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L’editoriale di Alfredo Reichlin traccia ancora una volta il pro-
filo dell’evoluzione storica della Repubblica, minacciata oggi
dalla rottura dell’unità del Paese e dalla dissoluzione del suo as-
setto democratico e costituzionale. È in gioco il destino stesso
dell’Italia. L’«asticella dell’alternativa» deve essere posta a que-
sta altezza se si vuole davvero offrire un punto di riferimento
alle forze sociali ed economiche e richiamare le grandi masse
popolari a una prospettiva di risanamento economico e socia-
le, di unità nazionale, anche se attraverso una via federale, di
partecipazione interattiva al mutamento globale. Reichlin riba-
disce ancora una volta la sua critica di fondo al modo di esse-
re attuale del Pd, che finisce per essere un elemento della crisi
e al suo appello per quel risanamento culturale, strategico e or-
ganizzativo che è stato progettato nell’ultimo congresso.
In Tempo reale Andrea Margheri fa il punto sulla discussione
che si sta svolgendo in Italia sulla questione energetica.
L’intervento parte da una critica decisa alla contrapposizione
aspra tra il nucleare e le fonti di energia alternative. Tale con-
trapposizione, del tutto strumentale e propagandistica, appa-
re irrazionale e antistorica di fronte alle esigenze globali di in-
tervento contro gli effetti antropici sui cambiamenti climatici,
alla necessità di ridurre i costi aumentando nel contempo l’ef-
ficienza energetica, agli orientamenti prevalenti nei grandi
Paesi industrializzati. C’è invece da correggere il modo dell’at-
tuale corsa alle fonti di energia alternativa per ridurne i costi
troppo elevati attraverso il completamento delle filiere tecno-
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logiche in tutti i campi, dal fotovoltaico alle biomasse. Come
hanno fatto prima di noi altri Paesi. D’altra parte il governo «le
spara grosse» sul piano della propaganda, annunciando le sca-
denze prima della scelta dei siti creando contraddizioni con
tutte le Regioni, non indicando adeguati investimenti pubbli-
ci per la ricostituzione di una disponibilità di risorse scientifi-
che, tecniche e professionali negli istituti e nelle imprese del
Paese. La questione energetica appare come un paradigma
della crisi italiana.
Silvano Andriani affronta il tema della risposta europea alla cri-
si globale o, per dire la verità, del vuoto di risposta che ha ca-
ratterizzato il vecchio continente. In realtà, i diversi Paesi si so-
no asserragliati, ciascuno per suo conto, in un atteggiamento di
difesa più o meno efficace, più o meno lungimirante. Hanno
protetto, innanzitutto, gli istituti finanziari minacciati dalla mas-
sa di titoli tossici: le dichiarazioni comuni sono servite solo a
temporeggiare nell’attesa che le cose tornassero come prima,
senza promuovere, a differenza degli Usa, una modifica sostan-
ziale delle regole e dei controlli. In secondo luogo, alcuni di es-
si, e tra i primi Germania e Francia, hanno sostenuto efficace-
mente l’offerta nazionale sui mercati globali, riavviando così le
condizioni di crescita. Dovunque, però, il costo sociale in ter-
mini di disoccupazione e di redditi di lavoro è stato alto, sino a
diventare insostenibile nei Paesi più poveri. 
L’Europa ha fallito una nuova opportunità del processo di in-
tegrazione e di unità. Sta inoltre ripercorrendo le vie che già
hanno portato a una crisi di sostanza. La sinistra in tutto que-
sto è rimasta subalterna. È mancata una critica efficace e rea-
listica al modello di sviluppo, sono mancate battaglie serie
sulle regole e sui controlli dei mercati finanziari, è mancata
una decisa azione sulla questione sociale.
Dopo la rubrica Discutiamo di Europa con un testo di Carlotta
Gualco sulla risposta europea alla crisi greca, pubblichiamo
due interventi che ricostruiscono, con un orientamento netta-
mente opposto, la questione del dispiegamento degli euro-
missili e l’orientamento assunto dal Pci. Mario Caronna insiste
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sull’affermazione che l’adesione del Pci al movimento pacifi-
sta era solo un gesto di subalternità all’Urss e una contrappo-
sizione strumentale al governo Craxi. Ernest ricostruisce, in-
vece, le ragioni e le dimensioni nazionali ed europee di quella
scelta, riaffermandone il carattere di autonomia.
Elio Matassi riprende il filo della sua riflessione sulla costru-
zione di una identità ideale e culturale del Pd all’altezza della
storia della sinistra italiana, capace di proiettarsi sul mondo in
trasformazione. In questo intervento l’oggetto della riflessione
è il populismo, che viene nettamente differenziato dal rappor-
to con il popolo. Il populismo è una degradazione di tale rap-
porto perché contiene una strumentalizzazione autoritaria.
Luigi Agostini propone un’analisi della «terza fase» della crisi
globale, quella dei pesanti costi sociali in termini di disoccupa-
zione e di redditi da lavoro. Essa colpisce l’Italia come molti al-
tri Paesi industrializzati. L’attendismo del centrodestra, che
aspetta immobile che tutto torni come prima, non trova un’ef-
ficace risposta alternativa e innovativa da parte della sinistra e
del mondo sindacale.
Giuseppe Pisauro affronta il problema della riforma della bu-
rocrazia polemizzando con la rozza concezione secondo cui
l’efficienza va ricercata colpendo i «fannulloni». Si perde di vi-
sta, con questa concezione falsa e strumentale, il carattere col-
lettivo, sistemico, del lavoro amministrativo. Occorre agire su
questo carattere con un ethos weberiano, misurabile nei tem-
pi e nelle qualità dei risultati.
Conclude il numero l’Osservatorio sociale con una ricerca di
Serena Rugiero sulla green economy. ❑
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Se dovessi riassumere in poche parole le gravi difficoltà in cui
versa il Partito democratico direi che, sostanzialmente, esso
stenta ancora a «entrare in partita». È vero che questa forza è
molto giovane. Viene da tre anni di storia, ma assai inconclu-
denti, dominati come sono stati da chi addirittura pensava di
scioglierlo (e c’è quasi riuscito). Il tutto sulla base di un model-
lo plebiscitario in cui il capo è scelto direttamente dagli elettori
e i militanti e le strutture organizzative non contano niente. Ma,
detto questo e considerato quindi il Congresso di sei mesi fa co-
me una sorta di ‘rifondazione’, resta il fatto che il Pd è ancora –
a mio parere – al di qua della gravità del problema italiano. Io
credo che stiano qui le ragioni di fondo delle sue difficoltà.
Qual è il «problema italiano»? È il fatto cruciale che stiamo as-
sistendo a un vero e proprio cambio di regime, cioè a qualco-
sa che riguarda non solo il sistema politico ma le istituzioni e il
modo di essere e di pensare degli italiani. In sostanza, è la fi-
gura storico-culturale dell’Italia disegnata più di mezzo secolo
fa dalla Costituzione repubblicana che è venuta in discussio-
ne. È evidente che ciò chiama in causa identità, ruolo e fun-
zione nazionale dei partiti, essendo questi (forse l’avevamo di-
menticato) il riflesso di una storia del Paese e di un determi-
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nato assetto della sua vita statale. Perciò una forza rischia di
parlare a vuoto se non si rende conto che è cambiato il terre-
no sul quale si ridefiniscono le funzioni, le lotte, i progetti. 
Bisognerebbe quindi smetterla di piangersi addosso per i ri-
sultati elettorali. I numeri non parlano affatto di un tracollo
nostro rispetto alle prove elettorali più recenti. La nostra scon-
fitta consiste in questo stare sul chiacchiericcio della cronaca
politica, quasi ignari dei processi più di fondo che stanno mu-
tando il modo di essere degli italiani. Ma non è nemmeno ve-
ro che la destra vince. Anzi si sta dividendo. Il capolavoro di
Berlusconi che fu quello di unire sotto la sua guida moderati
e reazionari sta svanendo. Il «sultano», che pretende di non ri-
spondere ai giudici e di non rispettare le regole perché lui sa-
rebbe l’eletto del popolo, ha preso solo il 29% dei voti espres-
si (i seguaci di Fini compresi) e se calcoliamo l’astensione sco-
priamo che solo 17 italiani su 100 hanno votato per lui. È vero
invece che la Lega avanza in una delle regioni più ricche del
mondo (il Nord d’Italia: 20 milioni di abitanti) mentre la
Campania e la Calabria ritornano sotto il controllo di forze sen-
za volto. E la Sicilia se ne va per conto suo. Resta il fatto dram-
matico che Berlusconi pur di sopravvivere non pensa affatto di
riformare lo Stato, ma vuole spazzare via tutte le garanzie e i
controlli che impediscono di concentrare tutti i poteri nelle ma-
ni di una sola persona. Non a caso rifiuta ogni modifica di quel-
la legge elettorale che consente al Capo di scegliere e nomina-
re i parlamentari.
Come contrastare questa pericolosa deriva? Contare solo sul-
la dialettica interna alle forze politiche, sperare nel dissenso
dei finiani, cercare ponti fra maggioranza e opposizione?
Anche, ma temo che non basti. Il compito dell’opposizione si
è fatto più difficile. Bisogna contrastare Berlusconi sul terreno
che lui stesso ha scelto, quello della mobilitazione dell’opinio-
ne pubblica ponendo chiaramente in luce quella che è diven-
tata la sostanza del dibattito delle riforme costituzionali: una
sfida sul destino della democrazia italiana. 
Sta, quindi, qui nello scenario storico italiano davvero nuovo e
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denso di interrogativi inediti che si colloca il rilancio e il rinno-
vamento del Pd. Sta in questo cimento. È qui che si fissa in mo-
do ormai chiarissimo l’asticella dell’alternativa. Molta chiac-
chiera ‘riformista’ di questi anni è alle nostre spalle.
L’alternativa si fissa dove è tornato in gioco l’assetto dello
Stato repubblicano definito dalla mia generazione a prezzo di
molto sangue e molti sacrifici. Non è affatto inevitabile la rot-
tura dello Stato. Ma le ragioni dell’unità nazionale devono es-
sere rielaborate, e ciò in un più stretto rapporto con l’Europa
e col mondo. Un assetto federalistico è ormai inevitabile. Ma
se si slabbra il tessuto della nazione saranno i diritti demo-
cratici e quelli dei più deboli a pagare. Tutto sarà molto più
difficile, anche contrastare il «precariato» e difendere il lavo-
ro, se l’Italia si divide in due.
Ricordiamoci che la Lega non è riducibile a un fenomeno «ter-
ritoriale». È un grande e devastante fenomeno politico costi-
tuito dal fatto che è esplosa una contraddizione fondamentale
tra i bisogni di ‘modernità’ acuiti dalle sfide concorrenziali dei
Paesi poveri e l’arretratezza e la corruzione dell’apparato sta-
tale italiano, a cui si aggiunge il peso del parassitismo meridio-
nale e in più la lentezza del vecchio meccanismo parlamenta-
re. Ecco ciò che gonfia le vele della Lega. È la nostra incapa-
cità ad affrontare questo che è il problema cruciale. Da ciò il
relativo distacco da larga parte del Paese. Voglio dire in so-
stanza che il nostro problema non è organizzativo (l’eterna dis-
cussione sul ‘chi comanda’), ma è l’esigenza di un nuovo mo-
dello di sviluppo dell’Italia, di una riforma democratica che
parta dal basso, di una nuova idea e di nuovi valori da mette-
re in campo. È tempo di porci alla testa di una riscossa popo-
lare democratica che faccia argine al degrado anche morale
che la cultura leghista sta imponendo all’antica, bella umanità
italiana (la caccia al negro e al diverso).
Io ricavo da tutto ciò il contrario di un radicalismo disperato
che si affida solo alla protesta e contrappone gli italiani tra lo-
ro come nemici. Penso invece che una lettura del Paese domi-
nata dallo schema delle «due Italia» (quella laica, virtuosa, ani-
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mata dal senso dello Stato e del rispetto delle leggi e dei dove-
ri, contrapposta all’altra metà percepita come il luogo del «fa-
milismo amorale» e come un mondo privo di senso civico e
disposto a scendere a patti col malaffare) ha una sua verità ma
si è rivelata inconcludente. Ha perpetuato la vera debolezza
dell’Italia, quella profonda frattura che percorre come un se-
gno rosso la sua storia e che si è manifestata volta a volta con
le rivolte sanfediste dei contadini contro la borghesia «giaco-
bina», con il rifiuto cattolico di riconoscere il nuovo Stato uni-
tario, col «sovversivismo» delle masse, con larga parte dell’in-
tellettualità che si considera «straniera in patria». Fino a quel-
la sorta di guerra civile strisciante tra comunisti e democristia-
ni che durò più di venti anni per arrivare adesso ai tentativi
della destra di rompere il patto costituzionale.
Una nuova forza riformista non avrà mai l’egemonia se non
fa i conti con questa frattura che riduce il Paese all’impoten-
za e rende difficile qualsiasi impresa nazionale. L’egoismo so-
ciale, il contrapporre gli italiani gli uni agli altri come nemici,
i rancori che si accumulano impediscono di pensare al futu-
ro e un Paese non va da nessuna parte se non ha un collante
e una base comune. 
Bisogna parlare con più chiarezza, più fiducia e più autorità
all’insieme degli italiani. Si è aperta davvero una nuova epo-
ca. La fine della secolare «occidentalizzazione» del mondo e
la crescita di nuove potenze come la Cina e l’India mutano
non solo l’asse dello sviluppo economico ma la presenza rea-
le (in senso storico-politico) della nazione italiana sulla scena
del mondo. Qui sta la grandezza della sfida e la gravità del si-
lenzio della politica. Non coglie il segno la divisione tra otti-
misti e pessimisti circa la tenuta della nostra economia. Il pro-
blema non è quantitativo. È capire dove sta la nuova, enorme
posta in gioco della vicenda italiana. E il fatto nuovo a me
sembra questo: è finito da un pezzo quel tempo che aveva vi-
sto il formarsi dell’Italia come nazione grazie anche al fatto
che in Europa dopo il crollo dei vecchi imperi austriaco, rus-
so, ottomano si creavano le condizioni per il formarsi di nuo-
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ve nazioni. Certo gli italiani c’erano anche prima (da secoli)
ma non erano uno Stato. Lo sono diventati. Ma adesso, come
ci ricorda il «Financial Times» siamo «alla fine di 500 anni di
ascesa dei paesi europei e davanti a noi c’è un lungo e tor-
mentato periodo di aggiustamento geo-economico e geo-po-
litico». È ciò che anch’io penso. Penso che si apre il grande
interrogativo di quale sarà il posto dell’Italia nella nuova divi-
sione internazionale del lavoro. E penso che questo non è un
problema economico che la politica possa delegare agli spe-
cialisti. È il vero banco di prova del ceto politico che dirige la
sinistra italiana. Questa sfida non può essere affrontata senza
ripensare in modo radicale il futuro del Mezzogiorno, e cioè
il ruolo nel nuovo quadro internazionale di un Paese così
duale. Siamo già al punto che mentre una parte del Nord si
pensa ormai come una sorta di Baviera, al Sud anche le mafie
e le camorre sono diventate dei network internazionali, sem-
pre alla ricerca di nuovi territori.
Ecco perché mi convinco sempre di più che la costituzione del
Pd è una necessità per l’Italia, e al tempo stesso penso che non
si può fare un nuovo partito se non ci poniamo il compito di
ricostruire su una base nuova e più avanzata il tessuto della na-
zione italiana. Ma come mettiamo in campo un movimento di
forze reali? Dopotutto, è questo il grande interrogativo.
La sinistra si è logorata in polemiche sterili. È assolutamente
vero che il tempo di quello che si è chiamato lo Stato dei par-
titi è finito. Non si può più governare solo in nome di un
blocco sociale. E, in più, governare significa dettare regole e
arbitrare una crescente complessità e varietà di poteri (non
solo economici). Il che comporta l’uso di agenzie e di stru-
menti di conoscenza che i partiti non hanno. Pensiamo all’u-
so che si sta facendo della Rete. Ma fallimentare si è rivelata
l’idea che bastava mettere al posto dei vecchi partiti un «uo-
mo solo al comando» riducendo a ben poco il ruolo e la so-
vranità del Parlamento. Noi non siamo innocenti se è nato il
populismo. Non parla in me il rimpianto per il passato, ma il
bisogno di una struttura dove sia possibile elaborare un pro-
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getto politico collettivo e un sistema di idee condivise. Non
basta il consenso elettorale raccolto attraverso i «media» da
un capo più o meno carismatico. So benissimo che non si pos-
sono rifare i vecchi partiti e che per garantire il «governo lun-
go» della società più che mai ci vuole una pluralità di organi-
smi capaci di mettere in campo un’agenda politica più vasta.
Ma un organismo che sia un fattore guida della comunità è
più che mai necessario, e quindi abbiamo bisogno di uno stru-
mento radicato nella società e per questo capace di mobilita-
re forze, intelligenze e passioni. In mancanza di ciò il prezzo
che si paga è molto grande.
A me sembra questa, in ultima analisi, la ragione per cui la co-
struzione del Partito democratico è stata così difficile. Era
«senza popolo». E se prevalesse la tendenza a trasformare il
Partito democratico in un assemblaggio di cordate le quali rap-
presentano alleanze essenzialmente elettorali volte quasi esclu-
sivamente a conquistare le cariche elettive (di per sé aspirazio-
ne giusta) la conseguenza è che verrebbe meno l’ipotesi stessa
di costruire una grande forza a «vocazione maggioritaria».
Quale vocazione maggioritaria può esistere se non c’è spazio
per la rappresentanza politica delle classi subalterne? È questo
l’esito che io temo diventi inevitabile in un partito non più di
militanti. Di fatto, al suo interno i ceti subalterni non contano
niente. Contano i notabili, dati anche i costi della politica.
Te lo saluto il rinnovamento. ❑
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Dal 1987 in poi, dopo il referendum sul nucleare e il costosis-
simo abbandono del programma già avviato, il sistema energe-
tico italiano si modifica profondamente. Via via perde la sua
natura di ‘sistema’ e diventa una congerie di interessi paralleli o
divergenti, di opzioni strategiche a dimensione aziendale o re-
gionale, di avventure speculative più o meno grandi e redditi-
zie. La costituzione dell’Autorità per l’energia e la liberalizza-
zione dell’elettricità e del gas (Decreto Bersani e Decreto Letta)
non riescono a ‘fondare’ un sistema nuovo, in cui regolazione
pubblica e mercato competitivo interagiscono in una prospet-
tiva strategica a lungo termine consapevole e condivisa.
La pessima attitudine dell’azionista Stato alle scelte di lungo pe-
riodo (ciò pesa in modo determinante sull’Eni, l’Enel e Terna)
concorre a determinare zone d’ombra e forti contraddizioni sia
nelle condizioni della concorrenza sia nei rapporti con il mondo
produttivo. D’altra parte, con la modifica del Titolo V della Co-
stituzione, l’improvvisazione imprevidente di affidare alla «le-
gislazione concorrente» di Stato e Regioni l’energia introduce
un elemento di incertezza e di squilibrio in tutta la normativa.
Un abbaglio, un incidente di percorso nel complesso iter legisla-
tivo, oppure una precisa concezione istituzionale che nega in teo-
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ria e in pratica la dimensione addirittura sovranazionale e globa-
le della questione energetica? L’esperienza di un confronto aspro
con i gruppi della maggioranza e i ministri di allora mi ha dimo-
strato che ‘concorrevano’ i due elementi insieme. Ma forse, ac-
canto all’incertezza culturale, emergeva fortemente un elemento
quasi antropologico: la forte caratterizzazione localista e ammini-
strativa del quadro medio del centrosinistra.
In sostanza, la stessa possibilità di ipotizzare una strategia si-
stemica si è deteriorata nel corso degli ultimi decenni. Senza,
d’altra parte, che il processo di integrazione europea sia ri-
uscito ad arrestare quel deterioramento istituzionale, norma-
tivo e, fatalmente, produttivo.
Dal «Libro bianco» in poi l’Europa ci ha indicato negli anni
una strada che, come vedremo, riusciamo a percorrere solo
con ritardi, con risultati parziali e costosissimi, con contraddi-
zioni economiche e sociali molto acute.
A ripercorrere la storia del sistema energetico italiano, ritrovia-
mo gli elementi che hanno caratterizzato la crisi generale del
Paese. Una debolezza culturale e ideale che rende difficile con-
tenere e governare le ondate populiste (come il ‘turbamento’ an-
tinucleare del 1986); le tendenze alla divaricazione tra Nord e
Sud e alla frantumazione del tessuto sociale; la mitologia liberi-
sta proclamata a parole e nei fatti totalmente oscurata; l’incapa-
cità del sistema politico di guardare avanti e di decidere sul lun-
go periodo sulla base di un’assunzione consapevole dell’interes-
se pubblico come principale punto di riferimento. 
Dall’abbandono del metodo della programmazione democra-
tica con la crisi del secondo centrosinistra in Italia non c’è sta-
ta più alcuna ‘strategia di sistema’. In ogni settore produttivo
ci si è affidati alle energie spontanee attive nel tessuto sociale
che per fortuna si sono rivelate nei decenni molto forti e dina-
miche e hanno potuto contare su centri di eccellenza di straor-
dinaria importanza nazionale e di rilevante interesse nelle re-
lazioni internazionali. Ma il ‘vuoto di strategia’ ora si fa sentire
nel modo più pesante di fronte alla lunga crisi globale che è
esplosa nel 2008. 
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Le conseguenze sul sistema elettrico italiano sono del tutto evi-
denti. Continuiamo a importare l’80% dell’energia primaria e
una grossa fetta (15%) dell’energia prodotta. La nostra dipen-
denza dai combustibili fossili è particolarmente pesante (70%
che salirebbe all’80% se non importassimo energia elettrica in
prevalenza dalle centrali nucleari francesi). Il costo dell’energia
per i consumatori (famiglie e imprese) resta più alto che in mol-
ti altri Paesi industrializzati (+30%) con una forte riduzione di
competitività per moltissime imprese, come hanno dimostrato
drammaticamente recenti crisi industriali. Restiamo particolar-
mente esposti sia alle variazioni del mercato del petrolio sia al-
le crisi geopolitiche che colpiscono la nostra capacità di ap-
provvigionamento come è avvenuto con la crisi tra la Russia e
l’Ucraina. Troviamo difficoltà di vario genere a tenere il passo
con gli impegni internazionali per l’abbattimento delle emis-
sioni di CO2: la grande crisi globale del 2008 ci offre l’amara
consolazione di una riduzione ‘automatica’ delle penali che
avremmo dovuto pagare per lo ‘sforamento’ degli obiettivi di
Kyoto e che ci sarebbero costati dai 5 ai 9 miliardi di euro.
In questo scenario negativo si è inserito un elemento che per-
sonalmente giudico addirittura grottesco l’attuale ‘guerra’ tra
i sostenitori della green economy e i nuclearisti. Per i primi le
fonti da energie rinnovabili (Fer) sarebbero sufficienti a ri-
solvere la questione energetica italiana riducendo sostanzial-
mente la dipendenza dagli idrocarburi e garantendo la ne-
cessaria offerta di energia. Per i più arrabbiati tra i secondi le
Fer costituiscono un peso economico intollerabile con risul-
tati sempre modesti e ciò ovviamente rende improcrastinabi-
le il ricorso al nucleare.
Francamente, la prevalenza del conflitto propagandistico sul-
l’analisi e sul ragionamento, gli atteggiamenti gladiatori e il fa-
natismo delle affermazioni, stanno creando una distorsione nel-
la stessa possibilità di affrontare la questione energetica con la
razionalità necessaria. Nella realtà, infatti, in vari Paesi dotati di
sistemi industriali moderni ed efficienti, si può registrare un for-
te impegno per avanzare, pur con la oculatezza finanziaria ne-
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cessaria, sia sull’una che sull’altra frontiera. Sul piano interna-
zionale nessuno studio scientifico veramente degno di questo
nome accetta una contrapposizione così aspra tra le Fer e il nu-
cleare come quella che si registra oggi in Italia. Guardando alla
letteratura disponibile ci si rende facilmente conto che se si
vuole bloccare davvero il rischio di una incidenza grave delle
attività umane sul riscaldamento globale e ridurre quindi le
emissioni di gas di serra, il mondo ha bisogno di molteplici
strumenti atti a ridurre il più possibile l’uso degli idrocarburi.
Cercando, specialmente nelle aree meno sviluppate o in via di
sviluppo di contenere i costi, ma di perseguire i risultati miglio-
ri: e ciò è possibile solo con un mix di fonti che possa compen-
sare i costi molto alti delle Fer con il rendimento a lungo termi-
ne del nucleare. Su questa strada si muovono molti importanti
Paesi industrializzati. In primis la Cina dove si stanno costruen-
do 21 centrali nucleari delle 52 in costruzione nel mondo senza
che questo significhi rinunziare al massimo sviluppo dell’idroe-
lettrico, dell’intera filiera del solare fotovoltaico, dell’eolico, del
geotermico a bassa entalpia. Ma basta pensare alle dichiarazio-
ni di Barack Obama per sapere che gli Usa si sono messi sulla
stessa strada, come già hanno fatto l’India, il Brasile, la Russia,
una parte dell’Europa. 
È uno schema semplice che già da alcuni anni (vedi La trap-
pola del petrolio, Le scienze dell’uomo - I quaderni, n. 3/4, giu-
gno 2005) stiamo sostenendo in Italia, inascoltati in un dibat-
tito dominato dai clamori delle opposte partigianerie. Ma ve-
diamo più da vicino le diverse tesi e i diversi protagonisti del
‘teatro’ italiano.

