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L’editoriale parte dall’analisi della proposta che Alfredo Reichlin
ha elaborato in un intervento su «Italianieuropei» e pre s e n t a t o
in un’intervista a «l’Unità» (18 settembre 2010). In sintesi Reichlin
a ff e rma la necessità per il Pd, se esso vuole salvarsi dal rischio di
i rrilevanza, di un ancoraggio culturale, ideale e pragmatico a una
p recisa idea della società attuale e delle sue prospettive. Se non
si parte da questo fondamento si rischia di re n d e re illeggibile e
i n e fficace ogni scelta del gruppo dirigente e ogni discussione in-
t e rna. Nell’editoriale si mostra il collegamento tra questo inter-
vento e il lavoro di ricerca e di confronto che anche «Arg o m e n t i
umani» ha promosso e sostenuto nella sinistra italiana. L’ a n a l i s i
della crisi globale, del capitalismo finanziario nel 2008 è la base
necessaria per configurare i nuovi conflitti che attraversano le di-
verse società e la scelta di campo che tali conflitti impongono al-
le forze pro g re s s i s t e .
È appunto proseguendo questo lavoro che pubblichiamo nella
sezione Le idee un intervento di Giorgio Ruffolo. L’ a u t o re pro-
pone una riflessione sulla dura lezione della crisi e su un’ipotesi
di trasformazione del modello economico e sociale che tenga
conto della crisi e dei limiti oggettivi imposti dalle condizioni
ambientali del pianeta e dalla scarsità di risorse. 
Seguono in Tempo re a l e t re interventi sulla crisi politica e istitu-
zionale del Paese. Essi sono dovuti alle riflessioni di Michele
P ro s p e ro, di E rn e s t e di Antonio Duva. In part i c o l a re Michele
P ro s p e ro conduce un’analisi approfondita del sistema politico
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della cosiddetta Seconda Repubblica mettendone in luce le con-
traddizioni e i vuoti di democrazia. Da qui parte per un giudizio
sul dibattito in corso nel centrosinistra e sulle soluzioni org a n i z-
zative che esso ha prodotto (le ‘primarie’) e aff e rma la necessità
di stabilire una chiara gerarchia di obiettivi strategici, pena la ir-
relevanza dei programmi d’azione.
Nella sezione Letteratura, Arte, Scienze umane pubblichiamo un
saggio di Umberto Carpi sulla realtà storico-culturale e politica
della Toscana ai tempi di Giuseppe Giusti, tratteggiata seguen-
do la trama della sua poesia. Ne esce un interessante ritratto di
un «poeta nazionale».
In R e c e n s i o n i pubblichiamo due testi: il primo del giovane eco-
nomista Federico Tomassi sul libro di Laura Pennacchi, La mo -

ralità del welfare. Il secondo di Antonio Duva sul libro di Nino
Lo Bianco, Volevo fare il consulente.
P a rt i c o l a re spazio abbiamo riservato in questo numero all’O s s e r-

vatorio sociale. Agostino Megale scrive un intervento su un tema
di interesse fondamentale: «Lezioni dalla crisi. Il lavoro a rischio
p o v e rt à » .
Beniamino Lapdula conduce un’analisi delle relazioni indu-
striali, come elemento essenziale nella vita dell’impre s a .
Luigi Agostini e Alessandro Genovesi discutono delle diverse ipo-
tesi di politica industriale nel settore delle Te l e c o m u n i c a z i o n i .
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«È del poeta il fin la meraviglia, | parlo dell’eccellente e non del
g o ffo, | chi non sa far stupir, vada alla striglia!». Così nel 1600 –
secolo d’oro e secolo di crisi – Giambattista Marino sfidava i suoi
rivali, definendo la sua poetica. 
Quei versi possono rappre s e n t a re la condizione dei politici ita-
liani nella crisi del Duemila con una semplice sostituzione: quel-
la del mestiere del poeta di corte, con quella del personaggio te-
levisivo che ogni giorno deve studiare un’apparizione eff i c a c e .
Sì, con la degenerazione della politica in pura propaganda, con
la scomposizione dell’organizzazione sociale e la osteoporosi del-
le istituzioni rappresentative, la politica è, sul piano tecnico, art e
della propaganda. Degli individui, naturalmente, con una esa-
sperata personalizzazione, perché i «soggetti collettivi» (orm a i
solo una parolaccia!) non esistono più. È l’individuo che deve af-
f i d a re la sua sorte non già al pensiero, al progetto, ai pro g r a m m i
di azione (tutta roba da ro t t a m a re), ma all’immagine che riesce a
d a re di sé, momento per momento, attraverso la televisione e la
rete. Senza memoria e senza orizzonte. L’immagine rende il con-
flitto più aspro condensandolo in una scena isolata. Anche se co-
involge valori fondamentali, essa inizia e termina nello spazio di
un mattino o di una sera.
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Questa tecnica di azione ha trionfato nella crisi italiana con la di-
scesa in campo di Berlusconi. Dispiegando il suo grande potere
mediatico e finanziario con efficacia e abilità, Berlusconi riuscì a
far trionfare la sua visione padronale della società e dello Stato,
c o e rente con l’individualismo estremista («la società non esiste»
della Thatcher) e con l’eclisse del «bene comune». La tecnica po-
litica dell’immagine propagandistica era il canale più efficiente di
una precisa ideologia politica che portava alla mercificazione del-
la politica, ridotta a personalismo e carrierismo esasperati, e al
trionfo delle tecniche del marketing. Per arr i v a re per via plebisci-
taria, apparentemente un modo ultrademocratico, al «capo» che
tutto comanda in nome del consenso popolare ottenuto. 
Marketing e plebiscito: due pilastri che possono sostituire la de-
mocrazia organizzata. La democrazia, cioè, su un forte tessuto di
o rganizzazioni sociali, regole e pro c e d u re, capace di imporre
s e m p re il rispetto dei diritti e delle garanzie universali (soprattut-
to delle minoranze), pro c e d u re decisionali trasparenti e part e c i-
pate e istituzioni rappresentative stabili e autorevoli. Si va, invece,
dalla ‘società liquida’ alla ‘politica liquida’, con un esasperato pro-
tagonismo individuale e di pura immagine che vale, momento
per momento, alla pura propaganda. Non c’è dubbio che la for-
mazione di queste tecniche ha reso il sistema politico italiano an-
cor più vulnerabile di prima alle relazioni illegittime tra la politi-
ca e gli affari, ai comportamenti illegali dei detentori del potere .
Queste tecniche, tuttavia, hanno consentito a Berlusconi un
successo veramente storico: unificare e guidare alla conquista
dello Stato repubblicano le varianti fondamentali della destra
italiana. Di conciliare, innanzi tutto, il suo originario populismo
privatista e antifiscale con il localismo di stampo razzista della
Lega, contrabbandato e sopportato come semplice folklore an-
che dalla cultura dei moderati, ma in realtà velenosamente an-
tiunitario e anticostituzionale anche se capace di raccogliere ed
e s p r i m e re paure e aspirazioni oggettive che l’evoluzione sociale
e demografica ha suscitato nella società del Nord. In secondo
luogo di sdoganare nel sistema costituzionale della Repubblica
italiana le varie tradizioni della destra fascista e nazionalista, più
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o meno moderate sul piano istituzionale, più o meno demago-
giche nel loro pro g r a m m a .
Un blocco, in realtà, non coeso in una visione precisa del Paese e
della sua crisi, ma tenuto insieme provvisoriamente – oltre che da
una martellante propaganda di stampo falsamente liberale e da
un’ottica sostanzialmente aziendalista della società e dello Stato –
dalla ‘tecnica’, dal metodo di azione che Berlusconi ha saputo im-
p o rre all’insieme della politica italiana.
Ora le fratture di quel blocco sono sempre più aspre ed eviden-
ti. Restano le culture che lo compongono, ma il cemento che le
univa si va sgretolando. La nuova fase minaccia la fine della le-
gislatura, ma può anche aggravare le incertezze sulla evoluzione
del sistema politico italiano. Il berlusconismo come blocco poli-
tico- sociale è irrimediabilmente sul crinale di una rapida frantu-
mazione. Ma la lezione non sembra suff i c i e n t e .
Il metodo con cui si aff ronta la fase politica nuova che l’eclisse del
berlusconismo ha aperto ripete «vecchi schemi politici sul terre-
no imposto dai media», così scrive Reichlin in un intervento mol-
to importante su «Italianieuropei» che, riprendendo le fila di una
r i c e rca e di un dibattito condotti in questi anni da alcuni gru p p i
della sinistra, compreso il gruppo di «Argomenti umani», pro-
pone un’ipotesi di lavoro molto suggestiva.
M e n t re Reichlin propone una via d’uscita, sui cui vorremmo ora
rapidamente ragionare, ai vincoli del metodo «nuovista» della
personalizzazione esasperata e della dissoluzione della democra-
zia organizzata, anche a sinistra, nel Pd, quel metodo continua a
t ro v a re ferventi sostenitori. Da qui la permanente frattura tra i
leader passati e futuri sul terreno imposto dai media di un conti-
nuo «gioco della torre»: chi si butta giù? Con chi vuoi re s t a re ?
Senza che si capisca qual è l’orizzonte storico e il senso strategico
di ogni proposta e di ogni candidatura. Così, il ‘colpo di teatro’ lo
r i p ropone, aff e rmando una concezione della politica, che si è già
dimostrata drammaticamente inefficace a rilanciare le speranze e
l’azione della sinistra italiana, per aff ro n t a re nei fatti i veri nodi
della crisi del Paese, per scongiurare il rischio di ‘irrilevanza’ del
Pd nella evoluzione della cosiddetta Seconda Repubblica.

9
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Ora, quale altra ipotesi di lavoro può stare di fronte a noi e al
g ruppo dirigente del Pd? Provo a delineare un primo abbozzo di
risposta seguendo il ragionamento di Reichlin.
O c c o rre ripart i re dal realismo più rigoroso nell’analisi della socie-
tà contemporanea nelle sue dimensioni effettive, cioè globali. Il ca-
pitalismo contemporaneo ci ha proposto dopo l’eclisse della so-
cietà del modello fordista un nuovo conflitto e una nuova con-
traddizione che sono stati alla base della crisi globale del 2008. Non
si tratta più del conflitto tra capitale e lavoro all’interno dell’impre-
sa, ma di un nuovo conflitto veramente titanico. Da un lato, ci so-
no le oligarchie dominanti della finanza mondiale e dei loro appa-
rati tecnici dotati di un potere immenso capace di schiacciare nel-
l’angolo la politica e gli Stati nazionali, di coniare la loro moneta e
di moltiplicarla attraverso un’infinità di prodotti derivati, di deci-
d e re con una somma o una sottrazione delle sorti di interi Paesi e
dei loro popoli. Dall’altro, c’è tutta l’organizzazione che la Storia
degli ultimi secoli ha fatto sorg e re nelle società umane fondata sul
l a v o ro e sull’impresa, sulle diverse relazioni sociali, sulle reti mate-
riali e immateriali che la tecnologia ha costruito. Gli interessi delle
due realtà divergono come la crisi globale ha ampiamente dimo-
strato nel conflitto è l’origine di un’incommensurabile concentra-
zione della ricchezza e di disuguaglianze incommensurabili.
Concentrazione e disuguaglianze che costantemente creano il ri-
schio del funzionamento del sistema come è avvenuto nel 2008
p roducendo guasti e soff e renze in tutti i Paesi del mondo. 
La leva sociale che Reichlin ricerca, citando Salvemini, nel corso
della crisi si è configurata in molti Paesi avviando nazione per na-
zione e con forme storiche diversissime, una ristrutturazione del
modello. Così è avvenuto nei Paesi di nuova industrializzazione
come la Cina, l’India e il Brasile, e così è avvenuto negli Stati Uniti
con i tentativi, peraltro ancora molto contrastati, di Obama. La
f o rza della leva sembra essere un patto solidale tra gli uomini che
lavorano e producono, siano essi dipendenti o imprenditori, la-
voratori autonomi o professionisti. Questo patto solidale sembra
s o rre g g e re il passaggio dalla vecchia società industriale all’econo-
mia della conoscenza e delle reti. Sta, quindi, nell’essere parte in-
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tegrante della nuova organizzazione sociale della produzione e
del lavoro, e quindi della convivenza umana, che sta alla base del-
la possibilità di aff ro n t a re con successo il nuovo conflitto, di ri-
c e rc a re un nuovo equilibrio storico con i poteri finanziari attra-
verso la ricerca, pur faticosa e contrastata, di regole e di contro l-
li. Ma ciò richiede innanzi tutto che vada avanti un rapporto ar-
monico e cooperativo tra la politica e l’economia. 
La grande politica, quella che si propone di modificare lo stato
p resente delle cose, deve ripart i re, se vogliamo dare un senso alla
lezione della crisi globale, da uno sforzo di ricostruzione di rap-
p o rti unitari nel mondo del lavoro, di tutti i lavori, e di costru z i o-
ne di un patto solidale tra i produttori. Questa è la lezione dei fat-
ti, ma vorrei notare che la sinistra italiana sembra non averla an-
cora raccolta giacché continua a mantenere, nei comport a m e n t i
c o n c reti, una separazione perniciosa tra questione sociale e lotta
politica. Così essa sconta gravi ritardi e gravi incomprensioni e non
si ritrova più nel nuovo equilibrio mondiale in cui l’Occidente
p e rde i suoi primati storici e nuovi protagonisti si aggiungono a
quelli tradizionali. Così resta ancora insufficiente la sua perc e z i o-
ne dell’Europa e di una politica internazionale realmente tesa ver-
so un policentrismo solidale e collaborativo. Siamo ancora legati
alle incertezze culturali e programmatiche provocate dall’egemo-
n i a del pensiero liberista che postula proprio la separazione netta
tra politica ed economia e taccia di interventismo ostile alle re g o l e
del mercato ogni azione collettiva o istituzionale tesa allo sviluppo
economico e alla difesa dei diritti sociali. Questi limiti devono es-
s e re superati per una condizione storica che ci è imposta sia dalla
lezione della crisi globale, sia dalla consapevolezza della necessità
di salvaguard a re l’ambiente planetario e di re g o l a re razionalmen-
te l’uso delle risorse naturali. Si deve dunque ristabilire un prima-
to della politica nell’organizzazione della società e dello Stato: è un
p roblema di vero rinnovamento culturale, di riconoscimento del-
la realtà attuale, di comportamento pratico.
Ma se prendiamo questa come base di partenza della nostra ri-
flessione, dovremo riconoscere che guardando all’Italia il rilan-
cio di una forza pro g ressista e riformista come tenta di essere il
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Pd può venire solo, nelle condizioni concrete, da una scelta prio-
ritaria a cui appoggiare i progetti politici e organizzativi: l’unità e
i diritti del mondo dei lavori, innanzi tutto, e in prospettiva un’al-
leanza con tutte le forze produttive. Gli avversari sono ancora la
rendita parassitaria, la speculazione finanziaria senza regole e
c o n t rolli, l’evasione fiscale, il malaff a re. È questo il terreno della
lotta al berlusconismo. La questione sociale torna dunque a es-
s e re il terreno principale del confronto, dell’alleanza o del con-
flitto con le altre forze politiche. È la questione sociale l’unità di
misura per riconoscere alleati e avversari nella lotta per superare
l’attuale crisi politica e istituzionale del Paese, per rilanciare l’u-
nità solidale del Nord e del Sud, per avviare un’azione globale di
m o d e rn i z z a z i o n e .
Il chiacchiericcio mediatico a cui Ve l t roni ha dato così form i d a-
bile impulso rovescia questa gerarchia, sovrappone la scelta del-
le formule alla sostanza del progetto politico. Sostanzialmente è
questo il contrario di ciò che serve al Pd e al suo gruppo diri-
gente per aff ro n t a re le sue difficoltà e re c u p e r a re il prestigio e la
c redibilità necessarie a cre a re un’alternativa valida al berlusconi-
smo del cre p u s c o l o .
Ecco perché ci convince pienamente (e lo dimostriamo anche
con questo numero di «Argomenti umani» con l’intervento di
G i o rgio Ruffolo e il lavoro di scavo sui diversi aspetti della crisi
italiana) l’approdo culturale proposto al Pd da Reichlin: la scelta
di un progetto di società come base di rilancio del partito. Da qui
abbiamo preso spunto per il nostro lavoro di questi anni.
Ora forse c’è il profilo iniziale di una proposta politica. Per i ri-
f o rmisti italiani è necessario scegliere con più chiarezza e deter-
minazione l’identità del Pd: essere e sentirsi fino in fondo un par-
tito fondato sul lavoro e su una prospettiva di alleanza tra tutti i
p roduttori. Non è una prospettiva troppo radicale, giacché la ra-
dicalità, come ci ha insegnato la crisi, è nelle co stesse.
Il lavoro di «Argomenti umani» parte da qui: da questa pre m e s-
sa di analisi e di metodo. !
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P re m e s s a
Anziché esprimere insoddisfazioni e lagnanze abbiamo tentato
di indicare le principali questioni di una riflessione ad ampio
raggio intesa a riscuotere la sinistra italiana dall’attuale stato di
accidiosa confusione. 
Niente di più che un indice di temi, inteso a pro m u o v e re una
discussione. Non una serie di tesi, ma un seguito di impegni, di
iniziative, di proposte. Non un manifesto. Piuttosto, un’agenda.

Sui valori della sinistra
Non c’è niente da inventare. Restano anzitutto quelli tradizio-
nali: libertà eguaglianza fraternità. Coniugati nelle forme della
prassi democratica. Libertà degli uni condizionata solo da quel-
la degli altri. Eguaglianza non come egualitarismo ma come
equità. Fraternità come solidarietà sociale, a part i re dalla comu-
nità nazionale.
A questa triade classica del diciottesimo secolo si è aff i a n c a t a
quella emersa dalle tormentate esperienze dei due secoli suc-
cessivi. L’aspirazione alla pace, al benessere individuale e socia-
le (welfare), al benessere ambientale.

15
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Nel loro insieme questi sei valori costituiscono il nucleo di un
umanesimo socialista.

Sul governo del mondo
Constatiamo il declino della supremazia dell’Occidente e in par-
t i c o l a re, anche se non imminente, quello dell’egemonia america-
na. Non consideriamo probabile, e non auspichiamo l’avvento di
una nuova egemonia nazionale. Nuove potenze mondiali stanno
e m e rgendo. La pluralità dei nuovi protagonisti renderà il gover-
no del mondo al tempo stesso più difficile e più necessario.
Il problema fondamentale è costituito dalla fitta interd i p e n d e n-
za di un mondo sempre più globale e sempre più incompatibi-
le con i principi e le pretese della sovranità nazionale assoluta.

È improponibile nell’orizzonte visibile la realizzazione di un
g o v e rno mondiale.
È necessario e possibile però battersi per la costituzione di un
codice etico universale di diritti mondiali imprescrittibili (esem-
pio, l’abolizione della pena di morte e il bando della tort u r a )
sottratti alle sovranità nazionali e assistiti da impegni e da san-
zioni intern a z i o n a l i .
È possibile e necessaria altresì l’assunzione di impegni mondiali
comuni (dal bando delle armi nucleari al controllo della atmosfe-
ra) nell’ambito di un progetto mondiale di sopravvivenza della spe -

c i e gestito, come sua pre rogativa suprema, dall’Org a n i z z a z i o n e
delle Nazioni Unite.

In una accezione molto più pratica, il problema dell’integrazio-
ne politica internazionale è stato aff rontato pragmaticamente
con l’istituzione di riunioni sistematiche dei governi politica-
mente più ‘influenti’: G7, G8, e, seguendo l’inevitabile coinvol-
gimento di nuovi soggetti emergenti, negli ultimi tempi, G20.
Questa nuova forma di consultazione re c i p roca è ancora aff i d a t a
a un processo pragmatico e informale, e pertanto per molti aspet-
ti più efficace di quello faticoso e irto di ostacoli delle org a n i z z a-
zioni internazionali e sopranazionali formali (Nazioni Unite).
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Prima o poi, tuttavia, un raccordo tra i due approcci sarà ine-
vitabile, per la confusione generata dalla loro compresenza. 

A questo proposito, è opportuno che le forze che si richiamano
ai valori e ai principi della sinistra, in tutto il mondo, e quindi
anche in Italia, si impegnino nella ricerca di nuove forme di or-
ganizzazione mondiale che realizzino un’integrazione politica
delle interdipendenze mondiali (una qualche forma pre l i m i n a-
re di governo mondiale) su una base democratica.
In questo senso si sono già sviluppate ricerche sulla possibilità
di fondare una nuova forma di democrazia cosmopolitica. Vi so-
no in proposito significativi contributi da parte italiana, che po-
t re b b e ro utilmente essere sviluppati in una p roposta di gover -

nabilità mondiale. 

L’ i m p resa euro p e a
Dopo una partenza folgorante, l’impresa europea si è accart o c-
ciata in una condizione di avvilente sterilità, incapace di evolve-
re com’è verso il naturale sbocco di un nuovo grande Soggetto
politico, in una crisi di identità che condanna l’Unione a una per-
f o rmance politica nettamente inferiore al livello potenziale rap-
p resentato dalle risorse della sua economia e della sua civiltà.
In questo stato di sterilità e di disagio l’Unione è stata spinta dal
modo sciagurato nel quale sono stati gestiti i due processi paral-
leli della sua integrazione e del suo allargamento, sotto l’in-
fluenza interessata, ai limiti del sabotaggio, dagli Stati Uniti al-
l ’ e s t e rno e soprattutto dall’Inghilterra all’intern o .
Superata alla meno peggio la crisi del Trattato di Lisbona, si po-
ne oggi il problema di una revisione radicale delle stru t t u re e
delle politiche dell’Unione. È sintomatica della attuale condi-
zione di scollamento politico la totale assenza di una intesa tra
le forze democratiche e socialiste euro p e e .
A p p a re sempre più chiara, anzi ovvia, la conclusione che si de-
ve trarre dall’attuale stato dell’Unione: un problema comune –
l’integrazione economica europea – esige un potere comune. In
sua assenza, il più importante passo sulla via dell’integrazione –
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la moneta unica – rischia di diventare causa del suo fallimento.
Senza un governo, un soggetto politico non esiste. Senza go-
v e rno l’Europa cesserà di essere un soggetto politico.
La prima e decisiva esigenza è quella di trasform a re l’attuale
Commissione in un governo democratico, a cominciare dell’e-
secuzione dell’articolo 17.7 del Trattato di Lisbona: «Il Consiglio
E u ropeo propone al Parlamento Europeo un candidato alla ca-
rica di Presidente della Commissione».
Secondo punto: la piena realizzazione dell’Unione economica,
con una politica di bilancio e fiscale che integri la politica mo-
netaria comune, con un bilancio che deve passare dall’attuale
1% del prodotto economico al 2,5% (proposta Mc Dougall
del 1977) e con la facoltà di emettere Union Bond europei per
f i n a n z i a re progetti di sviluppo comuni.
Te rzo punto: l’adozione di una politica comune di sicure z z a .
Q u a rto punto: l’adozione di una politica estera comune, con
l’unificazione delle rappresentanze dell’Unione nelle sedi e ne-
gli organismi mondiali.
Quinto punto (last, not least): l’apertura nel Parlamento euro p e o
di un grande dibattito sulle finalità del progetto europeo. Un pat-
to di nazioni che realizzi in tempi definiti la costruzione della
Federazione degli Stati Uniti d’Europa, attraverso la votazione
del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali e la sotto-
missione del testo finale ai cittadini in un re f e rendum europeo. 

Democrazia e capitalismo
Da gran tempo la sinistra riformista ha abbandonato il «pro-
gramma massimo» di abolizione del capitalismo. Ma ciò che og-
gi risulta abbandonato è anche il compromesso socialdemocrati-
co raggiunto tra democrazia e capitalismo negli anni Cinquanta
e Sessanta del secolo scorso, e battuto successivamente da una
c o n t ro ffensiva capitalistica che è culminata nella liberalizzazio-
ne dei movimenti di capitale e nella globalizzazione dell’eco-
nomia che ne è seguita.
Il trionfo del capitalismo, sanzionato dalla teatrale scomparsa
del suo rivale sovietico, è stato salutato come l’avvento di una
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condizione di crescita costante e immune dalle grandi fluttua-
zioni del passato.
La grande illusione è naufragata nella grande crisi nella quale,
malgrado ogni quotidiano annuncio, siamo ancora immersi.
La ragione profonda della crisi sta nel fallimento delle pro m e s-
se della crescita continua.
La crescita ha comportato innegabilmente l’uscita dall’area del-
la povertà di una grande parte della popolazione mondiale, ma
è stata accompagnata da (e ha provocato un) crescente aumen-
to delle disuguaglianze economiche e sociali e un aggravamen-
to drammatico delle condizioni dell’equilibrio ecologico.
I conflitti sociali devastanti che avre b b e ro potuto derivare dal-
la disuguaglianza sono stati evitati grazie a un ricorso massiccio
all’indebitamento. In tal modo, all’uso ecologicamente dissen-
nato delle scarse risorse naturali esistenti, si è aggiunto il ricor-
so su grande scala a risorse inesistenti: il risparmio delle genera-
zioni future .

Il conto della crisi è stato pagato finora dallo Stato, sostituendo
il debito privato con il debito pubblico. Il costo della crisi è sta-
to posto sulle spalle dei disoccupati licenziati dalle imprese e
dei cittadini utenti della pubblica spesa, soggetta a tagli com-
pensativi dell’indebitamento pubblico.

Niente è stato fatto finora per aff ro n t a re le cause fondamenta-
li della crisi: la libera circolazione dei movimenti intern a z i o n a l i

del capitale e il potere di creazione di moneta da parte del siste-
ma bancario e finanziario.

La risposta alla prima esigenza può essere l’introduzione di una
« Tobin tax» che penalizzi le speculazioni valutarie a breve e bre-
vissimo termine. Una tassa modesta, dello 0,1% delle transazio-
ni totali, fru t t e rebbe 166 miliardi di dollari l’anno, il doppio del-
la somma annuale necessaria per sradicare entro dieci anni la
p o v e rtà estrema in tutto il mondo.
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La risposta alla seconda esigenza comporta una scelta radicale:
d e m e rc i f i c a re la moneta, sottraendola al mercato finanziario per
ricondurla alle sua natura di i s t i t u z i o n e che svolge le due fun-
zioni regolatrici, di unità di conto e di mezzo di pagamento.
Insomma: moneta come arbitro, non come giocatore. Ciò pre-
suppone un accordo politico del tipo di quello proposto senza
successo a Bretton Woods da Keynes, sull’istituzione di una mo-
neta mondiale di conto gestita da una Banca che ne garantire b-
be il potere d’acquisto in termini delle altre monete «reali» (tas-
so di cambio) e in termini di beni futuri (tasso d’intere s s e ) .

Il nuovo sistema comporta la piena trasparenza dei movimenti
di capitale. Qui si pone l’esigenza di un’altra innovazione radi-
cale: la chiusura dei paradisi fiscali, che sono la fonte dell’eva-
sione fiscale e della criminalità internazionale. Si calcola che il
Plc (Prodotto lordo criminale) che ha nei paradisi fiscali la sua
tana, ammonti a un quinto del prodotto mondiale.
(A tale proposito, appare scandaloso, e dovrebbe essere denun-
ciato, che la Chiesa cattolica, da cui giungono ogni giorno mes-
saggi di accorata denuncia dell’avidità materialistica, sia la sede
di uno dei più potenti paradisi fiscali del mondo: insomma, ca-
ritas senza veritas). Finora, i governi si sono limitati a pubblica-
re «liste nere» dei paradisi fiscali successivamente e re g o l a r-
mente ‘imbiancate’. La soluzione del problema è, puramente e
semplicemente, la completa abolizione del segreto bancario. I
redditi dei lavoratori non sono segreti. Non si vede perché deb-
bano esserlo quelli dei «risparmiatori» (e degli speculatori).

