Europa del nuovo
trattato: 
più efficiente, 
speriamo anche 
più efficace

Carlotta Gualco

«
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Con l’entrata in vigore del Trattato di
Lisbona l’Unione europea diventa effettiva-
mente più efficiente: si amplia notevolmen-
te l’ambito di applicazione del voto a mag-
gioranza; più democratica: maggiori poteri
al Parlamento europeo, ai Parlamenti na-
zionali e anche ai cittadini. La moltiplica-
zione dei riferimenti istituzionali e la scelta
delle persone chiamate a ricoprire i nuovi
ruoli sta creando in questa fase di ‘rodag-
gio’ del Trattato qualche perplessità e pa-
recchie ironie. Ma credo che il vero punto
sia se l’Unione europea ora vorrà diventa-
re anche più efficace. 
La crisi ha dimostrato la necessità di un in-
tervento concertato a livello europeo, che
c’è stato, seppur di carattere più intergo-
vernativo che comunitario. La regolazione
europea dei mercati finanziari va avanti,
sebbene indebolita soprattutto dalla resi-
stenza di irriducibili sostenitori delle deli-
zie del libero mercato come i britannici.
Ma è una partita fondamentale, perché la
crisi ha rivelato con assoluta chiarezza co-
me i mercati finanziari necessitino di mag-
giore controllo pubblico.
La ripresa, attestano anche recenti dati con-
giunturali, è molto lenta, e porta a interro-
garsi sulla necessità di interventi europei per
il rilancio dell’occupazione e della crescita,
più incisivi di quelli assunti con il Recovery
plan della fine del 2008. Ormai diversi eco-
nomisti reclamano come decisiva in questo
senso l’emissione di eurobond da parte del-
l’Unione, che darebbero impulso agli inve-
stimenti nelle grandi infrastrutture. 
La crisi finanziaria della Grecia ha obbligato
a porre il problema di una solidarietà euro-
pea, certamente non del tutto disinteressata;
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pesa lo spettro dell’effetto domino in caso di
default, e i timori sussistono anche per i ri-
goristi di una Germania le cui banche ab-
bondano di titoli greci. La crisi ha spinto an-
che a ridiscutere a fondo la disciplina fiscale
imposta dal Trattato di Maastricht. Le scelte
che verranno assunte in questo ambito non
si limitano a questioni strettamente giuridi-
che, avvertono le immagini dei lavoratori e
dei disoccupati in diverse piazze d’Europa
rimbalzate dai mezzi di comunicazione. 
Da tutti questi elementi scaturisce un’unica
considerazione: abbiamo bisogno di più, e
non di meno Europa. 
Nel momento in cui scrivo non sono anco-
ra chiare le misure che l’Unione europea
potrebbe adottare per venire in soccorso
della Grecia. Ma il fatto che il Consiglio eu-
ropeo straordinario dell’11 febbraio abbia
affermato che «i paesi dell’area euro assu-
meranno un’azione specifica e coordinata,
se necessario, per salvaguardare la stabilità
finanziaria nell’area euro nel suo insieme»
costituisce un punto di arrivo per nulla
scontato. L’Europa infatti si trovava di fron-
te all’opzione di tirarsi indietro, magari la-
sciando campo libero al Fondo monetario
internazionale, confinando così l’Eurozona
a poco più di sistema di tassi di cambio fis-
si. Al contrario, l’intervento Ue si basa sul-
l’assunzione di impegni precisi dal parte
della Grecia, che accetta con ciò di limitare
la propria sovranità.
Un primo passo è stato compiuto. Occorre
ora che l’Unione europea rafforzi la sua ca-
pacità di governance, uscendo dal recinto
del patto di stabilità per avventurarsi sui ter-
reni del coordinamento delle politiche eco-
nomiche (la Grecia è solo uno dei malati
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dell’Unione), del rafforzamento del merca-
to interno, del rilancio della competitività
attraverso una strategia di Lisbona rinnova-
ta che non si limiti a fissare obiettivi e a pub-
blicare pagelle, ma utilizzi strumenti più
stringenti per obbligare gli Stati a mantene-
re gli impegni assunti, come il blocco dei fi-
nanziamenti previsti dalla politica europea
di coesione. Che si proceda anche con gli
eurobond, per realizzare infrastrutture ma-
teriali e immateriali che rilancino lo svilup-
po. Senza questo impegno mantenere gli
obiettivi di un modello europeo improntato
alla giustizia sociale, di uno sviluppo soste-
nibile basato su «un elevato livello di tutela
e di miglioramento della qualità dell’am-
biente» diventa impossibile. 
Più che gli appelli al passato glorioso del-
l’Unione europea creatrice di pace, credo
valga oggi di più agitare lo spauracchio del-
la crisi economica, che probabilmente ha
toccato il suo picco ma continua a far senti-
re conseguenze pesanti, a volte drammati-
che, anche in Italia. Il nostro Paese è pronto
a farsi promotore di questo rilancio politico
dell’Unione, insieme a Germania e Francia?
I dubbi in proposito sono molti. !
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Far conoscere i contenuti del Trattato di
Lisbona, ma soprattutto interrogarsi su co-
me utilizzare al meglio la nuova normativa
per ridare slancio all’Europa. Questi i due
obiettivi principali del n°1/2010 della rivi-
sta «In Europa» intitolato Nuove regole per
nuove sfide. 
La parte illustrativa è stata affidata a Paolo
Ponzano, senior fellow presso il Centro
Schuman dell’Istituto universitario euro-
peo di Firenze e uno dei protagonisti del
lungo lavoro istituzionale che ha condotto
all’approvazione del Trattato di Lisbona.
Singoli settori di primo piano, come la poli-
tica estera, la Carta dei Diritti fondamentali,
l’immigrazione e la cooperazione giudiziaria
e di polizia in campo penale, la lotta ai cam-
biamenti climatici, sono oggetto di appro-
fondimenti da parte di Simone Guerrini, dei
professori universitari Maria Grazia Bottaro
Palumbo e Francesco Munari, l’avvocato

SCHEDA

UN TRATTATO 
PER FARE CHE COSA
Un nuovo numero
della rivista del
Centro In Europa