Com’è noto è il governo di centrodestra che due anni fa alzò
la bandiera di una ripresa del nucleare in Italia. Raccoglieva,
così, le indicazioni di grandi aziende energetiche e di nume-
rosi ambienti scientifici.
Ma va detto che anche per il nucleare la propaganda ha pre-
so la mano a questi nuclearisti improvvisati. Si è rischiato, sia
nelle dichiarazioni di Berlusconi e dei suoi ministri, sia nella
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legge approvata nel 2009, di mettere il carro innanzi ai buoi.
E, per di più, di non controllare le ruote, in questo momento
parecchio sgangherate. Fuor di metafora, non si è stati abba-
stanza coraggiosi per partire dal punto critico più grave: la de-
molizione della capacità scientifica, tecnica, professionale del si-
stema Italia conseguente allo sciagurato refrendum del 1987.
Per la verità uno iato più o meno grave nella disponibilità delle
risorse umane adeguate alla vastità e profondità dei problemi,
v’è in tutti i Paesi occidentali che subiscono come un trauma
culturale l’incidente di Chernobyl. Un ritardo che si fa sentire
perfino in Francia, come ha dimostrato la difficoltà di Areva di
rispettare i tempi di consegna dei due progetti Epr. Lo iato è
meno profondo in Giappone, in Russia, in Cina, in Corea, do-
ve la storia del nucleare è stata più lineare. Ma nel caso dell’Italia
è particolarmente negativo. E questo era il punto essenziale da
cui una seria programmazione deve ripartire, come hanno ben
compreso tutte le grandi aziende interessate a partire dall’Enel
e dall’Ansaldo e come sanno drammaticamente bene le Univer-
sità e gli Enti scientifici. Ma l’ansia dell’‘inaugurazione ufficiale’
ha preso la mano al ministro Scajola che continua a spararle
grosse. Invece di affrontare la situazione dell’Enea, della Sogin,
delle facoltà di Fisica e di Ingegneria, dei presidi industriali con
l’energia e la lungimiranza necessarie.
Speriamo che i manager e le aziende interessate svolgano un
ruolo di supplenza soprattutto attraverso gli accordi internazio-
nali già stipulati. Certo è che per ora il potere pubblico non ha
svolto il ruolo che gli competeva; anzi, ha intorbidato le acque.
Un secondo punto critico è la scelta di eventuali siti. È critico
sia per gli aspetti istituzionali sia per gli aspetti sostanziali. Sono
questi ultimi che creano una situazione paradossale: mentre
rimbombano le date imminenti del ministro, quasi tutte la
Regioni governate dalla stessa maggioranza preannunziano un
fermo rifiuto che si aggiunge a quello delle Regioni di centrosi-
nistra. Si è già creato un reticolo di contrapposizioni che certo
non può tranquillizzare chi ha già fissato il tempo della prima
pietra. Anche qui ha pesato un atteggiamento arrogante, che
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privilegia la propaganda, oggetto di facile consenso, al discorso
realistico e razionale, all’informazione culturale, al convinci-
mento paziente degli interlocutori.
Con i metodi del Grande Imbonitore e del suo governo non
si va lontano.
Sono invece in gran parte superati altri argomenti agitati in
questi giorni dai critici del nucleare.
Quello della ‘sicurezza’, ad esempio. In questo campo si è
raggiunto un livello elevatissimo, che non solo scongiura il ri-
schio di incidenti simili a quelli avvenuti nel passato, ma che
garantisce condizioni ambientali e di lavoro migliori degli al-
tri comparti industriali.
Oppure quello dello scorie. Un problema serissimo che va af-
frontato internazionalmente tenendo conto del fatto che es-
so ormai si pone per una molteplicità di attività umane com-
presa quella delicatissima della medicina. È un tema di ricer-
ca e di innovazione tecnologica, non una ragione di contrap-
posizione aprioristica.
Per tutte queste ragioni amareggia e preoccupa la risposta del
centrosinistra che si è sostanzialmente divisa in due: da un la-
to, il gruppo dirigente dal Pd rinvia di fatto il problema a un
futuro nebuloso (contraddicendo anche Obama che da vero
sostenitore della green economy non solo sostiene l’urgenza
del nucleare ma loda la Francia e il Giappone per la loro ag-
gressività). Dall’altro lato, ci sono i sostenitori a oltranza delle
fonti rinnovabili come unica soluzione realistica accettabile.
Quante ne abbiamo sentite di queste campane! Che non sa-
rebbero neanche stonate, se ragionassero anche di nucleare.
Siamo, infatti, già in ritardo rispetto alla famosa formula euro-
pea del 20-20-20 (nell’anno 2020 meno 20% di emissioni e
una quota del 20% di Fer sul totale della produzione elettri-
ca). Ma soprattutto stiamo ora valutando i costi e i benefici rea-
li con qualche preoccupazione. Nel campo del solare fotovol-
taico i meccanismi di incentivazione sono arrivati al miliardo
annuale raggiungendo nel 2008 la quota di 443 MW cumulati
(5° posto dopo la Germania con 5430, la Spagna con 3240, il
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Giappone con 2220, gli Usa con 1250)*. Ma a differenza di
quanto avviene per gli altri Paesi della graduatoria, l’Italia dal
punto di vista tecnologico e impiantistico resta prevalentemen-
te un Paese importatore. Non siamo stati in grado di comple-
tare la filiera. Così non si può non essere d’accordo con Alberto
Clò quando afferma che «l’elargizione senza alcuna logica, con-
trollo, trasparenza di sussidi astronomici non poteva non pro-
vocare nel modo maldestro in cui sono stati approvati costi al-
tissimi per la collettività». A fronte di un contributo del foto-
voltaico alla produzione nazionale che sarà nel 2020 inferiore al
5 per cento. C’è ovviamente un errore di programmazione che
va corretto non rinunziando alle Fer. Al contrario! Cercando di
razionalizzare la loro crescita con una soluzione e una pro-
grammazione molto diverse. Bisogna, cioè, puntare sulle siner-
gie che le Fer possono realizzare e che giustificano il loro costo.
Penso alla sinergia tra impianti a biomasse e la raccolta dei ri-
fiuti umani e animali (con la Direttiva europea, ad esempio, di-
venterà impossibile spargere sul terreno i rifiuti animali: il pro-
blema è una vera emergenza nazionale che le moderne tecno-
logie possono affrontare anche senza emissioni; non parliamo
poi delle emergenze dei rifiuti urbani che richiederebbero dav-
vero un piano industriale apposito). Oppure alla sinergia tra
impianti a biomasse e agricoltura delle aree meno produttive.
Oppure alla sinergia del solare (fotovoltaico e termico) e la fi-
liera di produzione degli impianti per tecnologie sempre più
avanzate, per dimensioni appropriate, per collocazioni razio-
nali che salvaguardino il territorio. Ma tutto questo rende uti-
le il ricorso alle Fer se contemporaneamente ci sottraiamo per
altra via alla schiavitù degli idrocarburi, se guardiamo la realtà
in faccia: per i prossimi decenni il costo dell’energia necessaria
per lo sviluppo del mondo sarà sopportabile con il minimo
impatto ambientale solo sviluppando la tecnologia nucleare.
Può l’Italia restare estranea a questo scenario oggettivo? Ci
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* Fonte: elaborazione del Gestore dei servizi elettrici (Italia) - Risultati del
Conto Energia al 31 dicembre 2008.
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pare che la risposta non possa essere che negativa.
Soprattutto dal punto di vista delle tendenze culturali che basa-
no la stessa concezione del progresso umano sulla lotta per l’u-
guaglianza, come condizione prima della libertà e della civiliz-
zazione individuale e collettiva. Se si difende il diritto all’ugua-
glianza, dobbiamo pensare a un modello di sviluppo che garan-
tisca una migliore qualità della vita assieme a una riqualificazio-
ne dell’ambiente globale, consumi adeguati con un minore im-
patto antropico sull’equilibrio del clima e sulle materie prime.
Un nuovo modello di sviluppo. Ripeto, non un modello di
non sviluppo. Uno sviluppo non puramente quantitativo, ma
soprattutto qualitativo. Come sarebbe necessario soprattutto a
un Paese come l’Italia, con un deficit di cura del territorio e di
reti infrastrutturali, di «beni collettivi» cioè, che si va appesan-
tendo via via.
Proprio questa situazione del peso rende inaccettabile, iniqua,
socialmente pericolosa una posizione antiscientifica e antitec-
nologica. Se essa prendesse piede e teorizzasse la nostra estra-
neità al progresso del sistema energetico, compreso il nuclea-
re, di cui dovremmo discutere senza paraocchi ideologici, pe-
serebbe non poco sulla storia di questo difficile Paese accen-
tuando i rischi di un serio immediato declino. ❑TE
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La netta sconfitta di Sarkozy nelle elezioni regionali francesi e
la vittoria dei socialisti, il recupero di consenso da parte del la-
burista Gordon Brown in Inghilterra, dopo le catastrofiche
sconfitte nelle ultime elezioni amministrative e in quelle euro-
pee, hanno già indotto taluno a sostenere che siamo di fronte
a un’inversione delle tendenza negativa della sinistra europea.
Potrebbe essere in parte vero, ma gli ultimi dati elettorali eu-
ropei segnalano una realtà anche più complessa.
Le recenti elezioni amministrative olandesi hanno segnato un
netto successo della destra xenofoba, il Partito della Libertà
di Geert Wilders, successo che potrebbe ripetersi alle elezio-
ni politiche di giugno prossimo e che segue lo straordinario
successo nelle ultime elezioni politiche della sinistra estrema,
antimmigrazione, che allora quasi raggiunse il Partito social-
democratico. Nelle recenti elezioni politiche ungheresi il
Partito socialdemocratico al governo è crollato al 20% e il
partito di destra, Fidezs, ha nettamente superato il 50% dei
suffragi ed è probabile che al secondo turno conquisti i due
terzi dei seggi, cioè la maggioranza sufficiente per cambiare,
come dichiara di voler fare, la Costituzione. Nello stesso tem-
po il partito di destra estrema, filonazista, Jobbik, è entrato in
Parlamento con il 16,7% dei suffragi. Successi della destra

L’EUROPA NELLA CRISI GLOBALE
Silvano Andriani La sinistra torni 

a fare il suo mestiere 

impaginato AU 04 2010.qxd  25-05-2010  14:03  Pagina 25



estrema si sono, del resto, verificati in altri Paesi, Francia,
Germania e perfino Inghilterra.
Se una tendenza generale si vuole trarre da questi andamenti,
sembra essere che, data la gravità e la durata della crisi eco-
nomica in atto, chi governa è in difficoltà e subisce una perdi-
ta di consenso mentre cresce l’orientamento contrario alla glo-
balizzazione. Così è successo alla destra francese, ma sta suc-
cedendo anche al Partito socialista di Zapatero in Spagna e a
quello ungherese; il Partito democristiano tedesco ha vinto le
elezioni solo perché la sua perdita di voti è risultata inferiore a
quella subita dai socialdemocratici, con i quali aveva fino ad al-
lora governato. Dopo di allora il consenso per il nuovo gover-
no della Merkel è sceso rapidamente. Anche questa regola,
tuttavia, ha le sue eccezioni e quella italiana è la più evidente.
Conviene allora fare un’analisi più dettagliata di alcune situa-
zioni e, poiché quello che ci interessa è l’evoluzione della sini-
stra europea, ci si può riferire a Paesi dove essa ha avuto o sta
avendo importanti esperienze di governo.