Un altro aspetto di una risposta efficace alla crisi finanziaria è
costituito dal ristabilimento delle regole di incompatibilità ri-
g u a rdanti i vari comparti dell’attività creditizia, introdotte in
America dal New Deal e in Italia dalla legge bancaria del 1936.

Il ristabilimento di rapporti funzionali corretti tra finanza ed
economia deve inquadrarsi in una più ampia visione dello svi-
luppo economico che richiede un graduale ma decisivo passag-
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gio dall’economia della crescita all’economia dell’equilibrio.

Questo passaggio non dovrebbe essere neppure posto in discus-
sione in una civiltà dotata di ragione. La crescita a interessi com-
posti è una pretesa dei conti in banca, non può essere una re a l t à
dell’economia. Ogni processo di crescita comporta un punto di
equilibrio. Un indefinito aumento di scala della produzione è in-
concepibile. Prima o poi esso entra in conflitto con risorse e con
spazi ‘finiti’. Mercati e tecnologie possono risolvere problemi di
c o m p o s i z i o n e, non il problema della s c a l a della produzione. Il co-
sto dell’aumento, oltre un certo livello, della scala della pro d u z i o-
ne è misurato dall’esaurimento (depletion) e dall’inquinamento
(pollution) delle risorse.
La regola ottimale di un sistema economico vitale dovrebbe es-
s e re quella di contenere il flusso delle risorse (produzione) entro
i limiti del ricambio energetico e il deflusso dei consumi entro i
limiti dell’assorbimento naturale dei rifiuti. Ciò che si dovre b b e
m a s s i m i z z a re non è la quantità della produzione, ma la qualità
dei servizi che essa rende. Minimizzare il mistico Pil? Ecco uno
scandalo, per i dottori dell’economia, di portata non inferiore a
quello a suo tempo suscitato dalle ragioni di Copernico e di Ga-
lileo nei dottori della Chiesa.

Una economia ‘stazionaria’, non ‘statica’, un lago aperto, non
uno stagno chiuso, è la visione razionale di un’economia altri-
menti votata all’autodistru z i o n e .
La conversione di un’economia sfrenata a un’economia ecolo-
gicamente regolata comporta formidabili problemi tecnologici,
sociali, politici; e, non da ultimo, morali (che sono evocati dal-
la Chiesa cattolica: giustamente, non fosse per la gigantesca
contraddizione già richiamata).
Questi problemi, tuttavia, possono essere aff rontati e risolti: que-
sta volta, certamente, con l’aiuto della tecnologia; ma soprattut-
to con quello della persuasione e dell’educazione politica, se so-
lo la politica se ne occupasse.
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Uno di questi grandi problemi di «conversione» è indubbia-
mente quello energ e t i c o .
La sinistra deve riconsiderare la sua posizione riguardo all’im-
postazione generale del rapporto tra Stato e Merc a t o .
L’evoluzione dell’organizzazione economica comporta un supe-
ramento della netta contrapposizione tra i due «massimi siste-
mi». Negli ultimi cinquant’anni abbiamo assistito a una enorm e
espansione delle transazioni non mercatizzate e non monetizza-
te che passano attraverso lo scambio gratuito e la produzione as-
sociata e cooperativa. Come pure, allo sviluppo del «pro s u m e-
rismo»: e cioè delle attività di autoproduzione e di autoconsu-
mo. L’ e n o rme importanza di questo «terzo sistema» (giunto or-
mai a circa la metà delle transazioni economiche complessive) è
dovuta alla crescente incidenza della produzione di servizi, del-
la circolazione dell’informazione e allo sviluppo delle tecniche
di informazione istantanee.
A p p a re sorprendente l’indiff e renza della sinistra cosiddetta ri-
f o rmista per questa riforma spontanea del sistema; e la totale
assenza di una politica diretta a facilitarne lo sviluppo e a uti-
l i z z a rne le immense potenzialità politiche e sociali.

Infine. Una riforma essenziale è quella che riguarda il modo di cal-
c o l a re il reddito e la ricchezza del Paese. Insufficienze e contrad-
dizioni dell’attuale sistema di contabilità nazionale sono ormai ge-
neralmente riconosciute, ma il sistema continua a essere adopera-
to quotidianamente dal discorso politico, che in tal modo travisa
la realtà e altera la sua funzione. Perché proprio di un pro b l e m a
politico, non tecnico, si tratta. E sembra opportuno che la rifor-
ma della contabilità nazionale sia ‘politicamente’ orientata, nel
senso di tener conto degli obiettivi economici e sociali, per verifi-
c a rne la coerenza e il grado di realizzazione. Abbiamo più che mai
bisogno di un ritratto fedele del nostro Paese. E di una chiara idea
degli obiettivi e dei risultati dell’azione dei suoi govern i .

L’Italia a un secolo e mezzo dalla sua unificazione
Si parla con insistenza, ma con superficialità, del cosiddetto de-
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clino italiano.
In realtà il quadro italiano è più complesso di quanto possa es-
s e re descritto con una formula così pere n t o r i a .
L’economia italiana presenta, accanto a indubbi problemi di
tradizionali arretratezze e di nuovi e preoccupanti arre t r a m e n-
ti, condizioni di normale sviluppo e situazioni di eccellente per-
f o rmance in settori importanti dell’industria e dell’org a n i z z a-
zione sociale.
Il giudizio del declino rivela, più che una condizione oggettiva,
che non corrisponde che in parte alla realtà, un malumore dif-
fuso per l’incapacità della classe politica, di destra e di sinistra,
al governo e all’opposizione, di trasmettere al paese idee chiare
sui suoi progetti e, soprattutto, consapevole fiducia nelle rispet-
tive leadership.
Non è consapevole fiducia il fanatismo populista che una part e
del Paese esprime ancora per un personaggio a dire il meno sin-
g o l a re (si dovrebbe dire plurale, in ragione del suo spigliato
eclettismo) e non è ragionata sfiducia il dileggio sistematico per
una classe politica talvolta ingiustamente scre d i t a t a .
Il fatto è che a distanza di un trentennio dalla devastante crisi di
quella che si usa definire come la Prima Repubblica e dal nau-
fragio dei grandi partiti che l’avevano fondata, non si è mai più
p rofilata l’immagine di una repubblica seconda. I partiti storici
sono stati avvicendati da aggregazioni politiche del tutto prive
di tradizioni, frutto di suggestioni pubblicitarie o di disegni
f reddi e opportunistici. Senza storia e senza progetti. Dunque,
senza politica.

Non c’è alle spalle (e per fortuna!) una guerra che abbia scon-
volto il formicaio del Paese, provocando il bru l i c a re di energ i e
sommerse; ma solo il naufragio di una classe politica stanca. E
quanto al contributo che in tempi di crisi politica avrebbe potu-
to pro v e n i re dalle altre élite, sindacali e imprenditoriali, anch’es-
so si è rivelato carente per non dire inesistente, nel primo caso
per degenerazione burocratica, nel secondo per la tradizionale ir-
responsabilità politica di una classe imprenditoriale non priva di
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«spiriti animaleschi», ma, disperatamente, di immaginazione.

Di qui un senso generale di accidia. E di qui i due pericoli re a l i
che il Paese corre, a pochi anni dalla celebrazione della sua unità.
In questi centocinquant’anni questo Paese non si è mai ricono-
sciuto in un vero sentimento dello Stato. Ma piuttosto, questo
sì, in una passione politica che animava i partiti in una misura
ignota ad altri Paesi con cui si confrontasse. I partiti, non lo
Stato, hanno costituito la vera anima della politica italiana.
Questa passione si è spenta.
I partiti si sono isteriliti.
Toccherà allo storico spiegare le ragioni di questo degrado.
Il fatto è che alla passione politica è subentrata una privatizza-
zione populistica della società italiana. Privatizzazione, nel sen-
so del suo sbriciolamento in un mucchio di granelli di sabbia
privi di capacità coesive che non andassero al di là della sempi-
t e rna famiglia italiana. Populismo, nel senso in cui il mucchio
di sabbia è esposto a venti emotivi e a suggestioni demagogi-
che. Non più, come nel fascismo, quelle della potenza guerr i e-
ra. Ma quelle del facile arricchimento, del gioco, del tifo, del
gallismo, dello spettacolo.
Il pericolo che da questo processo incombe sul Paese è la disgre-
gazione della sua già malcerta identità.
Questa minaccia di disgregazione si manifesta anzitutto lungo
la crepa della debole saldatura territoriale: la minaccia della se-
parazione tra il Nord e il Sud, ingigantita dalla crisi della Re-
pubblica. 

Questi sembrano dunque i due pericoli che la sinistra, una vol-
ta che li abbia seriamente riconosciuti, distogliendosi dalle sue
beghe, dovrebbe fro n t e g g i a re. La sinistra italiana porta nella
sua storia, insieme a molti errori funesti, il retaggio di un passa-
to autentico e glorioso di solidarietà. La sinistra può investire
quella sua storia identificandosi nella forza più rappre s e n t a t i v a
dell’unità nazionale.
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Non retoricamente, però. L’occasione concreta è rappre s e n t a t a
dall’istanza federalista rinata, fuori della sinistra, nel solo movi-
mento che, sia pure in modo rozzamente campanilistico e a vol-
te culturalmente grottesco, presenta oggi i segni di una passione
politica. Il federalismo leghista si è identificato nella proposta del
federalismo fiscale, ispirato, è vero, molto più da intenti separa-
tistici che solidali. Senza re s p i n g e re pregiudizialmente le esigen-
ze reali di questa proposta, che pure esistono, si tratta di trava-
sarla in un grande disegno che riprenda i messaggi federalisti ri-
s o rgimentali (Cattaneo, Salvemini, Dorso) per rifondare l’unità
nazionale sulla base di un patto costituzionale tra il Sud e il Nord
del Paese. Ciò comporta la ricomposizione delle Regioni, un isti-
tuto che nell’insieme è mancato gravemente alle aspettative in
due grandi soggetti il Nord e il Sud, federati sulla base del pat-
to, del quale un Presidente della Repubblica eletto dal popolo
s a rebbe il garante, e la Capitale romana, come scriveva Cattaneo,
il m a e s t o s o luogo di incontro .

La privatizzazione ha investito in pieno la politica, con la conse-
guenza di una dilagante proliferazione del malaff a re .
La corruzione di Tangentopoli aveva un pretesto, per quanto in
l a rga misura ipocrita: il finanziamento, illegale, ma appare n t e-
mente inevitabile, dell’attività politica.
L’attuale dilagante corruzione non ha neppure questo pre t e s t o .
Ieri, il malaff a re tentava di giustificarsi con la politica. Oggi la
politica è apertamente utilizzata per finanziare il malaff a re .

Il discorso è diverso per le forze di governo e per quelle di op-
p o s i z i o n e .
Non che le prime siano tutte coinvolte. Nella grande maggio-
ranza il personale politico della destra è tanto ‘onesto’ ( meglio:
tanto incolpevole di grandi disonestà) quanto quello della sini-
stra. Ma la destra ha la responsabilità culturale del fenomeno.
Quando non un qualunque esponente, ma il Capo della destra
descrive la funzione fiscale dello Stato come un furto («mettere
le mani nelle tasche degli italiani») si capisce che l’evasione fisca-
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le sia giustificata come comprensibile difesa dal furto e non co-
me «il mettere le mani nelle tasche dello Stato»: ciò che puntual-
mente avviene da quelle part i .
Come nei riguardi delle tasse, anche nei riguardi della Giustizia
il messaggio è quello di riconoscerla solo a patto che non toc-
chi i propri interessi, e di sottrarsene in caso contrario. E anche
qui l’esempio viene dall’alto.

Quanto all’opposizione. Essa si limita a lasciare il compito di
c o m b a t t e re la degradazione criminosa della politica alla magi-
stratura, senza sospettare che il compito di contrastarla è un do-
v e re primario della politica.
Questa abdicazione di responsabilità ha anche effetti pratici de-
vastanti. La infinita lunghezza dei processi fa ristagnare situa-
zioni di dubbio e confusione, aggravando il discredito della po-
litica nella pubblica opinione.
Il principio sacrosanto per cui l’innocenza deve valere fino a
p rova contraria è utilizzato dalla consorteria degli azzeccagar-
bugli, part i c o l a rmente fiorente in questo paese, per etern a re le
condizioni di sottrazione ai giudizi. L’aumento del numero dei
sospettati aumenta il peso del sospetto, riducendo la cre d i b i l i t à
della giustizia, che è la base della politica, e aumentando l’im-
punità degli imbroglioni, a cominciare dai più eminenti. I quali
sono spinti dalla pretesa di impunità assoluta a esigere dai loro
‘burattini’ nelle aule parlamentari leggi di re p ressione della li-
b e rtà d’informazione sui crimini dei quali sono accusati.

Non è possibile porre un qualche rimedio a questo stato di co-
se? E a che serve un’opposizione se non fa di tutto per oppor-
si a questa deriva della democrazia?
Un modo concreto può essere quello di pro m u o v e re una rifor-
ma del costume politico. Non si tratta di prediche inutili ma del-
la istituzione di una Commissione parlamentare bicamerale che
indaghi, non sulla fondatezza o no delle accuse, che resta ovvia-
mente compito della magistratura, ma sul loro grado di cre d i b i-
lità, che per un rappresentante del popolo deve essere misura
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s u fficiente della sua degnità politica. Vi sono tutte le possibilità
di stabilire condizioni di ammissibilità delle indagini che ne evi-
tino gli abusi; e misure di riparazione dei danni soff e rti per chi
fosse oggetto di giudizi di credibilità poi smentiti dalle sentenze
della magistratura. 
Non si deve pre t e n d e re da un uomo di governo e da un onore v o-
le deputato che si ponga all’altezza di ‘onorabilità’ della moglie di
C e s a re, ma neppure che scada a quello di una ‘escort’ politica. !
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È forse caduta per sempre quella che pretendeva di essere la
Seconda Repubblica non contaminata dal vizio del consociativi-
smo e dalla ingombrante partitocrazia. Con la cacciata cru e n t a
di Fini dal Pdl, e con il discorso di Mirabello, si è di fatto apert a
una nuova stagione politica. La cesura con il sistema sorto nel ’94
è netta, la svolta può essere di carattere epocale e determ i n a re la
nascita di nuovi equilibri politici destinati a pesare nel tempo
lungo. Anche se per l’immediato i 34 deputati rimasti fedeli a
Fini non minacciano di far saltare in aria il governo, ma dichia-
rano di attenersi al programma elettorale e di valutare ogni vol-
ta la congruenza con esso delle scelte proposte in aula dall’ese-
cutivo, è evidente che per Berlusconi ormai si tratta di sopravvi-
v e re senza più govern a re. L’ipotesi minimalista di un riassorbi-
mento della frattura nel Pdl con il riconoscimento dell’area fi-
niana come terza gamba dell’esecutivo non pare realistica in
quanto urta non solo con il carattere strutturale profondo delle
d i v e rgenze di cultura politico-istituzionale affiorate, ma anche
con la sensibilità di un capo irre g o l a re che non tollera di essere
logorato dalle delicate esigenze della mediazione. La legislatura
non può durare fino alla sua scadenza naturale ma al più può tra-
scinarsi in una paralizzante agonia. La candidatura di Bossi al
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ruolo di paciere tra i duellanti per scongiurare il voto ha scarse
p robabilità di riuscire a ricucire un rapporto che pare stru t t u r a l-
mente logoro. La pacificazione conferm e rebbe peraltro, pro p r i o
in caso di esito positivo della mediazione, un dato sistemico mol-
to preoccupante che aveva indotto Fini a ro m p e re: la pre p o n-
derante forza di condizionamento della Lega nell’alleanza. La
Lega ha adottato una strategia accorta e la persegue con deter-
minazione: lucrare nell’immediato i frutti di una centralità siste-
mica e nella prospettiva prenotarsi per ricevere l’eredità eletto-
rale di Berlusconi e costru i re, magari attorno a Tremonti, una
originale creatura politica a dominanza settentrionale, ma estesa
anche in altri territori in virtù di una venatura tecnocratica. 
Con l’espulsione di Fini è terminata una stagione di pro f o n d a
re g ressione democratica, sociale e civile chiamata bipolarismo.
E, come in altre occasioni, il crollo di un opaco sistema di pote-
re è avvenuto con la resa dei conti dentro il partito dominante.
In Italia, del resto, le crisi di regime accadono spesso per ro t t u-
re insanabili consumate nel ceto politico di comando che si sgre-
tola d’incanto sotto il peso di contraddizioni irreparabili. La ri-
caduta a livello di massa si verifica solo dopo e dipende dall’o-
culatezza dei comportamenti politici adottati dagli attori princi-
pali. In circostanze che evocano un passaggio qualitativo a un
diverso assetto del sistema politico, la principale mossa consiste
nel rimuovere facili pregiudiziali e gettare le condizioni di un go-
v e rno della transizione. In campo esistono due ipotesi. Quella di
Casini che ha proposto un governo della nazione aperto a tutte
le forze parlamentari e quella di Bersani che ha lanciato l’idea di
un governo della transizione. Sia pure nelle diff e renze tattiche (la
principale risiede nella possibilità che a guidare un governo post-
berlusconiano sia proprio Berlusconi e questo sarebbe un’anti-
nomia poiché la convergenza consociazionale è certo possibile
nel quadro di un bipolarismo maturo, ma non già in un conte-
sto di bipolarismo populista da cui si propone di uscire in quan-
to causa di declino), le due prospettive convergono nell’idea di
a v v i a re una alternativa qualitativa al sistema politico attuale.
S g a n c i a re una parte dell’attuale maggioranza per condividere un
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p e rcorso di riforme mirate è la condizione politico-parlamenta-
re che entrambe le prospettive mettono in preventivo per gesti-
re la fase di transizione. È importante che tra le forze politiche ci
sia la piena consapevolezza che un governo della transizione è la
p reoccupazione prioritaria di una élite responsabile quando si
rompono gli equilibri di un sistema politico. 
Quando negli anni Novanta si ebbe la catastrofe della Prima
Repubblica, la lezione storico-politica del realismo che perc e p i-
sce il peso dell’emergenza e sa come si gestiscono le crisi di re-
gime, fu inascoltata con il risultato che l’agitazione nuovista fu
completata con il trionfo annunciato del cavaliere. La caduta di
Berlusconi ha oggi lo stesso impatto politico e simbolico di una
crisi di regime. Il ventennio che si è aperto con il crollo della re-
pubblica dei partiti è stato dominato per intero dalla figura del
c a v a l i e re. Il suo allontanamento dal potere è per questo un cro-
cevia. Si chiude un’esperienza politica di personalismo plebi-
scitario e un’altra sta per essere scritta. Se in meglio, dipenderà
solo dalle mosse di questi giorni e dalla praticabilità del tragitto
di un governo della transizione che, se davvero avviato, pre f i-
gura l’arco delle forze chiamato a giocare un ruolo cruciale an-
che nella fase politica successiva. Dopo aver insieme condotto
un comune lavoro di riscrittura delle norme elettorali, delle for-
ze politiche diverse tratteggiano i confini del nuovo sistema che
su di loro risulterà fondato nei momenti delicati di converg e n-
za e anche di fisiologica competizione. Un governo della trans-
izione costruisce sul campo una nuova coalizione dominante
che, come in passato fece l’antico arco costituzionale, eserc i t a
una funzione di garanzia sistemica e conferisce anche un ru o l o
di legittimazione a forze decisive al di là della loro congiuntura-
le collocazione parlamentare. Più che una effettuale proposta di
g o v e rno, la nozione di schieramento repubblicano evoca una
possibilità di risvegliare un potere dormiente, quello di un arc o
di forze che in normali condizioni si trovano collocate in poli al-
t e rnativi, ma che in situazioni di emergenza s’incontrano a tu-
tela dell’ordinamento costituzionale e non danno più luogo al-
le cosiddette maggioranze negative (per l’impossibilità di som-
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m a re i voti della destra e della sinistra). 
In circostanze come le attuali, la tattica e la capacità di manovra
hanno una rilevanza storico-strategica. Ogni erro re di calcolo
sui rapporti di forza e ogni ritrosia sulle necessarie off e rte di al-
leanze ha un impatto di lungo periodo. Quando un sistema po-
litico si sfarina, occorre soprattutto isolare il nodo gordiano e
p re n d e re di petto il problema storico principale (mandare via
Berlusconi impedendo che possa nuocere con le scelte scrite-
riate di un antipolitico). È per questo sbagliato chiedere di an-
d a re subito al voto. Certo, in condizioni politiche normali, il vo-
to sarebbe la risposta fisiologica alla scomposizione dell’area di
g o v e rno, ma non è così che si risponde a una situazione di chia-
ra emergenza istituzionale. Il voto subito sarebbe una opzione
coltivata in piena continuità con l’attuale regime. Una richiesta
di voto anticipato mentre un regime crolla off r i rebbe una spon-
da insperata al cavaliere. La prospettiva delle urne, a condizioni
sistemiche lasciate invariate, significherebbe per Berlusconi con-
t i n u a re a galleggiare nelle acque limacciose che lui predilige. 
A n d a re al voto senza prima aver disinnescato la miccia plebisci-
taria, contenuta nel premio di maggioranza previsto dalla vi-
gente legge elettorale, serv i rebbe solo a puntellare questo re g i-
me ormai decrepito regalando a Berlusconi un’arma micidiale,
la solita del resto: il voto come re f e rendum all’ultimo sangue pro
o contro il capo carismatico tradito e messo in condizione di fa-
re cose straordinarie. Non si esce da questa crisi di sistema (e
non di semplice formula di governo rimediabile con proposte di
a l l a rgamento della maggioranza) con la carta esangue di una rin-
novata sfida tra poli che indicano un capo e si contendono il
p remio di maggioranza (con tre coalizioni in lizza, per la riotto-
sità di una parte del Pd a concert a re alleanze con forze diverse,
Berlusconi potrebbe addirittura farcela di nuovo a conquistare
Palazzo Chigi). In momenti di passaggio storico è prioritario ri-
d u rre le condizioni di incertezza. Per questo occorre rifiutare la
legge elettorale che è alla radice del sistema bileaderistico odier-
no nonché causa di una oscura deriva plebiscitaria. Per disegna-
re un altro sistema politico occorre una nuova legge elettorale