Carlotta Gualco
«
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Giuseppe Giacomini e Carlo Corazza, re-
sponsabile della Rappresentanza a Milano
della Commissione europea. 
Inevitabile il raffronto con il recente passato:
era meglio una Costituzione europea? Alla
domanda rispondono tre europeisti di ‘lungo
corso’, Mario Telò, professore all’Università
libera di Bruxelles, Roberto Salvarani, per 35
anni funzionario della Commissione europea
e Piergiorgio Grossi, segretario della sezione
genovese del Movimento Federalista Euro-
peo. Seppure con accenti diversi, si rintraccia
un motivo comune: il Trattato è una tappa
importante, sulla quale fare affidamento per
proseguire un consolidamento dell’Unione
europea reso necessario dall’impellenza delle
sfide cui si confronta l’Unione europea.
Quali? Rilancio di una strategia europea per
la competitività basata su istruzione e ricer-
ca, nuove regole per i mercati finanziari, ri-
spondono personalità del mondo dell’im-
presa come il direttore di Confindustria
Liguria Massimo Sola e il presidente di
Banca Carige Giovanni Berneschi. Il Parla-
mento europeo può e deve avere un ruolo
determinante per combattere la disoccupa-
zione, la conseguenza più rilevante in termi-
ni sociali della lunga crisi, e puntare all’o-
biettivo di una comune governance econo-
mica, scrive Sergio Cofferati. 
Chiedono un’Europa più attenta alla voce
dei cittadini e dei lavoratori Anna Colombo,
segretario generale del Gruppo S&D al
Parlamento europeo e Renzo Miroglio, se-
gretario ligure della Cgil. 
Con il Trattato di Lisbona il Parlamento eu-
ropeo ha acquisito nuovi poteri anche in ma-
teria di bilancio. Ma la vera partita – scrive la
parlamentare europea Francesca Balzani –

«
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sta nell’entità del bilancio della Ue: è fonda-
mentale concentrare risorse su progetti for-
ti e utili per rendere tangibile alle persone
l’azione dell’Europa.

Qual è in sintesi la posta in gioco del rilan-
cio dell’Unione? L’irrilevanza dell’Europa,
ha detto recentemente il presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano. Senza coor-
dinamento delle politiche economiche, gli ha
fatto eco un altro grande europeista, Jacques
Delors, c’è il declino. 
Molti invocano una forte volontà politica
delle istituzioni e dei partiti. Alla lista Mario
Telò aggiunge «noi europei», cittadini, movi-
menti, associazioni. Chissà che «In Europa»
e «Argomenti umani» non possano dare il
loro piccolo contributo in questo senso. !
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1 . Il Terzo B. di Berlusconia varcò l’Oceano 
e dichiarò guerra a Obama

2 . Una mattina il Terzo B. di Berlusconia scoprì 
di non essere ministro bensì...

3 . L’impressionante lessico ‘democratico’ del Quarto B. 
di Berlusconia: da «panzone» a «m... » 
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Il Terzo B. aveva otto premi
per otto sciagure senza freni
ma almeno due gli son spariti
per colpa del governo di Haiti
che non ascoltò la sua voce:
«Vi sta arrivando un sisma atroce».
Lui lo sapeva, ne era certo
di annunci gravi era il più esperto.
Lo aveva visto quel terremoto
un mese prima da un alto loco
della sua civile protezione
e gli aveva chiesto con emozione:
«Caro sisma dove te ne vai
se il mio permesso non ce l’hai?»
«Vado a Occidente a far scintille
in faccia al mare delle Antille».
Quelle parole lo fecero contento
sicuro che giungesse il suo momento
perché se arriva un terremoto
è roba sua e si mette in moto.
Il sisma orribile arrivò duro
e così il Terzo B. fu ben sicuro
che presto l’avrebbero chiamato
a salvare il Paese disastrato.
Ma nessuno da laggiù si fece vivo
e come si conviene a un vero divo
lui maledì in cuor suo l’oltraggio
prese un aereo e giunse all’atterraggio.
Sorpreso che nessuno l’accogliesse
in giro cominciò a far promesse:
«Vi aiuto io come so ben fare
vite e cose riuscirò a salvare».
Nessuno lo degnava d’attenzione
c’era ben altro in quella situazione.
Facevano tutto certi americani
scavando con le macchine e le mani
e allora il Terzo B. dichiarò guerra
contro il gran vicin di quella terra
contro il Paese con un tal Obama
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Il Terzo B. di
Berlusconia varcò

l’Oceano e dichiarò
guerra a Obama 
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troppo presente per la propria fama.
Fu così che di prima mattina
voltò le spalle alla Farnesina
e strette a pugno le sue mani
la sparò dura agli americani:
«Voi siete qui in corsa frenetica
in una gara solo patetica
per attrarre l’attenzione
di tutto il mondo in televisione
manca dell’Aquila il bell’esempio
siete impotenti in questo scempio».
Così per la prima volta in 20 anni
l’Italia riuscì a fare danni
nel rapporto col maggior alleato
nella politica e nel mercato
per cui s’incavolò la bella Hillary
che cancellò le ferie a Lipari
e mandò il terzo B. a quel paese
rimettendo al Primo B. il conto spese.
Il pluridecorato restò solo
come un navigante in mezzo al polo
con l’animo ferito e l’occhio vuoto
sperando solo in un altro terremoto.
Di lui ebbe pietà il Primo B.
che andò a L’Aquila e lì esordì:
«Calmo Guido, ho aperto il registro
e da domani ti faccio ministro».
Così una cazzata detta laggiù
verrà a costarci un po’ di più.

P.S. Siccome ci può essere qualcuno che non
ha capito chi sono i Tre B. di Berlusconia,
ecco l’elenco in chiaro: Silvio, Bossi e – ap-
punto – Bertolaso.
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Si aspettava di fare il ministro
ma il decreto non s’era visto
glielo ha detto la sua zia:
«è un avviso di garanzia».
Il potente Terzo B.
non capisce lì per lì
Garanzia per che cosa?
Forse per una messa in posa
col Primo B. sorridente
all’applauso della gente?
Invece no. Maledizione!
qui si parla di corruzione
tramite soldi e tramite sesso
come da noi accade spesso
e di tanti altri fattacci
in combutta con Baldacci.
Gli arrestati sono quattro
gli indagati un bel sacco
perquisizioni a tutta lena
per milioni di Maddalena
per corruzione sistematica
da far saltar la matematica
del nostro pubblico denaro
sempre in deficit, mai in paro.
Lui è sorpreso, è indignato
è innocente ed elogiato
ha lavorato con possanza
sempre in base all’ordinanza
è commissario d’ogni cosa
d’ogni legge è al disopra.
A Maddalena lavorò con zelo
327 milioni e qualche pelo
per il G8 tutto era pronto
non c’era da fare nessun riscontro
finanziamenti e subappalti
tutto a posto senza far salti
poi per fortuna scoppiò il sisma
e tutto affidarono al suo carisma
di costruttore e di appaltante
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scoprì di non essere