Prima di iniziare tale disamina è bene, tuttavia, ricordare la cri-
tica che su questa rivista è stata formulata in tempo reale prima
che cominciassero le grandi sconfitte che la sinistra ha subito
negli ultimi anni in Francia, Italia, Germania e Inghilterra e cul-
minata nella sconfitta generale alle elezioni europee. Si tratta
dell’incapacità della sinistra di prospettare un modello di svi-
luppo e un processo di globalizzazione sostanzialmente diversi
da quelli dominati dal pensiero e dalle politiche neoliberiste.
Se si considerano, a livello mondiale, le due più importanti
esperienze di governo a partire dagli anni Novanta, quelle di
Clinton e di Blair, si può dire che esse si sono caratterizzate po-
sitivamente sul terreno della difesa e allargamento dei diritti ci-
vili; quella di Clinton anche per una politica estera ancora lon-
tana dal delirio di onnipotenza che ha caratterizzato l’unipola-
rismo di Bush. Sul piano del modello di sviluppo e dell’assetto
della società che esso determina, Clinton non ha contestato an-
zi ha rafforzato la scelta di un modello di sviluppo trainato dal-
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la finanza nella convinzione di una sostanziale razionalità e ca-
pacità di autoregolazione dei mercati che è all’origine della cre-
scita delle disuguaglianze, degli squilibri e della crisi attuale.
Stessa cosa si può dire per Blair con l’aggravante di avere eser-
citato un’egemonia culturale sulla sinistra europea e di non es-
sersi poi distinto dalla visione del mondo implicita nelle scelte
dei neocon statunitensi.

Partiamo dunque dall’Inghilterra dove l’esperienza di gover-
no del New Labour è durata più a lungo ed è tuttora in cor-
so. Anche perché l’elaborazione strategica del New Labour,
la «terza via», ha avuto il maggiore impatto sull’orientamen-
to dell’intera sinistra europea.
Dall’inizio del decennio, con lo scoppio di crisi finanziarie, l’im-
pennata dei prezzi del petrolio e dei generi alimentari sono ap-
parse sempre più chiare le contraddizioni del modello di svi-
luppo dominante di tipo anglosassone. D’altro canto la pro-
duttività media del sistema economico inglese restava inferiore
alla media europea e nettamente inferiore a quella di Francia e
Germania e, soprattutto, il livello delle disuguaglianze in In-
ghilterra era, insieme a quello dell’Italia, il più alto in Europa.
A chi nel suo partito sollevava il problema delle disuguaglian-
ze Blair si limitò a rispondere che limitando i guadagni di
Beckam non si sarebbero risolti i problemi dell’Inghilterra.
Tutto ciò ha prodotto una graduale erosione del consenso al New
Labour, accentuata dalla decisioni relative alla guerra in Iraq. È
interessante ricordare che, nonostante che l’avvio del modello di
sviluppo di tipo anglosassone fosse dovuto alla Thatcher, il nuo-
vo giovane leader del Partito conservatore, David Cameron, ha
costruito la sua ascesa occupando gli spazi lasciati a sinistra dal
New Labour: ha tuonato contro le disuguaglianze, ha dedicato
il primo congresso del partito, svoltosi sotto la sua direzione, al-
la questione ambientale, ha invocato una politica estera meno
«schiava» degli Usa, quando al potere c’erano ancora Bush e
Blair e quando ancora l’ultimo film di Polansky, The ghost wri-
ter, non era stato girato.
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Lo scoppio della crisi economica ha definitivamente demoli-
to il mito del modello di sviluppo inglese e della «terza via».
E apparso chiarissimo che le tanto enfatizzate performance
dell’economia inglese non erano il frutto delle famose «rifor-
me di struttura» – flessibilità del mercato del lavoro e priva-
tizzazioni a ogni costo – ma di politiche monetarie sistemati-
camente espansive, di tipo statunitense, che hanno indotto un
indebitamento record delle famiglie e, soprattutto, del ruolo
dominante assunto dalla finanza, attività nella quale gli ingle-
si storicamente eccellono e il cui rafforzamento è stata la prin-
cipale scelta economica della Thatcher, fatta propria dal New
Labour. Di conseguenza, in seguito alla crisi finanziaria,
l’Inghilterra è il Paese che, insieme agli Usa, ha dovuto com-
piere i più massicci interventi pubblici per evitare il collasso
del gigantesco suo sistema finanziario. Si ritrova oggi con il de-
ficit pubblico più alto in Europa e il più alto della sua storia in
tempo di pace e un debito pubblico che, in rapporto al pro-
dotto lordo, è previsto raddoppi in cinque anni e che si som-
ma a un debito privato perfino superiore a quello degli Usa:
insomma un futuro molto problematico. Di qui la catastrofe
elettorale del New Labour alle elezioni europee.
Con l’avanzare della crisi e l’approssimarsi delle elezioni poli-
tiche le posizioni dei due partiti, evidenziate dalle decisioni
prese e dai programmi elettorali, sono andate chiarendosi, ed
entrambi, alla fine, hanno risentito della forza di attrazione
della propria constituency. Il Labour ha aumentato i contribu-
ti sociali per sostenere il sistema di sicurezza sociale; prospetta
l’aumento delle imposte indirette per difendere gli spazi del-
l’azione pubblica e disincentivare l’aumento dei consumi pri-
vati; propone di limitare la possibilità di scalate dall’estero del-
le proprie imprese, lasciando intravedere una strategia alla
francese di difesa dei «campioni nazionali» e una politica in-
dustriale rivolta al recupero di attività manifatturiere; accetta la
proposta di Obama di un’imposta sulle grandi banche per re-
cuperare in parte i fondi pubblici impiegati per i salvataggi.
Non si tratta ancora di un modello di sviluppo alternativo e le
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scelte più dure sono ancora nell’ombra, ma si può concordare
con Philip Stephens quando, su «Financial Times» del 13 apri-
le sostiene che il messaggio del programma laburista «… ri-
guarda il ruolo pilota del governo come agente del progresso.
Non si può avere fiducia nei mercati per riequilibrare l’econo-
mia britannica; il governo deve proteggere il welfare state e so-
stenere l’equità sociale … Esso segna un parziale ritorno nella
comfort zona del Labour dalla politica più centrista della part-
nership di Blair».
Il programma del Partito conservatore muove in direzione op-
posta: si impegna a eliminare l’aumento dei contributi sociali,
promette addirittura una riduzione delle imposte, respinge l’i-
dea di un’imposta sulle banche, il che ha ottenuto l’immedia-
to appoggio dei banchieri. In un primo momento sembrava
che il Partito conservatore dovesse focalizzare il tema della ri-
duzione del deficit pubblico e delle conseguenti politiche di
austerità, secondo l’atteggiamento classico della destra storica
tenuto anche dalla Thatcher, ma poi ha preferito seguire la
propensione populista della destra contemporanea proponen-
do, nonostante la previsione di una crescita enorme del debi-
to pubblico nei prossimi anni, un taglio delle imposte, che fa-
vorirebbe, naturalmente, i ceti più abbienti. Il richiamo della
foresta impedisce ora a Cameron di fare svolazzi a sinistra.
Il chiarimento delle rispettive posizioni ha comportato che l’a-
bissale distacco che separava nei sondaggi il Labour dal Partito
conservatore si è nettamente ridotto. Esso, tuttavia, a meno di
un mese dalle elezioni, resta ancora di circa otto punti, sicché
una vittoria di Gordon Brown appare improbabile. Probabile
appare invece che la vittoria elettorale dei conservatori risulti
striminzita, anche per il nuovo appeal del partito liberaldemo-
cratico il cui leader, Nick Clegg, ha fatto suo il discorso contro
le disuguaglianze e sull’imposta sulle banche, sicché potrebbe
rendersi necessaria, per la prima volta, la formazione di un go-
verno di coalizione.
Se si considera il caso spagnolo, è difficile negare che, dalla ca-
duta del franchismo, il Partito socialista spagnolo abbia avuto
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un ruolo decisivo per lo sviluppo della Spagna. Gli anni dei go-
verni Gonzales hanno segnato l’affermarsi e il consolidarsi della
democrazia nel Paese. Quelli dei governi Zapatero hanno se-
gnato la liberazione dalla cappa del clericalismo che frenava il
cammino della Spagna verso la modernità: le conquiste nel cam-
po dei diritti civili sono i risultati più importanti di Zapatero.
Se si guarda, tuttavia, al modello di sviluppo non è dato rile-
vare differenze sostanziali tra l’approccio di Aznar e quello di
Zapatero. La Spagna, fra i Paesi dell’Europa continentale, è
quello il cui tipo di sviluppo più si avvicina a quello di tipo an-
glosassone: forte crescita della domanda interna trainata dalla
grande crescita dell’indebitamento privato, pesanti deficit del-
la bilancia dei pagamenti con conseguente crescente indebita-
mento sull’estero. Con l’aggravante che crescita della domanda
interna e indebitamento sono stati trainati soprattutto dal set-
tore delle costruzioni con i connessi fenomeni di speculazione
edilizia e di crescita delle rendite e che la Spagna non dispone
di una moneta propria da svalutare.
L’impatto della crisi sulla Spagna è pesantissimo: il tasso di disoc-
cupazione si approssima al 20% ed è il più alto in Europa; il
debito pubblico è previsto crescere in modo esponenziale ag-
giungendosi al debito privato. Il futuro appare decisamente
problematico. In questi frangenti il governo Zapatero, dopo
essersi in una prima fase preoccupato soprattutto di rafforzare
gli ammortizzatori sociali, sta ora focalizzando in modo pres-
soché esclusivo il contenimento del deficit pubblico «ad ogni
costo». Promette solo politiche di austerità che probabilmente
aggraveranno la recessione nel Paese. Non stupisce dunque la
perdita di consenso che esso sta subendo.
Il caso ungherese presenta notevoli analogie con quello spa-
gnolo. Anche il Partito socialdemocratico ungherese, in otto
anni al governo, ha pensato che fosse vantaggioso continua-
re a sostenere la rapida riduzione del gap fra il livello dei con-
sumi dei propri cittadini rispetto a quelli dei Paesi occiden-
tali favorendo l’indebitamento crescente delle famiglie finan-
ziato con indebitamento sull’estero. L’impatto della crisi è
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stato di conseguenza devastante. Forte aumento della disoc-
cupazione, recessione pesante e rischio di default stoppato
per ora dall’intervento del Fondo monetario internazionale
corredato dalle solite condizioni di austerità. Il tracollo elet-
torale del Partito socialdemocratico deriva da tutto ciò anche
se il partito trionfatore di destra non ha ancora proposto al-
cuna apprezzabile via di uscita dalla crisi. 

Se si considera il caso italiano guardando al ventennio passato
non si può negare che l’ingresso della sinistra nelle maggioran-
ze e nei governi ha avuto un ruolo decisivo nel realizzare le po-
litiche di austerità che hanno consentito all’inizio degli anni
Novanta di evitare il collasso finanziario del Paese e successi-
vamente di entrare nella moneta unica. Si è trattato di politiche
che corrispondevano all’interesse del Paese secondo criteri di
buon governo, ma che non avevano un’impronta di sinistra, se
si considera che l’Italia è ora, con l’Inghilterra, il Paese europeo
con il più alto tasso di disuguaglianza ed è ai più alti livelli di
precarizzazione del lavoro. D’altro canto anche la politica del-
le privatizzazioni, realizzata senza un disegno di sviluppo in-
dustriale, non ha certo contribuito a rafforzare il sistema indu-
striale italiano.
Tuttavia né quegli elementi negativi, non certo attribuibili in-
teramente alla sinistra, né la straordinaria capacità dell’ultimo
governo Prodi di perdere consensi possono spiegare l’ecce-
zione italiana che consente a un governo inconcludente, nel
corso di una crisi così grave, di vincere le elezioni. Il problema
riguarda, naturalmente i partiti di opposizione.
Qui non si vuole intervenire sul tema del risultato elettorale,
che viene trattato in altri interventi nella rivista, salvo che per ri-
levare, per quanto riguarda il Partito democratico, che Bersani
ha dovuto subito e sulla propria pelle sperimentare quanto
avesse ragione nel sostenere, nella campagna congressuale che
lo ha portato alla segreteria, che il Partito democratico, in pra-
tica, non esisteva ancora. Costruire il partito resta dunque la
condizione per elaborare una visione del futuro del Paese che
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faccia da base alle policy per uscire dalla crisi da opporre al
nullismo dell’attuale governo.

La situazione della sinistra europea non appare brillante. Del
resto l’intera élite politica europea non appare ancora in grado
di dare una risposta veramente nuova e convincente alle sfide
cha la crisi del modello di sviluppo e di globalizzazione sta po-
nendo. Non lo appare a livello nazionale e tanto meno a livello
europeo. La vicenda greca ci dice che nei prossimi anni la stes-
sa unità dell’area euro potrebbe essere rimessa in discussione.
Se qualche piccolo segnale positivo può ricavarsi dalla vicenda
francese e da quella inglese è che se la sinistra torna a fare il suo
mestiere può ristabilire i rapporti con la sua constituency. 
Il cammino per l’uscita dalla crisi sarà ancora lungo e durante il
percorso assisteremo certamente a nuovi cambiamenti del pa-
norama politico. Vale la pena ricordare che, negli anni Trenta,
durante la grande depressione che seguì la crisi finanziaria del
1929, furono spazzati via il primo governo laburista inglese e il
governo a partecipazione socialdemocratica tedesco che si fis-
sarono su semplici politiche di austerità mostrando come la cul-
tura della Seconda Internazionale non riusciva a sfuggire al di-
lemma: il capitalismo si abbatte o si gestisce così come è. Ma ne-
gli stessi anni nacque la nuova socialdemocrazia, quella vera-
mente riformista, che andò al potere in tutti i Paesi scandinavi
e come risposta alla crisi dette avvio non al semplice deficit
spending, ma alla costruzione dello Stato sociale che doveva ri-
sultare il modello vincente nel successivo mezzo secolo. ❑
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A cura di Carlotta Gualco

C A R L O T TA  G U A L C O Europa e crisi greca. Avanti piano

a
D I S C U T I A M O  D I  E U R O P A
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Così la Grecia ha formalmente presentato
la sua richiesta di aiuto all’Unione europea
e al Fmi.
Ci sono voluti mesi di discussioni, scambi
di accuse fra i Paesi dell’Ue, proposte di so-
luzione più o meno ardite, per arrivare alla
decisione del Consiglio europeo di attivare
un meccanismo di solidarietà nei confronti
della Grecia, e perché questa prendesse la
forma di prestiti bilaterali affiancati da un
intervento analogo del Fmi. E perché fos-
sero definiti gli importi: 30 miliardi di euro
per i primi, 15 miliardi per il secondo. 
La Grecia di suo ci ha messo un piano dra-
coniano di riforme, riduzione della spesa
pubblica e aumento delle tasse per salva-
guardare gli obiettivi di bilancio per il 2010
e avviare un percorso di risanamento fiscale.
I ripetuti scioperi e i disordini evidenziano il
prezzo sociale di quelle misure.
Alcuni hanno fatto notare come la forma
adottata per il meccanismo non sia così soli-
dale: i prestiti dovranno essere ripagati a un
interesse del 5%, meno di quello attualmen-
te pagato dalla Grecia a prezzi di mercato,
ma ben lontani dai tassi ai quali i Paesi ricchi
della Ue prendono a prestito risorse.
Qualcuno ha calcolato quanto frutterà il
prestito triennale a Germania, Francia, Italia
e Spagna. L’intervento del Fmi, poi, sarebbe
la dimostrazione evidente dell’insufficienza
della risposta europea. 
E allora?
La Grecia ha compromesso la sua situazio-
ne fiscale attraverso politiche colpevolmen-
te largheggianti e ha truccato i suoi conti
per entrare nell’euro. La sua passata indi-
sciplina – bisogna dare atto all’attuale go-
verno socialista ellenico del coraggio con il

Europa e crisi greca.
Avanti piano

Carlotta Gualco

«

35

impaginato AU 04 2010.qxd  25-05-2010  14:03  Pagina 35



quale affronta la crisi – mette a rischio l’esi-
stenza dell’euro e minaccia l’adozione della
moneta comune da parte di altri Paesi eu-
ropei desiderosi di farlo. Talune afferma-
zioni sdegnate di parte tedesca lasciano co-
munque il tempo che trovano, dal momen-
to che le banche tedesche hanno fatto in-
cetta di titoli del debito greco. 
La risposta europea può essere considerata
poco coraggiosa e poco solidale, ma occor-
re considerare il peso che la decisione di
‘aiutare’ la Grecia può avere sulle opinioni
pubbliche, specialmente della Germania
che si avvia alle elezioni di maggio. 
L’Unione europea pare però avere tratto
una lezione importante dalla crisi greca. 
Il patto di stabilità ha dimostrato la sua inef-
ficacia nel prevenire l’indisciplina di bilan-
cio. La crisi greca ha messo a nudo l’impre-
parazione dell’Ue nell’affrontare una crisi
finanziaria come quella in atto in Grecia: i
Trattati europei vietano interventi diretti di
aiuto da parte della Ue. 
Il caso greco ha anche evidenziato la man-
canza di strumenti europei per accrescere la
convergenza economica all’interno della zo-
na euro, dove sussistono forti squilibri in ter-
mini di competitività. Lo stesso Consiglio eu-
ropeo ha riconosciuto di dover migliorare la
governance economica dell’Ue, proponendo
di rafforzare il suo ruolo nel coordinamento
delle politiche economiche e nella definizio-
ne della strategia di crescita europea. 
Il parlamentare europeo Hannes Swoboda
del gruppo Socialista e Democratico ha
paragonato la task force fra istituzioni euro-
pee costituita presso la presidenza stabile del
Consiglio europeo, incaricata di formulare
entro l’anno proposte di misure in questo
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senso, all’equipaggio del Titanic che, mentre
la nave finisce sull’iceberg, prepara il menu
per la settimana dopo. 
Forse la metafora è ingenerosa, ma mette ef-
ficacemente in evidenza la necessità di una
risposta europea che sia immediata e di lar-
go respiro.
Il nuovo Trattato di Lisbona offre nuove
opportunità per l’adozione di misure di co-
ordinamento, e occorrerà seguire con atten-
zione le proposte che la Commissione euro-
pea si è impegnata a formulare già entro
questa primavera.
Ma il salvataggio della Grecia – e con lei
della moneta unica – non può limitarsi alla
concessione di un prestito a titolo oneroso
o a qualche misura. L’Unione europea deve
darsi la forza di uscire dalla crisi nel suo
complesso e mettere in atto un programma
credibile di rilancio e sviluppo.
Il piano presentato dalla Commissione eu-
ropea, Europa 2020, riprende alcuni obiet-
tivi della strategia di Lisbona in termini di
occupazione e investimenti nella ricerca, ri-
afferma la necessità di combinare la lotta al
cambiamento climatico con la competitivi-
tà e di diffondere maggiormente nella po-
polazione europea un’istruzione di qualità.
Introduce poi un nuovo obiettivo, la pro-
mozione dell’inclusione sociale, in partico-
lare attraverso la riduzione della povertà.
È un programma condivisibile, ancora da
affinare, ma ancora troppo dipendente dal-
la buona volontà degli Stati membri, privo
di strumenti di incentivazione o sanzione. 
L’Europa, a cominciare dalla Commissione
europea, che appare troppo schiacciata dal
potere degli Stati, deve farsi promotrice, al
più presto, di un programma ambizioso di

«

37

impaginato AU 04 2010.qxd  25-05-2010  14:03  Pagina 37



riforme economiche e monetarie (un Fondo
monetario europeo?), di rilancio degli inve-
stimenti – magari assistiti da bond europei –,
di migliore regolazione dei mercati finanzia-
ri. Su quest’ultimo punto, sono in atto da al-
cuni mesi delle discussioni in seno alla Ue, il
cui procedere è rallentato dalla resistenza di
alcuni Stati. Basta dare uno sguardo oltre
Atlantico, per vedere con quanto coraggio
l’amministrazione Obama, dopo aver af-
frontato il dossier sanità, sta cercando di in-
trodurre una vasta riforma dei mercati fi-
nanziari per prevenire altre crisi. 
Che dire, da europea, di tanta volontà ri-
formatrice? 
Ti guardiamo noi, 
della razza di chi rimane a terra. ❑
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A N N I  O T TA N TA ,  I  M I S S I L I  I N  E U R O P A .  U N  I N T E R V E N T O  
M A R I O  C A R O N N A Missili contro missili. 