34

impaginato AU 09 2010.qxd  30-09-2010  13:37  Pagina 34



p ro p o rzionale come quella tedesca ispirata al collegio uninomi-
nale. Se le sante alleanze allarmano così tanto, l’unica maniera
per bandirle è quella di adottare una formula pro p o rzionale in
v i rtù della quale ciascuna delle forze politiche si presenta in pie-
na autonomia dinanzi agli elettori. Il bipolarismo non ne ver-
rebbe minato perché è fisiologica e costitutiva in democrazia una
polarizzazione lungo l’asse destra/sinistra. Anche nella Prima
Repubblica c’è stata una competizione bipolare che non ha por-
tato però all’alternanza e anzi ha concesso nel momento della sua
decadenza una centralità sistemica ai partiti laici che hanno occu-
pato Palazzo Chigi. Questo congegno della democrazia bloccata
e del plusvalore politico dei partiti minori però è dipeso, dappri-
ma, dal contesto internazionale e, negli anni Ottanta, dal re c i p ro-
co veto della Dc del preambolo e del Pci dell’alternativa a com-
p o rre governi insieme per snidare il potere coalizionale del Psi che
p retendeva di operare con piena libertà di manovra. In Germ a n i a
il bipolarismo funziona e non esiste il potere di ricatto delle for-
mazioni minori proprio perché in caso di pareggio o di stallo i due
grandi partiti, che di norma sono tra loro alternativi, non esitano
a dare vita alla grossa coalizione aspettando la decantazione dei
r a p p o rti di forza. Prima di torn a re al voto, l’abbandono del
P o rcellum sarebbe l’ultima scelta salutare che questa legislatura è
chiamata a compiere. Con il Porcellum si sono solo viste forze vin-
c e re senza govern a re (è accaduto più volte a Berlusconi) e forz e
che hanno preteso di govern a re senza vincere (al più ottenendo
un pareggio come è successo a Prodi al Senato e come potre b b e
r i a c c a d e re in caso di competizione a tre). 
Del tutto interne al sistema politico vigente paiono le agitazioni
di chi disprezza la politica delle alleanze o di chi pone come
prioritario il momento delle primarie per definire chi sarà il ca-
po della coalizione. È, quella delle primarie fissato come obiet-
tivo pregiudiziale e invocato come un salvifico passaggio obbli-
gato, una retorica assai facile da vendere nella politica orm a i
mediatizzata. Come proposta politica essa si rivela però senza
un grande re s p i ro. È palesemente poco sensato esprimere un
capo con la riapertura dei gazebo senza aver prima definito le
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f o rze che compongono la coalizione. I nostalgici dei riti purifi-
catori delle primarie e coloro che sono inebriati dinanzi alle file
di una folla irrelata convocata per la individuazione di un capo
sono del tutto in sintonia con i processi degenerativi della cosid-
detta Seconda Repubblica in aperta dissoluzione. I cantori delle
v i rtù supreme delle primarie (di coalizione o di collegio) e delle
elezioni da svolgere subito contro i pericoli di ammucchiate o di
sante alleanze sono di fatto i custodi più agguerriti della Seconda
Repubblica. I soldati delle primarie vissute come prassi libera-
trice off rono un puntello al sistema vigente del bileaderismo
competitivo e confermano la rilevanza di media e denaro quali
beni indispensabili per fare politica (chi ha i grandi sostegni fi-
nanziari per aff ro n t a re una gara costosa come quella delle pri-
marie aperte di circoscrizione?). Molto più democratiche, e ca-
paci di riconoscere il merito dei militanti, sare b b e ro delle rivita-
lizzate stru t t u re di partito abituate a discutere sui grandi temi e
a fare politica. In tempi cupi di partiti a identità culturale fort e-
mente impoverita, puntare tutto sulle primarie significa ridurre
la politica a una dura competizione per il potere. L’ a p p a re n t e
i p e rdemocrazia delle primarie deprime la politica-progetto e la
riduce a una gara senza esclusione di colpi per l’accesso alle ben
remunerate cariche elettive. Le primarie sono la definitiva re s a
alla cattiva esperienza di un partito degli eletti che non pro d u c e
più cultura ma garantisce allettanti risorse. 
O l t re che costose e inefficaci, le primarie (di coalizione) sare b b e-
ro anche pericolose. Per stringere alleanze con forze ampie ed
e t e rogenee (questo è l’imperativo di ogni fase di transizione siste-
mica) occorrono incontri pazienti, limature programmatiche, ac-
c o rdi sui futuri equilibri politici e istituzionali. Finché la legge elet-
torale contempla un distorsivo premio di maggioranza sare b b e
da suicidi rinunciare a prove di intesa con più forze politiche in
nome della stridula vocazione maggioritaria esibita come una ico-
na da venerare. È evidente la posta in gioco. Senza stringere con
realismo estremo delle alleanze plurali (tra l’Ulivo ricomposto at-
t o rno al Pd e i partiti di centro) la vittoria verrebbe assegnata con
p robabilità al patto di ferro tra il Pdl e la Lega che, riacquistando
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Storace alla nobile causa, non avrebbe meno del 45% dei voti.
Con una divisione di portata strategica tra la sinistra che insegue
l’araba fenice della vocazione maggioritaria e il centro moderato
che rincorre l’ipotesi di un terzo polo (del tutto disarmato alme-
no finché esiste il premio del 55% dei seggi a chi ha ottenuto un
voto in più) si aff e rm e rebbe uno scenario lugubre con la vittoria
della destra populista che può finalmente agire senza più argini e
o rgani di contenimento. Tra qualche anno si avrebbe una possi-
bile staffetta con Tremonti che entra a Palazzo Chigi e Berlusconi
che sale al Quirinale. Ogni componente politica responsabile ve-
d rebbe in questo inquietante scenario l’immagine di un pericolo
incombente da evitare con ogni mezzo politico efficace e non
s t r i l l e rebbe certo dinanzi alla paradisiaca vocazione maggioritaria
insidiata dalle prosaiche alleanze.
Chi invoca la gioiosa macchina da guerra delle primarie e la sca-
glia contro le alleanze necessarie in una fase di transizione dà pro-
va di una completa cecità storico-politica. Anche settori della si-
nistra radicale si sono convertiti al meccanismo plebiscitario del-
le primarie e resistono all’ipotesi di un cambiamento della legge
maggioritaria. Si tratta di piccoli calcoli sprovvisti di apertura stra-
tegica. Pure nell’ipotesi di una aff e rmazione di Vendola alle pri-
marie (cioè di un politico che peraltro non fa più parte della co-
alizione dopo che Ve l t roni ne decretò l’allontanamento coatto) la
ricaduta sistemica dell’evento sarebbe piuttosto pro b l e m a t i c a .
Non solo cadrebbe qualsiasi possibilità di allargamento delle al-
leanze (la costituzione del terzo polo sarebbe inevitabile, con un
oggettivo punto strategico a favore di Berlusconi), ma si avre b b e
anche la conferma di una profonda distorsione istituzionale.
Capo di una coalizione diverrebbe infatti un leader il cui part i t o
è fermo al 3% dei voti ed estraneo al Parlamento italiano ed eu-
ropeo. Questa eventualità, di un capo senza parlamentari pro p r i
e incaricato di comandare i deputati altrui, è tutta dentro la pre-
tesa assurda di una elezione diretta del premier che però non è
contemplata nell’attuale ordinamento. Le primarie obbediscono
a una forzata logica di presidenzializzazione che per fortuna non
è presente nella costituzione formale che vuole pur sempre go-
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v e rni investiti dalla fiducia parlamentare. 
La legge elettorale del 2006 invita i partiti collegati tra loro a in-
d i c a re un capo della coalizione. Ma si tratta di un puro espe-
diente organizzativo senza alcuna rilevanza costituzionale (la
stessa coalizione di Berlusconi si presentò con un tridente al vo-
to). Le primarie per designare il capo della coalizione non solo
disturbano la indispensabile libertà di manovra nel tessere al-
leanze con forze diverse, ma accentuano a dismisura il pro f i l o
p residenziale del sistema e diffondono la falsa credenza (smen-
tita dalla Corte costituzionale allorché ha negato l’esistenza di
uno status privilegiato del presidente del Consiglio) di una ele-
zione diretta del pre m i e r. Con il voto i cittadini eleggono i par-
lamentari e non un pre m i e r. Le primarie hanno un senso solo
nella elezione di una carica monocratica e non sono affatto un
passaggio utile in un sistema parlamentare. Per re s t i t u i re piena
autonomia politica ai partiti e anche per rivendicare la persi-
stenza di un equilibrato governo parlamentare, che rischia di es-
s e re travolto dalle spinte carismatiche e populiste mai sopite, oc-
c o rre abbandonare il mito delle primarie e anzi denunciarlo co-
me puntello insostenibile del bileaderismo distruttivo di questi
anni molto re g ressivi. L’ubriacatura per le primarie determ i n a
una definitiva resa alla variante del partito elettorale integrale co-
me unico modello possibile di agire politico. Si tratta del trion-
fo di una forma partito del tutto istituzionalizzata, che si confi-
gura cioè come una mera procedura interna all’amministrazio-
ne affidata a professionisti senza più compiti di socializzazione
politica, di rappresentanza sociale, di elaborazione identitaria.
Più che una alternativa alla crisi della democrazia con il re c u p e-
ro di radicamento, di legami con i grandi conflitti sociali della
t a rda modernità il partito elettorale integrale disegna una com-
pleta ratifica del declino della rappresentanza e certifica la ri-
nuncia alla costruzione di soggettività di massa per affidarsi alla
delega assoluta alle passioni tristi dei professionisti di una inco-
l o re partitocrazia senza più partiti stru t t u r a t i .
Nella fase di transizione che si è aperta con l’implosione salutare
del Pdl è essenziale una ritrovata e disincantata politica delle al-
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leanze. Nelle file dell’opposizione ci sono purt roppo posizioni
imbarazzanti che ostacolano la fuoriuscita dal berlusconismo e
impediscono al Pd di adottare una univoca e risolutiva pro p o s t a
in materia elettorale. Con le sue intemperanze Di Pietro è org a-
nico al sistema populista e la sua richiesta di elezioni sostenuta
con parole violente o la sua ostilità a una riforma elettorale in sen-
so pro p o rzionale, così come le sue urla scomposte contro ogni
intesa con Casini, sono una variante cieca della decomposizione
della ragione politica. Anche Ve l t roni, quando si scaglia contro le
necessarie alleanze o il ritorno alla pro p o rzionale, costituisce di
fatto un puntello insperato al sistema in decomposizione del po-
pulismo. Egli dimentica che, dopo la sua «più grande rimonta
mai verificatasi nella storia repubblicana», ha consegnato al
Paese rapporti di forza inquietanti: la somma dei voti del Pdl e
della Lega con quelli ottenuti dalle forze non coalizzate della de-
stra di Storace e soprattutto con quelli raccolti da Casini rag-
giunge il 57%! Una catastrofe storico-politica, altro che doppia
vittoria. Ora, se la vocazione maggioritaria significa ostacolare
con ogni mezzo il distacco politico-culturale di Fini, come prima
quello tentato con successo da Casini che si è affrancato dalla tu-
tela del cavaliere entrando con le proprie autonome forze in
Parlamento, dalla soluzione carismatica berlusconiana, questo è
solo una irresponsabile induzione alla castrazione politica. È evi-
dente che le forze raccolte attorno a Fini e Casini possono spe-
r a re di giocare un ruolo politico significativo e non di mera tri-
buna solo con una legge elettorale che elimini il premio di mag-
gioranza e quindi non costruisca artificialmente vittorie che con-
dannano all’irrilevanza i perdenti. Se nell’attuale legislatura si tro-
vano le forze necessarie per sostenere un breve governo di trans-
izione, la soluzione ottimale (che non contrasti cioè con le legitti-
me esigenze di sopravvivenza di Fini e Casini) sarebbe l’adozio-
ne di un meccanismo alla tedesca che re n d e rebbe del tutto in-
nocuo anche un Berlusconi con il 35% dei voti. Le profonde di-
visioni in seno all’opposizione e soprattutto al Pd sono un impe-
dimento colossale alla soluzione della crisi italiana: un governo di
transizione, anche se varato, forse verrebbe paralizzato dai vedo-
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vi del bipolarismo estinto. Se, anche a causa di queste lacerazio-
ni, si andrà al voto con l’attuale legge, è evidente che costringere
Fini e Casini ad andare da soli alle urne, in ossequio alla voca-
zione maggioritaria e alle pretese leggi del bipolarismo, equivale,
dati i rapporti di forza che come è noto sono molto testardi, ad
a c c o m p a g n a re Berlusconi a Palazzo Chigi con un successo epo-
cale che avrebbe il sapore amaro di una caduta drastica della
esangue democrazia parlamentare. Una sciagura irre p a r a b i l e .
Sono del tutto fuori luogo perciò le gratuite ironie contro la
«santa alleanza» e la grande ammucchiata. C’è davvero poco da
r i d e re o da sbadigliare come dice il sindaco di Firenze, si sta gio-
cando una partita dai risvolti drammatici. Una alleanza costitu-
zionale, che vada da Fini alla sinistra, è ardua da cementare, ma
è il solo realistico ed estremo momento di difesa attiva della de-
mocrazia minacciata. È chiaro che se la rinuncia a riform a re
adesso la legge elettorale costringerà alla grande alleanza re p u b-
blicana come extrema ratio, dopo il voto occorrerà gestire con
responsabilità e ampia duttilità una legislatura necessariamente
consociazionale che, dopo aver salvato la Costituzione, ripristi-
nerà le condizioni che consentiranno alle forze democratiche di
t o rn a re a dividersi secondo l’asse destra-sinistra. Strade diverse
per re c u p e r a re l’agibilità democratica del sistema non esistono.
S p i e g a re agli elettori il senso di questi passaggi difficili e di inte-
se persino impopolari non sarà agevole, ma a questo soprattut-
to servono dei ritrovati partiti, a diff o n d e re nelle fasi di emer-
genza una adeguata consapevolezza storico-politica nella massa.
Per le scappatoie facili ci sono già le narrazioni di Ve l t roni, Di
P i e t ro o Vendola, i cialtroneschi inviti alla rottamazione dei
g ruppi dirigenti fatti dal saccente Obama italiano e i fuochi fa-
tui di tanti altri nostalgici della pretesa bella politica bipolare che
si dona a un capo dalle facili emozioni. Per le grandi impre s e
storiche occorrono invece le mosse prudenti di partiti capaci di
t o rn a re a parlare il lessico sobrio e disincantato del realismo po-
litico che aff e rra le emergenze, le riconosce prima che gli eventi
travolgano ogni cosa e domandole con abilità tattica sposta in
avanti i rapporti di forz a .
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Ostacoli? Il principale è senz’altro il senso comune, molto in-
fluente nel cosiddetto popolo della sinistra o ceto medio rifles-
sivo, che disdegna alleanze, ripugna ogni analisi rigorosa e si ap-
passiona al tema mitico della leadership della coalizione. Una
p rova di questa mentalità subalterna, e del tutto in sintonia con
la caduta populista registrata nel terribile ventennio berlusco-
niano, si trova negli argomenti recuperati per sostenere in pom-
pa magna la candidatura di Vendola senza che nessuna compe-
tizione reale sia stata aperta. Contro «un leader antidemagogico,
non populista» come Bersani condannato alla sconfitta per ec-
cessiva competenza, Michele Serra lancia la figura vincente di
Vendola in quanto sprigiona una energia «più facile da comu-
n i c a re». Il marketing al posto della politica, la semplicità dell’e-
mozione contro la complessità dell’analisi, l’immagine eff i m e r a
in luogo della noiosa proposta politica, le fabbriche di Nicki in-
vece del «meno male che Silvio c’è» in un delirio completo del-
la incontinente personalizzazione: questo è il degradato senso
comune di una certa sinistra dallo spirito letterario, del tutto pu-
rulento, proprio come quello del cavaliere ridens. Il virus del-
l’antipolitica iniettato da Berlusconi è davvero letale e in tanti
( t roppi) ne condividono i codici e desiderano un’Italia per sem-
p re re g redita nell’intelligenza politica, definitivamente off u s c a t a
nella capacità di giudizio critico e quindi trattabile solo con lo
stupidario della narrazione. Contro «un gruppo di funzionari
impegnati nella riedizione del Pci», nostalgici di Togliatti e in-
d a ffarati «nel solito inciucio dalemiano per form a re un govern o
di transizione», e per liberarsi quindi dai grigi uomini d’appara-
to che «del Nord non capiscono un accidente», Curzio Maltese
si inebria in un campionario di antipolitica e si affida al 12%
(sic!) di Vendola e all’8% di Di Pietro quali armi magiche (e so-
prattutto in sintonia con gli umori nordici!) di penetrazione nel
cupo e inaccessibile Settentrione. Per l’opposizione, diff i c i l e
non è parare i fendenti dei tanti nemici agguerriti che sentono
di giocarsi tutto nelle mosse inappellabili di questi giorni, ma ar-
duo, molto più arduo è guardarsi le spalle da chi si proclama suo
amico e con certe sparate, all’insegna di una maleodorante anti-

41

impaginato AU 09 2010.qxd  30-09-2010  13:37  Pagina 41



politica di sinistra condita sempre di indignato e re c r i m i n a t o r i o
moralismo, l’accompagna nel baratro. Senza neppure un gior-
nale per fare opinione e ingaggiare le necessarie battaglie di cul-
tura politica (mentre Vendola ne ha quasi due, come Di Pietro
del resto), Bersani e D’Alema camminano sui carboni ard e n t i .
Possono certo rimanere bruciati dal pensiero unico oggi domi-
nante, ma la loro impari battaglia va sostenuta con ammirazio-
ne. È la lotta, giunta forse allo stadio finale, per l’autonomia e la
recuperata dignità culturale della politica. !
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È diventato un ritornello, un mantra, una
f o rmula sacramentale. Una di quelle locu-
zioni il cui significato non corrisponde più a
quello dei termini costituenti, ma che serv o-
no piuttosto a evocare una emozione. 
Qualcosa che parla alle viscere, più che alla
ragione. È l’espressione che, nei travagliati
g i o rni in cui si è decisa la manovra finanzia-
ria, abbiamo sentito costantemente ripetuta
dagli esponenti della maggioranza govern a-
tiva, e ripresa anche dai leader dell’opposi-
zione, nel primo caso per rivendicare con
f i e rezza la bontà della manovra finanziaria,
nel secondo caso per criticarne con aspre z z a
le molte iniquità. È l’espressione che è stata
r i p resa anche da alcuni governatori leghisti,
come Cota in Piemonte e Zaia nel Ve n e t o ,
per motivare il consenso nei confronti dei
p rovvedimenti ‘romani’, pur se lesivi degli
i n t e ressi di tanti cittadini dei territori da loro
g o v e rnati (bell’esempio di federalismo,
complimenti). Per denunciare il pericolo di
una rapina, di un raggiro fraudolento, di una
s o rta di circonvenzione di incapace.
« M e t t e re le mani nelle tasche degli italiani»
– o, meglio, «non metterle» – è la testimo-
nianza più eloquente del degrado culturale e
civile, prima ancora che strettamente politi-
co, a cui è giunta la politica nel nostro Paese.
Come se la politica non consistesse pro p r i o ,
nelle sue forme migliori e più compiute, nel
saper «mettere le mani». Come se la politica
non sia sempre stata se non arte di pre l e v a re
risorse, per poi ridistribuirle e impiegarle,

Politica e re t o r i c a *

Umberto Curi
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secondo gli interessi materiali e per il bene di
tutta la comunità. Come se la dichiarazione
solenne di Berlusconi, pedissequamente ri-
petuta dai suoi luogotenenti regionali, di
non aver «messo le mani», oltre al fatto di
e s s e re falsa, dovesse davvero rincuorarci, an-
ziché allarm a rci. Cos’altro dovrebbe fare la
politica, se non «mettere la mani»? Cosa do-
v rebbe fare, se non occuparsi di ciò che il
singolo cittadino da solo non è in grado di
f a re, e cioè pro v v e d e re agli ospedali e alle
scuole, alle strade e ai servizi pubblici, alla
p revidenza sociale e all’assistenza? E come
a g i re in questa direzione, se non attingendo
a risorse della comunità per conseguire fina-
lità che riguardino tutta la comunità? E per
quale ragione un governante dovrebbe me-
n a re vanto di non «mettere le mani», e cioè
di non fare il proprio dovere, di non assol-
v e re ai propri compiti? Fra tutti, è questo il
v e ro e proprio capolavoro dell’ingannevole
retorica berlusconiana: far passare per un
merito, quello che è in realtà un grande di-
fetto; accre d i t a re come segno di rispetto, la
colpevole negligenza delle proprie re s p o n s a-
bilità; far cre d e re di essere solleciti degli in-
t e ressi dei cittadini, proprio nel momento in
cui essi vengono di fatto calpestati.
Storicamente e concettualmente, nel suo più
specifico statuto, la politica altro non è stata
se non la capacità di raccogliere e destinare
per esigenze comuni le risorse necessarie al-
la vita della collettività. È stata – e dovre b b e
c o n t i n u a re a essere – arte di «mettere le ma-
ni». Dovremmo essere consapevoli dell’in-
ganno, o della menzogna, di chi dice di non
farlo. Delle due l’una: o mente, e non vi è co-
sa peggiore di personaggi investititi di re-
sponsabilità di governo i quali non dicano la
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verità ai governati. O dice la verità, e allora
non è degno di re s t a re in un posto che im-
plica per l’appunto la capacità di pre l e v a re e
poi re d i s t r i b u i re con equità ciò che serve al-
la comunità. Con equità – il che vuol dire in
p ro p o rzione – nel prelievo; e con obiettivi
condivisi nell’impiego, il che vuol dire senza
s p rechi, mazzette o tangenti. L’esatto oppo-
sto di quanto sta accadendo in questo sfor-
tunato Paese. !
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È molto probabile che la crisi politica in atto si concluda con ele-
zioni politiche anticipate a primavera e che tali elezioni politiche
si svolgano con la legge elettorale attuale, definita «Porc e l l u m »
dal politologo Giovanni Sartori in seguito alla ormai storica con-
fessione dell’onorevole Calderoli, principale attore del misfatto.
In teoria dopo la disponibilità manifestata da Fini e dalla sua nuo-
va formazione politica Futuro e Libertà, i numeri per l’appro v a-
zione da parte del Parlamento di una legge elettorale diversa po-
t re b b e ro anche esserci, ma appare veramente improbabile un esi-
to positivo di una discussione che, com’è costume di gran part e
della politica italiana parla di un tema non per aff rontarlo vera-
mente nel merito, ma solo per marc a re il territorio e lanciare se-
gnali di fumo finalizzati a verificare la possibilità di nuove allean-
ze. Forse, ha ragione Michele Ainis che proponeva sul «Sole 24
O re», provocatoriamente, ma non troppo, di intro d u rre nella no-
stra Costituzione una norma, ispirata al concetto di «velo di igno-
ranza» di John Rawls, secondo la quale si può riform a re la legge
elettorale solo nel primo anno successivo alle elezioni in modo
che nessuno possa sapere in anticipo se la riforma possa andare a
suo vantaggio. O, forse, parafrasando una provocatoria aff e rm a-
zione sulla «irr i f o rmabilità della scuola italiana», pronunciata da
Giovanni Gozzer negli anni Settanta per criticare i Decreti Dele-

D I B ATTITO SULLA CRISI POLITICA / 2
E r n e s t Una ‘uscita di sicurezza’
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gati, ci si potrebbe rassegnare un po’ cinicamente a una pre s u n t a
« i rr i f o rmabilità genetica» del nostro Paese destinato inevitabil-
mente a una transizione infinita e al declino. Insomma, di fro n t e
alla crisi della politica, delle istituzioni democratiche, degli stessi
gangli vitali della società italiana, sembra torn a re di moda, come
unica soluzione «la società degli apoti», di prezzoliniana memo-
ria. Eppure, se si abbandona la lente deformante (e un po’ de-
primente) dell’attuale dibattito politico autore f e renziale e dei luo-
ghi comuni, emergono alcuni dati di fondo su cui riflettere atten-
tamente e che, forse, narrano una storia ‘diversa’ e possono aiu-
t a re a delineare una prospettiva di speranza. 
In Italia, caso unico tra i grandi Paesi occidentali si è modificata
la legge elettorale tre volte in poco più di un decennio e gli elet-
tori sono stati chiamati a esprimersi, sempre in tema di riform e
elettorali, più volte mediante lo strumento del re f e rendum. È
tempo, dunque, di un bilancio approfondito di questo perc o r s o
accidentato e incompiuto. Quando Mariotto Segni prese in ma-
no per la prima volta la bandiera della Riforma elettorale e del
Bipolarismo era appoggiato da un vastissimo schieramento tra-
sversale assai eterogeneo nei fini e nelle motivazioni. L’ e m e rg e n z a
istituzionale determinata dall’esplosione di ‘Tangentopoli’ e la
necessità di dare una risposta immediata alla crisi di sistema del-
la cosiddetta ‘Prima Repubblica’ fecero aggio su tutto. Il risulta-
to fu, a pare re di chi scrive, che le riforme elettorali lungi dal de-
t e rm i n a re uan riforma complessiva dello Stato della politica e del
sistema Paese in senso democratico ed europeo, finirono per fa-
v o r i re, per l’eterogenesi dei fini, l’esito opposto. Nonostante le
due risicate e tormentate vittorie di Prodi, i processi fondamen-
tali a livello politico e sociale hanno visto, infatti, accentuarsi gli
elementi di crisi e raff o rzarsi le tendenze oligarchiche e autorita-
rie. In part i c o l a re, gli elementi costitutivi della questione morale,
legati alla degenerazione dei partiti e della politica, sono diventa-
ti endemici diventando una sorta di turbocompre s s o re della cri-
si generale della rappresentanza democratica. Quando si critica,
giustamente, l’attuale «Porcellum» di Calderoli perchè ha sot-
tratto il diritto di scelta agli elettori affidandolo a pochi oligarc h i
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e costruito un Parlamento di nominati anziché di eletti, ci si di-
mentica spesso che anche la precedente legge elettorale, il cosid-
detto Mattarellum, pur infinitamente migliore, determinò in
gran parte il medesimo risultato con una spartizione pre v e n t i v a
dei collegi decisa in ristrettissimi tavoli ‘romani’ con pro c e d u re (e
spettacoli...) assai poco edificanti e non certo democratiche e par-
tecipate. Il debole bipolarismo all’italiana, ancor più, nella sua
versione «veltruscon-berlusconiana» del bipartitismo forz a t o ,
nonostante le litanie dei suoi sostenitori, non ha risolto neanche
lontanamente il problema dell’instabilità politica, lo ha solo tra-
s f o rmato in una sorta di «guerra permanente» all’interno delle
coalizioni. E anche il ripristino del potere di scelta da parte dei cit-
tadini con le pre f e renze, giusto in astratto, potrebbe comport a re
come conseguenza, un incremento ulteriore delle spese elettorali
e della degenerazione della politica. È opportuno ricord a re che il
primo re f e rendum popolare promosso da Segni, quello che aprì
la strada alla Riforma elettorale e al Bipolarismo sconfiggendo
l’invito di Craxi ad «andare al mare», portò all’abolizione del si-
stema delle pre f e renze considerato fonte di corrutela. Prima che
sui «modelli» e sulle formule, insomma, occorre mettersi d’ac-
c o rdo sugli obiettivi strategici di una riforma. Il «Porcellum» è
inaccettabile non solo perchè tatticamente favorisce Berlusconi,
ma perchè delinea un modello di riforma della politica in senso
o l i g a rghico e plebiscitario finalizzato a port a re alle estreme con-
seguenze la crisi della democrazia. Inoltre, il pallido e discutibi-
le scudo dell’attuale par condicio non riesce più ad aff ro n t a re in
alcun modo il drammatico problema del controllo del sistema
mediatico e delle risorse finanziarie da parte di un vero e pro p r i o
network politico-imprenditoriale in grado di condizionare in
modo determinante gli orientamenti elettorali. Il problema è
Berlusconi, ma va assai oltre Berlusconi e, quindi, occorre non
s p e r a re di poter elemosinare un sistema elettorale «meno sfavo-
revole» mediando tra i diversi portatori di interesse alla ricerca di
impossibili e inesistenti «irc o c e rvi» tra i diversi sistemi elettorali,
ma avanzare un disegno di riforma più solido e comprensibile in
grado di aggre g a re un consenso sufficiente e di parlare al Paese.
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In questo senso, occorre part i re dai problemi della crisi della rap-
p resentanza democratica e dei partiti e dall’esplodere di una nuo-
va questione morale. 
Una proposta che non aff ronti questi nodi è destinata a rimane-
re una fastidiosa ipotesi di scuola, espressione purissima dell’au-
t o re f e renzialità del sistema politico in crisi. Qualsiasi sistema si
scelga, insomma, deve fare i conti con la necessità di ricostru i re
un Parlamento rappresentativo dei reali orientamenti del Paese
e di cominciare ad aff ro n t a re sul versante della competizione
elettorale i temi della questione morale e del rinnovamento della
politica. Un eventuale sistema elettorale «alla tedesca», o «alla
francese», può diventare una proposta forte solo se delinea an-
che una prospettiva di riforma seria, leggibile, credibile. In que-
sto senso, il confuso chiacchiericcio di queste settimane sull’inse-
rimento nelle leggi lettorali di sedicenti ‘norme antiribaltone’ è
assai significativo del livello di confusione a cui si è giunti. Questa
e s p ressione volutamente generica, infatti, si riferisce spesso a pro-
poste opposte. Se si vuole rilanciare la centralità del Parlamento
pur salvaguardando la stabilità degli esecutivi, è evidente che è
necessario intro d u rre il concetto di «sfiducia costruttiva», cioè, la
possibilità di sfiduciare il Governo solo in presenza di una vera
maggioranza alternativa. Se, invece, si introducono norme fina-
lizzate ad andare immediatamente alle urne nel caso in cui la
maggioranza uscita dalle elezioni vada in crisi è evidente che si
r a ff o rza ulteriormente il potere del capo del Governo e si picco-
na ulteriormente la funzione del Parlamento, già lesionata quasi
i rreparabilmente dall’uso sistematico del voto di fiducia attuato
dal governo Berlusconi. Se si pensa ad un irc o c e rvo che possa
m e t t e re insieme il ritorno alla pro p o rzionale, il premio di mag-
gioranza, il bipolarismo, i collegi uninominali e le norme antiri-
baltone, evidentemente non si va da nessuna parte. Occorre sce-
g l i e re. E la scelta non può che privilegiare una legge elettorale che
ridia spessore alla rappresentanza democratica del Paese capace
di rilanciare la funzione della politica e del Parlamento in fun-
zione antiplebiscitaria. In tutti i casi un’eventuale riforma della
legge elettorale, per essere credibile, deve intro d u rre precisi limi-
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ti alle spese elettorali e meccanismi in grado di tutelare una so-
stanziale parità nella competizione elettorale e il diritto di acces-
so delle diverse forze politiche ai mass-media. 
Si potrebbe obiettare a questo punto che, se non si determ i n e-
ranno le condizioni per una prospettiva politica di questo tipo,
o c c o rra rassegnarsi all’inevitabile. Non è così. Intanto il Paese
a p p re z z e rebbe un discorso di verità sui fallimenti di questi an-
ni e un rilancio credibile di una prospettiva riformatrice in sen-
so democratico ed europeo relativa anche alla legge elettorale,
ma capace di dare risposte anche sui temi della questione mo-
rale e del rinnovamento della politica e delle istituzioni. Non si
capisce perchè non si debba incalzare il governo su questioni
che accentuere b b e ro le sue contraddizioni come la riduzione
dei parlamentari o dei costi della politica, il superamento delle
P rovince, i meccanismi relativi alle nomine negli enti pubblici
ecc. Il centrosinistra, inoltre, può forz a re l’attuale situazione sta-
gnante avviando un vero e proprio processo di autoriforma. Si
tratta, insomma, di pro m u o v e re le primarie. Non si tratta aff a t-
to di esaltare il modello delle «primarie» in senso ideologico e
salvifico. Chi scrive su questo nutre notevoli riserve. Ma non c’è
dubbio che chiamare, ora, milioni di cittadine e cittadini a sce-
g l i e re non solo il candidato alla presidenza del Consiglio, even-
tualmente, ma anche i candidati locali e alcuni elementi pro-
grammatici connessi con le candidature, re n d e rebbe evidente e
c redibile una nuova proposta politica e il non volersi rassegna-
re alla «morta gora» dell’esistente. !
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Il discorso di addio di Fini a Mirabello, libe-
rato dai pur acuti riferimenti personali (la
«mia famiglia aggredita»), potrebbe essere
i n t e r p retato come una specie di dossier do-
cumentale off e rto al vecchio fondatore della
scienza politologica Gaetano Mosca, il libe-
rale a cavallo tra Ottocento e Novecento che
si meritò il giudizio di «conserv a t o re galan-
tuomo» da Piero Gobetti. Non appaia curio-
so questo riferimento a un possibile incontro
tra l’ex cofondatore del Pdl e un pensatore di
tutt’altra scuola. Qualcuno, infatti, ha sinte-
tizzato l’evento nella formula: «dal post-fasci-
smo al pre-fascismo», una specie di svolta al
m i g l i o re indietro a evitare una tragica ripeti-
zione di esiti. Naturalmente non si è trattato
di una esplicita convergenza teorica ma, ap-
punto, di un supporto documentale forse in-
consapevole ma re a l e .
Si inizi dalla prima contestazione finiana che
dice: il 29 luglio sono stato espulso dal Pdl
senza neppure essere stato ascoltato, e ciò
può accadere solo dove domina una oligar-
chia indegna di un partito che si dice libera-
le. In questa asserzione la parola chiave è «oli-
g a rchia», quella lanciata dal Mosca nell’anali-
si delle formazioni politiche in un sistema for-
malmente democratico. In un tale sistema –
egli aff e rma – una minoranza organizzata de-
finibile come «classe politica» raggiunge la
guida dell’apparato statale dopo aver aff e r-
mato una «formula politica» fatta di ideolo-
gia e di programmazione degli interessi in
campo. Questo meccanismo consente di
i d e n t i f i c a re democrazia con classe politica. E
anche se quest’ultima risulta capace di am-
m e t t e re a sé questa o quella classe sociale, es-
sa non perde il suo necessario carattere oli-
g a rchico. Facile vedere che l’attuale variante