ministro bensì...
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fornito di due mani sante.
Ogni potere gli fu affidato
prefetto, sindaco e magistrato
come si conviene ad un clone
del Primo B. italico padrone.
Ma un bel mattino lui s’è svegliato
con la sorpresa d’essere indagato.
E mentre tutta Italia si domanda
se non si sia di fronte ad una banda
il TG1, guarda caso,
grida forte: «Viva Bertolaso!».
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Or ritorno in tutta fretta
a occuparmi di Brunetta
re assoluto d’ogni vignetta
e di lingua maledetta.
Lui combatte in ogni dove
con il sole e quando piove
soprattutto fa attenzione
alla pubblica amministrazione
vera foresta del peccato
dove non c’è un impiegato
che si meriti il salario
vero furto all’erario.
Sono tutti fannulloni
ben nascosti nei faldoni
dove sostano le pratiche
delle insidie burocratiche.
Ma se l’impiegato è «fannullone»
il figlio di famiglia è «bamboccione»
e per completar la collezione
il poliziotto è «panzone»
e perché nulla si perda
la sinistra è «di merda»
e per mettere le cose a posto
il Csm è solo un «mostro».
Ma siccome fu socialista
mette i poveri ben in lista
per i quali nulla è perduto
se degustano «yogurt scaduto».
Non lo dice per facezia
farà il Sindaco a Venezia
sarà sindaco e ministro
di due cariche un bel misto
coprirà il Canal Grande
con la sciarpa e le mutande
per impedire l’acqua alta
e consentirgli la ribalta
della gloria di podestà
già perduta dieci anni fa.
In ogni caso non gli va male
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L’impressionante 
lessico 