La posizione unilaterale del Pci

A N N I  O T TA N TA ,  I  M I S S I L I  I N  E U R O P A .  L A  R I S P O S TA
E R N E S T E il Pci scelse il Movimento per la Pace
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Le nuove generazioni, fortunate, non sanno più – e speriamo
non lo sappiano neanche in futuro – cosa significava in Europa
e nel mondo vivere sotto la spada di Damocle di un possibile
conflitto nucleare. Negli anni Ottanta del XX secolo, quando
esisteva ancora l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovieti-
che, il mondo ha vissuto uno dei momenti più acuti e difficili
dell’era della contrapposizione nucleare. Oggi la divisione del
pianeta è completamente cambiata ed è del tutto scomparsa la
contrapposizione di allora. Però, però...
L’Europa ha vissuto il più lungo periodo di pace della sua sto-
ria (intendo la pace dell’ultimo cinquantennio del XX secolo)
probabilmente proprio grazie alla minaccia del pericolo nu-
cleare. È facile immaginare che se non fosse esistito il pericolo
di una conflagrazione nucleare in grado di distruggere il pia-
neta, la tensione politica e ideologica fra le due grandi potenze
avrebbe portato fatalmente alla Terza guerra mondiale. Il con-
flitto armato dall’Atlantico allo stretto di Bering, senza nuclea-
re, sarebbe stato di «tipo convenzionale», così si diceva allora,
ma egualmente ed enormemente distruttivo, così come era sta-
ta la Seconda guerra mondiale; forse di più.

ANNI OTTANTA, I MISSILI IN EUROPA. 
UN INTERVENTO 

Mario Caronna Missili contro missili. 
La posizione unilaterale del Pci 
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È dunque possibile che abbiano ragione i politologi che so-
stengono che la lunghissima pace europea sia stato il frutto in-
volontario dell’esistenza di due formidabili arsenali nucleari
schierati l’uno contro l’altro: il terrore della distruzione globale
del pianeta avrebbe frenato i responsabili delle due superpo-
tenze. Oggi la Guerra fredda non è più, e Russia e Stati Uniti
possono trattare, come hanno iniziato a fare, la consistente ri-
duzione, se non l’azzeramento, degli arsenali nucleari.
Ma il pericolo nucleare restò presente sino all’ultimo scorcio
della Guerra fredda, che di colpo terminò per la implosione
dell’Urss, uno dei due contendenti; nel 1991 quel sistema poli-
tico cessò appunto di esistere. Ebbene, come dicevo, proprio
intorno alla metà degli anni Ottanta si registrò uno dei momenti
più acuti e pericolosi della Guerra fredda. Allora l’Urss inopi-
natamente schierò contro le basi europee nuovi potentissimi
missili di media gittata, gli SS-20. L’equilibrio nucleare mondia-
le ne fu decisamente alterato.
Considerato che la pace nucleare in Europa e nel mondo era
salvaguardata proprio dal cosiddetto ‘equilibrio del terrore’,
divenne indispensabile che gli Stati Uniti e l’Europa occiden-
tale rispondessero con lo schieramento di altri missili uguali e
contrari. E infatti gli Usa proposero a molti Paesi europei oc-
cidentali, fra cui l’Italia, di accogliere nel proprio territorio
nuovi missili nucleari, e cioè i missili Cruise e Pershing, con-
tro gli SS-20 sovietici. Si aprì allora in Italia un’aspra polemi-
ca fra il governo Craxi e l’opposizione comunista, che non vo-
leva si schierassero in Italia i nuovi missili americani; il Pci, pe-
rò, non chiese contestualmente all’Urss il ritiro degli SS-20.
Uno dei dirigenti di allora del Pci, Claudio Petruccioli – che
alla fine degli anni Ottanta fu membro della segreteria politi-
ca nazionale del partito e uomo di fiducia del segretario gene-
rale Achille Occhetto – oggi autocriticamente ha rilevato l’in-
congruenza di tale posizione unilaterale del comunismo italia-
no (vedi «Le ragioni del socialismo», gennaio 2010).
Ma il nocciolo è che Petruccioli non dice che il Pci allora era
costretto a tale posizione a senso unico. È noto che il Pci di
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Longo prima e poi di Berlinguer, diversamente da molti altri
comunisti europei, ad esempio del partito comunista francese,
fu estremamente critico nei confronti di molte mosse della po-
litica estera sovietica. Ricordiamo la condanna senza attenuan-
ti dell’intervento militare sovietico nel 1968 volto a schiacciare
la primavera di Praga. Altrettanto ferma fu la condanna del Pci
nei confronti dell’intervento sovietico in Afghanistan. 
Naturalmente grande prestigio aveva in tutto il mondo non co-
munista tale ampia autonomia del Pci nei contronti dell’Urss.
Nei fatti però il Pci continuava a essere finanziato da Mosca:
storicamente è ormai ammesso che il flusso dei finanziamenti
dall’Est continuò sino ai tempi di Gorbaciov. Tale contraddi-
zione come si spiegherebbe? Cioè il Pci fortemente critico del-
la politica estera sovietica ma finanziato dall’Urss? La realtà fu
che i dirigenti sovietici erano ormai rassegnati all’autonomia
dei compagni italiani e, obtorto collo, ne sopportavano le cri-
tiche alla propria politica estera.
Ben diversa era la pretesa sovietica sulla posizione del Pci per
ciò che riguardava la politica estera dell’Italia. Per onorare il fi-
nanziamento sovietico, il Pci come contropartita dovette ado-
perarsi affinché la politica estera italiana fosse il più possibile
simile a come la auspicava la stessa Unione Sovietica.
Ecco perché il Pci dovette battersi contro i missili americani
schierati a Comiso, voluti da Craxi e da tutta la Nato, ed evitan-
do di chiedere il contemporaneo ritiro dei missili sovietici SS-20.
❑
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Per tutta la prima metà degli anni Ottanta l’Italia fu attraver-
sata da un vastissimo e articolato movimento pacifista. Oggi
è di moda una ‘vulgata’ pseudostorica che, anche con il so-
lerte contributo di molti ex comunisti ‘pentiti’ (evidentemen-
te ancora in cerca di legittimazione a più di vent’anni dal su-
peramento del Pci), liquida quel movimento considerandolo
una sorta di prova del nove del legame di ferro che lo stesso
Pci e l’Unione Sovietica avrebbero avuto di fatto fino alla fi-
ne. La tesi storica avanzata è un semplicistico sillogismo ari-
stotelico: l’equilibrio del terrore sulle armi atomiche ha gara-
tito la pace in Europa, lo schieramento dei missili SS-20 so-
vietici lo ha messo in forse, dunque, era ovvio, schierare i mis-
sili Pershing e Cruise in Occidente per ricostruire l’equilibrio.
Ne deriva, ovviamente, che chi si opponeva alla installazione
dei nuovi missili era ovviamente contro l’Occidente e dalla
parte (pagato!) dell’Unione Sovietica e del Patto di Varsavia.
È una tesi ideologica che mira a delegittimare, oggi, la sinistra
italiana riducendo la storia del Pci al legame con l’Urss e a
una sostanziale arretratezza politica e culturale che avrebbe
inquinato in modo irreparabile la politica italiana e impedito
all’Italia di realizzare le moderne riforme necessarie, a comin-
ciare da quella dello Stato e del sistema elettorale. Del resto,
la delegittimazione della storia del Pci è un’operazione cultu-

ANNI OTTANTA, I MISSILI IN EUROPA. 
LA RISPOSTA 

Ernest E il Pci scelse 
il Movimento per la Pace 
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rale necessaria per chi vuole mettere in discussione i fonda-
menti della Costituzione relativi alla Resistenza e all’antifasci-
smo. Ha un grande valore, dunque, un confronto di merito
sulla realtà storica di quegli anni. 
Ricominciamo da capo. Quando l’Urss decide di schierare gli
SS-20 il periodo della grande «glaciazione» brezneviana è in
pieno svolgimento e il Pci di Enrico Berlinguer ha, ormai, di-
chiarato la sua estraneità alla politica di potenza portata avanti
dall’Unione Sovietica. Le condanne degli interventi militari, a
Praga, in Afghanistan e del colpo di Stato militare in Polonia
collocano il Pci che gode di grandissimo prestigio e autorevo-
lezza in un campo di forze internazionali, dai socialisti Brandt
e Palme, ai Paesi non allineati, che si pone l’obiettivo di un su-
peramento degli equilibri del terrore e di nuove relazioni in-
ternazionali capaci di superare la logica dei blocchi e di deter-
minare le condizioni per uno sviluppo mondiale più equo.
Non vi è dubbio che in queste posizioni vi fossero valutazioni
sbagliate, limiti politici e culturali e ambiguità anche gravi.
Tuttavia, non si trattava affatto di tattiche furbesche o di atteg-
giamenti strumentali, ma di un serio tentativo di costruire ma-
terialmente una «terza via», oltre la logica dei blocchi contrap-
posti che dopo le grandi speranze dei decenni precedenti sta-
va riconfermando le sue rigidità. La scelta dell’Urss di installa-
re gli euromissili guarda all’Europa, intanto al suo campo, ai
Paesi del Patto di Varsavia, da mantenere «normalizzati», ma,
soprattutto, è una risposta aggressiva contro le ambiguità
dell’Occidente sulla politica di riduzione degli arsenali nuclea-
ri e sulla distensione internazionale. Sono, infatti, le difficoltà
nella ratifica del Trattato Salt II che producono l’irrigidimento
sovietico e aprono una nuova fase nella corsa al riarmo. L’Urss
con gli SS-20 intende riequilibrare, con una superiorità in
Europa, il complesso delle relazioni internazionali politiche e
militari e costringere i Paesi europei a condizionare la politica
della Nato. È un calcolo sbagliato: i Paesi europei, primi fra
tutti la Germania e la Gran Bretagna, si schierano con la scel-
ta di installare gli euromissili Pershing e Cruise per mantenere
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un «equilibrio di teatro». Ecco, in questa espressione vi è l’in-
quietante novità rappresentata dal rilancio della corsa al riar-
mo e che viene subito percepita dalla coscienza dell’opinione
pubblica dei Paesi europei. Si parla cioè apertamente nelle
strategie militari di «armi di teatro», cioè, della possibilità con-
creta di una guerra nucleare limitata al solo «teatro» europeo.
A moltissimi, in tutta Europa, appare insensato questo perico-
loso salto di qualità delle strategie militari. Se, infatti, il cosid-
detto ‘equilibrio del terrore’ garantisce il confronto a livello
globale, è assurdo e pericoloso moltiplicare i pericoli nei vari
«teatri», primo fra tutti quello europeo, ma con un occhio at-
tento anche alla situazione mediorientale e alle tensioni con la
Repubblica islamica iraniana. Si sostiene che la scelta di schie-
rare i Pershing e i Cruise è una risposta sbagliata agli SS-20 e
che solo una seria trattativa che porti a uno sviluppo del disar-
mo bilanciato a livello globale, a partire dalla ratifica del tratta-
to Salt II, può portare a una soluzione positiva. Il movimento
pacifista si sviluppa impetuoso in tutta Europa, non solo in
Italia. Questo è un dato che smentisce clamorosamente chi,
con gli occhiali dell’ideologia, forza la realtà.
Il movimento per la pace e il disarmo si sviluppa impetuoso,
articolato, trasversale, capace di coinvolgere non solo grandi
masse di persone, ma anche le chiese, gli intellettuali, i sinda-
cati, e parti significative delle stesse élite economiche.
Certamente, in questo quadro, si sono avuti limiti, ambiguità,
persino infiltrazioni e provocazioni finanziate dalle ambascia-
te dei Paesi dell’Est, ma anche dai servizi segreti dei Paesi oc-
cidentali. Ma il segno prevalente rimane assai diverso. Lo av-
verte bene Enrico Berlinguer, nonostante i freni che gli arri-
vano dall’interno del partito, che legge il movimento per la pa-
ce anche come un vero e proprio nuovo soggetto politico, un
nuovo orizzonte per la politica e una possibilità per costruire
un socialismo nuovo capace di cambiare il mondo.
Straordinario quel movimento dove si decide con modalità di
condivisione piuttosto che a colpi di maggioranza. Dove le
grandi organizzazioni contano per uno come i comitati spon-
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tanei e saltano le categorie normali del fare politica e della rap-
presentanza tradizionale. Celebre a questo proposito la capa-
cità del movimento tedesco di rovesciare gli stereotipi e le ipo-
crisie. Se i mass media di Springer tuonano «Meglio morti che
rossi», il Movimento inverte: «Meglio rossi che morti». Se l’in-
vocazione delle Chiese, presa di peso dal Vangelo, è «Non ab-
biate Paura», il Movimento non ci sta: «Abbiamo Paura!».
Certamente le componenti «unilateriali» sono forti. Esse ri-
tengono che solo il disarmo unilaterale possa comportare poi
un disarmo vero generalizzato e si ispirano alla Non violenza
teorica e pratica in tutti suoi filoni religiosi, politici e culturali.
In realtà anche questa ispirazione coglie un elemento di veri-
tà e, cioè, che sul piano militare gli SS-20 non alterano l’equi-
librio a livello globale e come sia assurdo pensare a una guer-
ra nucleare combattuta solo in Europa. Lontanissima dalla ca-
tegoria degli «utili idioti dell’Urss» rispolverata in questi anni,
anche questa componente si pone il problema di sostenere i
piccoli movimenti di protesta pacifisti (ma anche per libertà e
diritti umani) che cominciano a nascere anche in alcuni Paesi
dell’Est. Alla Convenzione per la Pace di Berlino la prima fila
rimane vuota per protestare contro il mancato arrivo dei de-
legati dei comitati dell’Est fermati dalla polizia. 
Il Pci spinto dalla Fgci e dallo sviluppo impetuoso del movi-
mento, dopo un primo momento di titubanza dovuto a un
difficile confronto interno, partecipa al Movimento appog-
giando l’anima che si batte per il disarmo bilaterale bilancia-
to. Si sviluppano forme di lotta nuove: le catene umane, i bloc-
chi stradali pacifici, le morti nucleari simulate. E il Pci regge.
La Fgci è, ormai, una componente autorevole e riconosciuta
del Movimento, ma con qualche difficoltà burocratica lo di-
venta anche il Partito. Persino gli esponenti più dubbiosi co-
me Paolo Bufalini, Antonio Rubbi, Giancarlo Pajetta e lo stes-
so Giorgio Napolitano capiscono che in quel Movimento oc-
corre stare non solo per «orientarlo», ma anche perché si stan-
no creando elementi di rinnovamento nelle coscienze di gran-
di masse che devono essere capiti e assimilati. E il Pci parteci-
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pa e condiziona. I cortei pacifisti toccheranno l’Ambasciata
americana, ma anche quella sovietica. E una sponda impor-
tante di questa posizione diventano le Acli di Passuello e
Bobba, la Cgil, il Pdup di Lucio Magri, Luciana Castellina,
Famiano Crucianelli. L’anima «unilaterale» è forte, ma deve
accettare gli orientamenti di quella che propone la trattativa e
il disarmo «bilanciato». 
All’assemblea nazionale del 22-23 gennaio 1983 si consuma la
rottura con la componente «filosovietica» di Lotta per la Pace
vicina all’Autonomia romana largamente minoritaria tra gli ol-
tre ottocento delegati. Tale orientamento si confermerà in tut-
te le assemblee successive, comprese quelle tesissime seguite al-
le cariche della polizia durante il blocco della Base di Comiso.
A Ginevra, gli organizzatori della carovana per la Pace incontre-
ranno i delegati di Usa e Urss alla trattiva sul disarmo nucleare.
Le rime baciate degli slogan esprimono bene questa coscienza
diffusa. «Dalla Sicilia alla Scandinavia, No alla Nato e al Patto di
Varsavia!». «Pershing, Cruise, SS-20, si muore di fame nei cin-
que continenti!» e via dicendo. La sponda più autorevole per
l’intero movimento è, comunque, il presidente della Repubblica
Sandro Pertini che fa da contraltare, spesso, al presidente del
Consiglio Bettino Craxi, tanto da ispirare l’ironico slogan «Svuo-
tiamo gli arsenali, riempiamo i granai, Bettino Craxi dicci con chi
stai!». Non c’è dubbio che il Pci cercasse anche una sponda di
massa ulteriore nel suo duro confronto con il Psi di Craxi, ma
anche questo elemento non gli ha mai fatto smarrire la strada di
una partecipazione al Movimento per la Pace ispirata a una po-
litica estera, comunque, seria e responsabile. 
Quando Enrico Berlinguer scrive ai pacifisti del Campo di
Comiso per solidarizzare con loro dopo le violente cariche del-
la polizia davanti ai cancelli dell’aeroporto Magliocco si impe-
gna ad andare in Parlamento e a riproporre testardamente la
trattativa e il disarmo bilanciato. E nonostante una robusta pre-
senza dell’anima «unilaterale» e di esponenti dell’autonomia il
messaggio verrà apprezzato e capito dall’intero Movimento.
Nel luglio del 1983 un sondaggio Makno rileverà che il 59,9%
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degli italiani era contrario all’installazione degli euromissili. 
In conclusione, dunque, le ricostruzioni ideologiche, su un
Pci succube dell’Urss, promotore di un movimento per la pa-
ce «unilaterale» non reggono alla prova dei fatti e alle espe-
rienze concrete vissute da milioni di persone. La loro storia
andrebbe scritta seriamente non solo per ricostruire elemen-
ti di verità, ma, forse, perchè in quegli anni se a sinistra si fos-
se osato di più nel recepire il nuovo che veniva da quel mo-
vimento, forse, si sarebbe anche potuto cambiare il corso del-
la storia successiva. ❑
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Le ultime elezioni regionali dopo il decreto ‘interpretativo’
del governo, il grave pasticcio concernente le inadempienze
giuridiche relative alla presentazione delle liste da parte del
Pdl in alcune Regioni (Lazio, Lombardia) coincidevano con
un momento storico che segna il punto più elevato di crisi del
nostro sistema democratico. Lo scollamento tra Paese reale e
Paese legale (rappresentativo) è apparso sempre più evidente
e i sondaggi demoscopici, purtroppo confermati, già segnala-
vano un tasso di astensionismo sempre crescente, che in que-
sto caso, è sembrato lambire non più solo l’area di sinistra, ma
anche settori consistenti del centrodestra e del Pdl. Silvio Ber-
lusconi, nonostante gli errori evidenti compiuti dall’opposizio-
ne, comincia a essere in difficoltà, difficoltà legate alla costitu-
zione-formazione stessa del partito e, in parte, corrispondenti
alla generalizzazione del fenomeno populistico, finora cavalca-
to e gestito con efficacia dall’attuale maggioranza ma che, da
qualche tempo, sembra essere sfuggito a ogni forma di con-
trollo politico.