Il fantasma di
Gaetano Mosca

nel discorso di
addio di Fini

Enzo Roggi
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berlusconiana di democrazia contiene non
poco delle ragioni che indussero il teorico al-
la critica del sistema aff e rmatosi nelle prime
stagioni dello Stato unitario, a cominciare dal
meccanismo dell’espulsione dell’infedele co-
me implicito contrappeso alla sua ammissio-
ne originaria al circolo oligarchico. Di conse-
guenza l’antidoto non può che essere un li-
beralismo autentico che non ammetta defor-
mazioni oligarchiche e tanto meno – come
oggi accade – degenerazioni di tipo monar-
chico pro p r i e t a r i o .
Come è noto il maggior ru m o re alzatosi da
Mirabello è stato l’attacco all’attuale legge
elettorale. Qui la coincidenza di giudizio col
Mosca è palpabile. Il teorico della politolo-
gia ebbe a scrivere nel 1883 che «in re a l t à
non siamo noi a scegliere i nostri rappre s e n-
tanti ma viceversa sono loro a farsi scegliere
da noi». Icastico ritratto della «porcata» og-
gi in vigore e difesa a oltranza da Berlusconi
e Bossi. Ed è proprio qui che si concentra la
tabe della falsificazione liberale. In essa tutto
è riassunto a part i re dalla sottrazione dell’ef-
fettiva libertà di scelta degli eletti: la «lea-
dership che diventa proprietà», l’assonanza
psicopolitica del padrone con il peggio del-
l’autoritarismo contemporaneo (Gheddafi,
Putin, Lukashenko...), il rapporto populisti-
co e mediatico tra l’uomo forte e la platea
con relativa eccitazione dei sentimenti di
paura e frustrazione dei non protetti e di dif-
fidenza fino alla sfiducia verso i «form a l i s m i »
delle regole, la interpretazione mistificatoria
del bipolarismo come scelta tra il «fare» e la
«chiacchiera», l’uso scomposto di attributi
come «amore, libertà, forza» e del nome stes-
so della patria. Si documenta così il fonda-
mento ritornato del pessimismo del teorico
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liberale sulla possibile – quasi meccanica –
falsificazione democratica.
Ma ecco che sulla evidente convergenza ideo-
logica tra il teorico di ieri e l’attore di oggi inter-
v e n i re un fattore che né nell’Ottocento né nei
primi decenni del Novecento poteva essere im-
maginato: la Costituzione della Repubblica i t a-
liana, figlia di una dura, inedita storia di que-
sto Paese. Lì c’è la risposta ai dubbi di ieri e
alle vergogne di oggi: la «sovranità del popo-
lo» che non sopporta ed anzi che deve saper
a b b a t t e re le deviazioni già operanti o minac-
ciate del presente. E il discorso di Mirabello
ha dettagliato il panorama: il novello ‘Dottor
S t r a n n a m o re’ onnipresente con le sue bom-
be atomiche fatte di leggi ad personam; la
g u e rra diuturna a magistratura e inform a z i o-
ne; la riduzione del Parlamento a palude ser-
vile in nome della menzogna di un leader «di-
rettamente scelto dal popolo» (il suo nome
sulla scheda ha ottenuto un massimo del
37% dei voti); l’attacco caparbio al principio
della separazione dei poteri; il connubio non
solo tollerato ma promosso tra pubblica am-
ministrazione e cosche di una finanza furba e
cinica; il compromesso quasi servile verso una
f o rza che sogna uno scisma nazionale.
Insomma un panorama distruttivo che osten-
ta tragicamente sulla testa degli italiani l’am-
monimento di Gaetano Mosca: «Vi può esse-
re un sistema democratico che in realtà diven-
ta sistema autocratico». È, questa, la possibili-
tà in parte incombente che deve essere abbat-
tuta da oggi. E forse (forse!) una destra pulita
da scorie storiche e opportunismi presenti e
che individui il suo status in una rinascita dav-
v e ro liberale può dare una mano. Ben sapen-
do che l’onere storico e l’onore ideale maggio-
re spetta ad altri, ai democratici del pro g e t t o
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r i f o rm a t o re postberlusconiano.  !
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Tre emergenze stringono l’Italia e rischiano di spingerla verso
un inquietante ‘triangolo delle Bermuda’: la tenuta dell’unità na-
zionale; il cre s c e re di umori populistici e anticostituzionali, sti-
molati anche dall’interno delle istituzioni stesse; l’acuirsi della
crisi produttiva e sociale del Paese.
Che Italia sarà quella che si appresta a celebrare 150 anni di vita
comune? Tra i suoi cittadini è ben radicato il sentimento dello
« s t a re insieme», grazie al quale – troppi mostrano di dimenti-
carsene – siamo riusciti a superare prove durissime (le macerie e
i lutti di due conflitti mondali; la cupa stagione del terro r i s m o ) ;
ma la nostra è anche una realtà che, negli ultimi decenni, ha vi-
sto sempre più aggravarsi la condizione – civile prima ancora che
economica – del suo Mezzogiorno. Ed è uno Stato che si è dato
un obiettivo, quello del federalismo, in sé positivo ma reso ri-
schioso dalla scarsa capacità che le forze di governo mostrano –
per insipienza o per calcoli egoistici – nel valutare corre t t a m e n-
te tempi, modalità e costi della sua concreta re a l i z z a z i o n e .
La fisiologia della vita pubblica e il ruolo del Parlamento sono
poi sempre più fortemente ostacolati dall’aff e rmarsi, all’intern o
dell’attuale maggioranza di destra, di una idea distorta del ru o-
lo delle istituzioni democratiche che si spinge sino a pre f i g u r a re
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un’alterazione dell’equilibrio fra i poteri dello Stato. Siamo di
f ronte a tentativi di stravolgere gli attuali meccanismi costituzio-
nali e all’emerg e re di un malessere grave che, se non aff ro n t a t o
in tempo, può condurre a un sostanziale svuotamento della de-
mocrazia re p u b b l i c a n a .
Quanto al versante dell’economia spicca un dato: se l’Italia, co-
me ha osservato di recente anche Luigi Spaventa, è riuscita si-
nora a contrastare – sotto il profilo finanziario – le ricadute ne-
gative della crisi mondiale, ben diversi sono i risultati consegui-
ti in termini di crescita e di occupazione.
Al contrario, con buona pace del ministro Giulio Tremonti e co-
me confermano i dati più recenti dell’Ocse, la recessione pro-
duttiva – che ha colpito il nostro Paese duramente e in misura
m a g g i o re rispetto ai suoi più diretti concorrenti europei – tende
a pesare gravemente sul piano sociale.
Molti, dalle parti del governo, si consolano confrontando il tas-
so ufficiale di disoccupazione ufficiale italiano (8,4%) con quel-
lo medio europeo, che è superiore (9,1%). Ma è una scelta fuor-
viante che alimenta solo pericolose illusioni; così, infatti, si ten-
de a mascherare un dato ben più inquietante: il tasso di attività,
nel nostro Paese, è sceso sotto il 63% e la parte inattiva della po-
polazione ha raggiunto quasi i 15 milioni: il dato più alto degli
ultimi sei anni. Guardando la situazione da questo più sostan-
ziale punto di vista, si può dire che il «lavoro che manca» (lavo-
ro, beninteso, pulito) riguarda oltre il 14 % della popolazione
attiva, quella cioè fra i 15 e 64 anni: un problema imponente che
incide pesantemente sul futuro della società italiana e la cui so-
luzione dovrebbe essere il cuore dell’agenda di chi ha re s p o n s a-
bilità di govern o .
Quello che si profila è, insomma, uno scenario drammatico che
r i c h i e d e rebbe l’adozione urgente di una strategia di ampio re-
s p i ro per essere adeguatamente contrastato: investimenti mas-
sicci nella ricerca, nell’innovazione e nella formazione; ammo-
d e rnamento infrastrutturale; difesa ambientale. E, per le risorse
che tutto questo esige, una politica fiscale rigorosa ma social-
mente equa: che tenga conto, tra l’altro, della tendenza, divenu-
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ta travolgente nel corso dell’ultimo decennio (almeno in base ai
dati Ocse sgraditi a Tremonti) di un netto raff o rzamento dei re d-
diti da capitale a scapito di quelli da lavoro .
Si è verificata insomma un’autentica redistribuzione «re g re s s i-

va» che ha spinto i livelli di disuguaglianza nella società italiana
verso il punto di rottura: pochi ricchi, sempre più ricchi; nume-
ro dei poveri in crescita; ceto medio in contrazione e in aff a n n o .
È una tendenza pericolosa che frena anche la domanda intern a
e quindi contribuisce al protrarsi della crisi.
Ma da una strategia come quella cui si accennava più sopra si è
ben lontani.
Anzi da quando, nel 2008, è iniziata la legislatura in corso l’atti-
vità riformatrice del governo Berlusconi, tanto spesso declama-
ta, si è rivelata un lungo elenco di promesse mancate.
Quanto alla politica industriale del Paese – sulla quale il pre s i-
dente della Repubblica ha di recente e con forza richiamato l’at-
tenzione – è ormai ridotta a un’immagine sfuocata.
Né, sul versante delle relazioni fra le forze sociali, si colgono se-
gnali più rassicuranti.
L’Italia si trova, come da più parti si riconosce, di fronte al nodo
della crescita: gli indicatori del suo prodotto pro capite e della
p roduttività del lavoro denunciano un significativo arre t r a m e n t o
anche all’interno della zona Euro .
Ma c’è da chiedersi se il modo migliore per aff ro n t a re questo gra-
ve problema sia quello del «pugno di ferro» su cui il mondo im-
p renditoriale – sulla spinta della Fiat e di fronte alle sempre più
c l a m o rose debolezza della politica – sembra orientato a puntare .
C’è anche da chiedersi se dal sindacato oggi giunga una risposta
d a v v e ro all’altezza di questa sfida.
L’innalzamento del grado di conflittualità sociale – con forz a t u re
come quella di Melfi e della Sevel di Atessa che si intrecciano, in
una spirale confusa e non virtuosa, ai sussulti di settarismo pro v e-
nienti dall’altro versante – è una conseguenza fatale dell’insieme di
questi comportamenti, ma non assicura certo all’Italia, la soluzio-
ne dei problemi posti dalle modificazioni intervenute nel suo siste-
ma produttivo e dall’inasprirsi della concorrenza intern a z i o n a l e .
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D’altra parte un evidente fattore di debolezza, per le org a n i z z a-
zioni sindacali, è il peso di divisioni rese più acute dal ritardo che
esse hanno improvvidamente accumulato nel rinnovare le pro-
prie forme di rappresentanza di un mondo del lavoro ormai co-
sì diverso rispetto alla stagione ford i s t a .
Il combattivo segretario generale della Fiom, Maurizio Landini,
ha invocato di recente: “Riscriviamo le regole del gioco” e ha
chiesto un patto in base al quale si stabilisca che, nelle fabbriche,
un accordo è valido «se viene approvato con re f e rendum dalla
maggioranza dei lavoratori coinvolti». Proposte stimolanti che
hanno però, purt roppo, il limite di risultare, nella situazione che
si è creata, alquanto tardive. 
Riassumendo: tre grandi questioni – unità territoriale; tensioni
istituzionali; crisi sociale – distinte ma legate da un alto grado di
i n t e rdipendenza, chiedono di essere aff rontate in base a una vi-
sione d’insieme coere n t e .
È la destra in grado di aff ro n t a re un simile compito?
I risultati dell’ultimo decennio, durante i quali l’attuale maggio-
ranza ha guidato il Paese per oltre sette anni, inducono a una ri-
sposta negativa. D’altra parte le crescenti tensioni interne all’a-
rea di governo, dopo il discorso di Mirabello del Presidente del-
la Camera e a fronte di un peso sempre più determinante della
Lega, indicano che questo schieramento è investito da una crisi
p rofonda. Essa, tuttavia, manifesta i suoi effetti, almeno per ora,
a l l ’ i n t e rno del perimetro del centro - d e s t r a .
Una stagione si è chiusa, ma ciò che più probabilmente seguirà
è – come ha posto in luce Carlo Galli – essenzialmente l’emer-
g e re di due destre: accanto al populismo autoritario di Pdl e
Lega, un’altra, più europea e rispettosa delle forme della demo-
crazia, ma non certo meno conservatrice. 
Non è, insomma, da questo versante che l’Italia può attendersi
un reale impulso verso il suo rinnovamento civile e verso mi-
gliori livelli di equità sociale.
C e rto gli eventi di questa estate convulsa hanno inferto un duro
colpo alla leadership di Berlusconi e aprono maggiori spazi alla
difesa della democrazia e della legalità. Ma, a pare re di chi scri-
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ve, sarebbe illusorio attendersi a breve un miglioramento dello
scenario parlamentare, avviato invece verso una fase opaca di
balcanizzazione, gravida di inquietanti incognite.
Su tutto spicca un rischio: i tempi di inasprimento della crisi so-
ciale (aumento incalzante della Cassa integrazione in dero g a ;
650 mila lavoratori coinvolti da inizio anno; soff e renze bancarie
in aumento) risultano molto più rapidi di quelli necessari per co-
s t ru i re più affidabili equilibri politici.
In questa condizione – tempi della politica sfasati rispetto a quel-
li della società - lo schieramento di opposizione viene a tro v a r s i
di fronte a una responsabilità part i c o l a rmente impegnativa.
Pierluigi Bersani, nel discorso pronunciato a Torino in chiusura
della Festa del Pd, ha sottolineato la straordinaria difficoltà di of-
f r i re una risposta coerente – di re s p i ro nazionale e basata su scelte
dettate da autentici interessi generali – alle tante richieste e attese
di un Paese che, negli ultimi anni, ha subito un processo di disar-
ticolazione profonda e un aggravamento dei suoi mali storici.
Ma è esattamente questa la sfida di fronte alla quale oggi si tro-
vano il Pd, e, in generale, tutte le forze che si riconoscono nei va-
lori della Costituzione.
Per aff rontarla è necessario perciò abbandonare la strada pern i-
ciosa delle continue, logoranti mediazioni dentro il Pd e fra que-
sto partito e i suoi più diretti interlocutori. 
Averla troppo battuta ha reso, fin dall’infelice vicenda dell’U-
nione, la voce del Pd spesso flebile e incerta e quelle dell’oppo-
sizione, fra loro, troppo dissonanti.
A p p a re urgente operare in modo diverso: concentrarsi su po-
che, nitide proposte che sappiano parlare davvero al Paese.
In una delle pagine più vibranti del suo denso saggio sulla crisi
della politica, Alfredo Reichlin osserv a :
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Siamo di fronte alla crisi del sistema politico costruito dopo il
collasso della Prima Repubblica. E questa crisi è tanto più
grave e difficile perché si accompagna a un vero e pro p r i o
p roblema di “rifondazione” della politica, e cioè della libert à
degli uomini di decidere del loro destino. Io penso che biso-
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Solo poche righe, ma che contengono uno spunto cruciale per
r i p re n d e re slancio, utile in primo luogo al Pd.
Il bilancio della breve esperienza di questo partito è amaro .
Reichlin, con tutto il peso della sua autorevolezza, si aggiunge
alla nutrita serie di quanti hanno rilevato gli errori, i ritardi e le
contraddizioni che hanno fatto sfiorire un’intuizione alta e am-
biziosa in un risultato assai deludente.
Va l u t a re questo dato senza pregiudizi demolitori, ma anche con
serio spirito critico, appare ormai l’unica strada per tentare di
e v i t a re nuove sconfitte.
Oggi Bersani, con il Nuovo Ulivo, indica una prospettiva che ha
il fascino di richiamarsi a una stagione positiva per il Paese. Si co-
glie, seguendo la sua analisi, l’intento di porre su nuove e re a l i s t i-
che basi l’azione del centrosinistra e proiettarlo verso una cre d i-
bile alleanza di governo. È un obiettivo del quale egli stesso non
nasconde le grandi difficoltà, ma che appare, fra le diverse ipote-
si in campo, quella animata da una maggior dose di re a l i s m o .
È sperabile che l’idea del Nuovo Ulivo si riveli anche unifican-
te: per pro p o rre un’alternativa convincente alla deriva populi-
sta restano, infatti, tempi davvero ristretti nell’Italia di oggi. !

g n e rebbe parlare così alla gente. Di che cosa abbiamo paura?
Di apparire troppo radicali? Ma la radicalità non sta in noi,
bensì nei problemi re a l i .
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C’è chi si chiede come Ve rd i n i
abbia salito tutti i gradini
verso il vertice del potere 
al fianco destro del cavaliere .
Tutto si spiega a prima vista
con la scelta di commerc i a l i s t a
benché la laurea fosse un’altra
più teorica e meno scaltra.
Dovendo scegliere che cosa fare
all’accademia preferì l’aff a re
e lì incontrò il cavaliere
che lo nominò suo pioniere
del bel partito padro n a l e
con stipendio mica male.
Per tre volte in Parlamento
a far la guardia al re g g i m e n t o
dei seguaci del Pi di Elle
che non cambiassero la pelle
ed evitassero gli inchini
alle idee di un certo Fini.
Fu così che in poche ore
toccò la vetta di coord i n a t o re
insomma di scudiero
dell’unico padrone vero .
Ma nell’autunno del 2009
s’infognò in certe pro v e
per ottenere dalla Cort e
che aprisse bene le sue port e
al glorioso lodo Alfano
a copertura del dere t a n o
del cavaliere nei pro c e s s i
che nei ruoli eran già messi.
Riunì la cricca per un té
e lì fondò la sua P 3
per gestire affari loschi
in seno ai pubblici sottoboschi

Quel té serale 
a causa del quale 
il Ve rdini si fece 
v e rd e
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ma compì un grave erro re
telefonando a tutte l’ore
a quel giudice e al funzionario
per lo scopo assai primario
di falsare le sentenze
di pagare certe assenze
di corro m p e re mascalzoni
per avere assoluzioni
s e m p re a pro del cavaliere
e non perd e re il mestiere
di sollevarsi da ogni pena
come il G8 alla Maddalena.
Ci fu un gruppo di magistrati
che per non essere aggirati
f e c e ro alcune interc e t t a z i o n i
e scoprirono macchinazioni
di sovversiva clandestinità
svelando il trucco là per là.
Così il Ve rdini si fece verd e
come capita a chi perd e
ma resta in carica lo stesso
p e rché il padrone non è fesso
e preferisce l’amicizia
di chi è fedele con nequizia.
La P 3 fece un gran chiasso
e il Ve rdini arrivò a un passo
dal tracollo della carr i e r a
per il té di quella sera.
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U N  P O E T A  N A Z I O N A L E
U M B E R T O  C A R P I La Toscana di Giusti

a
L E T T E R ATURA,  ARTE,  SCIENZE UMANE

u

impaginato AU 09 2010.qxd  30-09-2010  13:37  Pagina 65



66

impaginato AU 09 2010.qxd  30-09-2010  13:37  Pagina 66



P a r l a re di una specificità statuale-regionale per un poeta nazio-
nale oggi, nell’imminenza del fin troppo chiacchierato centocin-
quantesimo anniversario e in un clima politico così poco appas-
sionato agli studi sul Risorgimento (ovvero dedito a quel re v i s i o-
nismo antirisorgimentale che ha portato fino a squalificare Mazzi-
ni e Garibaldi alla stregua di meri terroristi o Porta Pia d’una gior-
nata di lutto), è dunque faccenda delicata ove non voglia riuscire
solo localmente celebrativa. Nella toscanità di Giusti, nella To s c a -
na in cui Giusti era radicato, vibrava la corda nazionale, la ten-
sione era unitaria anche se pochi pensavano all’unità nella ma-
niera in cui poi si realizzò: ma oggi c’è in giro una tendenza poli-
tica e storiografica a valorizzare i localismi municipali nella loro
dimensione chiusa, separata, fin sanfedista, e purt roppo un cert o
radicato manierismo toscano di marca agrario-reazionaria (a sua
volta vero erede dell’antico spirito del ‘Viva Maria’), da Soff i c i -
Lemmonio Boreo e Papini Uomo Finito a Giuliotti al Selvaggio,
lo troviamo anche nel peggio della tradizione toscana, anzi su
questa strada è stato fra i precursori. Ma Giusti e il mondo del
Giusti erano su un’onda storica diversa, sentivano regionalismo e
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municipalismo nella loro ristrettezza, pensavano nazionalmente,
p roprio in termini di storia e di storiografia. Ci sono parole di
Giusti che sembrano scritte per noi oggi:
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Non v’è nazione che abbondi più di noi in lavori storici, e
che come noi manchi in sostanza d’una storia tanto delle co-
se civili quanto delle scienze, delle lettere e delle arti. L’Italia
non essendo stata mai unita in un corpo solo, n’è nato che
ogni popolo, ogni città, ogni borgo starei per dire, ha i suoi
storici, mentre la sua storia generale è tuttavia desiderata. 

Ci sarebbe solo da chiedersi, a questo punto, se non abbia avu-
to ragione poi Croce ad aff e rm a re che, appunto, l’Italia una sto-
ria sua generale avrebbe potuto averla solo quando fattasi Stato.
Ma questo sarebbe altro discorso, che andrebbe troppo oltre gli
orizzonti giustiani.
Giusti e il suo pubblico, starei per dire meglio Giusti e la sua
committenza, sentivano comunque in modo storiograficamente
fondato sulla logica che ispirava l’«Archivio storico italiano», che
la loro Toscana stava nel pezzo tutto intero del cuoio dello stiva-
le, Lo stivale giustiano del 1836 appunto: ci stava con una sicura
coscienza laica di cui noi oggi dovremmo appre z z a re meglio la
nazionale essenzialità («Ma il più gran male me l’han fatto i pre-
ti, | razza maligna e senza discrezione; | e l’ho con certi grulli di
poeti, | che in oggi si son dati al bacchettone: | non c’è Cristo che
tenga, i Decretali | vietano ai preti di portar stivali»; ci stava con
la coscienza storica che Napoleone (non per nulla un altro v a d e
re t ro per i malaugurati eredi ‘padani’ di Repubblica Cisalpina e
Regno d’Italia) era comunque stato un’occasione epocale di ri-
nascita unitaria, e la sua sconfitta iniziata fra i ghiacci di Russia
una tragedia («Ah! una nevata in quelle corse strambe | a mezza
strada gli gelò le gambe»); ci stava, ancora, con la coscienza che
mai lo stivale avrebbe ripreso vigore se lasciato a toppe come un

a r l e c c h i n o, ma che da tutta la sua storia tragica veniva una ri-
chiesta perentoria: «Se volete rimettermi davvero, | fatemi, con
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p rudenza e con amore, | tutto d’un pezzo e tutto d’un colore » .
È la Toscana, nel lungo tragitto dal Venti all’Unità, degli anni im-
p e rniati sul centro culturale di Gian Pietro Vieusseux, e voi sa-
pete quanto io, ricavandone a suo tempo anche qualche taccia di
inclinazione al moderatismo, sia sempre stato ammiratore del-
l’intelligente organicità del nostro amico ginevrino – nel bene e
nel male, «Antologia» e «Giornale Agrario», «Nipote di Sesto
Caio Baccelli» e «Guida dell’Educatore», «Archivio Storico Ita-
liano» – con la classe dirigente del Granducato (dirigente s’in-
tende nel senso dell’egemonia economica e culturale, dei barlu-
mi di progettualità in una fase altrimenti buia e stagnante, non
del potere politico), proprietà terriera a prevalente gestione mez-
zadrile e nascente capitalismo finanziario.
Quest’ottica ‘toscana’ (la chiamo così anche se la Livorno por-
tuale dell’«Indicatore» di Guerrazzi e Bini non sta certo a suo
pieno agio in una tale accezione della toscanità, e non ci sta né
per composizione sociale di riferimento né per rapporto fra cul-
tura e politica), l’ottica toscana, dico, caratterizzò in profondo la
visione di Vieusseux, tutta l’impalcatura della sua politica cultu-
rale – pare un ossimoro ed è invece la sua essenza – ad un tem-
po modernizzatrice ed antindustrialista, occhi all’Europa e pie-
di nella regione: e mica solo le riviste, basti pensare ai canti po-
polari e ai sinonimi di Tommaseo, due architravi letterari dell’i-
deologia nazionale di fattura toscana, impastati col materiale in-
dividuato nelle celebri gite campagnole e montanine o nella par-
lata del popolo fiorentino, ma pensati per una costruzione na-
zionale. Canti e lessico ideati e coordinati sì da Tommaseo e col
sostegno di Vieusseux realizzati, però costruiti col contributo
d e t e rminante d’una fitta rete di personalità – il tipo dei Giannini
dei Bianciardi dei Polidori dei Thouar – destinati a costituire ,
come letterati della media classe intellettuale, un prezioso tessu-
to connettivo per la difficile integrazione fra Toscana, una re-
gione fino a quel momento e da secoli potenza politicamente
m i n o re e subalterna, però, non dimentichiamolo, a rilevantissi-
mo, primario profilo culturale di re s p i ro europeo, e nuovo Stato
dell’Italia improvvisamente in quel tal modo unita (per molti di
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questi toscani imprevedibilmente e forse anche un poco indesi-
deratamente – dico in quel tal modo piemontese – unita).
Integrazione fatta di concreta mobilità delle persone e degli in-
telletti, intere famiglie a vari livelli: bisognerà ricord a re il caso dei
toscanissimi Carducci, Giosuè (talento scoperto dal Thouar fin
dagli anni degli studi pisani alla Normale) a tal punto trapianta-
to bolognese da diventare come Enotrio Romano – lui pur sem-
p re nostalgico delle radici maremmane – un artefice dell’identità
b o l o g n e s e - romagnola, starei per dire dello stile e della re t o r i c a
della città che era stata la capitale delle Legazioni e in generale di
tutta la Romagna democratica (sarà poi, meno felicemente, art e-
fice anche dell’identità nazionale sabaudo-piemontese); e suo fra-
tello Va l f redo più modestamente maestro e poi dire t t o re didatti-
co a lungo in Sicilia prima d’appro d a re anche lui in Romagna.
O v v e ro, non in famiglia ma sempre nella cerchia degli amici di
casa, il troppo dimenticato livornese Giuseppe Chiarini divenu-
to a Roma un costru t t o re della Pubblica Istruzione nazionale.
Sintomatico che, sulla soglia dell’Unità e alla vigilia di trasferirsi a
Bologna, il giovanissimo Giosué, in un memorabile volumetto
della collezione ‘diamante’ adesso opportunamente ristampato
da Enrico Ghidetti, consacrasse proprio Giusti poeta toscano e
nazionale, collocandolo nell’epoca aperta dalla rivoluzione fran-
cese e coronata dalla rivoluzione italiana, periodizzazione che
C a rducci terrà poi ferma fino all’ultimo, anche quando il suo ca-
l o re per Giusti si sarà molto intiepidito. Oggi che nella ricca e ine-
betita sedicente Padania si vorre b b e ro imporre insegnanti local-
mente dialettofoni (e magari per i bergamaschi fosse il glorioso
‘facchinesco’, il rabisch caro a Dante Isella! saranno ahimé gut-
turalismi bossiani), oggi conviene ricord a re onorevolmente quel-
la capacità espressa dalla Toscana del Giusti di farsi tessuto na-
zionale, irradiazione e attrazione di intelligenze e di eff e rv e s c e n-
ze (pensiamo che fin Herzen e lo stesso Bakunin appro d a ro n o
nella Firenze ancor fresca di Granducato!).
Del resto fino a ieri, se abbiamo potuto accedere ai vari scritti del
grande milanese Pietro Ve rri, è stato solo per l’edizione pro c u-
ratane negli anni Cinquanta dell’Ottocento dal cosiddetto ‘mo-
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derato’ Vincenzo Salvagnoli, il ‘caro Cencio’ dell’epistolario giu-
stiano, un altro ospite abituale di Palazzo Buondelmonti e però
non a caso il più critico degli aspetti politicamente retrivi ed eco-
nomicamente stagnanti del sistema mezzadrile; l’organica cono-
scenza e in parte la stessa salvezza delle opere di Foscolo è stato
un dono alla Nazione dei livornesi Mayer e Orlandini auspice
Mazzini; se all’appuntamento con l’unità De Sanctis poté con-
n o t a re la sua idea di identità nazionale tratteggiando L’uomo del