‘democratico’ del
Quarto B. di

Berlusconia: da
«panzone» a «m... » 
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ha una riserva quasi papale
due stipendi e una pensione
e un ruggito da leone
con un lessico da paura
proporzionale alla statura.
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Giovanni Pugliese Carratelli si è spento nella sua casa-biblio-
teca romana di via Denza, ai Parioli, il 12 febbraio del 2010 a
poche settimane dal suo novantanovesimo compleanno (era
nato a Napoli il 16 aprile 1911). Storico antico di professione,
Pugliese Carratelli è stato un umanista nel senso più alto e pie-
no del termine per l’impegno da lui costantemente profuso
nella diffusione e nella promozione della cultura a tutti i livel-
li. Profondamente legato al mondo classico fu sempre straor-
dinariamente ricettivo, se non addirittura precorritore, dei
fondamentali orientamenti scientifici del secolo scorso. Con
lui la cultura italiana perde uno dei suoi più originali e signifi-
cativi protagonisti. 
Nato a Napoli il 16 aprile 1911, da una famiglia di origini cala-
bresi, Pugliese Carratelli, anche in virtù di una precocità fuori
del comune (si laureò a vent’anni e già prima della laurea ave-
va pubblicato alcuni lavori), ha svolto un ruolo di primo piano
nella vita scientifica italiana della seconda metà del Novecento.
Il suo curriculum accademico, per quanto di primissimo piano,
risulta inadeguato a dare un’idea della rilevanza della sua ope-
ra. Pugliese Carratelli ha insegnato Storia greca e romana
nell’Università statale di Pisa dal 1950 al 1954; Storia dell’Asia
Anteriore antica e poi Storia greca e romana presso l’Università
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di Firenze, dal 1954 al 1964; Storia greca all’Università di Roma
«La Sapienza» fino al 1974, per concludere la sua attività di
docente come professore di Storia della storiografia greca alla
Scuola Normale di Pisa, della quale è stato anche direttore.
Membro di prestigiose Accademie (dei Lincei, di Atene, della
Pontaniana, della Colombaria), è stato presidente onorario
dell’Istituto italiano per gli studi filosofici. 
I suoi campi di indagine hanno toccato ambiti molto diversi
tra loro, quali le civiltà e le lingue orientali, il buddismo anti-
co, la religione, la tradizione platonica e pitagorica in età ri-
nascimentale oltre alla storia greca e romana. Ancora nel 2003
da Adelphi Pugliese pubblicò un libro sugli editti di Asoka,
un re indiano dell’impero Maurya conosciuto per la tolleran-
za verso qualsiasi forma di pensiero e che regnò nel corso del
III secolo a. C. su ampia parte del subcontinente indiano.
Decisivo per Pugliese fu sempre il legame con Napoli nel cui
ambiente culturale si era formato, nel secondo quarto del
Novecento, oltre che con Benedetto Croce, con intellettuali
del calibro di Adolfo Omodeo, Vincenzo Arangio Ruiz, Ema-
nuele Ciaceri, Raffaele Mattioli, Vittorio Macchioro. A Napoli
poi è stato di decisiva importanza il legame con Gaetano Mac-
chiaroli, un editore a sua volta promotore della cultura umani-
stica, con il quale fondò nel 1946 la rivista bimestrale di studi
antichi «La Parola del Passato», destinata a diventare una del-
le più importanti del settore a livello internazionale.
Pugliese fu anche un coerente e convinto divulgatore di cul-
tura, convinto com’era dell’importanza che questa dovesse
raggiungere un ampio pubblico di fruitori. Diresse, tra l’altro,
collane di rilievo scientifico – Antica Madre. Studi sull’Italia
antica, Civitas Europea, Magna Graecia – cui contribuì con
numerosi e rilevanti contributi personali. Tra le sue iniziative
merita di ricordare una delle ultime, la grande mostra vene-
ziana del 1996 di Palazzo Grassi, I Greci in Occidente, il cui ti-
tolo può valere come sintesi di una delle idee-guida della ri-
cerca di Pugliese. Partecipe degli interessi per le civiltà egee,
nati in Italia con Domenico Comparetti, Paolo Orsi e Fede-
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rico Halbherr, Pugliese ha dato un contributo fondamentale
alla loro conoscenza con la pubblicazione e l’esegesi di testi in
«Lineare A» – i documenti scritti più antichi di Creta e del
continente greco – e, in particolare, con l’interpretazione dei
testi micenei decifrati nel 1952 da Michael Ventris. Una sele-
zione dei suoi scritti più significativi sull’argomento si può tro-
vare nel volume, pubblicato dal Mulino a Bologna nel 1990 (a
cura di Gianfranco Maddoli), Tra Cadmo e Orfeo. Contributi
alla storia civile e religiosa dei Greci di Occidente, da cui emer-
ge la sensibilità dello studioso per gli incontri culturali e i rap-
porti tra istituzioni e movimenti di idee (una raccolta prece-
dente, Scritti sul mondo antico: Europa e Asia, espansione co-
loniale ideologie e istituzioni politiche e religiose, pubblicata a
Napoli nel 1976, è purtroppo accessibile solo nelle bibliote-
che specialistiche).
Pugliese fu uno straordinario generoso Maestro di più di due
generazioni di discepoli. Suoi allievi occupano da tempo cat-
tedre prestigiose di Storia greca e di Storia del Vicino Oriente
antico. Ma sarebbe riduttivo pensarlo solo come Maestro, nel
senso che questo termine ha nel gergo accademico, vale a di-
re di docente che ha contribuito a formare altri docenti e a
far fare loro carriera. Gli allievi, diretti o indiretti, di Pugliese
sono stati e sono presenti in molte istituzioni pubbliche a va-
ri livelli, come il Cnr e le sovrintendenze archeologiche. 
Pugliese era un insegnante rigoroso ed esigente ma tutt’altro
che arcigno e distante, come solevano essere molti professo-
ri universitari della sua generazione. La sua cordialità, il suo
garbo ironico, mettevano a proprio agio anche gli studenti
più timidi. Chi scrive ebbe il privilegio di essere allievo di
Pugliese alla Scuola Normale di Pisa prima come frequenta-
tore dei suoi corsi di Storia della storiografia greca e di aver-
lo poi come direttore della sua tesi di perfezionamento. Le
sue lezioni si svolgevano di solito nel suo studio che, pur es-
sendo abbastanza ampio, risultava alla fine gremito sino al-
l’inverosimile (non di rado a sentire le sue lezioni venivano
anche docenti dell’Università di Pisa). Non ricordo di aver-
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gli mai sentito fare lezione con qualche foglio davanti.
Parlava sempre a braccio, con un tono di voce piuttosto bas-
so. Solo qualche volta mandava qualcuno di noi a cercargli
una fonte antica o un testo epigrafico. Di regola non chiede-
va se qualcuno avesse domande da fargli perché, malgrado il
timore riverenziale, le domande si ponevano senza troppi
problemi. Noi studenti ci chiedevamo sino a che punto fosse
a conoscenza delle regole, scritte e no, in uso alla Scuola. Di
tanto in tanto sembrava stupito quando qualcuno di noi vi fa-
ceva riferimento e ci chiedeva dei ragguagli, in cui si coglieva
una punta di ironia. Gli scolari più anziani ricordano il loro
professore che trovava sollievo, nel corso delle lunghe sessio-
ni di esame alla Sapienza di Roma, nel caffé che qualcuno
preparava tempestivamente con una macchinetta. A Napoli,
nella pausa tra una lezione e l’altra del pomeriggio, soleva
uscire con gli allievi dell’Istituto Croce per andare a prende-
re un dolce alla pasticceria Scaturchio. 
L’argomento propostomi per la tesi di perfezionamento (l’e-
quivalente di una tesi di dottorato) a Pisa è indicativo dell’ori-
ginalità delle prospettive di indagine di Pugliese. Essendomi
io occupato del regno dell’ultimo imperatore pagano, il nipo-
te di Costantino Giuliano, Pugliese mi suggerì di studiare i
fondamenti ideologici della monarchia sasanide. I Sasanidi re-
gnavano sulla Persia nel IV secolo e Giuliano aveva intrapre-
so contro di loro una campagna militare nel corso della quale
aveva perso la vita. È un piccolo esempio di come Pugliese
fosse costantemente interessato, dal mondo greco arcaico si-
no a quello tardoantico, all’incontro e al confronto tra mondi
culturali diversi e come cercasse di indirizzare i propri allievi
in questa medesima direzione. 
Pugliese non fu solo precoce come studioso. I suoi ideali di
liberalesimo democratico che lo accompagnarono tutta la vi-
ta si manifestarono in un deciso rifiuto del fascismo che gli
valsero, a diciassett’anni, una prima condanna e, a diciotto, il
confino a Gaeta. Un episodio, da lui stesso raccontato per
esteso in uno scritto recente («Bollettino d’Arte» 133-134 del
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2005), è utile per capire il suo forte senso dell’amicizia e del-
la solidarietà umana. Legato da viva amicizia all’allora giova-
ne Mario Segre, che era impegnato a Rodi dal 1937 nella pub-
blicazione delle epigrafi greche dell’isola, ne patì la scompar-
sa nel 1944 ad Auschwitz. Segre era stato catturato a Roma
con la moglie e il figlioletto di pochi anni e consegnato ai te-
deschi che li avviarono ai campi di sterminio, senza che nep-
pure il sollecito intervento della Pontificia Segreteria di Stato,
avvisata da alcuni amici, potesse salvarli. Pugliese, nel suo
commosso ricordo, sottolinea la formazione di storico e filo-
logo dell’amico, autodidatta dell’epigrafia greca, nella quale
riuscì ad acquisire una competenza particolare, soprattutto
per i documenti di età ellenistica, come risulta dalle opere di
Segre uscite postume, gran parte delle quali a cura dello stes-
so Pugliese Carratelli.
Una circostanza che colpisce nella biografia di Pugliese è la sua
fedeltà alle proprie radici intellettuali e alla propria visione del
mondo. Pugliese ricordava con gratitudine come, rientrato da
poco dal confino, avesse conosciuto Croce grazie a Omodeo.
Ricevuto subito a casa sua, spesso lo accompagnava nelle pas-
seggiate dopo pranzo e dopo cena che il filosofo amava fare
per le strade napoletane, cosa che, data la profonda conoscen-
za che egli aveva della città, significava imparare la storia di
Napoli. Dopo poco tempo Croce regalò a Pugliese un suo li-
bro con una dedica affettuosa: «Al mio carissimo amico e col-
laboratore... ». Pugliese riconosceva sempre il merito decisivo
di Croce nella creazione di un’istituzione napoletana cui era
particolarmente legato, l’Istituto italiano per gli studi storici,
che era stata creata al fine di formare, partendo dalla storia,
una classe politica e intellettuale nella Italia uscita malconcia
dal ventennio fascista e dalla Seconda guerra mondiale.
Piace ricordare come nel 2002, in un seminario in prepara-
zione al cinquantenario della morte di Croce, Pugliese parlas-
se della «concezione della libertà» in Croce. Alla domanda sul
perché commemorare Croce Pugliese rispondeva che non si
trattava soltanto di celebrare in astratto l’idea che il filosofo
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aveva avuto della libertà. La ragione vera risiedeva nel fatto
che, in un momento cruciale del Novecento, Croce aveva di-
feso proprio quella libertà che stava a cuore. Perché per Croce
la libertà era l’essenza della storia. Mentre la natura – non es-
sendo una sua creazione – in parte sfugge all’uomo, Croce sul-
le orme di Vico – non a caso un altro pensatore molto caro an-
che a Pugliese – considerava la storia l’unica cosa che l’uomo
possa conoscere, proprio perché ne è l’autore. Ed è su questa
base che Croce identificava la storia e la filosofia, essendo que-
st’ultima, per eccellenza, attività intellettuale e umana.
Parlare della libertà significava perciò, per Pugliese, parlare
del pensiero di Croce nel suo complesso.
Pugliese fu sempre sensibile alla grande questione della vita ol-
tre alla morte e uno dei suoi temi di studio da lui privilegiati ri-
guardò la risposta che a essa dettero i Greci e, in particolare,
quella rappresentata dall’orfismo, «dottrina religiosa, ma di fi-
losofi e per filosofi e cultori delle Muse», misteriosa e avvin-
cente. All'orfismo dedicò uno dei suoi ultimi, raffinati scritti:
Le lamine d’oro orfiche. Istruzioni per il viaggio oltremondano
degli iniziati greci, Adelphi, Milano 2001.
In una recente intervista Pugliese spiegava come Plotino,
Porfirio, il cardinale Bessarione accompagnassero da ultimo le
sue giornate e come rileggere gli editti del III secolo a.C. sul-
la tolleranza e contro la guerra emanati dal re indiano Asoka,
le laminette orfiche scoperte nella Magna Grecia che invitava-
no il defunto ad abbandonare le ricchezze materiali per quel-
le spirituali, le pagine straordinarie di Ippocrate o di Platone
gli dessero un piacere senza fine. Intellettualmente attivo sino
alla fine, Pugliese Carratelli si è spento mentre preparava an-
cora un’edizione di un testo inedito di Proclo.
Pugliese ebbe modo di manifestare, ancora poco tempo fa in
una sorta di postfazione a un volume da lui stesso curato, la
propria fede nel libro, come segno e fonte di cultura, «quale
specchio privilegiato dello spirito creatore di civiltà», destina-
to, a suo parere, a resistere alle nuove tecnologie multimedia-
li e a continuare nel tempo a far da testimone alle vicende e al-
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le speculazioni intellettuali dell’uomo, soprattutto nell’ambito
delle riviste scientifiche (Il libro non verrà mai meno in La cit-
tà e la parola scritta, Scheiwiller, Milano, 1997, pp. 465-466).
Non è un caso, forse, se alcuni ex-allievi hanno voluto dedi-
care al loro Maestro una raccolta di scritti raccolti sotto il ti-
tolo In partibus Clius (a cura di G. Fiaccadori, Napoli 2006).
Clio, la musa «che dà la fama», è certamente quella che più
ha ispirato le ricerche di Pugliese. È connotata da una trom-
ba e, appunto, da un libro nel noto quadro di Jan Vermeer
conservato al Kunsthistorisches Museum di Vienna, quadro
che è riprodotto nella copertina del volume.
Pugliese non era estraneo al disagio di molti a fronte del cre-
scente svilimento della nostra cultura a tutti i livelli.
Sembrano purtroppo di grande attualità queste sue conside-
razioni svolte in una conversazione poco tempo prima della
sua morte: «Oggi assistiamo a un degrado delle università e
delle istituzioni di ricerca. Mancano banchieri illuminati co-
me Mattioli. E la bassa politica ha finito per decretare anche
il declino della prestigiosa Scuola di Atene: le nomine non
vengono più effettuate secondo i vecchi principi che privile-
giavano le competenze e, soprattutto, che vedevano tra i can-
didati solo i migliori allievi di quella scuola». 
Viene allora spontaneamente alla mente quel passo del Così
parlò Zarathustra di Nietzsche di cui Pugliese utilizzò le prime
parole come titolo della sua rivista di studi antichi: «La paro-
la del passato è sempre simile ad una sentenza d’oracolo e voi
non la intenderete se non in quanto sarete gli intenditori del
presente e i costruttori dell’avvenire». !
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A G O S T I N O  M E G A L E Un progetto Paese: 
patto tra gli onesti per «un fisco giusto»
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L’Osservatorio sociale è lo spazio che «Argomenti umani» de-
dica all’analisi delle trasformazioni del lavoro, del sistema di
welfare, dell’impatto dell’economia pubblica e delle scelte di
politica industriale, in Italia e in Europa, con particolare at-
tenzione ai riflessi sulla società del futuro. 