ALLA PROVA DEL VOTO REGIONALE  
Elio Matassi Il populismo come sistema*

* In collaborazione con la rivista online «InSchibboleth» diretta da Elio
Matassi, Vannino Chiti, Marco Filippeschi, Carmelo Meazza. 
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Fenomeni evidenti di corruttela hanno attraversato in eguale mi-
sura i due schieramenti e il tutto ha generato ulteriore sfiducia
nel sistema della rappresentanza e in quello della democrazia.
Crisi economica e crisi politica si stanno intrecciando sempre
più strettamente con effetti devastanti sulla tenuta stessa del
sistema democratico nel suo insieme.
Il conflitto, esasperato fino all’estremo, dal premier del cen-
trodestra fra potere governativo-politico e istituzioni giudi-
ziarie sta colpendo alle fondamenta in maniera profonda la
struttura e il funzionamento della nostra democrazia.
Altro aspetto di una gravità inaudita è stato il superamento del-
la legge concernente la par conditio con il conseguente oscura-
mento di tutte le trasmissioni di dibattito politico (da Porta a
Porta, ad Annozero, a Ballarò).
Un clima plumbeo e livido sembra ormai imperare nella no-
stra società dove tutte le strutture pubbliche, dalla scuola al-
l’università sembrano ormai al collasso.
Scelte molto difficili sono state compiute in queste ultime ele-
zioni e una di queste ha riguardato la stessa Presidenza della
Repubblica con la firma al Decreto governativo concernente
la possibilità di riammettere le liste alle elezioni regionali.
Scelta che è stata duramente criticata dall’Italia dei Valori e dal
suo leader, Antonio di Pietro, con accenti estremi.
Questa è solo una radiografia essenziale di problemi sul tap-
peto; provo ora, selezionando i diversi aspetti, a offrire qual-
che elemento di riflessione.
Inizio dall’ultimo problema sollevato, quello relativo alla fir-
ma del Presidente della Repubblica al Decreto interpretativo
del Governo. La Presidenza della Repubblica ha cercato con
questa soluzione di creare un argine all’imperante neopopu-
lismo, cavalcato finora con spregiudicatezza e miopia dall’at-
tuale premier. Dinnanzi alla scelta, rispetto delle regole o pos-
sibilità di dare sbocco politico a una parte consistente dell’e-
lettorato, la Presidenza ha optato per la seconda soluzione,
cercando in tal modo di esorcizzare e arginare l’irresistibile
flusso del neopopulismo. Una scelta che può essere larga-
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mente condivisibile e che non ha impedito, per esempio, al
Tar del Lazio e al Consiglio di Stato di ricusare la lista del Pdl
a Roma e provincia per le regionali.
Il fenomeno neopopulista presenta, dato l’intreccio perverso
che si sta instaurando tra crisi politica e crisi economica, aspet-
ti di estrema gravità, e una soluzione diversa, la non firma del-
la Presidenza della Repubblica, avrebbe offerto il pretesto po-
litico di una nuova esplosione populistica. Invece, le possibili-
tà offerte dalla Presidenza della Repubblica, hanno di fatto li-
berato il campo da ogni eventuale pretesto, mettendo in evi-
denza la brutale semplificazione giuridica che caratterizza la
vocazione dell’attuale maggioranza. Il che ha generato sfidu-
cia e si sta ritorcendo come un boomerang sugli stessi prota-
gonisti di questa brutale semplificazione.
Recenti sondaggi attestavano che almeno il 17% dell’elettorato
stava modificando la propria intenzione di voto in ragione di
questa scelta. Non si può pertanto condividere l’estremismo re-
torico dell’Italia dei Valori e del suo premier, che diventa specu-
lare alle rivendicazioni estremistiche di larghi settori dell’attuale
maggioranza, rafforzandone di fatto la dimensione politica.
Un’ulteriore riflessione riguarda la crisi che sta investendo
sempre più direttamente il Pdl con una fusione che è stata en-
fatizzata come nascente dal basso, dal cuore stesso della so-
cietà civile e che, invece, si sta prestando a difficoltà imprevi-
ste, rilevate, per esempio, da esponenti della stessa maggio-
ranza: basti ricordare l’attuale Presidente della Camera dei de-
putati che, pur essendone il cofondatore, ha affermato espli-
citamente che il Pdl nella presente versione non sia un’opera-
zione riuscita compiutamente e abbia pertanto bisogno di
modifiche profonde.
Queste evidenti difficoltà sono l’effetto naturale di due anni
di governo, caratterizzati da molta enfasi retorica e da scar-
sissimi risultati politici. L’interpretazione di Silvio Berlusconi,
che tende a stabilire un’equazione strettissima tra la nostra si-
tuazione politica e quella degli Stati Uniti – bisognerebbe in
questo caso stabilire un’analogia con le elezioni statunitensi
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‘di mezzo’, che registrano sempre delle difficoltà per chi è al
Governo – è molto riduttiva, perché tende a considerare l’at-
tuale crisi come esclusivamente congiunturale e non sistemi-
ca. Quello che l’attuale premier non riesce o non vuole com-
prendere sta nel fatto che l’attuale maggioranza, dopo aver
cavalcato la tigre del populismo, non riesce più a controllar-
lo politicamente.
Una crisi che apre scenari politici inaspettati, ma che purtrop-
po il Partito democratico non sembra in grado di saper gestire. 
Debbono essere segnalati veri e propri errori politici nella scel-
ta-selezione delle candidature alle regionali; basti ricordare i
casi della Puglia e del Lazio. Possibile che la dirigenza del
Partito democratico, nella gestione delle primarie, non sia ri-
uscita a intercettare in alcun modo le linee di tendenza dell’e-
lettorato, ricevendo un’autentica lezione-umiliazione dal co-
siddetto popolo delle primarie? Altrettanto improvvisata e ap-
prossimativa è stata la gestione politica della scelta delle can-
didature nella regione Lazio, dopo il caso Marrazzo. Era pro-
prio scontato che la scelta del candidato, (tra l’altro del tutto
rispettabile) dovesse essere compiuta da un partito rivale e al-
leato nel contempo come quello Radicale?
Questi sono, per così dire, errori tattici ma anche, sul piano
generale, si deve lamentare una strategia che si sta rivelando
sempre più deficitaria: come può essere concepibile, da un
lato, un’alleanza sempre più stretta con l’Udc e con il centro
e, nel contempo, perdere proprio al centro ‘pezzi’ sempre più
consistenti del partito?
I ritardi nella costruzione del partito sul territorio, errori stra-
tegici e tattici, sempre più evidenti, stanno contrassegnando
il momento molto difficile del Partito democratico e dell’op-
posizione in genere, nonostante le altrettante evidenti diffi-
coltà del centrodestra.
Il cammino rimane lungo e complesso, ma almeno su alcuni
punti deve esserci la massima chiarezza e disponibilità: diven-
tano sempre più indifferibili i criteri di formazione della no-
stra classe dirigente; purtroppo fenomeni di corruzione han-
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no attraversato anche esponenti del centrosinistra e questo
non dovrà più avvenire o, almeno, dovranno essere create le
condizioni ottimali perché questo non avvenga più.
Vi è un ulteriore problema che non può più essere eluso; din-
nanzi all’ormai evidente disegno di distruzione della forma-
zione e della scuola pubblica, risulta sempre più necessario
che il Partito democratico si doti di una politica culturale di
ampio respiro e recuperi un rapporto stretto con gli intellet-
tuali. Un’operazione che dovrà comportare il recupero-rin-
novamento di una identità e di una egemonia che diventano
un problema ogni giorno più stringente.
I due momenti, quello dell’opposizione (della tipologia del-
l’opposizione da condurre) e quello della ricerca, con un voca-
bolo gramsciano, di una nuova egemonia –- essendo ben con-
sapevoli che non potrà più porsi negli stessi termini del passa-
to (ha ragione Etienne Balibar nel sostenere che, nella con-
temporaneità, per la complessità dei fattori in gioco si potrà
parlare solo di egemonia «incrinata» ossia di egemonia relativa
e non assoluta) – devono essere considerati complementari.
Che cosa significa innanzitutto «egemonia»? In questo caso
Gramsci può risultare ancora molto utile; come ha ben visto
Norberto Bobbio, da sempre libero dalle pregiudiziali della
scolastica marxista, il concetto di egemonia nella rilettura gram-
sciana prospetta un’interpretazione innovativa della relazione
struttura-sovrastruttura, un’interpretazione che si concentra in
maniera particolare sulla categoria della società civile. Mentre
nella tradizione marxista l’impianto hegeliano della società civi-
le viene assimilato all’esclusivo elemento strutturale, in Gramsci
prevale l’opzione inversa, ossia l’analogia società civile-sovra-
struttura. A risultare capovolto è il rapporto tra istituzioni e
ideologia: le ideologie diventano il momento primario e le isti-
tuzioni quello secondario.
Da questa ‘inversione’ nasce anche il concetto di «egemonia»
come direzione sostanzialmente culturale prima che politica.
Nelle pagine programmatiche, dedicate al moderno Principe,
pubblicate in testa alle Note sul Machiavelli, Gramsci propone
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per lo studio del partito moderno due temi fondamentali, quel-
lo della formazione della «volontà collettiva» (la direzione po-
litica), e quello della riforma «intellettuale morale» (la direzio-
ne culturale); in Gramsci pertanto la conquista dell’egemonia
precede e non segue quella del potere. Una via che in questi an-
ni «InSchibboleth» ha seguito con umiltà e in solitudine, tro-
vando solo in «Argomenti umani» una disponibilità al con-
fronto e invece una totale sordità di fondazioni di presunto
maggior peso. Una umiltà che ha ricevuto un primo riconosci-
mento: il 18 aprile a Certaldo «InSchibboleth» ha ricevuto il
primo premio come miglior sito filosofico dell’anno. ❑
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Il bel Francesco che fine ha fatto
dopo aver annunciato scacco matto
a tutti i candidati del mercato
col suo settimo partito neonato?
Disse: «Alleanza per l’Italia
di un nuovo mondo sarò la balia».
Fondava tutto sulla sua esperienza
di sfasciapartiti a ogni evenienza.
In trent’anni ha sparso veleno
dai radicali ai Verdi arcobaleno
dalla Margherita fino all’Ulivo
infine al Pd appena vivo.
Segretario, presidente, deputato
vicepremier e sindaco trombato
ma quando vide vincente il Bersani
dei democratici si lavò le mani
correndo incontro a salti felini
verso il centrismo di Pier Casini.
Lui che iniziò da anti-clericale
finì della Chiesa nel cerimoniale
così sposò due volte laica e benedetta
la bella Barbara che ora lo aspetta
sulla fortezza dai cui bastioni
s’ode ogni ora il Berlusconi.
Ma anche Casini non è tranquillo
un alleato così, manco a dirlo,
te lo puoi trovare un giorno o l’altro
mentre si lancia con un volo scaltro
nel fronte opposto o in quello antico
alla ricerca dell’ottavo partito
a destra, a sinistra, in alto o in basso
finché qualcuno gli lascia il passo.
A marzo ha affrontato le elezioni
e ha visto naufragar le sue ambizioni.
Ma lui, si sa, non conosce barriera
il suo principio aureo è: carriera! 

IL 
FIL

OD
I E
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O

Il bel Francesco 
abbandonò il Pd per
conquistare l’Italia e
rimase a mani vuote
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Se la grande crisi fosse un videogioco, potremmo dire che sia-
mo arrivati alla terza fase, al terzo livello: nella prima bisogna-
va salvare le banche, nella seconda bisognava salvare le im-
prese, ora bisogna salvare interi Paesi. 

La prima fase è incominciata il 15 settembre del 2008. Quel
lunedì la banca d’investimento Lehman Brothers è crollata,
provocando una ondata di panico tale da portare l’intero si-
stema economico a un passo dal collasso. 

La seconda fase è cominciata alla fine del 2008 con il lancio di
programmi di aiuto straordinari per contrastare il rischio di
sprofondare nella recessione. Il sostegno alla economia ha pro-
vocato buchi formidabili ai bilanci degli Stati. La risposta alla
crisi ha determinato l’esplosione dei deficit pubblici dei princi-
pali Paesi occidentali, a partire da Stati Uniti e Gran Bretagna.
Finora si era pensato che per riportare la situazione alla nor-
malità, i governi dovessero mettere a disposizione risorse a suf-
ficienza. Ma l’espansione della liquidità, dovuta al finanzia-
mento dei deficit, sta provocando tre conseguenze: 
• una prima conseguenza, alcuni Paesi stanno finendo le risor-
se e la crisi continua;

LA TERZA FASE DELLA CRISI
Luigi Agostini L’esercito di Cambise
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• una seconda, come ripianare i deficit per eliminare le conse-
guenze delle prime due fasi della crisi. Per riportare il debito
pubblico europeo a livelli tollerabili – stima la Bce – ci vorran-
no interventi per i prossimi venti anni in termini di aumenti
delle tasse e di tagli delle spese: in sintesi un riequilibrio dei
conti pubblici attraverso politiche restrittive. Per salvare il
mondo della finanza si calcola che l’Unione europea abbia spe-
so finora una somma enorme, pari al 25% del suo Pil;
• una terza conseguenza è sotto gli occhi di tutti: la espan-
sione monetaria, la cosiddetta moneta facile, senza la riforma
finanziaria, ha semplicemente reinnescato la speculazione fi-
nanziaria, senza effetti significativi sul processo di ripresa. 
Emerge sempre più chiaro dunque un altro aspetto tenuto fi-
nora in ombra. La politica degli stimoli, degli incentivi, non
solo deve fare i conti con la disponibilità delle risorse neces-
sarie, ma prima o dopo incontra la natura vera della crisi:
cioè, se la crisi è il frutto di semplici squilibri malgovernati, o
se invece la crisi è il prodotto di un eccesso di capacità pro-
duttiva, di una sovrapproduzione strutturale. Nel secondo
caso la politica degli stimoli incontra un limite invalicabile, e
l’azione di stimolazione degli Stati si riduce soltanto a posti-
cipare la resa dei conti.

La terza fase, il rischio bancarotta di Paesi interi, può partire
dalla esplosione del caso Grecia; per la prima volta nella se-
quenza innescata il 15 settembre del 2008, il rischio bancarot-
ta coinvolge uno Stato. La Grecia come la Lehman Brothers.
I primi due livelli della crisi hanno posto delle questioni, che,
anche se riduttivamente, possiamo definire economiche; con
il terzo livello, la crisi entra in una fase nuova, specificamente
politico-istituzionale. Come intendono collaborare gli Stati,
per salvare uno Stato? Come il rischio-bancarotta di uno Stato
e la conseguente necessaria politica di salvataggio, può spin-
gere in avanti il passaggio da una integrazione economica a
una integrazione politica di una intera area oppure rovesciar-
si nel suo contrario?
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Finora, nonostante le enormi risorse messe a disposizione, la
macchina stenta a rimettersi in moto.

La sola cosa che cresce a ritmi di record è l’ammontare dei de-
biti. L’espansione della liquidità dovuta al finanziamento dei de-
ficit fa crescere il debito sul Pil velocemente in tutti i Paesi, e l’u-
nica attività in vera ripresa è quella della speculazione finanzia-
ria. Altro che keynesismo! Volenti o nolenti, l’unico Roosevelt
in circolazione sembra essere Hugintao, che ha affidato alle
grandi opere infrastrutturali la risposta all’irrompere della crisi
e al rischio di recessione.

La verità è che abbiamo di fronte una sovrapproduzione struttu-
rale. Molti settori, dal commercio alla edilizia, all’auto hanno
accumulato, nelle fasi di boom, un grande eccesso di capacità
produttiva. Marchionne sostiene che nel settore dell’auto la ca-
pacità produttiva eccede per il 30 per cento. La crisi allora, co-
me direbbe von Hajek, serve a fare pulizia dei capitali impie-
gati male, cioè, per stare a noi, di quel 30% di capacità pro-
duttiva eccedente accumulata negli anni passati. A mano a ma-
no che si consuma e usura l’inefficacia della politica degli sti-
moli e degli incentivi, emerge con chiarezza il volto della crisi
da sovrapproduzione. Ma la crisi da sovrapproduzione, biso-
gna saperlo, propone in maniera inaggirabile sia l’atto di accu-
sa più bruciante al dogma di questi anni, al Dio mercato che si
autoregola, sia la domanda delle domande: chi deve essere lo
stratega del modello dello sviluppo, gli spiriti animali del mer-
cato, o lo stato come sintesi della società organizzata? Inoltre,
a quale dimensione, in tempi di globalizzazione, è possibile
pensare tale funzione strategica?