G u i c c i a rd i n i fu solo per essersi trovata sul tavolo l’edizione fio-
rentina allestita dal Canestrini nella cornice dell’«Archivio». E
nei fascicoli dell’«Antologia» e dell’«Archivio storico italiano»,
nelle sale di Palazzo Buondelmonti, nella villa di Va rramista, nel
g i a rdino Puccini qui a Pistoia, quanto converg e re e intre c c i a r s i
di intellettuali da tutte le regioni italiane e di varie generazioni,
dall’antica giacobina alla napoleonica all’emergente dei re s i s t e n-
ti e maturanti nell’età malauguratamente restaurata! Se, dopo la
chiusura del ciclo rivoluzionario e il tracollo del Regno d’Italia
( p rotettorato francese, certo, e tuttavia occasione essenziale per
il maturare di una identità nazionale determinata a farsi Stato),
non tutto del ventennio rivoluzionario andò disperso e in pura
p e rdita, se la nuova generazione intellettuale – da Tommaseo (di
u rtante oltranzismo cattospiritualista sì, però aperto alla più
avanzata critica saintsimoniana dell’industrialismo capitalista) a
L e o p a rdi a Mazzini – trovò un terreno d’ascolto e di aggre g a-
zione, lo si deve alla Toscana di Vieusseux e di Capponi. Anche
la Lombardia di Tenca, di Correnti, di Cattaneo, certo, e il
Piemonte tanto connotato dai meridionali Francesco De Sanctis
e Bertrando Spaventa, perché – come a Milano dopo il 1794-’96
– anche a Torino dopo il 1848-’49 capitò la fortuna di avere il
sangue culturalmente-nazionalmente salato dagli esuli meridio-
nali: Lombardia e Piemonte però dopo il ’48.
Nel buio degli anni Venti, sola luce nazionale l’«Antologia». D e l
resto, sia detto fra parentesi, la periodizzazione ‘rivoluzionaria’ in
cui Carducci collocava l’età del Giusti era stata fissata già dal vec-
chio campagnolo antimezzadrile Salvagnoli nell’introduzione al-
la appena rammentata raccolta 1854 degli scritti di Pietro Ve rr i ,
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dove il giovanissimo Giosuè aveva potuto leggere che «il muta-
mento europeo cui la Francia dette l’ultima spinta, invece d’in-
t e rro m p e re l’avanzamento italico, gli tolse gli ostacoli che da se
stesso non poteva smuovere, e lo abilitò a part e c i p a re de’ bene-
fizi dell’età nuova che già era in cospetto, e de’ quali (si mens lae -

va fuisset) avrebbe a quest’ora partecipato, almeno in quel che
r i g u a rda la sua massima necessità nazionale». E perciò, conti-
nuava Salvagnoli traendo ad esempio il Ve rri, i già maturi rifor-
matori settecenteschi «calati i Francesi, alle nuove cose che ac-
c a d d e ro dettero mano, lieti che la civiltà italica fosse tornata nel-
la vera strada». Insomma nel sangue di Enotrio più di un quar-
to veniva dalle vene laiche dei Salvagnoli e dei Thouar].
Toscana, piccolo mondo mezzadrile? Non è certo questa la se-
de per ripre n d e re, anche solo riassuntivamente, l’antica quere l l e
sulla mezzadria, sia negli antichi termini ‘militanti’ della discus-
sione agraria fra Capponi e appunto Salvagnoli, sia nei modern i
t e rmini storiografici delle due opposte interpretazioni di scuola
pisana – Mirri in primis – e fiorentina, soprattutto Pazzagli.
Tanto meno riprenderò la vecchia polemica che nel giudizio su
Vieusseux e su quella Toscana si accese fra me e Sebastiano
Ti m p a n a ro: ciò che davvero interessava a Ti m p a n a ro in re a l t à
era una certa sua suggestiva idea di Leopardi e la sua avversione
ai toscani (‘affamatori di contadini’, giunse a bollarli) era solo fun-
zionale a quella. Ma che negli anni Settanta, quasi a seguire le po-
lemiche del quindicennio precedente fra apologeti e detrattori
d e l l ’ i n t e r p retazione gramsciana del Risorgimento (fra storici
m a rxisti come Sereni e liberali come Romeo), si aprisse sia sul
versante economico-agrario sia sul versante politico-culturale e
letterario un fronte così vivo di discussione intorno alla To s c a n a
nel Risorgimento, diciamo pure intorno alla Toscana del Giusti,
è significativo della crucialità del giudizio sulla Toscana per un
giudizio complessivo sulla natura del processo unitario risorg i-
mentale e, in esso, dell’egemonia moderata: rivoluzione manca-
ta o no, ovvero processo (e successivo sviluppo) d u a l e come vol-
le il Cafagna, restava comunque determinante stabilire quale
ruolo (mediazione fra capitalismo settentrionale e latifondismo
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meridionale?) vi avessero giocato sistema produttivo ed élites in-
tellettuali di To s c a n a .
C e rto il sistema mezzadrile toscano era internamente assai meno
bloccato di quanto in astratto si potesse pensare; ma altre t t a n t o
c e rtamente lo strenuo antindustrialismo dei ‘campagnoli’ del
« G i o rnale agrario» (forse non direttamente ispirato, ma poi sicu-
ramente supportato e quasi teoricamente nobilitato dalla critica
sismondiana del capitalismo) costituì un freno e una ragione
s t rutturale di moderatismo ideologico: basti pensare al popolo
tutto strambottante della demologia campagnola, alla sua diff i-
denza per gli artigiani di città e per i pigionali, insomma i brac-
cianti, che incrinavano il preteso idillio mezzadrile. Giusti a Silvio
Giannini nel settembre 1839: «Aspetto con ansietà i Rispetti dei
quali la prego per quanto posso a continuar la raccolta. Ecco
quello che dà il nostro orto: fiori di stufa [sic] ma naturali e spon-
tanei; felice la terra che li produce! Io senza andarmi a lambicca-
re il cervello con tante prediche inutili, vorrei che la rivoluzione si
facesse coi R i s p e t t i e col panno di Casentino». Il peggior Giusti e
la peggior Toscana, ma la Toscana del Giusti era anche questo.
Antindustralisti e antipauperisti: terro re per la miseria di massa
delle grandi concentrazioni proletarie nelle città industriali
d ’ E u ropa, da Londra a Lione. Te rro re politico, s’intende, e apo-
logia tutta ideologica dell’eden mezzadrile (quasi eponima di-
venendone proprio la giustiana Valdinievole), perché poi le pla-
ghe di miseria – e mica solo appenninica – erano atroci anche
qui, atroce certa durezza del mondo agrario, e basti leggere la
spietata fotografia che ne darà il sempre troppo poco letto e ap-
p rezzato Fucini. Da questa Toscana mica sarà un caso se usci-
ranno Enotrio Romano e Neri Tanfucio, e a questo pro p o s i t o
mi chiedo se David Fucini e Michele Carducci, quei due medi-
ci carbonari e anticlericali impegnati insieme nella Mare m m a
malarica (anche questa era Toscana del Giusti) avre b b e ro mai
pensato a un tal esito letterario dei figli. Però Giosuè diventò
bolognese e la Toscana gli rimase dentro come mito e nostalgia;
Renato invece l’orizzonte del proprio mondo lo chiuse fra pa-
dule fucecchiese e boschi pistoiesi nella Toscana mezzadrile e
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montanina, proprio quella di Giusti, un cerchio dal quale di-
speratamente si usciva e nel cui cerchio disperati si rientrava so-
lo per stagionali esodi nell’incubo lontano della Mare m m a .
Due capolavori assoluti della nostra narrativa, Vanno in Mare m -

m a– la famiglia miserabile e ignuda in marcia verso Talamone co-
me trascinata da una tempesta di neve, senza destino alcuno, so-
lo per il pane – e To rnan di Mare m m a, l’attesa dei reduci che ri-
compaiano alla svolta della strada come da un confine sul nulla
solo per notizie di morte. E quante morti per fame e per malattia
e per violenza, quanta c a rne da lavoro (Lo spaccapietre, un corpo
d e f o rmato dal lavoro ininterrotto – nella pausa del pane a spac-
c a re sottentra la moglie mendicante – privo di scopo, «le sue ma-
ni paiono due pezzi informi di carne callosa, il suo viso scre p o l a-
to piuttosto che solcato da rughe, pare un pezzo di pane da cani,
e suoi occhi, dopo tanti anni di sole, di polvere e d’umidità, sono
c o n t o rnati di rosso e gli lacrimano di continuo sulle occhiaie in-
fiammate…»), quanta incultura in quel mondo agrario immobi-
le, senza danaro circolante (un cane per dodici carciofi, l’elemo-
sina e spesso anche la paga sono il tozzo e il bicchiere, anzi in re-
gime di autoconsumo il danaro è pura perdita se moneta di scam-
bio per la morte della vacca) e senza movimento storico! Fucini
sa bene qual è il punto, ce lo dice sarcasticamente in avvio attra-
verso le parole del Colonnello ancora fiducioso di ritro v a re acca-
sata presso una famiglia di contadini la sua cagnolina maltese
Perla, invece già ammazzata a badilate come essere inutile o dia-
bolico: «…lodò il sistema toscano della mezzerìa e parlò con en-
tusiasmo dell’indole mite e de’ costumi semplici e patriarcali de’
nostri contadini». Quanto a costumi semplici e patriarcali, noto
che alla violenza ‘culturale’ sulla Perla cagna Fucini faceva segui-
re subito la violenza ‘materiale’ di Tonio contadino sulla Lucia
s e rva, trovatella a sua volta senza destino.
Nulla di ciò traspare dalla scrittura di Giusti, versi lettere ap-
punti saggistici e diaristici: nel celebre diario della gita per la
montagna pistoiese questa disperazione non è v i s t a o piuttosto
non è registrata, e i due quadri socialmente più incisivi sono
quelli della cartiera di San Marcello, apparizione industriale qua-
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si onirica in quella plaga montanina, e il ballo finale dei goff i
montanari scimmiottanti la p o l i t e s s e cittadina. E quando nel ’48
moderatamente riform a t o re di Ridolfi e di Capponi faranno ir-
ruzione i ‘livornesi’ di Guerrazzi e la sinistra di Montanelli (non
dirò di Montazio!), Giusti si ritrarrà fin astiosamente e senza nul-
la concedere a quelle ragioni socialmente più radicali.
Muovendo da considerazioni come queste, nel lontano 1948 in
un memorabile fascicolo speciale dedicato da «Rinascita» al
1848, Emilio Sereni – sull’onda del suo gran libro La questione

agraria nella rinascita nazionale italiana – concentrò la sua atten-
zione non sugli avvii di capitalismo agrario nell’Ottocento set-
tentrionale, non sulla resistenza feudale nel Mezzogiorno, bensì
p roprio sulla mezzadria toscana e, come sua espressione cultu-
rale più significativa, proprio su Giusti: è quel saggio La poesia

del Giusti e il moderatismo toscano, che resta fra le voci più im-
p o rtanti nella bibliografia giustiana. Sereni vi coglieva bene al-
cuni aspetti di ‘moderatismo’ intrinseci alla Toscana e alla tosca-
nità del Giusti, ma poi irrigidiva il giudizio in una inaccettabile
caratterizzazione piccolo borg h e s e: una piccola borghesia degli
impieghi esisteva nel Granducato, ma appunto essa era tra gli
obiettivi polemici preferiti da Giusti. Il quale aderiva piuttosto
ad una cerchia culturale, e ad un ceto, se mai non borg h e s e: la
camicia di forza della piccola borghesia proprietaria si adatta
male al Giusti e comunque la sua ottica era quella dei Capponi,
dei Ridolfi, dei Puccini ecc., i quali tutto potevano dirsi fuor che
p i c c o l o b o rghesi. Una certa borghesia, ma livornese, la esprime-
vano se mai Guerrazzi e in qualche modo anche Mayer; in qual-
che modo poteva esprimere una certa altra borghesia intellettua-
le pisana un Montanelli: ma i riferimenti del Giusti erano altri,
era un’aristocrazia illuminata, il cui limite stava se mai pro p r i o
n e l l ’ o s t a c o l a re in ogni modo, con la crescita di un pro l e t a r i a t o
m o d e rno, la crescita di una moderna borghesia. E anche tro p p o
limitativo era l’altro giudizio del Sereni, che nel ’48 Giusti e il suo
‘ p a rtito’ fossero costituzionalisti non tanto per una loro intrinse-
ca volontà riformatrice e modernizzatrice quanto per il tentativo
di evitare, con una rivoluzione costituzionale, una rivoluzione a l -

75

impaginato AU 09 2010.qxd  30-09-2010  13:37  Pagina 75



t r a, quella sociale dei pigionanti e dei ‘livornesi’. Che un poco di
paura sociale ci fosse, è vero: ma la battaglia costituzionale coro-
nava positivamente un’iniziativa di politica e di cultura che dura-
va da decenni, dagli anni dell’«Antologia», e corrispondeva alla
maturazione di un effettivo sentimento nazionale.
Insomma, il rigido giudizio limitativo di Sereni, che quanto a
Giusti gli contrapponeva impropriamente Guadagnoli e quanto
alla Toscana si ha quasi l’impressione che non riuscisse a collo-
c a rne i mezzadri entro il classico schema gramsciano dell’allean-
za fra operai del Nord e contadini del Sud, non rese giustizia non
dirò a Giusti, ma a tutto quello che la cultura toscana aveva re a-
lizzato in senso nazionale fra anni Venti e anni Quaranta: la stes-
sa ingiustizia che io ho sempre trovato e continuo a tro v a re nei
giudizi sprezzanti (e invero molto meno motivati) che del mo-
deratismo toscano dettero in funzione apologetica di Leopardi il
Luporini prima e il Ti m p a n a ro poi: per valorizzare, e giusta-
mente valorizzare, la forza politica dell’ultimo Leopardi antispi-
ritualista non c’era affatto bisogno di depre z z a re gli amici suoi di

To s c a n a. C’era e c’è, se mai, da capire perché solo in Toscana, in
q u e l l a Toscana (dove non a caso poté conoscere anche i pochi
napoletani a lui cari, Ranieri e Alessandro Poerio (ma col Poerio
fattosi a Parigi amico di Tommaseo credo Leopardi abbia poi
contratto motivi di astio, e anzi, per certe ragioni che qui sare b-
be troppo lungo dire, sospetto che il personaggio dei N u o v i

C re d e n t i a fflitto da tosse repulsiva fosse proprio lui, in eff e t t i
‘nuovo credente’ per influenza tommaseiana), capire perché –
dico – solo in q u e l l a Toscana Leopardi e lo stesso Giordani po-
t e s s e ro tro v a re ammirata udienza.
In realtà la base culturale di quei toscani era rimasta sempre di
ascendenza i d é o l o g i q u e, legata alla tradizione sensista fra Vo l n e y
e Condillac, antigiacobina certo e poi anche frondista nei con-
f ronti di Napoleone come era stata la «Décade philosophique»
cui si ispirava il modello francese di Vieusseux, la «Revue
Encyclopédique» di Jullien e di Salfi. Tutto fuor che spirituali-
sti: e lì crebbe Giusti, basti leggerne le lettere al Niccolini
d e l l ’A rn a l d o. Del resto fu in quella Toscana ‘moderata’, non al-
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t rove, che nella generazione subito successiva germogliò – con-
t ro il moderatismo (quello sì) dei Bonghi e dei Fanfani il neo-
g i o rdanismo e neo-leopardismo dei Carducci e Chiarini, degli
‘amici pedanti’. Chiarini che, rarissimo in Italia, recensiva subi-
to con entusiasmo l’ipermaterialista tedesco Büchner.
Bisognerà pur spiegare perché Sismondi, a svelarci il nostro
Medioevo laico e repubblicano e a criticare l’economia capitalisti-
ca europea, si fosse radicato in Valdinievole; perché Giuseppe
Mazzini esordiente (il miglior Mazzini) avesse ricevuto prima ospi-
talità, con la firma di Un Italiano, nella Livorno dell’«Indicatore» e
nella Firenze della solita «Antologia» (Leopardi, irritabile al meno-
mo sentore di romanticismo, ebbe a scambiarlo per To m m a - s e o ! ) ;
p e rché lo stesso Leopardi, pur riottoso, abbia trovato a Firenze e a
Pisa – lo ribadisco – gli ambienti più disponibili, incrociandovi con
la vecchia guardia dei Colletta, dei Cioni, del Poerio Giuseppe già
intrinseco di Pagano e Cirillo, la nuova dei Poerio juniores, i giova-
ni liberali Carlo e Alessandro, tutti futuri ospiti anche del Giusti.
D a v v e ro una ‘Toscanina’, dunque, lo sfondo di Giusti, fra Pistoia
a g ro - p rovinciale e Firenze granducalmente torpida? Il regime era
quel che era, ma un triangolo ad eccezionale tasso europeo come
quello Sismondi Vieusseux Capponi mal sopporta il suffisso mini-
mizzante e sprezzante: ed è appunto il triangolo entro cui essen-
zialmente si mosse Giusti, con un occhio al Nord di Manzoni e
D’Azeglio, un altro al Sud dei Poerio.
Toscana del Giusti segnata in primo luogo dall’universo
Vieusseux dunque, e tuttavia la vastità e la qualità della rete di
relazioni intellettuali italiane ed europee intessuta nel corso di
o l t re quarant’anni dal dire t t o re di «Antologia» e «Archivio», lo
stesso orizzonte politico in cui la sua Toscana si collocava (lo
sfondo storiografico, cioè la lettura dell’epoca, fu subito quello
della nuova storiografia francese, mentre la dimensione pro b l e-
matica dello sviluppo economico-sociale della modernità venne
per opposizione misurata sull’Inghilterra fin dai primi fascicoli
dell’«Antologia») non consentono una riduzione alla mera cifra
della toscanità: dunque il tema letteratura e politica nella
Toscana del Giusti rischierebbe di trasformarsi, ed è comunque
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una constatazione ben significativa, in un quadro generale del-
la cultura letteraria italiana nel Risorgimento. Un quadro del re-
sto che sarebbe già fitto anche se mi limitassi alle dirette pre s e n-
ze chez Vi e u s s e u x, proprio dal punto di vista politico-letterario co-
sì vistose, come quelle del lombardo Montani reduce dal «Con-
c i l i a t o re», primo re d a t t o re letterario dell’«Antologia» ed autenti-
co occhio ed orecchio della rivista sulla produzione letteraria na-
zionale, del Niccolini con le sue tragedie o di Colletta con la sua
storia, ovvero al rapporto di odi et amo con Giordani e con Leo-
p a rdi (la cui poesia politica dalla P a l i n o d i a ai P a r a l i p o m e n i s i
svolse in sostanziale discussione con Capponi e col gruppo fio-
rentino), all’influenza ad oggi ancora non abbastanza calcolata
di intellettuali pisani come Capei e Centofanti o soprattutto al
già ricordato, sterminato lavoro – prima in Firenze, poi attra-
verso Fire n z e in Parigi – di letteratura cattolico-popolar- n a z i o n a-
le prodotto dal Tommaseo. Credo sia sufficiente questa mera elen-
cazione di nomi a dare un’idea di complessità e fin di conflittuale
contraddittorietà; contraddittorietà che ci fu davvero ad onta del-
le mediazioni di Capponi e dello stesso Vieusseux: in fondo, dal
medesimo, stretto ambiente pesciatino di Giusti uscì anche l’he-
gelizzante e utopizzante Mazzini Luigi Andrea a suo tempo disse-
polto da Saitta e da Cantimori nei loro scavi di utopisti e di giaco-
bini, e sul clima campagnolo di Pistoia e di Firenze incombono
pur sempre gli umori portuali di Livorno, «L’ I n d i c a t o re livorn e-
se», Bini e Guerrazzi, il medesimo Mayer mazziniano e foscolia-
no; e incombono, più da lontano ma enfatizzati dalla stessa esor-
cizzazione dei Georgofili e di Sismondi, gli echi dell’Europa in-
dustriale, Londra e Lione, e ormai commercialmente globaliz-
zante. Nel senso che teneva il mondo intero come proprio mer-
cato (si chiamò, ed era, imperialismo), mentre oggi è a sua volta
tenuta mercato dal mondo, da globalizzante fatta globalizzata.
C e rto l’incedere europeo, anzi mondiale, era quello inglese, non
il toscano: la critica toscana e giustiana era – vogliamo dire così?
– storicamente perdente, e non in quanto anti- bensì in quanto
p re-capitalistica. Però quel punto di vista, in cui c’era tanto del
Sismondi, consentiva di vedere con nettezza, senza false coscien-
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ze, le nuove, drammatiche criticità dell’epoca (come per suo con-
to e per altre vie argomentative dieci anni prima le aveva viste
L e o p a rdi nella P a l i n o d i a). Nel 1847, sulla soglia del ’48 conflit-
tualmente fatale in tutta Europa, Giusti seppe scrivere quel suo
per me capolavoro La guerr a: uno sguardo sul mondo, sui suoi
meccanismi economico-politici e sulla sua etica del danaro - c a-
pitale, dalla specola della Toscana granducal-mezzadrile e insie-
me aspirante ad unirsi nella nazione mantenendo il proprio mo-
do produttivo e sociale. Contraddizione, certo: ma da quella
contraddizione si intuiva bene che agli e roi macellari erano sub-
entrati (all’occorrenza poi anche più spietatamente macellari)
gli e roi milionari, che «la spada è un’arma stanca, | scanna me-
glio la banca». Che l’etica, e le ragioni dell’uomo, sono subal-
t e rne a quelle del nuovo principio e valore e giudice assoluto:
«Hanno tanto gridato sulla tratta de’ Negri! | Eppure era mer-
cato!». Il mercato appunto, e il suo primato: ne sappiamo qual-
cosa noi oggi, che veniamo ogni ora chiamati a rispondere a que-
sta necessitante deità. Dalla specola del suo retrivo legittimismo,
a Balzac nulla sfuggiva dei meccanismi perversi della borg h e s i a
a ffaristica dominante nella Francia di Luigi Filippo: politica-
mente non avrebbe capito, anzi avrebbe re p resso i moti operai
del ’48-’49 e la rivoluzione comunarda, però le ragioni scatenan-
ti di quei moti le raccontava tutte. In modo analogo, con Sere n i
si potrebbe ben obiettare a Giusti che non certo la logica mez-
zadrile avrebbe contrastato il passo alla logica commerciale e
raddrizzato la morale capovolta del trionfante capitalismo (p a c e
a tutta la terr a, però a chi non compra, guerr a !): ma come non tra-
s a l i re alla desolata lucidità con cui il toscano Giusti vede il pri-
mato della merce sull’uomo e sui diritti dei popoli, svela la ra-
gione mistificata della guerra dell’oppio? «Ma che è questo
scoppio | che introna la marina? | Nulla, un carico d’oppio | da
vendersi alla China. | È una fregata inglese | che l’annunzia al
paese. || Qui, l’oppio capovolta | dritti e filantropie! | Ma i bar-
bari una volta, | oggi le mercanzie | migran da luogo a luogo, | bi-
sognose di sfogo». Curiosa contraddizione: incapace di soppor-
t a re un Montanelli o un Guerrazzi, Giusti è capace di com-
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p re n d e re la barbarie della merce come cifra dell’epoca. La con-
traddizione, appunto, della Toscana mezzadrile, pre- e anti-ca-
pitalistica, la quale aveva gli strumenti per capire l’essenziale del-
l’epoca, il contesto in cui era comunque destinata a costituirsi la
Nazione-Stato, cioè che «Un gran proverbio | caro al Potere | di-
ce che l’essere | sta nell’avere», come recitava, indirizzata al suo
A l e s s a n d ro Poerio, la memorabile ninna nanna di Gingillino. !
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A cura di Carlotta Gualco

C A R L O T TA  G U A L C O L’Europa e il Partito democratico. 
Una scelta contro corrente?

a
D I S C U T I A M O  D I  E U R O P A
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S u l l ’ i m p o rtanza dell’Unione europea hanno
c e rtezze (quasi) granitiche. Su un modello
del centrosinistra alternativo a quello berlu-
sconiano le loro idee sono meno univoche.
È questa l’impressione tratta da qualche in-
t e rvista volante ai ragazzi e alle ragazze che
stavano frequentando la «scuola di form a-
zione» sull’Europa organizzata dal Part i t o
democratico nel quadro di una Festa demo-
cratica suggestivamente intitolata: G e n o v a ,

le stelle d’Europa sul Mediterr a n e o .

«Non si tratta di una delle consuete iniziative
di formazione che il Pd organizza anche sui te-
mi dell’Europa» dice Brando Benifei, vicepre-
sidente dell’Ecosy, l’organizzazione dei movi-
menti giovanili socialisti e socialdemocratici di
Ue, Paesi dell’Europa centro orientale e del
M e d i t e rraneo «per la prima volta abbiamo
coinvolto molti parlamentari europei della de-
legazione dei Socialisti e Democratici per met-
t e re a fuoco non tanto le istituzioni e le politi-
che dell’Unione europea, quanto il ruolo che
l’Italia può avere in quella sede».
Sono giovani che seguono le cronache euro-
pee, deplorano il poco spazio che i media ita-
liani dedicano a questi temi, tengono rappor-
ti con loro omologhi in organizzazioni giova-
nili di altri Paesi e insieme a loro si org a n i z z a-
no, ad esempio, per utilizzare uno dei nuovi
s t rumenti messi a disposizione dal Trattato di
Lisbona, l’«iniziativa popolare» che consente
ad almeno un milione di cittadini di più Stati
Ue di spingere la Commissione europea a
p re s e n t a re nuove proposte. 
Vengono da tutta Italia, seguono, applaudo-
no, intervengono mentre sfilano, fra gli altri, i
deputati europei David Sassoli, Gianni
Pittella, Sergio Cofferati, Francesca Balzani, la
s e g retaria del gruppo S&D Anna Colombo.

L’ E u ropa e il Part i t o
democratico. 
Una scelta contro
c o rre n t e ?