Il coordinamento è a cura di Agostino Megale, Riccardo Sanna
e Riccardo Zelinotti.
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La prima fase del dibattito congressuale della Cgil si è con-
clusa con un’altissima partecipazione e con un 82,93% di vo-
ti alla nostra mozione «I diritti e il lavoro oltre la crisi», primo
firmatario Guglielmo Epifani. Questo risultato consente di di-
re che il progetto per il Paese, il progetto per l’Italia oltre la
crisi si è affermato con un risultato straordinario tra gli iscrit-
ti e le iscritte alla Cgil, e che oggi dobbiamo essere capaci di
costruire la condivisione e le alleanze sociali e politiche neces-
sarie. La questione fiscale e le proposte di riforma che abbia-
mo avanzato rappresentano uno strumento di politica econo-
mica affinché nella crisi si sostenga la domanda interna attra-
verso un sostegno ai redditi da lavoro e da pensione.
A diciotto mesi dall’irruzione della crisi finanziaria globale nei
bastioni dell’economia reale, la situazione dell’Italia si presen-
ta più grave di quella delle altre principali economie indu-
strializzate. Dagli anni Settanta, in cui l’Italia rappresentava
una delle economie più in crescita nel panorama internaziona-
le, abbiamo assistito a un progressivo e costante abbattimento
dei livelli di crescita e di sviluppo. Dal 1973 al 1983 la crescita
del Pil del nostro Paese si attestava mediamente a 3,5 punti
percentuali l’anno, dal 1983 al 1993 a 2,5 punti, nel decennio
successivo a 1,5 punti e, in particolare, dal 2000 al 2007 cre-
sceva dell’1,1 per cento. Nel 2008 e nel 2009 l’impatto della
crisi ha fatto registrare una flessione cumulata del -6,1%, più
consistente di Francia (-2,0%), Germania (-4,0%), Regno
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Unito (-4,0%), Spagna (-2,4%), Stati Uniti (-1,4%). In un’a-
nalisi di lungo periodo risulta inoltre altrettanto evidente una
graduale compressione dei redditi reali del mondo del lavoro
e un’espansione uguale e contraria del debito pubblico italia-
no (a differenza di altri Paesi in cui la caduta della domanda
interna è stata surrogata dall’esplosione del debito privato).
Ora, il problema sta tanto nella ripresa effettiva dell’economia
quanto nel tasso potenziale di crescita. Le stime del nostro
Istituto di ricerca (Ires-Cgil) indicano che il Pil italiano torne-
rà al livello pre-crisi (2007) non prima del 2016, quando inve-
ce gli altri nostri competitors, vecchi e nuovi, avranno già smal-
tito (statisticamente) gli effetti della crisi, così come avranno
già ritrovato il tasso potenziale di crescita del Pil, più alto del
nostro fin dagli anni Novanta. Il tutto in assenza di un’impo-
stazione di politica economica anticiclica e con uno stanzia-
mento di risorse inadeguato e insufficiente a stimolare la ri-
presa economica, come sottolineato anche da autorevoli studi
internazionali (Ocse, Fmi, Bruegel, Banca d’Italia), che non ha
purtroppo prodotto nemmeno il contenimento del debito
pubblico nazionale.
Queste prime considerazioni pongono una questione prelimi-
nare. L’Italia, che già cresceva meno degli altri, si è trovata a pa-
gare prima e più degli altri la crisi più pesante dal Dopoguerra,
riducendo le già deboli prospettive di crescita e di sviluppo.
A un governo che si trova ad affrontare un momento così dif-
ficile della storia è affidato l’arduo compito di proiettare lo
sguardo all’orizzonte, in un’ottica di lungo periodo, partendo
proprio dalle debolezze strutturali del sistema Paese, quindi
da un’idea di riforma organica degli ammortizzatori sociali,
del welfare, del sistema infrastrutturale, del sistema produtti-
vo, del fisco. Insomma, un «progetto Paese».
Noi come Cgil non ci arrendiamo a una crescita di mezzo
punto in meno degli altri principali Paesi. Non possiamo ras-
segnarci a perdere quote di mercato, in un sistema che fa fa-
tica a investire in ricerca e saperi, il grande valore aggiunto
dello sviluppo futuro.
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Con rammarico l’analisi della realtà ci porta a constatare che
questo governo – il quale avrebbe dovuto assumersi questa re-
sponsabilità – non ha un progetto per l’Italia, se non quello del
mantenimento degli interessi precostituiti. Ed è in quest’ottica
che non ha difeso l’occupazione, allargato ed esteso gli am-
mortizzatori sociali, non ha alcuna linea di politica industriale,
non ha sostenuto i redditi dei lavoratori e dei pensionati, né
previsto interventi di politica fiscale.