Ma il rischio bancarotta di Paesi interi, ha un effetto persino
immediatamente elettorale; esalta e radicalizza, infatti, ancora
di più la contraddizione tra globalizzazione dei mercati e ri-
territorializzazione degli interessi, disordinando velocemente
modi di pensare e di essere anche particolarmente consolida-
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ti di intere comunità. Il rischio bancarotta di interi Paesi, cioè
il terzo livello della crisi, accentua quindi ancora di più il pe-
so del territorio, cioè del fattore spazio nella dinamica del pro-
cesso politico. Napoleone, che se ne intendeva, sosteneva che
la politica in definitiva non era altro che orologio e carta geo-
grafica. La verità anche metodologica di tale asserzione è fa-
cilmente verificabile: il giudizio assai diverso sull’attuale esito
elettorale a seconda che si adotti il metro delle percentuali ge-
neralizzate, o quello delle cosiddette mappe territoriali. Allo
«spazio chiuso» della Lega – reazione primordiale ma di im-
mediata efficacia – la sinistra non può contrapporre, per cul-
tura politica, né gli stessi spazi chiusi, paraleghisti, e neppure
lo spazio aperto, indeterminato. La Sinistra può contrappor-
re solo uno spazio aperto, che però, a sua volta è possibile
chiudere, perché solo così, fra l’altro è possibile governarlo:
uno spazio a dimensione continentale, con buona pace dei
cantori delle piccole patrie, lo spazio ideale di tutte le Vandee.
Una sinistra dotata di un minimo di senso strategico, dovreb-
be investire il suo futuro in tale direzione, memore dell’errore
catastrofico di qualche anno fa, di quando cioè governava in
Europa nella gran parte degli Stati e per miopia strategica as-
soluta non ha neanche provato a chiudere la partita della crea-
zione dello Stato federale europeo, cioè della unica organiz-
zazione di uno spazio politico alla altezza del processo di glo-
balizzazione dei mercati.
La sinistra non può rispondere alla parola d’ordine della
Padania-spazio chiuso con la parola d’ordine del partito del
Nord, che evoca uno spazio altrettanto chiuso. Al leghismo
non si risponde con il paraleghismo
La terza fase della grande crisi accentua oggi tutte le contrad-
dizioni, ma in speciale modo quella tra la globalizzazione dei
mercati e la riterritorializzazione degli interessi. Solo così si
spiega il rapido smottamento dei consensi del mondo del la-
voro da sinistra a destra, anche in aree dove la sinistra ha radi-
ci storiche profonde. La terza fase della crisi spinge anche vor-
ticosamente verso una quarta fase: al possibile passaggio dallo
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Stato stimolatore allo Stato stratega del modello di sviluppo.
Alla crisi da sovrapproduzione, la risposta in avanti non può
essere che l’ideazione di un nuovo modello di sviluppo.
L’egemonia tra le varie forze inevitabilmente si contenderà su
tale terreno.

Wolfgang Schäuble, ministro delle finanze del governo tede-
sco, di fronte alla crisi greca, ha proposto la costituzione di un
Fondo monetario europeo, cioè di una nuova istituzione e di
nuove regole, specie per la zona euro. Lo sfondo è quello di
una sorta di «nucleo europeo», della formazione di una vera
«unione politica europea», di «governo unificato» della eco-
nomia, cioè di una comunità più simile a uno Stato federale
che a una federazione di Stati. Il cuore del problema, lo snodo
di tutte le attuali questioni strategiche. A quando una sinistra,
ammaestrata dalle sconfitte e liberata dal gossip imperante, sa-
rà capace di porsi a tale livello, e occupare così stabilmente ta-
le posizione strategica da farne un suo carattere distintivo? Il
procedere della grande crisi come sempre dà e toglie. E può
persino alzare tempeste di sabbia dove la Sinistra può essere
inghiottita, come avvenne, si narra, all’esercito di Cambise. ❑
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Gli ultimi due anni hanno visto una forte ripresa del dibattito
e dell’iniziativa legislativa sul pubblico impiego che ha avuto
come esito la riforma Brunetta (decreto legislativo 27 ottobre
2009 n. 150). È l’ultimo momento di un processo di riforma
iniziato vent’anni fa con la definizione di un nuovo modello di
lavoro pubblico. Sebbene le norme del 2009 contengano ele-
menti di correzione di quel modello, nell’insieme esse ne rap-
presentano uno sviluppo coerente. Obiettivo di queste note è
una valutazione di quel modello, dei suoi risultati e delle pro-
spettive aperte dalla più recente riforma. 

1. Il nuovo modello di lavoro pubblico e i suoi effetti sulle
retribuzioni
Punto di partenza del nuovo modello di lavoro pubblico che
si è andato delineando a partire dagli anni Novanta è la con-
trattualizzazione del rapporto di lavoro, per cui l’esito del ne-
goziato fra l’agenzia pubblica (Aran) e i sindacati diviene effi-
cace senza la necessità di un formale recepimento legislativo.
Per favorire, poi, l’adattabilità degli istituti del rapporto di la-
voro al contesto in cui operano le singole amministrazioni, si
adotta uno schema di contrattazione a due livelli, nazionale e
integrativo decentrato. All’accresciuta autonomia contrattua-
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le si accompagna un deciso indirizzo dal centro per l’utilizzo
di sistemi di performance related pay e di schemi di carriera
maggiormente orientati al riconoscimento del merito e dell’a-
bilità. È, in sintesi, un modello contrattuale che trae ispirazio-
ne diretta dall’esperienza del settore privato ed è naturalmen-
te collegato a un’idea di riforma della pubblica amministra-
zione che vuole favorire autonomia gestionale e flessibilità al
livello delle singole amministrazioni. Coerente con questa im-
postazione è il secondo aspetto fondamentale del nuovo mo-
dello: l’enfasi sui risultati piuttosto che sugli aspetti di legitti-
mità delle procedure. Da ciò è derivato il ridimensionamento
dei controlli esterni, la costruzione di un sistema dei controlli
interni, la separazione tra politica e amministrazione con il po-
tenziamento del ruolo dei dirigenti pubblici (e con il corolla-
rio dello spoils system).1
Vi sono certamente vari modi per valutare gli effetti di questo
modello. Qui considereremo gli effetti che la sua applicazio-
ne concreta ha avuto sulla dinamica delle retribuzioni e sulla
struttura per qualifiche dell’impiego pubblico. È un punto di
vista che consentirà di mettere in evidenza fenomeni che pos-
sono essere interpretati in modo diverso: come una cattiva ap-
plicazione del modello, suscettibile in quanto tale di essere
emendata, ovvero come un segnale di limiti intrinseci al mo-
dello stesso, che per essere superati richiedono un ripensa-
mento più profondo. 
Sono di rilievo due fenomeni. Il primo è la profonda modifica
che si è verificata nelle relatività salariali. Per ricordare alcuni
dati: secondo l’Istat nel periodo 1999/2003 la crescita media
delle retribuzioni pubbliche (pro capite) è stata del 19 per cen-
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1 L’esperienza italiana si inserisce in un movimento di riforma dell’ammi-
nistrazione pubblica, ispirata ai principi del new public management, che
ha, con intensità diverse, interessato tutti i Paesi sviluppati. Per una illu-
strazione, in chiave comparata, non priva di spunti critici, si veda C. Pollitt
e G. Bouckaert, Public management reform. A comparative analysis, Oxford
University Press, 2a ed., Oxford 2004. 
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to. Ma a fronte del 19% per il complesso dei circa tre milio-
ni di dipendenti pubblici, le retribuzioni dei dirigenti gene-
rali e delle qualifiche assimilate – non si tratta di un numero
trascurabile di persone: sono circa seimila unità e compren-
dono i livelli più alti dei magistrati, dei militari, della docen-
za universitaria – sono cresciute del 53 per cento. Quelle dei
dirigenti del 29 per cento. In quattro anni il salario relativo di
dirigenti generali contro funzionari o impiegati è aumentato
di un terzo. Questo processo è iniziato nel 1995-1996 ed è
continuato negli anni più recenti, anche dopo il 2003. Quindi
non siamo lontani dalla realtà se diciamo che negli ultimi
quindici anni il salario relativo dei dirigenti generali in rap-
porto ai funzionari è aumentato di una quota vicina al 50 per
cento. Questo fenomeno è la conseguenza di un eccesso di
enfasi sul ruolo dei dirigenti pubblici, enfasi che finora non
sembra aver portato a risultati apprezzabili sulla qualità del-
l’amministrazione.
L’altro fenomeno è lo slittamento generalizzato verso l’alto del-
la composizione delle qualifiche. E su questo naturalmente un
qualche ruolo lo ha giocato anche la politica sindacale.
Iniziamo da ciò su cui il sindacato non ha responsabilità. Tra
il 1999 e il 2003 – sempre dati Istat – nel complesso i dipen-
denti pubblici crescono del 5% ma i dirigenti generali e qua-
lifiche assimilate crescono del 300%, i dirigenti del 34 per cen-
to. Se consideriamo, poi, la parte restante del personale, quel-
la effettivamente contrattualizzata, nel periodo 2001-2005 (da-
ti di fonte Isae), il 38% del personale è stato interessato da for-
me di mobilità orizzontale e il 25% da mobilità verticale. In al-
tre parole, in quattro anni oltre la metà del personale pubbli-
co è stata coinvolta in processi di riqualificazione che si sono
poi tradotti in promozioni. È un fenomeno generalizzato che
si ritrova se esaminiamo comparti più ristretti: gli enti locali,
singoli ministeri e così via.
Tutto ciò è avvenuto in un’amministrazione contraddistinta
da una qualità del capitale umano spesso non eccelsa. Per ci-
tare un altro dato, la quota dei dipendenti maschi in posses-
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so solo della licenza elementare o del diploma di scuola me-
dia inferiore è il 37% (per le donne il 20%). Sembra un nu-
mero molto alto, specie se si pensa che circa un terzo dei di-
pendenti pubblici è costituito da insegnanti della scuola che
per definizione dovrebbero essere in possesso almeno di un
diploma di scuola media superiore.
I due fenomeni, modifica delle relatività salariali a favore dei
dirigenti e slittamento verso l’alto della struttura per qualifi-
che, vanno entrambi nella direzione contraria a quella che sa-
rebbe auspicabile valorizzare nell’amministrazione pubblica:
la presenza e il ruolo di quadri e specialisti. Le promozioni ge-
neralizzate, inoltre, implicano una preoccupante labilità del
modello organizzativo, poiché un’organizzazione nella quale
la composizione per qualifiche varia in pochi anni in modo
così profondo certamente avrà qualche problema di funzio-
namento. La motivazione del fenomeno credo sia abbastanza
semplice. In genere nel pubblico impiego il rapporto di lavo-
ro è un rapporto di lungo periodo in cui si sviluppano com-
petenze specifiche a quel tipo di lavoro, non spendibili facil-
mente altrove (ad esempio, diventare un buon funzionario
della Ragioneria generale dello Stato richiede tempo e trai-
ning-on-the-job per sviluppare competenze che non sarebbe-
ro utilizzabili dal funzionario se si dovesse trasferire in un al-
tro settore, pubblico o privato). In casi del genere si pensa che
un buon sistema di incentivazione economica debba basarsi
sulla progressione di carriera. Non tanto incentivi anno per
anno, quanto la promessa «oggi iniziando a lavorare in que-
sto ufficio, ricevi un addestramento; all’inizio avrai un salario
relativamente basso, successivamente però hai questa pro-
spettiva di carriera». Eliminati i meccanismi di progressione
di carriera, che non deve essere automatica ma deve comun-
que basarsi su schemi predeterminati, l’esigenza di progres-
sione economica legata alla durata dell’esperienza di lavoro ri-
emerge in sede contrattuale e viene risolta generalizzando, ov-
vero nel modo peggiore.
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2. La riforma Brunetta
La riforma Brunetta interviene nella situazione descritta. Al-
cune misure vanno in una direzione condivisibile. Innanzi
tutto, vengono sottratte alla contrattazione collettiva e ripor-
tate nell’ambito della riserva di legge materie quali l’organiz-
zazione degli uffici, le metodologie di valutazione del perso-
nale, i criteri generali in materia di progressione professiona-
le (i concorsi interni). È una decisione positiva: è bene che il
ruolo del datore di lavoro e del sindacato rimangano distinti.
Né l’amministrazione né il sindacato hanno niente da guada-
gnare da un modello pervasivo di cogestione (che a volte as-
sume aspetti grotteschi: non tutti sanno che la contrattazione
integrativa nella Scuola ha luogo a livello di singolo istituto).
Vengono poi rafforzati i vincoli e i controlli sulla contrattazio-
ne integrativa per garantire una valutazione corretta dei suoi
costi e il rispetto dei vincoli di bilancio. Tra l’altro si introdu-
ce, per le amministrazioni, un obbligo di rendicontazione an-
nuale e trasmissione alla Corte dei Conti (oggi non vi è alcun
controllo dal centro, che spesso non conosce neanche l’am-
montare delle risorse messe a disposizione della contrattazio-
ne integrativa, il cui utilizzo è soggetto solo allo scrutinio di or-
ganismi interni, quali servizi di controllo interno, collegi dei
revisori, nuclei di valutazione).
Positiva è certamente l’affermazione del principio della tra-
sparenza, intesa – vale la pena di citare il testo (art. 11) – «co-
me accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della
pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pub-
bliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’orga-
nizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali
e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni
istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valuta-
zione … allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del
rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità». La
trasparenza, naturalmente, favorisce il controllo dei cittadini
che in ultima analisi può essere il fattore motivazionale più
potente in organizzazioni che non producono per il mercato.
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Accanto alla trasparenza l’altro principio guida della riforma
è, giustamente, la valutazione. Valutazione di cosa e rispetto a
quali parametri? Ci si aspetterebbe, in un Paese in cui la qua-
lità dei singoli settori dell’amministrazione è sempre stata mol-
to eterogenea, con situazioni di assoluta eccellenza accanto ad
altre molto arretrate (basta pensare alle differenze di perfor-
mance che si osservano tra gli ospedali, tra le scuole, tra i tri-
bunali), un grande sforzo teso a disegnare sistemi di misura-
zione per valutare e confrontare le singole unità amministrati-
ve e per ridefinire i modelli organizzativi.
Numerose analisi empiriche dimostrano come siano ampi i
guadagni potenziali ottenibili, in termini di costi e/o risultati,
anche soltanto riuscendo, in ogni settore, a portare le unità
meno efficienti sul livello di efficienza media osservato per
l’insieme di quel settore. 
Vediamo come la questione della valutazione viene affronta-
ta dal decreto. Viene innanzi tutto creato un nuovo organi-
smo, la «Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l’integrità delle amministrazioni pubbliche», un organo col-
legiale composto da cinque componenti (la cui spesa, valuta-
ta in 4 milioni di euro, di cui 1,3 milioni per i compensi dei
componenti, costituisce secondo la relazione tecnica l’unico
onere finanziario del decreto). I compiti della Commissione
sono numerosi (ci sono anche quelli di favorire la «cultura
delle pari opportunità», la diffusione della legalità e la pro-
mozione della «cultura dell’integrità»), il più importante è
comunque quello di promuovere sistemi e metodologie «fi-
nalizzati al miglioramento della performance delle ammini-
strazioni pubbliche». Nelle singole amministrazioni agiran-
no, sulla base di modelli forniti dalla Commissione, i nuovi
«Organismi indipendenti di valutazione della performance»,
destinati a sostituire gli attuali servizi di controllo interno.
Si può dubitare che un sistema così centralizzato, che do-
vrebbe governare un mondo così variegato come quello del-
le amministrazioni pubbliche, possa funzionare. Qui c’è un
primo limite culturale del progetto, probabilmente figlio del-
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la nostra tradizione amministrativa, già presente nella riforma
che istituì una decina di anni fa i servizi di controllo interno
in tutte le amministrazioni pubbliche: quello di ritenere che
lo stesso modello sia applicabile a tutte le situazioni, da quel-
le che producono servizi per i cittadini a quelle che svolgono
attività che hanno rilevanza solo all’interno dell’amministra-
zione: per esemplificare, dal Dipartimento di pubblica sicu-
rezza del ministero dell’Interno alla Ragioneria generale del-
lo Stato del ministero dell’Economia. 
Il secondo limite, ancora più importante, è l’enfasi posta non sul-
la valutazione dei risultati delle amministrazioni ma sulla valuta-
zione dei singoli dipendenti. In realtà, nel decreto si parla qui e
là di valutazione delle amministrazioni, si prevede ad esempio
(art. 52) che la Commissione fornisca ogni anno all’Aran una
graduatoria di performance che raggruppa le singole ammini-
strazioni per settori, su almeno tre livelli di merito. Tuttavia, si
tratta di disposizioni frammentarie e di difficile interpretazione
(la norma citata sembra prefigurare una graduatoria tra ammi-
nistrazioni diverse: sarà da osservare con una certa curiosità il
confronto tra, ad esempio, l’Agenzia delle entrate e il ministero
dei Beni Culturali), il nucleo centrale del decreto è incentrato
sulla valutazione delle performance degli individui. 
In ogni amministrazione l’Organismo indipendente compile-
rà ogni anno graduatorie distinte delle valutazioni individua-
li del personale non dirigenziale, dei dirigenti e dei dirigenti
generali. In ciascuna graduatoria il personale verrà collocato
in tre fasce: una fascia alta (il 25% del personale), una inter-
media (il 50% del personale) e una bassa (il 25% del perso-
nale). Lo scopo è distribuire in modo selettivo il «trattamento
accessorio collegato alla performance individuale» (finora
quasi sempre distribuito a pioggia). Per chiarezza, si tratta per
il personale non dirigenziale (la cui retribuzione netta mensi-
le raggiunge per i funzionari di livello più alto 1.400-1.500 eu-
ro) di una cifra che oggi corrisponde grosso modo a una men-
silità. Per il personale dirigenziale (una retribuzione netta
mensile intorno ai 3.500-4.000 euro per il primo livello, più al-
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ta per il livello di dirigente generale), dovrebbe trattarsi (ma
dal testo non è chiaro) della retribuzione di risultato che si av-
vicina al 30% della retribuzione totale. Solo il personale col-
locato nella fascia alta potrà beneficiare del trattamento ac-
cessorio nella misura massima prevista dal contratto; chi vie-
ne collocato nella fascia intermedia potrà goderne in misura
ridotta al 50%, mentre ai meno meritevoli non sarà corrispo-
sto nessun incentivo. Sono poi previsti ulteriori premi. Il per-
sonale collocato nella fascia di merito alta (il 25% del totale)
potrà concorrere al «bonus annuale delle eccellenze», che ver-
rà assegnato a non più del 5% del personale, dirigenziale e
non, che si è collocato nella predetta fascia di merito alta (si è
tentati di commentare che per lo meno non viene assegnato lo
scudetto…). Vi è poi un «premio annuale per l’innovazione»
per ciascuna amministrazione pubblica, assegnato al miglior
progetto (presentato da singoli dirigenti e dipendenti o da
gruppi di lavoro) realizzato nell’anno, «in grado di produrre
un significativo cambiamento dei servizi offerti o dei proces-
si interni di lavoro, con un elevato impatto sulla performance
dell’organizzazione». Il progetto premiato in ogni ammini-
strazione concorrerà al Premio nazionale per l’innovazione
nelle amministrazioni pubbliche.
Questa parte del decreto, ed è quella centrale, lascia disorien-
tati. Soffre del vero limite culturale in cui sono affondate mol-
te riforme. L’idea che la produttività dipenda innanzitutto da-
gli sforzi degli individui e in secondo ordine dalle norme di
legge e non dai modelli organizzativi, dagli obiettivi e dalla
distribuzione delle risorse sul territorio. Da ciò deriva che il
problema siano i fannulloni e la soluzione siano gli incentivi
individuali. Se quindi, ad esempio, il numero di guardie car-
cerarie per detenuto è in Italia circa il doppio rispetto alla
Francia il problema non sono le carceri troppo piccole, trop-
po vecchie e un regolamento carcerario datato, ma il fatto che
i secondini non hanno voglia di lavorare. Un bell’incentivo ri-
solverà il problema. Questo, si noti, in un contesto in cui gli
stessi dimensionamenti degli uffici spesso non derivano dal-
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l’effettiva analisi dei carichi di lavoro ma da «contrattazione»
politico-sindacale e in cui un sistema di misurazione dei risul-
tati per le singole amministrazioni (non parliamo per i singo-
li dipendenti) è ancora in gran parte tutto da costruire. In
realtà, la rigida logica «agonistica» che pervade il disegno pri-
ma descritto di attribuzione degli incentivi individuali è una
ricetta di difficile efficacia per una amministrazione pubblica.
Se non bastasse il buon senso, un’ampia letteratura documen-
ta come in attività in cui il contributo dei singoli non è facil-
mente misurabile sia consigliabile indirizzare gli incentivi sul
gruppo.2 L’esperienza di molte organizzazioni pubbliche e pri-
vate mostra che è meglio attribuire incentivi all’ufficio in fun-
zione del raggiungimento di obiettivi di produttività, cioè del-
l’output per dipendente, creando un «bonus pool» da riparti-
re in funzione del ruolo, eventualmente prevedendo l’esclusio-
ne dei dipendenti poco produttivi Se c’è un problema di «fan-
nulloni» questo si affronta con strumenti disciplinari – su cui,
come si è detto, il decreto opportunamente interviene – non
con gli incentivi. 
Va detto che la motivazione dello schema proposto è com-
prensibile, a fronte di sistemi di valutazione che spesso classifi-
cano tutti a pari merito al primo posto. Ma la cura scelta può
aggravare il male. Nessuno nega che l’apporto individuale sia
importante anche nella pubblica amministrazione. Il problema
è che in gran parte delle attività pubbliche il lavoro è organiz-
zato (e non può essere altrimenti) per gruppi, dove in genere il
contributo individuale è difficilmente enucleabile e misurabile
(ovvero è molto costoso farlo). La questione diventa allora co-
me disegnare meccanismi retributivi incentivanti per i singoli
all’interno del gruppo. La soluzione è riferire gli incentivi alla
performance del gruppo nel suo complesso e non certo orga-
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2 Il riferimento di partenza sono i lavori di Bengt Holmstrom; una siste-
matizzazione generale di questi temi è nella parte V del noto manuale di
P. Milgrom e J. Roberts, Economics, organization and management,
Prentice Hall International, Englewood Cliffs, New Jersey, 1992.
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nizzare tornei tra i singoli. Se si forza la situazione, in assenza
di un meccanismo di valutazione trasparente e accettato da tut-
ti i componenti del gruppo, si corre il rischio di minare la per-
cezione che i singoli hanno dell’equità dello schema retributi-
vo con effetti negativi proprio sulla performance che si vor-
rebbe incentivare. Tutti uguali allora? Certamente no. Gli in-
centivi attribuiti al gruppo consentono un’ampia differenzia-
zione. Un esempio è l’esperienza dell’Agenzia del territorio (il
vecchio Ufficio del Catasto), dove il premio di produttività ai
dirigenti (in quanto responsabili di uffici) è individuale, men-
tre quello erogato agli impiegati è differenziato solo per ufficio
e varia, per i 122 uffici, su una scala da 1 a 8.3 Soprattutto, que-
sti incentivi rispondono all’obiettivo di premiare la perfor-
mance in termini del servizio erogato dall’ufficio. Se una squa-
dra di vigili del fuoco spegne l’incendio con successo, non è
chiaro quale vantaggio si ottenga da una graduatoria che di-
stingue, nella squadra, chi è più bravo, chi è mediamente bra-
vo e chi è un po’ scarso o poco volenteroso.
L’enfasi, quindi, andrebbe spostata dagli individui agli uffici. Il
lavoro della Commissione dovrebbe indirizzarsi verso la co-
struzione di modelli di misurazione che permettano di compa-
rare le performance collettive. Modelli che non potranno che
essere specifici per ciascuna amministrazione e che dovranno
servire ad aiutare ciascuna a ridefinire il proprio modello orga-
nizzativo. In questa ottica, possono anche aver senso incentivi
individuali per i dirigenti responsabili degli uffici.