Carlotta Gualco
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C’è anche Rosario Crocetta, parlamentare
e u ropeo che dal 2003, quando è stato eletto
sindaco di Gela, vive sotto scorta a causa
delle minacce di morte della mafia e si batte
a Bruxelles perché l’Europa si doti di stru-
menti più efficaci per contrastare quel tipo
di criminalità. 
Per questi ragazzi lo stereotipo del giovane im-
p e rmeabile alla politica e se va bene intere s s a-
to all’Europa unicamente come spazio di sva-
go e di studio è molto lontano. Eppure, ragio-
na Gianluca Raja, segretario dei Giovani
Democratici alla Spezia, in una realtà di citta-
dini poco consapevoli del ruolo della politica
e delle istituzioni, ai giovani della sinistra ser-
v i re b b e ro più personalità che si pongano qua-
li guide, punti di riferimento, «buoni esempi»,
assieme ai quali poter elaborare un’altern a t i v a
convincente ai modelli elementari e rassicu-
ranti della maggioranza. Scherza Giorg i o
Peloso, veneto, della Direzione nazionale dei
Giovani Democratici: se non una ro t t a m a z i o-
ne, quale quella invocata da Matteo Renzi, sa-
rebbe opportuna una permuta nella dirigenza
del partito. 
Comunque una scelta coraggiosa, quella del
P a rtito democratico. In un’Europa avviata a
u s c i re dalla crisi economica e finanziaria con
un pesante fardello di disoccupazione, per-
corsa da rigurgiti nazionalistici e segnali di sa-
p o re xenofobo come i «rimpatri volontari»
dei Rom in Francia (uno sguardo alla stampa
i n t e rnazionale e, si apprende, attuati o va-
gheggiati anche altrove in Europa) o i succes-
si letterari del dirigente della Banca centrale
tedesca Thilo Sarrazin sulla mancata integra-
zione dei musulmani, il principale part i t o
d’opposizione sceglie di dedicare una Festa
tematica non solo all’Europa, ma all’Euro p a
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a p e rta ad altre aree del mondo. È il caso dei
Balcani, il cui ingresso nell’Ue è stato aff e r-
mato più volte come priorità strategica
d e l l ’ E u ropa e che Zoran Milanovic, segre t a-
rio del Partito socialdemocratico della
C roazia – Paese che sarà probabilmente la
ventottesima stella dell’Ue – aff e rma senza re-
torica essere un approdo; anche l’ingre s s o
della Tu rchia, per la quale interviene Gülsüm
Bilge Han, vicepresidente del Chp, il princi-
pale partito di centro sinistra, può essere una
scommessa vincente per l’Europa. 
È quasi stordente, dopo un dibattito politi-
co estivo italiano sinteticamente ed eufemi-
sticamente definibile sui generis, essere ri-
p o rtati in questa prospettiva europea e in-
t e rnazionale. 
Ma è questo lo scenario che ci attende alla ri-
p resa: per il momento controllata la crisi gre-
ca grazie all’intervento concertato a livello
e u ropeo, adottate in molti Paesi europei mi-
s u re urgenti di risanamento delle finanze
pubbliche (quante riserve, nonostante l’ap-
p rovazione del tutto formale dell’Unione eu-
ropea, per la manovra corre t t i v a in Italia!)
suona ora l’appello per i piani di riforma na-
zionali attraverso i quali i Paesi europei si ci-
mentano nell’attuazione della strategia che
d o v rebbe rilanciare competitività e occupa-
zione verso un modello di crescita intelligen-
te, sostenibile e inclusiva («Europa 2020»).
Con una consapevolezza nuova, derivante
p roprio dalla crisi greca: occorre una vera in-
tegrazione delle politiche economiche.
Ogni Paese dovrà pre s e n t a re le sue pro p o-
ste sulle priorità concordate a livello euro-
peo: occupazione, ricerca e innovazione,
i s t ruzione, energia e riduzione delle emis-
sioni, lotta alla povertà. All’azione naziona-
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le si affiancheranno alcune iniziative-faro
condotte a livello europeo, come l’attuazio-
ne di un’Agenda digitale euro p e a. 
Al consolidamento delle finanze pubbliche,
si deve insomma aff i a n c a re, finalmente, un
f o rtissimo impegno per il rilancio della cre-
scita, compresa una politica industriale co-
mune. Un formidabile banco di prova per
u n ’ E u ropa che non ha dato prova di grande
coesione nemmeno nell’aff ro n t a re la crisi. 
C’è in Italia un’adeguata comprensione del-
la sfida che attende il nostro, assieme agli al-
tri Paesi? La tardiva chiamata alla concert a-
zione di Parlamento, forze economiche e
sociali del ministro Tremonti per l’elabora-
zione del piano italiano di riforma, in stri-
dente controtendenza rispetto alla prassi di
questo governo, il sostanziale disintere s s e
del presidente del Consiglio, cui compete-
rebbe un ruolo di regia politica, la sord i n a
(volontaria o subita?) alle proposte dell’op-
posizione su questo terreno sembrano una
triste conferma di quanto ha denunciato
Mario Monti qualche settimana fa: l’Italia è
un Paese che non guarda con sufficiente at-
tenzione al futuro. 
Impossibile su questo punto chiudere con
una nota di ottimismo. L’attenzione della
classe politica italiana appare al momento
monopolizzata da altri eventi. E allora la
mente ritorna a Federica Mart i n y, segre t a r i a
della Gioventù federalista europea di Pisa,
che arriva alla Festa di Genova al term i n e
del seminario di Ventotene che ha riunito ra-
gazze e ragazzi federalisti da tutta Europa. «I
giovani sono poco consapevoli dei vantaggi
d e l l ’ E u ropa, del fatto che traguardi come
i s t ruzione, sanità, welfare sono un patrimo-
nio da sviluppare, difendere, esport a re in al-
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t re parti del mondo». E allora, almeno per
un attimo, il gelo del cuore si sfa. 
Quanto bisognerà attendere per «la nuova
generazione di leader» che il presidente del-
la Repubblica Napolitano si augura di ve-
d e re sulla scena europea? !
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F E D E R I C O  T O M A S S I  Laura Pennacchi e la moralità del welfare

A N T O N I O  D U VA  Volevo fare il consulente di Nino Lo Bianco

a
R E C E N S I O N I
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Sta in questa frase tutto il senso del ragionamento che Laura
Pennacchi fa nel suo libro La moralità del welfare1, dall’elo-
quente sottotitolo Contro il neoliberismo populista e di grande
attualità in un Paese dove l’art. 41 della Costituzione e la dialet-
tica tra imprese e sindacati vengono dipinti da chi lo govern a
come vincoli insopport a b i l i :

91

Federico To m a s s i Laura Pennacchi 
e la moralità del welfare

1 Laura Pennacchi, La moralità del welfare. Contro il neoliberismo populista,
Donzelli, Roma, 2008. Nel testo, le citazioni con numeri di pagina si riferi-
scono alla prima edizione rilegata. Cfr. anche Laura Pennacchi, L’ e g u a g l i a n z a

e le tasse. Fisco, mercato, governo e libert à, Donzelli, Roma, 2004.

La costruzione della democrazia come regime sociale … ha
richiesto la realizzazione del welfare state e quest’ultimo a
sua volta ha dilatato e trasformato la trama di valori e di e-
ticità che lo rendeva possibile, facendo tutt’uno con l’e-
spansione della sfera pubblica … (pp. VII-VIII).

Democrazia e welfare avanzano in parallelo, perché sono gli
s t rumenti grazie ai quali i diritti, il lavoro e la cittadinanza tro-
vano piena attuazione, come nel corso dell’ultimo secolo è ap-
parso evidente: 

… proprio grazie al welfare state, uno straordinario pro-
gramma di emancipazione collettiva si è saldato con un com-
plesso processo di modernizzazione economico-sociale e di
c o s t ruzione delle identità nazionali. Entrambi hanno avuto
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Ma tutto questo non era scontato quando i sistemi di pro t e z i o-
ne sociali sono nati e si sono sviluppati, e non lo è oggi, come ci
r i c o rdano le ricorrenti considerazioni sulla crisi o addirittura sul-
la fine dello stato sociale, a cui dovrebbe seguire un ridimensio-
namento del welfare europeo nella direzione dei modelli anglo-
sassoni. In effetti, l’autrice si inserisce in un aspro dibattito teori-
co ed empirico che nella letteratura economica ha per oggetto la
relazione tra spesa sociale e risultati economici. Nel mainstre a m
economico, cioè nell’ortodossia che segue il pensiero neoliberi-
sta e neoclassico, esiste la diffusa convinzione dell’esistenza di un
t r a d e - o ff dove welfare ed equità sociale sono in contrapposizio-
ne con l’efficienza e la competitività economica, e più si aumen-
tano i primi più si riducono le seconde. Gli incentivi economici
dal lato dell’off e rta di beni e servizi permettono di raggiungere
gli obiettivi di efficienza economica, e questi a loro volta, diff o n-
dendo i benefici della crescita (trickle down), garantiscono la
giustizia sociale. La ricerca dell’equità sociale tramite interv e n t o
pubblico causerebbe invece l’aumento della pressione fiscale e
dei disincentivi a lavorare e investire, danneggiando proprio i de-
stinatari dell’aiuto, e le conseguenze sare b b e ro tanto più gravi
quanto più l’economia diventa globale e amplifica il peso della
competitività nelle perf o rmance economiche.
Alla base c’è l’idea dello stato sociale – e più in generale di ogni
spesa pubblica che vada al di là dello «stato minimo» – come un
buco nero, un secchio bucato nel quale si disperdono le risorse
accumulate dalla crescita economica, riducendo le dimensioni
della ‘torta’ mentre si cerca di re n d e re eque le ‘fette’. Ne deriva
che dalla riduzione della protezione sociale, della spesa pubbli-
ca e della pressione fiscale, si ottiene crescita, efficienza e com-
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come assi l’allargamento del consenso e la neutralizzazione
dei conflitti – tra cui esplosivi conflitti di classe – entro il qua-
d ro di una profonda interpenetrazione tra welfare state e de-
mocrazia … (p. 4).
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petitività. Un mercato libero da costi fiscali e vincoli re g o l a t i v i
p o t rebbe meglio ridurre i disincentivi, accre s c e re gli incentivi e
f a v o r i re la crescita economica e di conseguenza il soddisfaci-
mento dei bisogni sociali.
Laura Pennacchi porta molti argomenti contro questa visione, e
a sostegno invece di una interrelazione molto più equilibrata tra
w e l f a re, economia e politica rispetto a quanto possa apparire a
un’analisi superf i c i a l e .
In primo luogo, il welfare come presupposto della democrazia:
la legittimazione degli Stati nazionali e dei sistemi democratici si
è fondata nel corso del XX secolo su un complesso di valori,
n o rme e diritti che regolano i rapporti tra cittadini al posto del-
la declinante etica tradizionale. Al centro della democrazia con-
temporanea vi sono gli individui socializzati e autonomi, liberi di
re a l i z z a re i propri percorsi di vita e di perseguire i propri obiet-
tivi, grazie all’intervento pubblico che agisce come assicurazione
per rischi non acquistabili sul mercato. Qui il termine «pubbli-
co» è opposto a «privato» in quanto trasparente e non segre t o ,
universale e non part i c o l a re, inclusivo e non escludente, media-
to dal diritto e non deciso da rapporti di forza. Il welfare è un va-
l o re in sé, in opposizione all’estensione neoliberista del principio
economico a tutte le relazioni umane. L’ideologia conserv a t r i c e
che sta dietro al neoliberismo ha invece prodotto nell’ultimo
t rentennio – interrotto dalla brusca crisi economica di cui stiamo
ancora subendo le conseguenze – un continuo deperimento del-
la sfera pubblica, l’indiff e renza verso i legami sociali, l’indeboli-
mento del ruolo di garanzia dello Stato, l’appropriazione dei be-
ni comuni (paesaggio, arte, territorio) a fini privati, i part i c o l a r i-
smi e i localismi di cui, almeno in Italia, Berlusconi e la Lega so-
no modelli indiscussi. In realtà, le libertà individuali non fiori-
scono nell’isolamento, bensì nell’interazione sociale e grazie al-
l ’ i n t e rvento pubblico consapevole che garantisce l’esistenza, la
s a l v a g u a rdia e lo sviluppo dei diritti della persona, a cominciare
dalla proprietà di beni e di imprese. Ciò che dà valore alla liber-
tà non è la sua enunciazione formale, bensì la capacità di usu-
f ru i rne, come insegna Sen.
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Ma c’è dell’altro. La ‘mitologia’ della crisi del welfare, ossia l’ap-
p a rente evidenza del suo essere un impaccio per la crescita eco-
nomica e l’occupazione, si scioglie come neve quando si condu-
cono analisi empiriche rigorose. Prima di tutto, il confronto in
t e rmini di spesa sociale totale netta – ossia aggiungendo la spesa
privata per pensioni e sanità e sottraendo tasse e imposte pagate
sui benefici monetari – mostra come la quota di Pil dedicata ai bi-
sogni sociali è pressoché uguale in tutti i Paesi dell’Ocse; inoltre ,
analizzando insieme protezione sociale e risultati economici, non
e m e rge alcuna evidenza di una relazione inversa tra equità ed ef-
ficienza. Ciò che invece emerge è da un lato che le politiche neo-
liberiste non assicurano la crescita economica: i Paesi cresciuti di
più negli ultimi anni (almeno prima della crisi) sono quelli che
meno hanno subito il fascino del Washington Consensus – come
Cina, India e Vietnam – mentre al contrario i Paesi più ligi ai det-
tami del Fondo monetario hanno avuto dinamiche meno positi-
ve (gli ex socialisti, America latina, Africa). Dall’altro lato, i bene-
fici della produttività e della crescita – quando ci sono stati – non
vengono redistribuiti alla forza lavoro e alla popolazione, ma piut-
tosto se ne appropria l’élite finanziaria e imprenditoriale più ric-
ca, aumentando le disuguaglianze e la concentrazione del re d d i-
to e della ricchezza proprio grazie alle politiche nazionali seguite
in part i c o l a re nel mercato del lavoro e nel sistema fiscale.
La stessa crescita economica non è sempre un indicatore attendi-
bile della capacità innovativa e concorrenziale di un Paese: basti
p e n s a re agli Stati Uniti, il cui Pil è stato alimentato nel corso de-
gli anni Duemila sia dal forte incremento demografico (soprat-
tutto, l’afflusso di immigrati latinoamericani) sia dalla ‘droga’ del
debito privato, che la crisi del 2008 ha mostrato nella sua perico-
losità. E non è sempre un indicatore attendibile della qualità del-
la vita dei cittadini: la ricchezza americana è certamente cre s c i u t a
negli ultimi venti anni, ma si è concentrata in poche mani, anche
a causa di una protezione sociale fondata sulle assicurazioni pri-
vate e aziendali e di un mercato del lavoro dere g o l a m e n t a t o ,
m e n t re in Europa la coesione sociale è rimasta forte proprio gra-
zie al sistema esteso di welfare e di protezione del lavoro che la ca-
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ratterizza. Un elemento che – pur nella varietà di soluzioni e di-
segni istituzionali – lega i welfare europei in un unico «modello
sociale», è proprio questo legame tra raff o rzamento della demo-
crazia, sviluppo economico e sfera pubblica.
È invece il welfare americano a uscire peggio dal confronto, se-
gnato com’è – almeno fino al coraggioso tentativo di Obama per
r i f o rm a re in parte la sanità – dall’off e rta privata di assicurazioni,
che si è rivelata avere costi elevati e crescenti per i cittadini che la
devono acquistare di tasca propria sul mercato, per le impre s e
che la off rono ai propri dipendenti e per lo Stato che la incenti-
va con deduzioni e detrazioni fiscali; per di più lasciando sco-
p e rta dalla protezione una fascia sempre maggiore di popolazio-
ne e riducendo la copertura dalle fattispecie di rischio persino
per gli assicurati stessi. Una sanità fondata sulle assicurazioni
aziendali come negli Stati Uniti può arr i v a re a costare il doppio
rispetto al sistema prevalentemente pubblico europeo, pro t e g-
gendo tuttavia una quota minore di cittadini e garantendo peg-
giori perf o rmance in termini di mortalità infantile e aspettativa di
vita. Il grande spostamento del rischio dallo Stato e dalle grandi
i m p rese verso i singoli cittadini, secondo alcuni autori, è stato
uno dei fattori scatenanti della crescita dei debiti privati e, indi-
rettamente, dello scoppio delle bolle speculative e quindi della
crisi reale del 2008-2009. Sicuramente, ha comportato forti ef-
fetti redistributivi a favore delle classi più abbienti, che hanno go-
duto di vantaggi fiscali, a danno delle classi medie e medio-basse
che si sono indebitate in misura via via cre s c e n t e .
Peggio c’è solo il welfare italiano, che non riesce a essere né eff i-
ciente né equo. I mali sono noti: il legame tra tipologia occupa-
zionale e criteri o pro c e d u re per l’assegnazione dei benefici
(esempio la cassa integrazione per le sole grandi imprese), le re-
sponsabilità sociali scaricate sulle famiglie e soprattutto sulle don-
ne, il clientelismo e l’assistenzialismo come agente lievitante del-
la spesa, l’esistenza di regole eccessivamente flessibili. Anche le
conseguenze sono note: prestazioni disorganiche, erosione ed
evasione fiscale tollerate, scarsa trasparenza dei costi e dei legami
con i benefici, squilibrio tra entrate e uscite, privilegi ingiustifica-
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ti per alcuni settori e alcune categorie (in part i c o l a re gli autono-
mi), prevalenza della spesa per vecchiaia (le pensioni) rispetto al-
le altre funzioni del welfare. Le presunte riforme si limitano a in-
t e rventi di facciata o persino contro p roducenti, mentre non si
agisce nella direzione di incentivare l’aumento nella part e c i p a-
zione alla forza lavoro di donne e over-50, di sostenere la pro t e-
zione delle carr i e re occupazionali precarie e discontinue, di ri-
d u rre il costo del lavoro tramite un sistema fiscale più eff i c a c e .
L’autrice conclude con quattro principi che dovre b b e ro re g o l a-
re il welfare dei prossimi anni, totalmente condivisibili: l’interd i-
pendenza tra politiche sociali e politiche economiche (ricord a t e
Lisbona? Dov’è finita?); il rilievo dei servizi pubblici in natura ri-
spetto ai trasferimenti monetari; la necessità di art i c o l a re l’off e r-
ta tra settore pubblico, privati e terzo settore secondo le caratte-
ristiche dei servizi; la sottolineatura del legame tra tassazione e
contributo ai beni comuni. In effetti, la tassazione rappresenta il
costo dell’appartenenza a una collettività mutuamente interd i-
pendente, il contro v a l o re per la disponibilità di servizi pubblici e
s t rumenti di assicurazione sociale, il contributo cooperativo al
b e n e s s e re comune. Di conseguenza, l’entità di tasse e imposte
non è valutabile di per sé, ma va commisurata al livello e alla qua-
lità dei servizi pubblici che si ottengono in cambio. È giusta non
se rimane sotto il 33% o il 40% del reddito, ma se lo Stato e gli
enti locali in cambio danno servizi adeguati ed eff i c a c i .
Quest’ultimo principio è decisivo, sia per la giusta compre n s i o-
ne del ruolo del welfare, sia come elemento di caratterizzazione
della proposta politica del centrosinistra, evitando di dire in ma-
niera ‘moderata’ le stesse cose di Tremonti: la tassazione, lungi
d a l l ’ e s s e re un buco nero nel quale finisce il reddito faticosamen-
te guadagnato dagli individui, deve torn a re ad avere una forte le-
gittimazione democratica. !
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«È stato soltanto un piccolo d i v e rt i s s e m e n t intellettuale». Così,
con una punta di civetteria e molto elegante distacco, Nino Lo
Bianco definisce il volume1 in cui ha ripercorso la sua lunga vi-
cenda professionale. Una vicenda, è bene sottolinearlo, ancora
molto attiva, che gli ha assicurato una posizione di spicco nella
consulenza italiana con una proiezione, via via sempre più for-
te, anche in campo intern a z i o n a l e .
Ma nelle sue parole c’è appena una parte di verità. Perché, a
s c r i v e re il libro, in cui la memoria autobiografica si intreccia con
analisi accurate e, in fondo, le sorregge a mo’ di ineccepibile
‘pezza d’appoggio’, Lo Bianco si è senza dubbio divertito, per
di più concedendosi (parole sue) «il lusso di esprimere alcuni
giudizi anche forti»; ma non solo.
Egli ci ha infatti anche off e rto una riflessione lucida sul perc o r-
so compiuto dall’economia italiana dagli anni Sessanta a oggi:
mezzo secolo di trasformazioni profonde in cui molte luci si so-
no alternate a non poche ombre, rievocate in pagine agili e, nel-
lo stesso tempo, assai dense, che consentono tre distinte chiavi
di lettura.

Antonio Duva Volevo fare il consulente
di Nino Lo Bianco

1 Nino Lo Bianco, Volevo fare il consulente. Mezzo secolo di capitalismo

italiano visto da dentro, Mondo economico, Il Sole 24 Ore Libri, Milano,
2009.
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C’è, in primo luogo, la rappresentazione, efficace in quanto
f rutto di una testimonianza diretta, del mondo delle impre s e ,
con i loro miti e i loro riti, esposte non di rado al vento di mo-
de eff i m e re, talvolta degenerate in nevrotici tic. Un impasto di
c o n f o rmismo e di lungimiranza, di gretta avidità e di scelte co-
raggiose che Lo Bianco ha a lungo avuto modo di osserv a re in
una posizione da ‘dietro le quinte’, ma non come uno spettato-
re passivo: piuttosto come uno che, per il suo lavoro, ha avuto
un peso nella vita e nel destino di decine di aziende, medie e
grandi, pubbliche e private. Un po’ medico e un po’ confesso-
re, comprensivo e bonario, ma spesso anche severo verso la sua
p a rticolarissima ‘clientela’.
Il capitolo del saggio dedicato ai «trucchi del capitalismo re l a-
zionale» è fra quelli più nitidi che si è avuto modo di leggere in
questi anni su questo argomento che approfondisce un male ti-
picamente italiano.
Lo Bianco strappa con onesta fermezza, ma anche, va aggiun-
to, con rammarico sincero per le tante occasioni perdute alle
quali ha assistito, il mantello sotto il quale si nascondono tanti
‘ i m p renditori’ che, a un certo punto, preferivano comport a r s i
solo da «padre - p a d rone» o che si rivelavano più amici delle pa-
stette che del mercato, contornati da una schiera di finti mana-
ger (in realtà cortigiani disposti a serv i re senza discutere) che,
per ignoranza o per pavidità, finivano per essere sordi anche ai
suggerimenti più elementari di chi voleva fare solo il bene delle
i m p rese che li avevano interpellati.
Sta qui una delle ragioni di fondo di non pochi guai per il no-
s t ro Paese e uno dei freni più gravi a una prospettiva di cre s c i-
ta del nostro sistema pro d u t t i v o .
Da molte pagine del saggio si comprende bene anche come si
è venuta via via trasformando la figura – così indefinita e così
c o n t roversa – del consulente aziendale in Italia.
Infine, e non è certo il minore dei motivi d’interesse, leggendo
il volume di Lo Bianco si possono ricavare osservazioni utili per
c o m p re n d e re meglio la natura della crisi («la prima crisi dell’e-
conomia globale» e di «intensità planetaria») che sta dramma-
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ticamente investendo anche l’Italia e, insieme, suggerimenti sti-
molanti per delineare interventi atti, quanto meno, ad arg i n a re
gli effetti che proprio questa crisi provoca in modo devastante.
Lo Bianco è un siciliano atipico che si è formato tra Torino e
P a l e rmo. Ama il calore della sua terra, ma è soprattutto grato
alla lezione di disciplina e di passione per il lavoro che ha co-
minciato ad appre n d e re sin dai banchi delle elementari che fre-
quentava nel Piemonte degli anni Cinquanta.
Forse per questo ha avuto tanto successo in una attività, quella
del consulente, che nell’Italia della sua giovinezza in pratica
neanche esisteva e che, ancor oggi, rappresenta un’etichetta sot-
to la quale, accanto al buon grano, si trova tanto loglio.
Lo Bianco parla con affetto di quelle stru t t u re serie e autore v o-
li, come l’Isida o la Gea, dove si è formato; ricorda i meriti del-
le numerose società , come la sua Telos, che hanno contribuito
non poco a re n d e re l’Italia un Paese più moderno e competiti-
vo; cita, infine, con rispetto, le grandi «fucine» della form a z i o-
ne internazionale – dalla Insead di Fontainebleau (dove è stato
anche come visiting pro f e s s o r) alla Mc Kinsey – ma non tace
n e p p u re le miserie e le opacità (per non dir peggio) che aff l i g-
gono, oggi come ieri, il mondo della consulenza.
R o b e rt Towsend, Ceo di Avis Rent-A-Car , descriveva i consu-
lenti come «persone che prendono in prestito il tuo oro l o g i o
per dirti che ora è e poi se ne vanno tenendosi l’orologio». 
Lo Bianco considera questa definizione una battuta scontata, e
magari grossolana, ma chi legge il suo libro vi trova episodi che,
in qualche caso, la rendono anche fondata.
Il consulente svolge un’attività per sua natura indeterminata e
senza barr i e re d’accesso («todos caballero s»); non ci si può tro p-
po meravigliare che vi sia chi la pratichi senza troppi scru p o l i .
Come si possono evitare queste ‘pecore nere ’ ?
Lo Bianco suggerisce di guardarsi soprattutto da chi tende a
p resentarsi come un «tuttologo».
Anche per la consulenza vi è stata una stagione di eccessi, di
spese superflue, di grossi guadagni talvolta superiori ai meriti.
Questa stagione è finita. E ha poco senso considerare il consu-
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lente, come pre t e n d e re b b e ro, sbagliando, certi capi d’impre s a ,
alla stregua di un «mago della pioggia», da chiamare quando
s e rvono ormai solo miracoli.
Oggi, invece, – è la sua tesi – il consulente va visto come un me-
dico che «fornisce diagnosi, terapie, strumenti e la maieutica
per il loro uso».
D’altra parte la stessa crisi che stiamo attraversando spinge con-
sulenti e imprese verso un destino comune.
S e rvono, soprattutto in Italia, più sobrietà e più serietà: nel sen-
so di una cultura del rischio che valorizzi in primo luogo for-
mazione e innovazione, accettando, senza barare, le regole di
una competizione leale. Ingredienti tutti essenziali per le im-
p rese e per chi, come missione professionale, intende assisterle.
Dal volume di Lo Bianco si può quindi ricavare un messaggio
di ragionata speranza: non ascoltiamo gli imbonitori che vor-
re b b e ro convincerci che la crisi non c’è o è già superata; cer-
chiamo piuttosto di trarre da questo evento la spinta a cambia-
menti che, per quanto dolorosi, sare b b e ro salutari.
In questo modo la crisi potrebbe essere anche una occasione di
« r i p a rtenza» per l’Italia come accadde – dopo anni di lutti e ro-
vine – nel secondo dopoguerr a .
È una sfida proponibile? Ad ascoltare certe dichiarazioni uff i-
ciali, come quelle recenti della Presidente di Confindustria che
chiede: «meno tasse per imprese e lavoratori»; «più ricerca e
m i g l i o re scuola e università»; «più legalità ovunque nel Paese»,
si potrebbe pensare di sì.
Se si guarda invece allo spettacolo che, in tutto il mondo, off re
la finanza tornata, dopo le paure dei mesi scorsi, a un arro g a n-
te rifiuto delle regole e se, peggio, si considera il panorama ita-
liano di questi mesi (malaff a re dilagante; intrecci incestuosi tra
istituzioni e affari; stato del mercato che, quando non assomi-
glia a una bisca equivoca, contiene comunque troppe zone opa-
che e prive di autentica concorrenza) allora si è spinti a sposare
uno scettico pessimismo.
Del resto, lo dice anche Emma Marcegaglia, non è dai «salotti
buoni» (e tanto meno, va aggiunto dai «consulenti») che ci si
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possono attendere riforme vere .
La svolta o, meglio, la scossa di cui il Paese ha un disperato bi-
sogno può solo scaturire da una rigenerazione della politica e da
un cambiamento profondo dei suoi interni equilibri e del suo
r a p p o rto con la società. L’ultima parola, come sempre in de-
mocrazia, devono pronunciarla tutti i cittadini. !
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A G O S T I N O  M E G A L E Lezioni dalla crisi. Il lavoro a rischio povertà

B E N I A M I N O  L A PA D U L A Ridare senso alle relazioni industriali

L U I G I  A G O S T I N I  E  A L E S S A N D R O  G E N O V E S I Per un nuovo
modello di sviluppo. Una proposta per le Tlc

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

u

L’Osservatorio sociale è lo spazio che «Argomenti umani» 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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L’Italia è un Paese con profonde debolezze strutturali, che an-
davano aff rontate già prima della crisi.
La fotografia del nostro Paese nella crisi globale, dopo una ca-
duta del PIL tra il 2008 e 2009 del 5,9% e un tasso di disoccu-
pazione dell’8,4% (con una crescita del 2,2% in 20 mesi) che
nel primo trimestre 2010 è del 9,1% rende evidente l’aggravar-
si dei problemi strutturali. 
In modo part i c o l a re i primati negativi si possono sintetizzare in:
• una crescita troppo bassa. Stante gli attuali dati di crescita che
ci vedono all’ultimo posto in Europa il ritorno ai livelli già tro p-
po bassi del 2007 avverrà solo nel 2015;
• un tasso di disoccupazione giovanile che per gli under 30 ci
colloca insieme alla Grecia di nuovo all’ultimo posto in Euro p a .
Un giovane su tre che non trova lavoro, circa 700 mila posti di
l a v o ro già persi negli ultimi due anni di cui una parte rilevante
giovani con contratti a termine o contratti di collaborazione tra
i primi a re s t a re senza lavoro. I 78 mila precari della scuola, ri-
masti senza lavoro, a causa delle misure del governo rappre s e n-
tano il più grande licenziamento di massa mai avvenuto;
• una crescita esasperata delle disuguaglianze. Nella crisi si sono
a l l a rgate le forbici delle disuguaglianze a part i re dalla re d i s t r i b u-
zione della ricchezza che vede le famiglie di lavoratori di dipen-
denti, pensionati e di giovani lavoratori con una riduzione del
reddito disponibile tra il 2,6% e il 6% negli ultimi due anni. 
La manovra correttiva di luglio del governo ha drammatica-

Agostino Megale
Lezioni dalla crisi. 