Un patto tra gli onesti
Ciò che servirebbe al Paese, soprattutto in tempo di crisi, è un
patto tra le energie migliori. Un patto tra i produttori, che ab-
bia alla radice un’idea di collettività e di interesse generale. Un
«patto tra gli onesti» fondato sui principi di legalità, equità,
solidarietà, merito, cittadinanza, democrazia. Tutti principi
sanciti costituzionalmente. Scontando la forza inequivocabile
degli articoli 1, 2, 3, 4 della Costituzione italiana, ricordo che
l’art. 53, ad esempio, prevede che «Tutti sono tenuti a con-
correre alle spese pubbliche in ragione della loro capacità con-
tributiva» (comma 1) e che «Il sistema tributario è informato
a criteri di progressività» (comma 2). 
Corruzione ed evasione, però, sono le due piaghe che mina-
no l’Italia, che drenano risorse allo sviluppo e intaccano la fi-
ducia del Paese. Secondo la Corte dei Conti si valuta in 60 mi-
liardi il costo annuo della corruzione. 110 miliardi di euro so-
no invece le mancate entrate a causa dell’evasione e dell’elu-
sione fiscale, e costituiscono quasi il doppio di quelle che si
registrano in Francia, Germania o Regno Unito, e quasi quat-
tro volte quelle presenti in Austria, Irlanda e Olanda.
Ritengo abbia ragione Giorgio Ruffolo («la Repubblica», 1°
marzo 2010) nel sostenere che «quando il prelievo fiscale, ele-
mento centrale della democrazia, è presentato al più alto li-
vello di governo come un “mettere le mani nelle tasche degli
italiani” non ci si può stupire che qualcuno interpreti il mes-
saggio come un’implicita autorizzazione a mettere le mani
nelle tasche dello Stato».
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Dopo lo sciopero del 12 marzo ricostruire un’azione unitaria
Nel mezzo di una complessa stagione congressuale la Cgil ha
preso la decisione non semplice ma necessaria e, soprattutto,
coraggiosa di proclamare lo sciopero generale il 12 marzo.
Uno sciopero partecipato, non solo da lavoratori e pensiona-
ti, ma anche da tutta quella parte del Paese che sente morde-
re la crisi sulle proprie condizioni di vita e di lavoro. I punti
della nostra piattaforma: difesa dell’occupazione; riforma fi-
scale per un fisco giusto; battaglia in difesa dei diritti degli im-
migrati, contro ogni forma di razzismo. Abbiamo voluto ri-
mettere al centro la massima attenzione sul problema dei pro-
blemi, ovvero la difesa dell’occupazione, con l’esigenza di una
riforma organica degli ammortizzatori sociali e di una vera po-
litica industriale, per evitare la débâcle. Accanto a questo, la
difesa dei diritti di cittadinanza perché non si ripetano fatti co-
me quelli di Rosarno. Sull’obiettivo di un fisco giusto, abbia-
mo inviato la piattaforma Cgil al presidente del Consiglio per
chiedere l’apertura di un tavolo e su questa abbiamo avviato
una campagna di informazione e di comunicazione. Tenere
insieme queste tre ragioni dello sciopero non è stato un obiet-
tivo facile. Eravamo e siamo consapevoli che gli stessi obietti-
vi richiedono un’azione sociale insieme a un’azione politica e
soprattutto culturale. Dobbiamo allargare il fronte del con-
senso, le alleanze sociali e politiche. Lo sciopero ha richiesto
uno grande sforzo per via dei tanti lavoratori inoccupati, in
cassa integrazione o comunque in difficoltà. A maggior ragio-
ne quindi bisogna saper riconoscere che in questa decisione
c’è stata la consapevolezza della richiesta ai lavoratori di un sa-
crificio per obiettivi molto giusti e molto importanti, che non
parlano solo al lavoro, ma a tutto il Paese.
La nostra azione non nasce oggi. Da settembre del 2008, dal-
lo sciopero generale del 12 dicembre 2008 fino alla grande
manifestazione del 4 aprile del 2009 e allo sciopero generale
del 12 marzo 2010, il nostro obiettivo è sempre stato un pro-
getto alternativo alle politiche economiche e sociali del cen-
trodestra. Noi contrastiamo la politica della divisione del sin-
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dacato e la politica delle deroghe, sia quando riguarda il dirit-
to del lavoro (come nel caso della 1126 bis), sia quando altera
le regole della democrazia, (come nel caso del decreto salva li-
ste elettorali) e non possiamo che essere in campo, come av-
venuto il 13 marzo, a fianco del Partito democratico e delle al-
tre forze del centrosinistra. 
Sarebbe utile e necessario rilanciare una battaglia politica af-
finché il sindacato torni a essere unito. Non è, come dice Bo-
nanni, che il nostro problema è quello di far lo sciopero per
favorire le forze di opposizione rispetto alla campagna eletto-
rale per le regionali (intervista al «Corriere della Sera» del 24
gennaio 2010), è come se noi dicessimo che la sua posizione
di oggi fa da sponda alle politiche del centrodestra. Quel che
è certo è che con il governo Prodi eravamo pronti allo scio-
pero generale unitario. Cambiato il colore politico del gover-
no questa disponibilità non c’è più stata.
Continuo a pensare che il sindacato deve avere un suo pro-
getto autonomo, ma non neutrale e indifferente al quadro po-
litico. Qui si tratta comunque di una vera e propria vertenza
che abbiamo aperto con il governo sull’occupazione e sul fi-
sco. Di sicuro è nell’interesse dei lavoratori e del Paese ritro-
vare, pur nella diversità, le ragioni dell’unità del sindacato, da
collegare a regole certe e trasparenti di certificazione degli
iscritti e di reale rappresentatività. Questo renderebbe più for-
ti i lavoratori e i pensionati del nostro Paese.