3. Critica della logica del modello principale-agente vs. Weber
Con le riforme degli anni Novanta, siamo passati da un pub-
blico impiego con carriere governate esclusivamente dall’an-
zianità a una situazione in cui quest’ultima non svolge alcun
ruolo esplicito (esso sopravvive per gli insegnanti della scuola
e per le categorie non contrattualizzate come magistrati e pro-
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3 A. Fragiacomo, Misurazione, valutazione e diffrenziazione retributiva
nell’Agenzia del Territorio, in corso di pubblicazione in «Aran newsletter».
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fessori universitari). Le promozioni in massa dei dipendenti
pubblici degli ultimi anni possono essere interpretate come un
recupero surrettizio e disordinato del ruolo dell’anzianità, un
sintomo che il disegno della riforma degli anni Novanta non
funziona. La soluzione non è un ritorno al passato, ma un di-
segno che tenga insieme merito e progressione delle carriere in-
dividuali. Dovrebbe essere, quindi, reintrodotta una progres-
sione economica predeterminata, legata all’anzianità, di am-
montare modesto ma di segno positivo. Questa dovrebbe co-
munque essere vincolata alla valutazione della produttività in-
dividuale da parte dei dirigenti. L’anzianità non dovrebbe svol-
gere, invece, un ruolo preminente nelle promozioni alle quali-
fiche superiori (se non come requisito di eleggibilità), che do-
vrebbero avvenire in modo selettivo sulla base del merito e a
numero chiuso, vale a dire a struttura organizzativa (composi-
zione per qualifiche) data. Questo modello è, a grandi linee,
quello utilizzato in varie organizzazioni internazionali e anche
in burocrazie di eccellenza italiane4 ed è in grado di premiare il
merito e di dare i giusti incentivi ai singoli, senza fingere che tut-
to sia governato da misurazioni di obiettivi e risultati mal defi-
niti e mal valutati.
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4 Un esempio interessante è il disegno delle carriere nell’amministrazione
delle imposte francese (per una esauriente descrizione si veda M. Della
Ratta, La politica del personale presso la Direzione generale delle Imposte
dell’Amministrazione francese in Documenti di lavoro dell’Ufficio studi n.
1/2007, Agenzia delle Entrate, Roma 2007). In sintesi, le carriere si artico-
lano in una serie di posizioni funzionali (agente, controllore, ispettore,
ispettore principale, ispettore dipartimentale, direttore di divisione, diret-
tore dipartimentale, direttore dei servizi fiscali), per ciascuna delle quali è
prevista una progressione economica per livelli retributivi. La progressio-
ne economica all’interno di una posizione funzionale può essere accelera-
ta o rallentata (in misura compresa nel range di più/meno tre mesi per an-
no) in funzione della valutazione dei risultati raggiunti dal singolo. Il pas-
saggio a una posizione funzionale superiore avviene solo per concorso in-
terno, per partecipare al quale è richiesto un certo numero di anni di per-
manenza nella posizione inferiore. I concorsi interni si svolgono ogni anno
con tassi di promozione predefiniti con decreto.  

impaginato AU 04 2010.qxd  25-05-2010  14:03  Pagina 75



Insomma, in rapporti di lavoro di lungo periodo, quali sono
quelli del pubblico impiego, il principale incentivo per gli in-
dividui, comunque, non dovrebbe essere una gratifica annua-
le ma il percorso di carriera. In un modello organizzativo de-
gno di questo nome, la composizione per qualifiche è stabile
nel tempo e non è determinata, come accade oggi nel pubbli-
co impiego, dalla contrattazione con il sindacato. Una compo-
sizione per qualifiche stabile implica selettività nei percorsi in-
dividuali di carriera. È soprattutto qui che deve giocare il suo
ruolo la valutazione dei singoli. La storia recente del pubblico
impiego vede, invece, periodiche «riqualificazioni» del perso-
nale e promozioni di massa, con lo slittamento verso l’alto del-
la composizione per qualifiche. Pensare di recuperare la selet-
tività con premi annuali è illusorio. 
Per concludere, un’annotazione sulle caratteristiche fonda-
mentali del modello di pubblico impiego sotteso al processo
di riforma degli ultimi vent’anni. Il suo fondamento teorico è
quello dell’approccio principale-agente: un modello nato ori-
ginariamente per descrivere relazioni volontarie tra pari coin-
volti in scambi di mercato (la relazione tra medico e paziente
o la vendita di auto usate). Il principale acquista qualcosa dal-
l’agente ma la transazione differisce da quella che avverrebbe
in un mercato di concorrenza perfetta per un elemento chia-
ve: l’asimmetria informativa determinata dalla circostanza che
l’agente possiede conoscenze specializzate di cui il principale
è privo. Ciò determina un incentivo per il principale ad ap-
profittare della situazione, vendendo una quantità maggiore di
servizi o chiedendo un prezzo più alto del necessario. Le solu-
zioni possibili sono due: formulare un contratto che controlli
tali comportamenti prima che la transazione abbia luogo o in-
vestire risorse per monitorare l’agente durante l’esecuzione del
contratto. Questo modello è stato ampiamente usato per de-
scrivere il comportamento della burocrazia e la sua relazione
con gli attori politici. In queste applicazioni, l’ipotesi mante-
nuta è che la burocrazia come forma organizzativa non ha im-
portanza: tutte le relazioni tra i vari agenti possono essere ri-
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dotte a una forma contrattuale. In realtà si tratta di una de-
scrizione della burocrazia ampiamente incompleta. Per prima
cosa, riducendo tutte le relazioni in termini di contratti, si per-
de completamente di vista l’aspetto informale della burocra-
zia: relazioni basate su affezione e fiducia. La questione im-
portante è qual è il sistema di valori prevalente nella burocra-
zia e come esso si confronta con quelli delle istituzioni politi-
che e dei cittadini. Il secondo limite del modello principale-
agente, forse più importante del primo, è che esso trascura
completamente l’elemento coercitivo presente nell’organizza-
zione burocratica che è un’organizzazione gerarchica. Come si
è accennato, il modello è nato per descrivere relazioni volon-
tarie tra uguali in un contesto di mercato. La burocrazia, al
contrario, implica relazioni obbligatorie tra non uguali in un
contesto non di mercato.
Buona parte del movimento internazionale di riforma dell’am-
ministrazione pubblica a partire dall’inizio degli anni Ottanta
e lo stesso new public management trova un qualche fonda-
mento nell’approccio principale-agente. Dopo quasi trent’an-
ni la burocrazia come forma organizzativa sembra essere so-
pravvissuta a questo movimento di riforma. Resta ancora vali-
da la caratterizzazione che ne dava Max Weber, che la defini-
va sulla base di sei elementi fondamentali:
• aree giurisdizionali fisse e ufficiali, ordinate da norme;
• principio gerarchico, con strutture basate su relazioni tra
superiori e subordinati;
• gestione degli uffici basata su documenti scritti;
• assegnazione del personale agli uffici basata su competen-
ze e formazione;
• impiego a tempo pieno del personale che può nutrire l’a-
spettativa di una carriera;
• amministrazione degli uffici che segue regole generali sta-
bili e che possono essere oggetto di apprendimento.
Sono caratteristiche che si sono dimostrate molto resistenti, a
testimonianza di una loro efficienza di fondo che le descrizio-
ni caricaturali e semplicistiche della burocrazia non colgono.
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I tentativi di riforma se vogliono avere successo ne dovrebbe-
ro tener conto più seriamente.5 A proposito degli schemi re-
tributivi, si può osservare che non è casuale che storicamente
si sia affermata una combinazione di componenti retributive
legate all’anzianità e di carriere con promozioni per concorso.
La teoria del new public management critica questi schemi in
quanto minerebbero gli incentivi all’efficienza e alla responsa-
bilità (e propone in alternativa schemi che premino più diret-
tamente le performance individuali) ma non riesce a spiegar-
ne la persistente e ampia diffusione.6 ❑
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5 Si veda la raccolta di E. Ferlie, L. Lynn, C. Pollitt, The Oxford Handbook
of Public management, Oxford University Press, Oxford 2005 e, in parti-
colare, il saggio di K. J. Meier e G. C. Hill, Bureaucracy in the Twenty-First
Century, pp. 51-71.
6 Per una discussione di questi temi basata sull’approccio della teoria dei co-
sti di transazione si rinvia all’illuminante M. J. Horn, The political economy of
public administration. Institutional choice in the public sector, Cambridge
University Press, Cambridge 1995.
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Nel giorno in cui i pubblici ministeri di
Milano chiedevano il rinvio a giudizio di B.
per «frode fiscale e appropriazione indebita»
a favore della sua Mediaset, lui è andato a in-
contrare Sarkozy per studiarsi la forma di
Stato e di governo della Francia e ha detto
chiaro e tondo di volere una riforma che pre-
veda l’elezione nello stesso giorno del Parla-
mento e del Presidente della Repubblica con
l’attuale legge elettorale (a suo tempo defi-
nita «porcellum» da chi la impose). 
In tale annuncio di B. sono evidenti due
aspetti. Il primo è che egli respinge l’ovvia
obiezione di Fini secondo cui non si può
avere, allo stesso tempo, la mistura tra si-
stema semipresidenziale francese e legge
elettorale italiana (insomma una chimera
mostruosa), e questo evidenzia il casino esi-
stente nella maggioranza. Il secondo aspet-
to è che nella testa di B. è diventata fissa-
zione l’idea di un suo eterno potere fino al-
la morte (a Palazzo Chigi o al Quirinale, se-
condo convenienza). Era inevitabile che
Giorgio Napolitano, proprio mentre incita-
va a non giocare con le riforme e a farle dav-
vero – quelle utili – nel triennio, richiamas-
se alla massima serietà nell’affrontare il te-
ma decisivo della forma di Stato e di gover-
no, come a dire: prima di buttare a mare l’e-
quilibrio democratico-istituzionale dato
all’Italia dai costituenti nel 1948 ci si pensi
bene perché potrebbe accadere una crisi ir-
reversibile del rapporto tra popolo e Re-
pubblica. Insomma, che tipo di Stato e che
tipo di potere esecutivo vuole il cavaliere?
Da qualunque parte si osservino le sue di-
chiarazioni una cosa si capisce: vuole un
potere del cosiddetto ‘fare’ di cui si ritiene
monopolista? Ecco perché la partita delle

NO
TA

 A
 M

AR
GI

NE

Ma quali riforme?
Quelle che 
potenziano una 
democrazia attiva o
quelle sognate per
un padrone unico?

Enzo Roggi
«
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riforme costituzionali e istituzionali mette
in gioco la concezione stessa della democra-
zia italiana, un suo avvicinamento non al
modello d’oltralpe ma al modello putiniano.
E dentro questo rischio sistemico ce ne sono
altri che si legano a male interpretate esigen-
ze di riforme davvero opportune e necessa-
rie. Per esempio, è giusto pensare a un nuo-
vo equilibrio tra sovranità parlamentare e
operatività governativa (eliminare il bicame-
ralismo perfetto e affidare il discrimine poli-
tico a una sola Camera, ridurre il numero
dei parlamentari e trasformare il Senato in
Camera federale, dare al premier la facoltà
di nominare e sostituire i ministri ecc.) ma
quel che sarebbe inaccettabile è la ricattabi-
lità governativa sulla sovranità parlamentare
come sta succedendo da quando B. è a
Palazzo Chigi: decine di voti di fiducia, de-
cine di decreti-monstre, totale incomunica-
bilità con l’opposizione così che le Camere
possono solo dire sì o no ma mai elaborare
loro i contenuti delle leggi? Un altro esem-
pio. La Lega mette in cima al diario rifor-
matore la questione del federalismo fiscale,
tema citato come pertinente dallo stesso
Napolitano. Ma bisogna intendersi: il fede-
ralismo fiscale è in sé strumento necessario
dell’autonomia regionale (altrimenti essa è
disarmata di fronte al dominio centralista
dello Stato) ma non può essere – nella con-
creta situazione italiana – «indipendenza»
fiscale, altrimenti accade che le Regioni
ricche si tengono e accrescono la loro ric-
chezza e quelle povere si tengono e accre-
scono la loro povertà, insomma si distrug-
ge un fondamento della Nazione solidale
quale è ora scritto nella Costituzione.
La Lega si costruirebbe il suo «regno del
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Nord» e la criminalità economica organiz-
zata dilagherebbe dal Tevere in giù. 
Terza, e rilevante, questione: quale tipo di
semipresidenzialismo? Come ha ricordato
Fini, in Francia c’è un tipo di presidenza au-
torevole a guardia dei fondamenti dell’indi-
pendenza, sovranità, unità della nazione a
cui corrisponde la sovranità legislativa e po-
litica di un Parlamento che non si piega a
qualsivoglia pressione di altro potere.
L’elezione diretta del Presidente in presen-
za di una debolezza congenita, come l’at-
tuale, della sovranità parlamentare (è qui
che si rivela il trucco dell’elezione contem-
poranea di Presidente e Parlamento indica-
ta da B.) produrrebbe quello che Giuliano
Amato ha indicato come un disastro: l’ele-
zione di un Presidente di parte, se non c’è
ballottaggio, e non di suprema autorità su-
per partes. Insomma c’è salvezza solo in un
sistema che leghi armonicamente i poteri
di governo e la sovranità del Parlamento, il
che significa che il premier rafforzato non
potrà imporre voti di fiducia su leggi e de-
creti che in un unico articolo contengano
centinaia di commi e norme. La conclusio-
ne? L’efficienza operativa dello Stato de-
mocratico non può – assolutamente non
può – consentire che un potere sovrasti
l’altro, semplicemente perché non c’è de-
mocrazia se non c’è divisione dei poteri (e
la Giustizia è uno di essi che non può esse-
re fagocitato). Come si vede, la diffidenza
delle opposizioni – da quella più aperta co-
me l’Udc a quella più tetragona come l’Idv
per non dire di quella responsabile del mag-
gior partito, il Pd – è ben fondata dinanzi al-
l’offensiva chiacchierona sulle riforme di po-
tere, come è fondata la loro pressione perché
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le più urgenti delle riforme siano quelle so-
ciali ed economiche per ridare tono all’Italia
produttiva e – finalmente – un po’ di giusti-
zia (anzitutto fiscale) ai venticinque milioni di
lavoratori e piccoli impresari. Queste vanno
fatte subito e presto lasciando alle riforme di
sistema il tempo ragionevole a un confronto
non strumentale e di alto impegno culturale
e democratico. Ma è proprio qui che emer-
gono mille segni dello strumentalismo berlu-
sconiano. C’è perfino qualche osservatore
non sospetto che pensa che in realtà il cava-
liere voglia montare un gigantesco spettaco-
lo, al cui centro ci sia lui e solo lui, per far fal-
lire ogni confronto e poter così andare a ele-
zioni anticipate per sollecitare – come ha fat-
to nelle più modeste elezioni regionali di
marzo – un plebiscito sulla sua persona,
sull’«uomo del fare»: tutto il potere a me e io
trasformo l’Italia in un gigantesco «cratere
dell’Aquila». Siete disposti a rischiare tanto?
❑
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a
O S S E R V A T O R I O  S O C I A L E

u

S E R E N A  R U G I E R O Verso la «green economy energetica»: 
i green jobs nel settore delle energie rinnovabili 