Il lavoro a rischio povertà
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mente appesantito una situazione già difficile; all’insegna del ri-
gorismo del ministro Tremonti non solo il debito, pur cre s c e n-
do meno degli altri, si è attestato al 118% sul Pil, ma si è messo
u l t e r i o re piombo nelle ali del Paese impedendo di seguire l’e-
sempio della Germania che ha ripreso a cre s c e re a tassi supe-
r i o re al 2,5% e con una disoccupazione sotto il 7 per cento.
Due milioni e mezzo di disoccupati e oltre tre milioni i lavora-
tori sommersi in nero. È come se immaginassimo l’intera popo-
lazione di Roma e Milano di «senza lavoro » .

P u rt roppo, dinnanzi a tutto ciò, il governo ha lasciato che la cri-
si colpisse i più deboli e accentuasse le disuguaglianze, perse-
guendo così una strategia unicamente rigorista.
Le misure previste finora per fro n t e g g i a re la crisi sono inade-
guate e insufficienti. Con appena l’1% del totale della spesa
complessiva realizzata dai Paesi del G-20, non si può parlare di
cautela imposta dallo stato dei conti pubblici: la crisi «di do-
manda» che stiamo attraversando ha necessità di veri interv e n t i
anticiclici orientati al sostegno dell’occupazione, del reddito di
lavoratori e pensionati, degli investimenti. Nel disegno del go-
v e rno non rientra nessuna riforma di sistema che porti il nostro
Paese su livelli di crescita quantitativa e qualitativa più alti.
Nonostante venga più volte suggerito da autorevoli fonti inter-
nazionali – prima tra tutte l’Ocse – in tutti i provvedimenti va-
rati finora risulta assente qualsiasi progetto di riforma org a n i c a
degli ammortizzatori sociali, del fisco, del sistema produttivo (in
t e rmini di politica industriale) o del sistema infrastru t t u r a l e .
Infine, sebbene non si sia impiegata nessuna risorsa antire c e s s i-
va vera, si è comunque prodotto un peggioramento dei conti
dello Stato. Purt roppo non si sono riusciti a evitare neanche i ri-
flessi negativi sulla competitività dei nostri titoli pubblici e, a
questo punto, diventa sempre più ridimensionata la possibilità
di una manovra di bilancio in deficit spending. 
La nostra opposizione come Cgil alle misure del Governo è sta-
ta e continuerà a essere molto forte. 
La maggioranza che sostiene il Governo è nettamente in crisi sul
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piano politico. Questa crisi non si è ancora manifestata in pro-
fondità nel blocco sociale che ha sostenuto fin qui il Governo. Gli
i n t e rventi estivi sui grandi quotidiani di esponenti di primo piano
del mondo imprenditoriale e finanziario come Luca Cord e ro di
Montezemolo e Corrado Passera segnalano che fort u n a t a m e n t e
il tema Paese sta diventando la questione principale.
Per continuare a tenere la barra delle priorità sul lavoro, come
sindacato dovremmo essere capaci di pro s e g u i re le azioni di mo-
bilitazioni e contemporaneamente raff o rz a re le nostre capacità
di proposta. Dal piano anticrisi, che come Cgil abbiamo pro p o-
sto all’inizio della crisi, alla necessità di un piano per il lavoro che
dia speranze e futuro alle nuove generazioni 
Anche per questo allo sciopero generale del 25 giugno seguirà la
manifestazione a Roma del 29 settembre. Quel giorno in tutta
E u ropa manifesteranno tutti i sindacati. Purt roppo con noi quel
g i o rno a Roma non ci saranno Cisl e Uil. Questa divisione sin-
dacale nella crisi danneggia soltanto i lavoratori. È compito no-
s t ro ricostru i re un’azione unitaria del sindacato nel quadro di re-
gole democratiche fatte di certezze e reale rappre s e n t a t i v i t à .

Le cause della «nuova povert à »
Il bacino di popolazione in condizioni di povertà in Italia è mol-
to significativo e gli effetti della crisi (in particolar modo sull’oc-
cupazione) rischia di allarg a re ulteriormente la platea delle per-
sone a rischio. L’Istat nell’ultimo rapporto sulla povertà re l a t i v o
al 2009 e pubblicato a metà luglio 2010 censisce in circa 7 milio-
ni e 800 mila le persone in condizioni di povertà re l a t i v a1 e in ol-
t re 3 milioni le persone in condizioni di povertà assoluta2, in altri
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1 La linea di povertà relativa individua il valore di spesa per consumi al di
sotto del quale una famiglia viene definita povera in termini relativi ed è fun-
zione della spesa media mensile per persona. Nel 2009, la linea di povert à
relativa è risultata pari a 983,01 euro ed è di circa 17 euro inferiore a quel-
la del 2008.
2 Soglia di povertà assoluta: rappresenta la spesa minima necessaria per ac-
q u i s i re i beni e servizi inseriti nel paniere di povertà assoluta. La soglia di
p o v e rtà assoluta varia, per costruzione, [continua alla pag. seguente]
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t e rmini nel nostro Paese oltre 15 persone su 100 sono ‘uff i c i a l-
mente’ indigenti. Recentemente, inoltre, la rete internazionale di
Social Watch nel suo rapporto annuale «People First»3 e v i d e n z i a
(utilizzando dati Istat ed Eurostat) come l’Italia si stia «rapida-
mente impoverendo» e come «la situazione non sia solo il pro-
dotto della crisi finanziaria globale ma di politiche inadeguate, de-
boli e in molti casi discriminatorie». Tutto ciò in un contesto che,
negli ultimi anni, ha registrato un aggravamento delle disugua-
glianze socioeconomiche nel nostro Paese. Un recente rapport o
d e l l ’ O c s e4, in proposito, sottolinea che sui 30 Paesi adere n t i
all’Ocse soltanto 5 presentano indici di disuguaglianza superiori
all’Italia, mentre ben 24 presentano indici inferiori.
In tal senso va evidenziato come studiosi e istituzioni abbiano
o rmai conclamato che tra le cause principali di questa crisi glo-
bale una delle più importanti sia da rintracciarsi proprio nelle
p rofonde disuguaglianze che attraversano le nostre società. In
p a rt i c o l a re ne sono state individuate alcune:
• disuguaglianza tra popoli: secondo l’Ilo circa 3 miliardi di per-
sone su 6,5 miliardi lavorano. Dei tre miliardi 1,5 miliardi è ri-
conducibile all’economia informale. Di questi, 1,2 miliardi è sot-
to la soglia di povertà dei 2 $ al giorn o ;
• disuguaglianza nella distribuzione del re d d i t o, tra classi sociali e
tra i lavoratori stessi. È una disuguaglianza nella distribuzione
primaria e x - p o s t (ma riguarda anche l’allocazione delle risorse
e x - a n t e) ;
• disuguaglianza nel mercato del lavoro: disuguaglianze nell’ac-
cesso al lavoro. In Italia, basti pensare alle forme contrattuali (e
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[dalla pagina precedente] in base alla dimensione della famiglia, alla sua
composizione per età, alla ripartizione geografica e alla dimensione del co-
mune di residenza. Mentre il Paniere di povertà assoluta rappresenta l’in-
sieme dei beni e servizi che, nel contesto italiano, vengono considerati es-
senziali per una determinata famiglia a conseguire uno standard di vita mi-
nimamente accettabile.
3 w w w. s o c i a l w a t c h . o rg
4 OCSE, G rowing Unequal? Income Distribution and Poverty in OECD

C o u n t r i e s, 2008. www. o e c d . o rg / e l s / s o c i a l / i n e q u a l i t y / G U
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ai 3,6 milioni di atipici) e al lavoro nero (oltre 3 milioni di lavo-
ratori irre g o l a r i ) ;
• disuguaglianza all’interno del mondo del lavoro: nello svolgi-
mento del proprio lavoro, tra le categorie e tra i territori, nei di-
ritti e nelle tutele, oltre che nel reddito. Disuguaglianza anche nel
w e l f a re, dagli ammortizzatori sociali ai trattamenti pensionistici;
• disuguaglianza di trattamento per gli immigrati: la quinta è la
più «complessa» delle disuguaglianze perché in un definitiva
c o m p rende tutte le pre c e d e n t i .

Detto ciò, oltre a un concreto rischio che l’attuale crisi allarghi la
p o rzione di popolazione povera (uno studio diffuso dall’Unione
e u ro p e a - D i rezione affari sociali lo scorso anno calcolava che un
italiano su cinque è a rischio povertà) è evidente come aumenti-
no le distanze tra chi ha molto e chi poco o nulla, e come ci sia-
no delle persone part i c o l a rmente esposte e questi rischi. Ad
esempio, l’Istat ci illustra come il fenomeno della povertà re l a t i-
va sia maggiormente diffuso nel Mezzogiorno, tra le famiglie più
ampie, in part i c o l a re con tre o più figli, soprattutto se minore n-
ni; è fortemente associato a bassi livelli di istruzione, a bassi pro-
fili professionali e all’esclusione dal mercato del lavoro: l’inciden-
za di povertà tra le famiglie con due o più componenti in cerc a
di occupazione (37,8%) è di quattro volte superiore a quella del-
le famiglie dove nessun componente è alla ricerca di lavoro (9%).
Il Mezzogiorno, inoltre, conferma la sua fragilità anche rispetto
ai livelli di povertà assoluta in cui il numero di famiglie assoluta-
mente povere è pressoché identico a quello stimato nel 2008, ma
in cui le condizioni medie sono ulteriormente peggiorate.
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Fonte: Istat 2010 - *Intensità della povert à: misura di quanto in percentuale la
spesa media delle famiglie definite povere è al di sotto della soglia di povert à .

Fonte: Istat 2010 - *Intensità della povert à: misura di quanto in percentuale la
spesa media delle famiglie definite povere è al di sotto della soglia di povert à .

Tav. 2 - Indicatori di povertà assoluta per ripartizione geografica.
Anni 2008-2009 (migliaia di unità e valori percentuali)

Tav. 1 - Indicatori di povertà relativa per ripartizione geografica.
Anni 2008-2009 (migliaia di unità e valori percentuali)
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Una volta acquisito che il problema è di ampia portata, e che l’at-
tuale situazione economica non può far altro che aggravarlo, oc-
c o rre pro v a re a definire le principali cause e le fasce sociali più a
rischio, sia rispetto a quelli che possono essere definiti come i
«nuovi poveri», sia rispetto a quelle sacche di indigenza che sfug-
gono anche agli stessi censimenti statistici. Due anni di crisi e con-
seguente crescita della disoccupazione senza interventi adeguati
da parte del governo rischiano di porre sotto le soglie di povertà il
milione di persone rimaste senza lavoro e il milione e mezzo di
persone in Cig il cui taglio del salario è pari a circa il 40% (in so-
stanza anche la cosiddetta classe media è a rischio povert à ) .
Salari (e pensioni) inadeguati, disoccupazione e mancanza di va-
lide politiche sociali sono, dunque, le sorgenti da cui scaturisce il
fiume della povertà che bagna l’Italia; un’Italia in questo caso fat-
ta soprattutto di persone che vivono nelle regioni meridionali e
insulari, di giovani precari, di donne e di immigrati. Le fasce più
deboli della società e – non a caso – quelle più marginalizzate nel-
l’attuale dibattito politico. 

La percezione della povert à
Prima di aff ro n t a re i termini della povertà reale è, tuttavia, op-
p o rtuno pro v a re a riflettere su come il fenomeno sia perc e p i t o
nelle fasce più a rischio.
La povertà è per molti sinonimo di insicurezza e mancanza di
p rospettive: l’impossibilità di milioni di persone (soprattutto gio-
vani) di poter investire sul proprio futuro, l’incertezza che pesa in
attesa di ogni rinnovo di contratto a progetto o a collaborazione
(questo nei casi in cui il lavoro non sia in nero…), lo sgre t o l a-
mento di quel sistema di diritti e tutele che ‘garantiscono’ le ge-
nerazioni dei padri, privano il paese del suo volano allo sviluppo
più importante, ovvero la capacità di ‘sognare’ e aspirare a un fu-
t u ro migliore. La povertà non è esclusivamente essere più o me-
no leggermente al di sopra o al di sotto di una soglia statistica, ma
va aff rontata sapendo che si percepisce povero chiunque non ab-
bia le condizioni materiali e immateriali di svilupparsi come lavo-
r a t o re e come individuo.
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Per la crescita e la sostenibilità dell’intero Paese è, dunque, ne-
cessaria una adeguata risposta (proposta) politica in grado di met-
t e re al centro il tema dell’uguaglianza dei diritti e delle opport u-
nità, come – ovviamente – delle condizioni materiali delle perso-
ne. In tal senso, la questione giovanile diventa il primo punto da
cui far part i re tale azione.

Salari e disuguaglianze
Secondo i dati dell’Ire s5 c i rca 14 milioni di lavoratori in Italia nel
2008 guadagnavano meno di 1.300 euro al mese e circa 7 milioni
ne guadagnavano meno di mille; inoltre sono state registrate «cin-
que disuguaglianze» rispetto al salario medio di 1.240 euro6.

O l t re alle evidenti e note diff e renze territoriali, le disuguaglianze
toccano essenzialmente donne, giovani e immigrati. In estrema sin-
tesi le ragioni sono da rintracciarsi nella dequalificazione pro f e s-
sionale, nel sistema contrattuale premiante l’anzianità e la conti-
nuità lavorativa, nel forte rischio di ‘ricattabilità’ a cui sono sotto-
posti tali soggetti, nelle forme di precarietà contrattuale e di man-
cata crescita del capitale umano e – non ultimo – nell’appro c c i o
culturale con cui vengono considerati giovani, donne e immigrati
nel mercato del lavoro .

Il mercato del lavoro
L’Italia è un Paese che – quantomeno – nel decennio pre c e d e n t e
alla crisi è rimasto sostanzialmente bloccato da un punto di vista
economico e non solo. Restare fermi ha significato non pensare al
f u t u ro, non pensare alle nuove generazioni e di fatto diventare un
Paese sempre più vecchio e non solo da un punto di vista demo-
grafico. In questi anni non c’è stata una reale pro g r a m m a z i o n e
economica attuata e soprattutto una politica industriale in grado
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5 A. Megale, G. D’Aloia, L. Birindelli, Salari in crisi, Ediesse 2009.
6 Considerando, inoltre, i nuovi tassi di disoccupazione e i lavoratori in
Cig c’è una ulteriore caduta del reddito disponibile medio di circa 4/5
punti percentuali.
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Fonte: Indagine Ires-Cgil (L’Italia del lavoro oggi, su un campione di oltre 6
mila interv i s t e ) .

di rivitalizzare il tessuto produttivo del Paese, sostanzialmente si è
pensato (e si pensa ancora…) di gare g g i a re con nuovi e vecchi
«competitori» internazionali agendo sul mercato del lavoro: da
un lato comprimendo i costi del lavoro e dall’altro il sistema di di-
ritti e tutele (paradigmatico è oggi il caso Fiat). In altri termini, si
è pensato che la flessibilizzazione del lavoro fosse sufficiente a re n-
d e re le nostre imprese più competitive, più produttive e fosse in
grado di attrarre investimenti. Ovviamente, oltre a non aver por-
tato nulla di tutto ciò, ha prodotto una forte precarizzazione del
m e rcato del lavoro e in part i c o l a re una vera e propria pre c a r i z z a-
zione generazionale. I recenti dati del Cnel nel suo rapporto sul
m e rcato del lavoro dicono infatti che chi ha meno di 25 anni cor-
re il rischio di essere occupato a termine pari a quattro volte quel-
lo corso da chi ha tra i 26 e i 54 anni.
E questo prima che arrivasse la crisi.
Da una situazione di mancata crescita a una di grave re c e s s i o n e ,
e chi paga in particolar modo questo momento di difficoltà sono
– come detto – da un lato i gruppi sociali più deboli (giovani, don-
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ne, immigrati) e dall’altro le aree del Paese in ritardo di sviluppo.
Più della metà delle persone che hanno perso il lavoro nel corso
del 2009 era impiegata al Sud, dove invece si concentra circa un
q u a rto dell’occupazione italiana. Tutto il calo dell’occupazione
italiana è inoltre concentrato nelle fasce di età giovanile. In part i-
c o l a re il crollo dell’occupazione più giovane è forte al Sud, dove
gli occupati dai 15 ai 34 anni sono diminuiti di ben 175 mila uni-
tà (-9% a fronte del -6% al Centro Nord). Il confronto con gli al-
tri Paesi europei conferma la criticità della situazione: con riferi-
mento alla classe d’età 15-24 anni emerge (al 2008 un divario tra
Italia e Ue a 27 nel tasso di occupazione di 13 punti perc e n t u a l i
(24,4% contro 37,5%). Il divario sale a oltre 20 punti se si consi-
dera il solo Mezzogiorno (17%). Deve far riflettere il fatto che nel
2009 il tasso di attività sia sceso al Sud al 51%: ciò vuol dire che
una persona su due in età lavorativa è completamente estranea al
m e rcato del lavoro re g o l a re. E ancora, in numero assoluto i
«neoccupati» sono stati 300 mila in meno rispetto all’anno scorso
e va sottolineato come tra le nuove occupazioni risultino part i c o-
l a rmente accentuati i cali dei contratti a tempo indeterm i n a t o .
Per quanto riguarda i lavoratori immigrati gli ultimi dati messi a
disposizione dell’Istat evidenziano un aumento del tasso di disoc-
cupazione che varia tra il I trimestre 2009 al I trimestre 2010 di 2,5
punti percentuali (in part i c o l a re con una crescita di circa il 3% tra
gli uomini e di circa il 2% tra le donne). Inoltre aumentano di 83
mila unità le persone straniere in cerca di occupazione (35.000
donne e 47.000 uomini). Ovviamente – a causa della pessima nor-
mativa sull’immigrazione vigente in Italia – per i lavoratori immi-
grati la condizione di essere disoccupato è molto più gravosa che
per un italiano; il rischio di essere prima detenuti nei Cie e suc-
cessivamente espulsi dal nostro (e anche loro) Paese, solo per aver
perso il posto di lavoro e non esserne riusciti a tro v a re un altro (re-
g o l a re) entro sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno, è
una terribile realtà. Parliamo di persone che vivono e lavorano in
Italia anche da molti anni con le loro famiglie e con i figli nati nel
t e rritorio italiano. 
A tutto ciò, inoltre, bisogna aggiungere come sia giovani (a causa
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dei contratti atipici7) che immigrati (impiegati soprattutto in mi-
c ro - i m p re s e8) abbiano una maggiore difficoltà ad accedere agli
a m m o rtizzatori sociali.

Le politiche sociali
È interessante leggere cosa dice il IX rapporto Caritas-Fondazione
Zancan sulla Povertà pubblicato nel 2009, in tal senso il testo po-
ne l’accento sul fatto 
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7 La percentuale dei giovani con contratti instabili è del 46,5%, dato che
raggiunge il 52% se si considerano le sole donne.
8 Il 52,3% degli immigrati lavora in azienda con meno di 10 dipendenti
e oltre il 65% con meno di 15 fatto per cui non possono accedere alla
Cigs e sono inseriti in realtà meno sindacalizzate e meno tutelate. Molte
lavoratrici e lavoratori immigrati hanno contratti che non prevedono am-
mortizzatori sociali o che hanno scarse tutele. Oltre al caso dei lavorato-
ri a termine a cui non vengono rinnovati i contratti, anche le assistenti fa-
miliari e domestiche, nonché i lavoratori assunti con contratti di appren-
distato (solo in edilizia sono oltre 11.500 lavoratori). I lavoratori immi-
grati che potranno accedere agli ammortizzatori sociali dovranno co-
munque avere un contratto di lavoro entro la scadenza del permesso di
soggiorno per non diventare irregolari. Inoltre la perdita di reddito può
inficiare la possibilità dei ricongiungimenti familiari per i quali è richie-
sto un reddito minimo.

che la povertà nel nostro Paese potrà essere vinta o almeno ri-
dimensionata, se ci sarà una seria volontà politica di farlo.
Questa volontà finora è mancata … . È ragionevole aff ro n t a r-
la in un momento di crisi? La risposta è aff e rmativa, pro p r i o
grazie alla gravità della crisi. Il suo superamento, infatti, ri-
chiede un ripensamento globale del modello di sviluppo e il
re c u p e ro di alcuni valori che si sono smarriti … , quali la cen-
tralità della persona, l’uguaglianza degli uomini e dei popoli, la
solidarietà nazionale e internazionale. È sperabile che in que-
sta revisione globale, si scopra che il superamento della pover-
tà e delle scandalose disuguaglianze sociali, non dipende dalla
g e n e rosità spontanea di qualcuno, ma dalla volontà di attuare
il dettato costituzionale di rimozione delle disuguaglianze.
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Lo stesso rapporto evidenzia come le risorse utilizzate da Comuni
e altre istituzioni locali per l’assistenza sociale ammontassero nel
2005 al 12,4% della spesa pubblica per l’assistenza (5,7 mld di
e u ro pari allo 0,4% del Pil), mentre la spesa destinata alle politi-
che di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale sia stata di ap-
pena 423 milioni di euro. Il tutto con forti dualità territoriali, in
cui le maggiori risorse vengono utilizzate – paradossalmente – nei
t e rritori meno poveri.
In tal senso viene da chiedersi cosa accadrà ora che la nuova ma-
novra economica ha ulteriormente tagliato i trasferimenti agli en-
ti locali. 
L’ a l t ro aspetto da evidenziare riguarda l’accesso alle risorse so-
ciali che per come sono strutturate oggi tendono a ‘non vedere ’
una parte di popolazione. Innanzitutto i giovani che hanno co-
me unico welfare quello familistico (ovvero delle famiglie che
hanno la possibilità di sostenere i loro figli anche dopo l’età de-
gli studi) e gli immigrati che avendo limitati diritti di cittadinan-
za hanno anche un accesso ridotto alle misure di welfare .
Il tutto senza considerare che per quanto riguarda il sistema
pensionistico le nuove generazioni che andranno in pensione
nel 2040 lo faranno al 42% della loro retribuzione rispetto
all’80% di quanti vanno in pensione adesso.

Il lavoro sommerso e le condizioni di para-schiavitù
Un altro effetto della crisi è l’ulteriore crescita del fenomeno del-
l ’ i rregolarità lavorativa. Il quadro descrittivo del sommerso e del
l a v o ro irre g o l a re dell’Istat aggiornato al 2009 off re una utile raff i-
gurazione di un fenomeno fortemente strutturato nel nostro
Paese. Dal 2004 esaurita la fase di riassorbimento dell’irre g o l a r i t à
(trainata dalla sanatoria a favore dei lavoratori non comunitari –
Legge n. 189 del 30 luglio 2002)9 si osserva un lento ma costante
i n c remento delle unità di lavoro irregolari: in tutto 154 mila unità
in più (+5,5%). Nell’ultimo biennio, poi, il fenomeno dell’irre g o-
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9 Il Provvedimento secondo le informazioni fornite dal ministero dell’Intern o ,
ha coinvolto 647 mila stranieri senza contratto.
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larità sembra aver subito gli effetti della crisi economica con una
c rescita del lavoro non re g o l a re a fronte di una riduzione com-
plessiva dovuta a una forte contrazione del lavoro re g o l a re. 
La lettura dei dati Istat (attraverso i tassi di irregolarità), re s t i t u i-
sce inoltre, una utile analisi della composizione settoriale del
sommerso che evidenzia il forte peso dell’irregolarità nel terz i a-
rio e in settori a forte presenza di manodopera immigrata come
l’agricoltura e l’edilizia.

117

Elaborazioni Ires su dati Istat 2010

Tab. 2 Tasso di irregolarità delle unità di lavoro per settore di at-
tività economica (2005-2009)

In questi ultimi settori si annidano, peraltro, significative sacche
di immigrati costretti a vivere e lavorare in condizioni di para-
schiavitù di cui pare accorgersi solo quando questi fenomeni
balzano agli onori della cronaca – come, ad esempio, nei casi di
R o s a rno, Castel Vo l t u rno ecc. –, in cui ogni diritto di cittadi-
nanza viene completamente annullato e in cui più che di soglie
di povertà si può parlare di sfruttamento e vere e proprie condi-
zioni di miseria assoluta.
Fenomeni di lavoro «irre g o l a re», inoltre, sono anche quelli rin-
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tracciabili nelle forme di dissimulazione di lavoro dipendente,
che divengono prassi abituali anche nel contesto dei servizi avan-
zati nei poli terziari del Centro Nord e che riguardano soprat-
tutto i giovani.
A fronte di una stabilità professionale e livelli di protezione so-
ciale elevati, per un nucleo ristretto di lavoratori «insider», cioè
già occupati e con un significativo potere contrattuale, per i gio-
vani, gli «outsider» – anche con competenze avanzate e innova-
tive, e tuttavia considerate troppo spesso non strategiche – tut-
t’al più si presenta una domanda di lavoro precario che dissi-
mula quello che è in realtà lavoro dipendente. 
In questo contesto specializzato è normale tro v a re giovani, neo-
l a u reati o comunque in possesso di un titolo di studio medio-al-
to, che passano da un contratto di collaborazione a progetto al-
l ’ a l t ro, spesso all’interno della medesima azienda. Anche il ricor-
so alla Partita Iva, che coinvolge giovani lavoratori non sempre
iscritti ad albi professionali, soprattutto nel settore dei servizi alle
i m p rese, nelle professioni intellettuali e tecniche che, non essendo
codificate, non sono riconducibili a un ordine professionale, è
spesso utilizzato da questa tipologia di imprese. Questi lavoratori
hanno caratteristiche e competenze diverse, ma sono accomuna-
ti dalla mancanza di adeguate tutele a livello lavorativo e dall’in-
c e rtezza della continuità occupazionale. Giovani architetti, ar-
cheologi, restauratori ecc., che spesso lavorano in condizioni di ir-
regolarità, che guadagnano meno di un operaio non qualificato e
pagano una forte precarietà sia lavorativa che sociale.
Infine i call center su cui si è concentrata l’attenzione degli org a-
ni ispettivi negli anni scorsi che risultano essere uno dei settori a
più alta occupazione giovanile scolarizzata e con contratti carat-
terizzati da precarie condizioni di lavoro, continuano a eviden-
z i a re nonostante politiche di emersione ad hoc un uso quanto
mai distorto delle forme contrattuali flessibili da parte dei dato-
ri di lavoro. 