Il lavoro al tempo della crisi
Secondo l’Indagine Ires-Swg che abbiamo presentato il 9
marzo 2010 (Le condizioni del lavoro al tempo della crisi, in-
terviste a un campione di 2.787 soggetti, prima dello sciope-
ro generale) gli effetti della crisi si fanno sentire sulla vita la-
vorativa e familiare degli italiani, tanto che il 26% delle fami-
glie fa sacrifici ad arrivare a fine mese e il 16% proprio non
ce la fa. A fronte di ciò l’indagine rileva che larga parte delle
persone ha condiviso lo sciopero e i suoi contenuti (77% è
favorevole alla prosecuzione della Cig in deroga; il 75% alla
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proposta di raddoppiare la Cig; l’82% di sostenere i redditi
e ammortizzatori per i precari; l’85% a una «restituzione fi-
scale» per ridurre le tasse ai lavoratori e ai pensionati; il 77%
a una tassazione sui grandi patrimoni e a incrementare quel-
la sulle rendite). Non bisogna, infine, trascurare il dato sulla
diffusione dell’informazione relativa alla mobilitazione: del-
l'esistenza dello sciopero era al corrente il 58% degli intervi-
stati e, tra questi, il 61% conosce anche i motivi per i quali la
mobilitazione è stata indetta. 

Passando dall’osservazione delle percezioni dei lavoratori ai
dati quantitativi, secondo il Bollettino economico della Banca
d’Italia, la riduzione tendenziale degli occupati nel III trime-
stre 2009 è di 508 mila unità, di cui 220 mila a tempo deter-
minato e, per la prima volta dal 1999, 110 mila a tempo inde-
terminato. La perdita dei posti di lavoro arriva a 800 mila per-
sone se consideriamo anche «gli scoraggiati» e quei lavoratori
in Cig che sicuramente diventeranno disoccupati. I collabora-
tori che hanno perso il posto nel 2009 sono oltre 150 mila, ma
solo 1.500 hanno ricevuto il bonus precari previsto dal gover-
no. La nostra previsione, secondo i criteri della Banca d’Italia,
è di circa un milione e 500 mila posti di lavoro che rischiano di
essere persi dall’inizio della crisi alla fine del 2010. Di questi la
nostra stima è che circa il 60%, cioè circa 900 mila, saranno i
giovani (sotto i 35 anni) senza lavoro. Il «tasso di disoccupa-
zione reale» tornerà ai livelli del 2007 solo nel 2018.
Le ultime dichiarazioni dei redditi pubblicate dal Mef ci di-
cono che i redditi maggiormente dichiarati sono quelli da la-
voro dipendente e da pensione, sia in termini di frequenza
(86%) che di ammontare (78%). Seguono i redditi da parte-
cipazione (5,47%), i redditi d’impresa (5,03%) e i redditi da
lavoro autonomo (4,20%). Il 27% dei contribuenti (11 mi-
lioni) paga zero Irpef al fisco (quota esente). Il 50,86% dei
contribuenti dichiara meno di 15.000 euro l’anno e il 40,04%
dichiara redditi tra 15.000 e 35.000 euro. Lo 0,9% dei con-
tribuenti dichiara redditi superiori ai 100.000 euro annui. In
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totale il 90,90% (oltre 37 milioni di contribuenti) dichiara
meno di 35.000 euro. Il reddito medio dei lavoratori dipen-
denti è pari a 19.280 euro e quello dei pensionati è di 13.440
euro. In sintesi, oltre 15 milioni di lavoratori dipendenti gua-
dagnano meno di 1.300 euro netti al mese. Circa 8 milioni ne
guadagnano meno di 1.000. Circa 9 milioni di pensionati gua-
dagnano meno di mille euro netti mensili. La pressione fisca-
le sul lavoro collocava l’Italia, già prima della crisi, in vetta al-
la classifica europea (44,4% del Pil nel 2007). La crisi che na-
sce dall’alleanza tra profitti e rendite a scapito del lavoro con-
tinua a essere pagata dai lavoratori. Sebbene a causa della cri-
si si riduca l’occupazione e la massa salariale, la pressione fi-
scale sul lavoro continua a essere superiore a quella generale.
Nel 2008 la pressione fiscale generale era pari al 42,8% e
quella sul lavoro al 43,3 per cento. Nel 2009 la pressione fi-
scale generale si è attestata al 44,0% mentre quella sul lavoro
al 44,4 per cento.