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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85

1. Introduzione 
La finalità di questo lavoro è di contribuire, presentando al-
cuni risultati di una ricerca recentemente condotta dall’Ires1,
alla riflessione sulle politiche di riconversione industriale le-
gate alla «green economy energetica», a partire dallo svilup-
po, nel nostro Paese, del settore delle fonti di energia rinno-
vabili (d’ora in avanti Fer) e dalle sue ricadute in termini oc-
cupazionali e di nascita di nuove professioni.
L’analisi dell’impatto delle politiche di sostenibilità energeti-
ca, che nella promozione delle energie rinnovabili trovano un

Serena Rugiero Verso la 
«green economy energetica»: 
i green jobs nel settore delle 

energie rinnovabili

1 Il riferimento è al rapporto di ricerca Lotta ai cambiamenti climatici, effi-
cienza e fonti rinnovabili: gli investimenti, le ricadute occupazionali e le nuo-
ve professionalità, commissionato all’Ires Nazionale dalla Filctem-Cgil: S
Rugiero, S. Notargiovanni (a cura di), Lotta ai cambiamenti climatici, effi-
cienza e fonti rinnovabili: gli investimenti, le ricadute occupazionali e le nuo-
ve professionalità, Rapporto di Ricerca Ires 2010, in corso di pubblicazione.
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punto cardine, mostra come esse possano offrire concrete
opportunità di crescita industriale, avviando nuove attività
che creano posti di lavoro e promuovendo la competitività
dell’economia nazionale attraverso l’utilizzo ecologicamente
orientato delle risorse naturali.
Proprio di fronte alla crisi è indispensabile rivedere il model-
lo di sviluppo economico, promuovendo politiche di inter-
vento nei vari settori che possano attivare un circolo virtuoso
che, nel quadro di un green new deal, connetta competitivi-
tà, sostenibilità e lavoro.
Lo sviluppo della green economy può, infatti, contribuire al-
la ripresa delle attività produttive e contrastare il calo del-
l’occupazione, attraverso un «pacchetto di stimolo economi-
co» in cui l’innovazione costituisce il vero e proprio motore
della ripresa economica.
Non solo negli Stati Uniti ma in diverse economie occidenta-
li la «riconversione verde» mette in evidenza segnali positivi,
a partire dal settore energetico, ma occorre invertire veloce-
mente la rotta seguita finora nel nostro Paese e investire for-
temente in ricerca, innovazione tecnologica e sviluppo, oggi
più che mai necessari per poter affrontare efficacemente i
processi di cambiamento strutturale che stanno colpendo le
economie di tutto il mondo e non relegare l’Italia in una po-
sizione di dipendenza dall’estero. 
Sono la scienza e la ricerca i punti di forza per riposizionare il si-
stema economico italiano: investire in conoscenza per produrre
quella innovazione che, come fattore di progresso tecnologico e
della produttività del lavoro consente, allo stesso tempo, di ab-
battere le emissioni di anidride carbonica e di combattere la re-
cessione stimolando un processo di rilancio produttivo.
In questo quadro, il settore delle Fer rappresenta, una delle
aree della green economy su cui puntare maggiormente, an-
che alla luce delle seguenti favorevoli condizioni: 
• gli impegni che derivano dalla politica energetica europea de-
liberata dal Consiglio europeo nel marzo 2007 relativamente al-
la lotta ai cambiamenti climatici, il cosiddetto pacchetto Clima-
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energia, con cui è stato fissato il raggiungimento entro il 2020 di:
• una riduzione del 20% delle emissioni di gas serra rispetto ai
livelli del 1990; • un aumento al 20% della quota di energie rin-
novabili a copertura del consumo interno lordo di energia; •
una diminuzione dei consumi finali del 20% rispetto ai livelli
tendenziali previsti al 2020. Per il nostro Paese la Commissione
Europea ha stabilito un obiettivo vincolante molto elevato per
l’utilizzo delle Fer al 2020, corrispondente al raggiungimento
del 17% come rapporto tra energia rinnovabile e consumo in-
terno lordo di energia, vale a dire un aumento pari a circa 3 vol-
te il livello attuale;
• i generosi incentivi riconosciuti alla produzione di Fer tra il
2008 e il 2020 che ne fanno il settore attualmente a minor ri-
schio e a maggiore remunerazione; 
• le grandi potenzialità produttive, in termini di veri e propri
giacimenti energetici, che l’Italia vanta nel campo delle ener-
gie rinnovabili.

Insieme all’efficienza energetica, le fonti rinnovabili si pongo-
no quindi al centro degli scenari internazionali della lotta ai
cambiamenti climatici e sono altresì considerate fattori por-
tanti della riconversione in chiave sostenibile dei processi pro-
duttivi e delle attività lavorative. Le Fer possono, infatti, rap-
presentare il tramite per realizzare quel binomio ambiente/svi-
luppo che, protagonista di un dibattito a lungo acceso, sembra
oggi trovare nella promozione delle energie rinnovabili una
possibilità di feconda integrazione tra i due termini. 
In particolare, lo sviluppo del settore delle rinnovabili può con-
tribuire a dare impulso a una nuova politica industriale che, im-
prontata alla promozione della eco-compatibilità e della quali-
tà dei processi, dei prodotti e dell’occupazione, sia in grado di
coniugare le esigenze dell’ambiente con quelle della crescita
economica e del lavoro.
Le tecnologie rinnovabili, oltre a contribuire alla innovazio-
ne, accelerano infatti la transizione verso un diverso modello
di sviluppo, promuovendo un ripensamento critico dei tra-
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dizionali modelli di produzione e di consumo e una riqualifi-
cazione del lavoro.
Per cogliere i possibili benefici che derivano dalla crescita
delle Fer è perciò necessario intraprendere percorsi in grado
di coniugare competitività, imprenditorialità, ricerca, nonché
la formazione professionale a sostegno della costruzione dei
nuovi profili lavorativi chiamati a operare all’interno dei set-
tori delle new green technologies.
La spinta alla realizzazione del progetto di ricerca proviene
dal cercare di comprendere e di cogliere le opportunità che
provengono dalla «economia verde» e, in particolare, dal set-
tore delle fonti rinnovabili che appare in rapida crescita, iden-
tificando le figure professionali, le competenze e i fabbisogni
formativi corrispondenti alle possibilità di impiego create dal-
le Fer, fornendo degli strumenti conoscitivi che possano esse-
re di supporto e di orientamento per proporre percorsi di
qualità dell’occupazione.
A tal fine, l’impianto metodologico dello studio in questione
consiste in una prima parte che è stata dedicata alla valuta-
zione statistica ed econometrica dell’impatto della nuova po-
litica energetica europea sulla crescita economica e sull’occu-
pazione nel settore delle fonti rinnovabili in Italia2 e in una se-
conda parte volta a identificare e delineare le caratteristiche
delle figure professionali consolidate e dei «lavori verdi emer-
genti» nel campo delle energie rinnovabili, esplorandone i
ruoli, le competenze e le capacità espresse e potenziali, attra-
verso una indagine qualitativa sul campo.

2. Crescita economica e occupazione: il contributo delle fon-
ti energetiche rinnovabili
Lo scopo dell’indagine condotta è stato, come accennato,
quello di valutare il potenziale effetto dello sviluppo delle Fer
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2 A tale riguardo si ringrazia il Prof. Travaglini che ha partecipato alla re-
dazione del rapporto di ricerca e al quale si deve l’analisi delle prospetti-
ve di sviluppo delle fonti rinnovabili riportata qui di seguito nel testo. 
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sull’economia reale promuovendo la comparazione e il con-
fronto tra i diversi modelli e le stime esistenti relative all’incre-
mento occupazionale da oggi al 2020 e proponendo un eserci-
zio di simulazione per stimare l’impatto del progresso tecnolo-
gico e degli investimenti sulla produttività e l’occupazione.
Attualmente l’occupazione «verde» tra posti diretti e indiret-
ti è in Italia di poco superiore alle 100 mila unità; i settori del-
le rinnovabili più importanti sono l’eolico, con circa 10.000
addetti, il solare fotovoltaico, con circa 5.700, e il comparto
delle biomasse con circa 25.000 occupati, mentre il resto del-
l’occupazione verde si distribuisce tra il geotermico, il solare
termico, il mini idrico e le altre forme minori di produzione
di energia da Fer che impiegano, tra diretti e indiretti, circa
50 mila lavoratori.
Tuttavia, le prospettive di crescita lasciano presagire un’e-
spansione di questi settori e della relativa occupazione verde.
Dall’analisi effettuata sono, infatti, emerse interessanti possi-
bilità di sviluppo delle rinnovabili (tabella 1 pagina seguente)
secondo le quali, nella ipotesi di massima potenzialità delle
opportunità, l’occupazione italiana lorda nel settore delle rin-
novabili può raggiungere, secondo le più rosee aspettative, le
250 mila unità, con una predominanza delle biomasse, del fo-
tovoltaico e dell’eolico.
Il potenziamento delle rinnovabili avrebbe l’effetto di spiaz-
zare i comparti tradizionali di produzione di energia, con un
effetto netto sull’occupazione totale inferiore, seppur in cre-
scita, di quello che si registrerebbe nelle rinnovabili. In questo
caso il dato oscilla tra le 67.500 e le 97.500 unità complessive. 
Il fotovoltaico, l’eolico e le biomasse sono le tecnologie rin-
novabili con maggiori potenziali di crescita, indipendente-
mente dagli scenari ipotizzati; in ogni caso il ruolo delle bio-
masse è di gran lunga il più rilevante nel contesto delle Fer;
infatti, oltre il 50% del potenziale massimo teorico è legato
alle biomasse.
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La ricerca ha messo in luce che lo sviluppo dei settori Fer è
funzione sia degli strumenti di incentivo, i quali appaiono es-
senziali ai fini del consolidamento delle rinnovabili, sia del-
l’implementazione di politiche industriali ed energetiche ca-
paci di spostare in avanti il paradigma tecnologico il cui pro-
gresso accresce la produttività del settore. 
Appare però importante chiarire che l’avanzamento tecnolo-
gico settoriale deve essere ‘governato’ per evitare di spiazza-
re l’occupazione e l’investimento dello stesso settore.

3. Le nuove figure professionali nel campo delle energie rin-
novabili
L’identificazione delle nuove professioni verdi emergenti nel
settore delle rinnovabili e dei relativi fabbisogni professiona-
li e formativi è stata effettuata attraverso lo studio della lette-
ratura e poi sottoposta a verifica e validazione mediante la ri-
cerca sul campo, con interviste dirette a «testimoni privile-
giati», vale a dire a esperti che, per la loro conoscenza del
problema o la particolare posizione che occupano all’interno
della popolazione di studio, sono portatori di una visione di
insieme diretta e profonda del fenomeno in oggetto. 
Rilevare le figure professionali che agiscono nella sfera delle
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Tabella 1. Occupazione Potenziale (lorda e netta) in Italia
al 2020 negli scenari più ottimistici

(*) Per Occupazione complessiva netta si intende il saldo della nuova occu-
pazione al 2020 considerando non solo i guadagni ma anche le perdite sti-
mate di posti di lavoro a seguito dell’applicazione del pacchetto 20-20-20. 
Fonte: elaborazioni Ires.
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energie rinnovabili è un’operazione complessa, considerando
quanto sia recente la fase di vero e proprio boom che sta attra-
versando il settore. Infatti, il consistente sviluppo del solare, del-
l’eolico e delle biomasse è un fenomeno piuttosto attuale. 
Conseguentemente, non tutte le professioni che operano in
questi settori godono di un preciso inquadramento nei siste-
mi standard di classificazione nazionale delle professioni.
In questo quadro, la ricerca ha perciò inteso creare un primo
ponte analitico per esplorare questo nuovo mondo delle pro-
fessioni verdi nel settore delle energie rinnovabili creando
una piattaforma di partenza funzionale anche a un successi-
vo monitoraggio nel tempo.
A tal fine, per ogni professione emergente individuata lungo
la catena del valore dei vari comparti delle rinnovabili è stata
elaborata una scheda descrittiva contenente il profilo sinteti-
co, la formazione, l’esperienza professionale e i contesti oc-
cupazionali. Ad ogni nuova figura professionale sono state
inoltre associate una o più occupazioni tradizionali codifica-
te, in maniera da mettere in luce i possibili collegamenti tra le
nuove occupazioni verdi e quelle standard che potrebbero
essere riqualificate.
Nel corso dell’indagine sono state identificate e descritte 54 fi-
gure professionali suddivise in base ai settori delle Fer di mag-
gior sviluppo (tabella 2 pagina seguente).

Molte delle professioni emergenti possono essere considerate
come il frutto di processi di riqualificazione attraverso l’acqui-
sizione di nuovi skill e sono perciò collocabili lungo un conti-
nuum che va da una minima riqualificazione del lavoro tradi-
zionale alla transizione a una nuova occupazione emergente,
sulla base delle tre ipotesi secondo le quali: 
• i nuovi green skill si configurano semplicemente come sup-
plementari ai requisiti richiesti ai lavoratori standard, poten-
done aumentare l’occupabilità;
• i nuovi green skill si collegano a significativi cambiamenti
nel lavoro e nei requisiti richiesti al lavoratore diventando un
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Tabella 2. Elenco delle professioni emergenti individuate
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requisito necessario per la professione standard;
• i nuovi green skill determinano la transizione a nuovi lavo-
ri: le occupazioni verdi emergenti.
Appare comune a tutte le figure professionali individuate, ol-
tre alle caratteristiche identificative del proprio profilo lavo-
rativo in termini tecnico-specialistici, l’acquisizione di nuove
capacità trasversali e condivise. Ciò deriva dal fatto che un si-
stema come quello delle rinnovabili, essendo in continua evo-
luzione, determina una crescente domanda specialistica e la
necessità di un costante aggiornamento delle proprie compe-
tenze; ma, al contempo, la natura stessa di queste tecnologie,
induce all’acquisizione di valori e sensibilità di carattere più
sistemico e trasversale sintetizzabili in: • una «visione sistemi-
ca», in grado di cogliere il sistema delle rinnovabili nel suo
complesso, dal quadro normativo a quello tecnologico; • una
«visione socio-relazionale», vale a dire la capacità di relazio-
narsi e di comunicare efficacemente con i vari attori coinvol-
ti nei processi con i quali chi lavora nel campo delle rinnova-
bili è chiamato a confrontarsi (le comunità locali, il cliente, gli
stakeholders); • una «capacità di lettura dell’innovazione», a
partire, soprattutto, da quella tecnologica.
È importante sottolineare che la crescita del settore delle rin-
novabili può rappresentare un’occasione interessante sia di
sbocco occupazionale per giovani e gli inattivi, i quali possono
godere di buone prospettive di inserimento nel mondo del la-
voro delle Fer, se sviluppano quelle competenze specifiche di
cui il settore ha bisogno, sia di riconversione dei lavoratori in
mobilità, ricapitalizzando figure professionali provenienti da
settori in crisi che possono vivere una fase di rivitalizzazione
generata dalla crescita delle nuove tecnologie rinnovabili (a ti-
tolo di esempio, si può assistere un incremento di richiesta di
forza lavoro qualificata per fare fronte alla accresciuta doman-
da di turbine eoliche). In questi casi si è quindi in presenza di
un processo di riconfigurazione di profili lavorativi standard
e/o di un percorso di re-orientamento di figure professionali
tradizionali nei comparti Fer.
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A tal fine, è di fondamentale importanza la pianificazione e
l’implementazione di programmi formativi volti a favorire lo
scambio tra istruzione e mercato del lavoro e tra sistema for-
mativo e mondo produttivo attraverso uno sforzo di coordi-
namento con le politiche finalizzate a promuovere lo svilup-
po del settore delle energie rinnovabili.

4. Note conclusive
Alla luce di questa breve sintesi dei risultati della ricerca con-
dotta dall’Ires è possibile avanzare alcune osservazioni in me-
rito alla promozione dello sviluppo delle energie rinnovabili
nel nostro Paese, nell’ambito di un più generale processo di
riconversione industriale legata alla green economy che sia
capace di rilanciare l’economia e l’occupazione sul piano del-
la innovazione dei prodotti e dei processi produttivi.
Lo sviluppo delle Fer richiede una politica di intervento da
attuarsi mediante la combinazione strategica di più azioni di
policy. Innanzitutto, resta centrale il ruolo che giocano gli in-
centivi: l’approvazione da parte del governo del nuovo con-
to energia e delle linee guida nazionali riguardanti gli iter au-
torizzativi sono fattori determinanti a garanzia della conti-
nuità dell’attuale sviluppo delle fonti rinnovabili; è di fonda-
mentale importanza accompagnare l’accelerazione dell’accu-
mulazione di capitale nelle rinnovabili con un avanzamento
tecnologico (innovazioni e R&D) che sia in grado di garanti-
re degli spostamenti in avanti del paradigma tecnologico; a
tali interventi si deve accompagnare una politica di forma-
zione finalizzata a tradurre i possibili effetti positivi derivanti
dalla crescita delle energie rinnovabili in termini di compe-
tenze e conoscenze dei lavoratori che operano nel campo del-
le Fer e volta a favorire la qualità dell’occupazione attraverso
la creazione di «buona occupazione», il dialogo sociale e i
processi partecipativi di sviluppo.
A tale riguardo si raccomanda, infatti, il coinvolgimento atti-
vo dei lavoratori nello sviluppo dei programmi e delle politi-
che di transizione nel lavoro in relazione al cambiamento cli-
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matico e alle politiche di risposta messe in campo in Europa
e in Italia. Il sindacato e i lavoratori possono, infatti, avere un
ruolo chiave nello sviluppo di una nuova politica industriale
in favore della tutela dei diritti, della sicurezza e della salute
dei lavoratori, dei consumatori e dell’ambiente. ❑
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