Di fronte a questi dati, appare peraltro incredibile come pro-
prio oggi, mentre migliaia di persone perdono il lavoro a cau-
sa della crisi, siano rimesse in discussione le conquiste del di-
ritto del lavoro: penso allo Statuto dei Lavoratori minato dalla
controriforma varata dal governo sul processo del lavoro; pen-
so all’articolo 18 e alla gravità anche delle altre norme recente-
mente disposte dal governo in materia di arbitrato che riduco-
no i diritti dei lavoratori per equiparare il diritto del lavoro al
diritto commerciale; penso alla Costituzione che, invece, affer-
ma con forza che il lavoratore è la parte più debole nel rap-
porto di lavoro e per questo va tutelato. La deroga non è più
un fatto eccezionale, ma la norma per questo governo. Vale per
il diritto del lavoro, per le liste elettorali, per non parlare dello
straordinario problema di legalità che c’è sul fisco. 
Rispetto alla distribuzione della ricchezza delle famiglie italia-
ne, infatti, l’ultima Indagine sui bilanci delle famiglie italiane
realizzata dalla Banca d’Italia illustra come solo meno di 2,5
milioni di famiglie italiane (il 10% del totale) possieda il 44,5%

113

impaginato AU 02 2010 q5  17-03-2010  17:17  Pagina 113



della ricchezza netta complessiva, che ammonta a 3.686 mi-
liardi di euro (su un totale di 8.284 miliardi), ovvero più di un
milione e mezzo di euro per ogni famiglia di quel 10% più ric-
che. Se questa ricchezza fosse equamente ripartita, ogni fami-
glia avrebbe 374 mila euro. Purtroppo non è così e il 50% del-
le famiglie italiane (le più povere), sempre secondo la Banca
d’Italia, detiene appena il 9,8% della ricchezza netta comples-
siva (sono 11.908 mila famiglie e possiedono mediamente
68.171 euro). E il segno della mancanza di mobilità economi-
ca e sociale di questo Paese lo conferma il fatto che la ricchez-
za delle famiglie italiane (evidentemente soprattutto quella del-
le più ricche) risulta complessivamente 8 volte superiore al red-
dito disponibile, proporzione superiore a quella rilevata negli
Stati Uniti (5,8), in Germania (6,1) o in Francia (7,9). 

Indubbiamente la priorità delle priorità, in questo momento,
è la difesa dei posti di lavoro. Ma vorrei spiegare che le due
battaglie, quella per l’occupazione e quella per un fisco giusto
non sono scollegate. La riforma fiscale che noi proponiamo è
la parte principale di un intervento di politica economica che
attraverso il sostegno al reddito e misure di sostegno alle im-
prese (credito di imposta per l’innovazione), o attraverso il so-
stegno ai giovani a partita Iva, si propone di sostenere il Paese
attraverso il lavoro e i redditi, con una idea di rilancio della do-
manda interna attraverso i consumi, mentre si attende che ri-
parta il treno sull’export. Come si può capire, dentro questa
scelta si gioca anche il sostegno alla parte più esposta del Paese,
l’equilibrio e la sostenibilità del sistema economico-produttivo,
ma anche i tempi e le condizioni di ripresa economica e dun-
que di uscita dalla crisi, alla stessa stregua degli altri Paesi in-
dustrializzati. Pensando a un progetto che proprio attraverso il
fisco possa costruire un modello alternativo di politica econo-
mica e sociale. 
Allo stato attuale, l’unica vera risposta è stata rappresentata
dallo scudo fiscale che, a causa della garanzia dell’anonimato,
di una bassa aliquota e della copertura di reati con rilevanza
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penale come il falso in bilancio, da un lato costituisce un’of-
fesa nei confronti di chi le tasse in questo Paese le ha sempre
pagate, dall’altro, potrebbe avere, anche secondo le ultime in-
dicazioni della Banca d’Italia, effetti negativi sugli incentivi a
pagare le imposte in futuro.
Ecco perché, soprattutto nella crisi che stiamo attraversando,
sarebbe indispensabile una riforma fiscale che sposti il «peso»
eccessivo della pressione tributaria che grava su quella parte
della popolazione – la maggior parte – fatta di lavoratori di-
pendenti e pensionati verso quelle famiglie in cui è concentra-
to il patrimonio e la ricchezza privata. Quel peso eccessivo che
ci conferisce un altro primato, cioè quello della maggiore pres-
sione fiscale sul lavoro d’Europa. Quel peso che ha portato la
Cgil, dapprima, a indirizzare al presidente del Consiglio una
lettera con le proprie istanze e, successivamente, ad aprire una
vertenza con il governo «per un fisco giusto». L’obiettivo è du-
plice: da un lato, giustizia fiscale ed equità; dall’altro, liberare,
o per meglio dire, ‘sprigionare’ le risorse utili a ritrovare una
robusta ripresa economica. Una riforma fiscale strutturale ba-
sata su un principio di graduale riequilibrio del peso del fisco,
attraverso uno spostamento deciso del prelievo, dai redditi da
lavoro e da pensione verso le rendite e i patrimoni, che porti
in tre anni a lavoratori dipendenti e pensionati 100 euro in più
in busta paga ogni mese e che parta da un’erogazione di un
bonus fiscale di 500 euro pro capite entro la primavera di que-
st’anno. Tutto ciò partendo da elementi di forte solidarietà ge-
nerati da una vera lotta all’evasione. Una proposta che, grazie
alla giusta attenzione ai conti pubblici, permetta all’Italia di ri-
trovare, oltre all’equità, una crescita e uno sviluppo tanto equi-
librati quanto in espansione. !
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ALFREDO REICHLIN, dirigente politico, presidente della Fondazione Cespe
SILVANO ANDRIANI , economista, presidente della Fondazione Cespi

FABIO NICOLUCCI , esperto di questioni mediorientali
GIORGIO RUFFOLO, economista, presidente del Cer

ENZO ROGGI , giornalista, direttore del settimanale online «Ponte di Ferro»
GIOVANNI  BATTISTA DEMARTA, collaboratore di Estetica svolge  ricerca 

presso l’Università di Torino e l’Università di Friburgo
CARLOTTA GUALCO, direttore del Centro In Europa

ARNALDO MARCONE, docente di Storia romana nell’Università Roma Tre
AGOSTINO MEGALE, segretario confederale Cgil, presidente dell’Ires-Cgil

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