Conclusioni: un patto di civiltà tra imprese e lavoro
La povertà, dunque, torna a essere uno spauracchio della nostra
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società. Il semplice fatto di appart e n e re a una porzione di mon-
do occidentale che ha conosciuto decenni di crescita e sviluppo
non ci rende immuni da questo rischio. La percezione del feno-
meno è ancora limitata perché, come abbiamo visto, per ora col-
pisce soprattutto alcune porzioni di popolazione e di terr i t o r i o .
Persone – giovani (soprattutto le donne), immigrati (soprattutto
le donne), pensionati (soprattutto le donne) –, il cui «peso con-
trattuale» è minore e la cui ‘ricattabilità’ lavorativa e sociale è più
ampia. Il tutto in un Paese in cui aumenta il divario tra chi pos-
siede e chi lavora e che vive con apparente disinvoltura una serie
di inquietanti paradossi. La povertà si diffonde soprattutto tra i
giovani (anche in quelli più formati e con importanti pro f e s s i o-
nalità); una colonna sostanziale della nostra crescita e del nostro
sistema di welfare è rappresentata dal lavoro immigrato che vie-
ne continuamente osteggiato e discriminato; gli ammort i z z a t o r i
sociali riescono a coprire solo la parte più tutelata dei lavoratori;
le politiche di flessibilità che avre b b e ro dovuto favorire la cre s c i-
ta delle imprese, non solo non hanno impedito o mitigato gli ef-
fetti della crisi ma, anzi, hanno prodotto solo maggiore pre c a r i e-
tà e disuguaglianza; le attuali politiche proposte da governo e im-
p renditori invece di cerc a re di limitare il gap creano ulteriore di-
stanza tra le fasce sociali; il lavoro sommerso diventa sempre di
più «la soluzione» per imprese e lavoratori per continuare a la-
v o r a re; i salari italiani sono tra i più bassi d’Europa e la politica fi-
scale continua a eserc i t a re una forte pressione soprattutto sul la-
v o ro dipendente.
Quali risposte, dunque, sono necessarie per arg i n a re un feno-
meno così delicato e diffuso, le cui ricadute sono destabilizzanti
per l’intero sistema Paese?

La nostra proposta si può sintetizzare in tre grandi azioni da
c o m p i e re all’interno di un «patto di civiltà» per l’uguaglianza:
1 . Diritti e solidarietà. Estendere i diritti di cittadinanza, combat-
t e re ogni forma di discriminazione, razzismo e xenofobia (tanto
più se di Stato), ripensare il sistema di welfare in modo che sia più
universalistico e che tuteli maggiormente i giovani, pensare a un
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sistema pensionistico che non dimentichi le nuove generazioni;
2 . Sostegno ai re d d i t i. Occorre un’azione combinata tra un fisco
più giusto e adeguate politiche contrattuali e salariali capaci di
d i f e n d e re i salari evitando rischi di deflazione, contrazione dei
consumi e stagnazione economica;
3 . Sostegno all’occupazione giovanile. Occorre un Grande Piano
S t r a o rdinario per il lavoro dei giovani, in cui venga assicurata sta-
bilità occupazionale, rispetto dei contratti, dei diritti e delle tutele. 
È necessario interv e n i re con urgenza sulla materia sia per via le-
gislativa sia per via contrattuale. È necessario pro m u o v e re un’a-
zione integrata sul piano giuridico, fiscale, assistenziale e pre v i-
denziale all’interno di un rapporto costante e coordinato tra Stato
e parti sociali che si ponga l’obiettivo di:
• far costare il lavoro flessibile più di quello stabile;
• pre m i a re le imprese che investono sulla stabilità del lavoro e
sulla formazione, come valore aggiunto della persona ma anche
della competitività dell’impre s a ;
• contrattualizzare tutte quelle figure – siano esse collaboratori a
p rogetti o giovani a partita iva senza mezzi propri – oggi non pre-
viste nei contratti di lavoro sia nei contratti nazionali come nella
contrattazione di secondo livello. !
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La disdetta del contratto dei metalmeccanici aggiunge un ulterio-
re, pesante elemento di crisi nel corpo della società italiana. Essa
innesca un pericoloso processo di destrutturazione e balcanizza-
zione delle relazioni industriali che rischia di aprire una stagione
conflittuale pericolosa per il Paese. La mossa di Federm e c c a n i c a
è stata imposta dal ricatto della Fiat, una multinazionale sempre
meno interessata all’Italia, che ha minacciato di uscire da Confin-
dustria. Emma Marcegaglia ha fatto buon viso a cattivo gioco,
p robabilmente non valutando fino in fondo i rischi che la più
grande associazione degli imprenditori italiani si assume con la
decisione di Federmeccanica. Grave è, inoltre, la posizione di so-
stegno alla disdetta assunta da Maurizio Sacconi che, ieri come
s o t t o s e g retario e oggi come ministro, sembra avere un’unica mis-
sione, quella di dividere i sindacati.
P reoccupante è anche la campagna messa in atto da gran part e
dei media a sostegno della Fiat. La maggioranza dei commenta-
tori ha sostenuto in modo acritico che, solo grazie alla generaliz-
zazione del modello Pomigliano sarebbe possibile difendere il
n o s t ro ruolo di quinta potenza industriale e rilanciare la pro d u t-
tività, superando così la dinamica negativa registrata nell’ultimo
decennio. Sarebbe, dunque, il clima sindacale che si registra den-

Beniamino Lapadula
Ridare senso alle relazioni industriali
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t ro i cancelli delle fabbriche e non le condizioni ambientali nelle
quali esse operano nel nostro Paese a fre n a re la crescita. Si tratta
di una tesi tutta ideologica e priva di qualsiasi fondamento e ri-
s c o n t ro concreto. L’attuale assetto contrattuale, infatti, non ha
r a p p resentato un ostacolo per le tante imprese che hanno sapu-
to re a g i re alla crisi con altissimi indici di produttività e competi-
tività, né per quelle che hanno potuto sopravvivere alla crisi, gra-
zie a un sindacato responsabile che ha saputo farsi carico dei pro-
blemi e che è ben lontano dagli stereotipi di un massimalismo
sindacale paralizzante, stereotipi purt roppo alimentati anche dal
p rotagonismo di alcuni esponenti di spicco della Fiom, ma ben
lontani da quanto avviene concretamente nella realtà. Migliaia e
migliaia sono stati gli accordi aziendali sottoscritti unitariamente,
con un ruolo decisivo della Fiom, malgrado la rottura che c’è sta-
ta tra Cgil, Cisl e Uil sulle nuove regole contrattuali. Non va poi
dimenticato che, fatta eccezione per il settore metalmeccanico, in
tutti gli altri comparti sono stati sottoscritti, con intelligenza e
pragmatismo, contratti nazionali unitari.
La perf o rmance negativa della produttività non dipende, quin-
di, dalle relazioni industriali, ma da un complesso di elementi su
cui è opportuno fare chiarezza. 
N e l l ’ a ff ro n t a re il tema produttività bisogna innanzitutto distin-
g u e re gli aspetti strutturali da quelli congiunturali: molte aziende
hanno scelto di mantenere, nonostante la crisi, la propria capaci-
tà produttiva, favoriti in questo anche dalla possibilità di far uso
della cassa integrazione. Questo spiega perché nel 2008 si sia ar-
restata la crescita della produttività registrata tra il 2003 e il 2007:
con la crisi, il valore aggiunto è caduto e con esso la pro d u t t i v i t à .
In secondo luogo, anche se si tratta di una tesi che ancora non ha
t rovato un riscontro oggettivo, è molto probabile che la dinamica
italiana del valore aggiunto sia sottostimata perché la sua valuta-
zione a prezzi costanti non tiene conto del peso di fattori tecnolo-
gici e immateriali. Bisogna infine tener conto che, soprattutto le
i m p rese minori tendono ad allineare quanto segnalato all’Istat a
quanto dichiarato al fisco nel timore di una revisione al rialzo de-
gli studi di settore. I processi di internazionalizzazione, inoltre ,
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p e rmettono, attraverso le cosiddette ‘frodi carosello’ e varie form e
di elusione fiscale di contenere il valore aggiunto prodotto in
Italia. Tutto ciò finisce col pesare negativamente sulla stima della
p roduttività. Ci sono infine, ragioni reali, oggettive, che frenano la
dinamica della produttività italiana. La nostra struttura pro d u t t i-
va eccessivamente frammentata non permette all’I n f o rmation a n d

Communication Te c h n o l o g y di forn i re alla produttività italiana lo
stesso contributo che dà in altri Paesi che possono contare su un
sistema di imprese non affetto da nanismo dimensionale. Ci so-
no poi altri elementi negativi di cui tenere conto. Pubbliche am-
ministrazioni non efficienti, infrastru t t u re e trasporti inadeguati,
costi dell’energia eccessivi, banche incapaci di selezionare i pro-
getti imprenditoriali migliori, appartengono a un nutrito elenco
di fattori che frenano lo sviluppo di cui si parla da anni senza che
la politica li aff ronti mai veramente. Tutte queste valutazioni sono
p resenti nelle pagine dei principali quotidiani, ma si prescinde da
esse quando si aff rontano le questioni sindacali. Accade così che
quasi nessun commentatore si sia posto domande stringenti sugli
scopi che realmente si prefigge Marchionne imponendo lo sman-
tellamento del diritto del lavoro a Pomigliano.
Nessuno, ad esempio, si è interrogato sulla credibilità del piano
del manager italo-canadese. «Fabbrica Italia», partendo dall’at-
tuale capacità potenziale della Fiat di 700 mila vetture e una pro-
duzione effettiva di 500 mila, propone di passare nel 2014, a 1,4
milioni di vetture. Si tratta di una previsione a dir poco azzard a-
ta se si considera che l’industria dell’auto si caratterizza a livello
mondiale (e ancor più europeo) per un forte eccesso di capacità
p roduttiva. C’è inoltre, da considerare che se Marchionne aves-
se veramente ritenuto realistico questo obiettivo non avre b b e
scelto la strada della guerra totale contro la Fiom, una sfida di
questa portata non si vince in un clima di conflittualità diffusa. È
per questo che sorge il dubbio, come ha scritto l’ex dire t t o re del
c e n t ro Studi di Confindustria, Sandro Tre n t o1, che il vero nodo
sia lo scorporo di Fiat Auto dal gruppo, e la necessità di rassicu-
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1 Vedi «Il Riformista» del 29-07-2010.
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r a re possibili nuovi partner stranieri a cui cedere il controllo, sul
fatto che la Fiat non subisce più i condizionamenti italiani, che
insomma è una multinazionale veramente globalizzata. C’è da
d i re però che la maggioranza della Fiom con la sua azione non
solo non ha fatto nulla per mettere a nudo le probabili vere in-
tenzioni di Marchionne, ma con le sue chiusure sulla concessio-
ne di nuovi turni di lavoro ha finito col forn i re su un piatto d’ar-
gento l’alibi che l’amministratore delegato della Fiat cerc a v a .

Al di là delle più che lecite congetture sulla strumentabilità dell’a-
zione di Marchionne, resta il fatto che la tela delle relazioni indu-
striali è stata lacerata e che Pomigliano rischia di contagiare l’inte-
ro sistema produttivo e di distru g g e re la contrattazione collettiva.
Di fronte a questo rischio la Fiom non può limitarsi alla pro t e s t a :
deve prendersi l’onere di una proposta capace di riaprire i giochi,
puntando ad azzerare, come ha sostenuto la minoranza dei me-
talmeccanici della Cgil, «il percorso seguito fin qui e cre a re le con-
dizioni per un nuovo contratto nazionale che serva ai lavoratori e
per uscire dalla crisi». Questa proposta, che ha il sostegno della
Cgil confederale, ha bisogno però, non soltanto di una pro f o n d a
revisione strategica da parte della maggioranza della Fiom, ma an-
che di un serio ripensamento da parte di Confindustria. Pensare
di continuare nella linea degli accordi separati cercando di impor-
li arbitrariamente, senza mettere mano al sistema delle regole, è
una strada che non porta da nessuna parte. Come ha sostenuto
c o rrettamente Innocenzo Cipolletta, ex dire t t o re generale di
C o n f i n d u s t r i a2, «se non ci sono regole chiare per l’applicazione
dei contratti, gli accordi vanno ricercati con tutte le sigle sinda-
cali che hanno un peso rilevante nelle aziende». Se gli impre n d i-
tori italiani intendono abbandonare definitivamente la lunga
prassi di ricerca di un accordo con tutte le principali sigle sinda-
cali, commettono un grave erro re, perché ricerc a re la conver-
genza di tutti è faticoso, ma alla fine produce risultati positivi. Se
però, vogliono perpetrare la via degli accordi separati, non pos-
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2 Vedi il «Sole 24 Ore» del 2-9-2010.
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sono farlo in un quadro di totale arbitrarietà, devono farsi pro-
motori di una legge che permetta la verifica della rappre s e n t a n-
za di chi negozia e definisca le modalità di approvazione e di va-
lidità erga omnes dei contratti.
La Cgil, come è noto, da tempo richiede una legge sulla rappre-
sentanza e rappresentatività dei sindacati. A non farlo sono, in-
vece, proprio coloro che in questi ultimi anni hanno pro m o s s o
con grande leggerezza accordi separati. Si è giunti però al capo-
linea: la contrattazione collettiva, se non si mettono indietro le
lancette dell’orologio e si ritorna al dialogo, rischia di morire. Chi
si illude che in questo modo si possa torn a re a forme unilaterali,
ottocentesche, di regolazione del lavoro, sbaglia i suoi conti. C’è
il rischio che nelle fabbriche esploda la conflittualità sociale, che
si apra una prateria per le frange più estremiste e massimaliste. Il
Paese non ha bisogno di tutto questo, ma, come ha detto auto-
revolmente il presidente della Repubblica, di una seria politica
industriale, di un progetto su cui scommettere per costru i re un
f u t u ro più solido. !
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«Quando un paese grande ma povero quale era la Russia, si tro v ò
a dover aff ro n t a re la sfida per entrare tra le 7-8 potenze del
Novecento – una sfida produttiva, sociale e ancor prima politica –
scelse con lungimiranza di legare il proprio destino alla più ampia
opera di infrastrutturazione delle campagne mai vista prima: l’e-
lettrificazione rappresentò la base del successo pluridecennale del
comunismo». Così è iniziata la ormai ‘storica’ lezione tenuta all’u-
niversità di Bombay nel 2001 da William N. Joy (comunemente
conosciuto come Bill Joy), il «Thomas Edison di Intern e t »1, d e-
mocratico «moderato», scelto come esperto dall’amministrazio-
ne Clinton.
Continua Joy, citando integralmente il discorso di Lenin al Soviet
di Pietro b u rg o2:
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Luigi Agostini e Alessandro Genovesi
Per un nuovo modello di sviluppo. 

Una proposta per le Tlc

1 Così lo ha definito la rivista americana «Fortune». Bill Joy può considerarsi
la vera mente scientifica di Sun Microsystem. Nel 1997 è stato nominato da
Bill Clinton co-presidente del Comitato interg o v e rnativo sull’Inform a t i o n
Te c h n o l o g y.
2 Lenin, Collected Wo r k s, vol. 30, pag. 335.

Sulla base di tecnologie moderne ed avanzate –- l'elettrificazio-
ne ... fornirà un collegamento tra città e campagna, porrà fine al-
la divisione tra città e campagna, renderà possibile elevare il li-
vello della cultura in campagna e di superare, anche negli ango-
li più remoti della terra, l'arretratezza, l'ignoranza, la povertà, le
malattie e la barbarie. Oggi, la costruzione di reti telematiche di
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I n o l t re, nella attuale crisi da sovrappro d u z i o n e , p e rmette di impo -

s t a re il tema del nuovo modello di sviluppo.

Le reti di Telecomunicazione possono rappre s e n t a re infatti la ba-
se per un grande progetto di riconversione dei nostri sistemi che
la crisi attuale ha dimostrato «obsoleti», aggregando intorno a un
grande progetto di modernizzazione forze economiche e sociali,
i n t e ressi e intelligenze pro g ressiste oggi disperse e prive di inter-
locuzione. 

Il dibattito in Europa e nei Paesi più avanzati3 negli ultimi anni,
del resto, verte proprio sulle capacità dei sistemi-Paese (e in primo
luogo delle grandi aziende di Tlc) di dotarsi di una nuova rete ad
alta velocità nel minor tempo possibile, garantendo da un lato
c o n c o rrenza sui nuovi mercati, dall’altro investimenti e interv e n t i
atti ad accelerare tanto la costituzione dell’off e rta (le nuove re t i ,
appunto) quanto di una domanda diffusa, facilitando così lo svi-
luppo di un terziario avanzato fatto di contenuti, servizi ammini-
strativi, sociali e per la produzione che integrerà sempre di più fun-
zioni private e pubbliche (Pp.Aa., telesanità, telemobilità, inter-
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nuova generazione (Ngn) rappresenta la novella elettrificazione:
c rea, politicamente, blocchi di interessi pro g ressisti, attiva inno-
vazione diffusa, valorizza le professionalità scientifiche e org a-
nizzative, genera partecipazione ‘creativa’ in grado di contami-
n a re l’intero apparato produttivo aumentandone il valore anche
indipendentemente dalle condizioni geografiche, costruisce la
base materiale di una nuova dimensione della cittadinanza e dei
diritti globali. Un ecosistema pervaso dalle reti Ngn è un siste-
ma aperto, interattivo, multidirezionale, che mette in moto mo-
bilità sociale e una più avanzata divisione del lavoro. Chi ne ri-
m a rrà fuori sarà costretto ad inseguire per i prossimi decenni.

3 Si vedano per esempio il Rapporto economico annuale del governo france-
se del 2007 interamente dedicato alle Tlc, o ancora il Piano Germania 2030
p resentato dal governo tedesco a febbraio di quest’anno.
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venti ambientali, formazione a distanza, e-commerce ecc.). La ri-
f o rma e l’efficienza degli apparati pubblici, l’esperienza insegna, la
si fa in gran parte per questa via, e non attraverso le ridicole cam-
pagne di Brunetta. Le stesse «manovre anticrisi» varate nel 2010
dai governi inglese, francese, tedesco e spagnolo non solo non
hanno ridotto gli investimenti nel settore, ma li hanno potenziati
p roprio come risposta anticiclica alle difficoltà del momento4. 

Solo in Italia il confronto politico e sindacale sull’aumento o no
delle capacità produttive delle imprese non si sviluppa su questo
t e rreno, ma si incentra quasi esclusivamente sul contributo che
può dare il fattore lavoro (da ultimo la stessa vicenda Fiat si può
l e g g e re anche con questa lente), quando invece tutti i principali
studi dell’Ocse, della Banca centrale europea e del Fmi ricord a-
no che «le potenzialità dell’innovazione tecnologica, l’aumento
di conoscenza diffusa, la stessa velocità e potenza trasmissiva del-
le nuove reti siano di gran lunga fattori più incidenti5». 

D i s c u t e re e decidere sul futuro delle reti di Tlc è quindi un tut-
t’uno con la necessità che avvenga «un’esplosione di innovazio-
ne». È una delle principali sfide, anche culturali e politiche, che
abbiamo di fronte. E occorre prima di tutto che il tema acquisti
nel nostro Paese la centralità che merita, aff rontando nodi mai ve-
ramente sciolti negli ultimi anni. In Italia essi si possono riassu-
m e re, fondamentalmente, in quattro questioni, tra loro legate: co-
me costru i re, con un determinante intervento pubblico, la Ngn
italiana in termini remunerativi per chi vi investe; come alimenta-
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4 In totale gli investimenti pubblici sono passati per i 4 Paesi citati da 21 mi-
l i a rdi di euro a 24,9 (per piani che coinvolgeranno almeno 37 miliardi di ri-
sorse private) e negli stessi Usa l’amministrazione Obama ha appena stanzia-
to 25 miliardi di dollari per i prossimi 4 anni (che si sommeranno ai circa 28
già stanziati dalle principali aziende del settore ) .
5 R a p p o rto Ocse sull’Ict 2008. Il dossier Ocse stima in un 1 a 7 il valore re-
munerativo degli investimenti sulle reti di nuova generazione, per cui ogni
punto di Pil investito in reti Ngn produce un ritorno complessivo di circa 6,9
p u n t i .
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re una domanda di nuovi servizi che ci «educhi» all’innovazione;
come rilanciare una «filiera» dell’Ict per non essere meri consu-
matori di produzioni straniere; come far uscire Telecom Italia –
la principale azienda del settore e l’unica dotata di un infrastru t-
tura propria – dallo stallo in cui è. 

Senza dare una soluzione contestuale a queste questioni, il ri-
schio è che continui l’attuale fase di paralisi del settore delle Tlc
e dell’Ict e che le diverse proposte in campo (sia di Telecom da
un lato, sia degli altri operatori dall’altro) si riducano a mere tat-
tiche di contenimento e di «sbarramento» degli uni verso gli al-
tri, di una vera e propria neutralizzazione re c i p roca (si veda al ri-
g u a rdo anche l’ultima Relazione annuale dell’Autorità per le co-
municazioni - Agcom). 

O c c o rre decidere non se, ma come, rispondere a queste domande:
• quali risorse, quali investimenti per cre a re la rete di nuova ge-
nerazione (evoluzione naturale dell’attuale rete in rame e da in-
t e g r a re fortemente con le reti mobili di ultima generazione), in
un momento di scarsità delle risorse pubbliche (quelle poche
stanziate sono state già riassorbite in altri capitoli di spesa), di dif-
ficoltà della più grande azienda privata (Telecom Italia) e dei suoi
principali concorrenti? All’interno di quale quadro re g o l a t o r i o
t e n e re insieme un determinante sostegno pubblico, re m u n e r a-
zione degli investimenti, trasparenza e concorrenza, valorizzan-
do le risorse di tutti? La direzione politica nazionale deve pre n-
d e re atto che oggi le aziende delle Tlc e dell’Ict in Italia non so-
no in grado di sviluppare da sole quella massa di investimenti ne-
cessari a dotare il Paese di una delle infrastru t t u re strategiche per
il futuro e non può lasciare alla pur lodevole iniziative degli enti
locali una partita così importante. Inoltre le attuali reti in rame
stanno giungendo a un livello prossimo alla saturazione;
• quale percorso possibile si può mettere in campo già nei pro s-
simi mesi per generare una iniziale domanda diffusa per la Ngn,
che ci educhi anche all’innovazione, a nuovi paradigmi e modi di
f a re e di essere cittadini, produttori e consumatori?;
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• come si può (e si deve) tenere insieme un piano per la Ngn, la
costituzione di una domanda iniziale diffusa e il rilancio di un’in-
dustria italiana dell’Ict, oggi sempre più schiacciata da economie
di scala ridotte e un mercato dell’innovazione asfittico?;
• come superare l’impasse debitorio e proprietario in Te l e c o m
Italia, che da tempo condanna la principale azienda di Tlc a non
p ro p o rre un piano industriale in grado di rilanciare il merc a t o ?

Ci piaccia o no, infatti, con riferimento a questo ultimo punto, a
più di un decennio di distanza, dobbiamo dichiarare che la pri -

vatizzazione di Telecom Italia, per come si è realizzata, è stata un

f a l l i m e n t o. Un’azienda con oltre 120 mila dipendenti, una capa-
cità di investimento superiore a 10 miliardi di euro l’anno, senza
debiti e con una forte concentrazione di competenze è oggi un’a-
zienda profondamente in crisi, con meno di 56 mila lavoratori,
priva di una strategia in grado di risolvere il problema dell’ecces-
sivo debito e degli attuali assetti proprietari, sparita quasi com-
pletamente dai mercati esteri emergenti. 

Soprattutto è un’azienda non più capace di essere «il motore del-
l’innovazione», che blocca l’intero sistema e ne paralizza le scel-
te strategiche (e non migliore è il panorama nel resto del settore :
le aziende Telco più o meno forti affacciatesi sul mercato italiano
negli ultimi anni si sono pro g ressivamente svuotate di pro f e s s i o-
nalità e il loro finire tutte in mani straniere ci consegna un saldo
negativo, per gli interessi del Paese).

Per questo oggi più di ieri il futuro delle Tlc è indissolubilmente le -

gato a quello di Telecom Italia. E il f u t u ro di Te l e c o m passa dal ri-
s o l v e re la principale contraddizione che tutti abbiamo di fro n t e :
da un lato la rete Telecom rappresenta un’infrastruttura strategi-
ca per il Paese, necessaria per fare la rete di nuova generazione
(Ngn) con la graduale sostituzione di rame e centrali e per acce-
l e r a re la migrazione dei clienti sulle nuove tecnologie. Un «bene

comune» nell’accezione più ampia. Ma dall’altro siamo tutti ben
consapevoli che una valorizzazione dell’attuale rete Telecom, fuo-
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ri dal perimetro dell’azienda, rischia di impattare con il valore stes-
so dell’azienda, la sua governance, i suoi fatturati e farebbe venir
meno quell’integrazione verticale tra settori (a part i re dall’infor-
matica e dai costumer) che – oltre a contraccolpi occupazionali –
p r i v e rebbe Telecom della possibilità di riposizionarsi su serv i z i
personalizzati, sull’off e rta di soluzioni informatiche e Ict conver-
genti ecc. Pensare – anche come management di Telecom Italia –
di sciogliere questo nodo al di fuori di una più ampia discussione
sul futuro delle Tlc e dell’Ict nel Paese è quindi impossibile.

C o s t ru i re l’off e rta: un piano per la Ngn italiana
P a rtiamo, allora, da quello che – piaccia o no – non si può fare
(per motivi industriali, tecnologici, economici, politici e sociali).
Non si può espro p r i a re Telecom della sua rete. Non si può con-
c e p i re la rete di nuova generazione come esclusivamente subor-
dinata all’evolversi del mercato televisivo, in quanto la rete è vo-
lano di più settori, più integrazioni, più convergenze (non si può
cioè pensare al futuro della rete Telecom come risposta ‘tru c c a-
ta’ alla sfida Mediaset-Rai-Sky o come mero strumento subord i-
nato alle dinamiche del mercato pubblicitario on line). Non si
può pensare alla Ngn come una rete esclusivamente tutta in fi-
bra. Non si può realmente cre d e re che l’eventuale nuova società
costituita da Vodafone, Fastweb, Wind e Ti s c a l i6 senza finanzia-
menti pubblici e senza un’integrazione con Telecom Italia, si pos-
sa cimentare in una competizione sull’infrastruttura oltre alcune
e specifiche aree metropolitane a forte valore di merc a t o .

Passiamo quindi a quello che non possiamo perm e t t e rci che ac-
cada. Non si può accettare il calo degli investimenti e dei ricavi in
un settore strategico, motore principale dell’economia della co-
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6 Si veda il Piano che queste imprese hanno avanzato recentemente al gover-
no il 5 maggio di quest’anno, durante un incontro a Palazzo Chigi. Il piano
p revede la costituzione di una società ad hoc con circa 2,5 miliardi di dote per
gli investimenti, a cui – chiedono le aziende – partecipi anche la Cassa depo-
siti e prestiti. Nel progetto non è chiaro il ruolo e l’eventuale presenza di
Telecom Italia.
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noscenza. Non si può accettare la paralisi del settore che sta tra-
scinando in un baratro la già non eccelsa realtà dell’inform a t i c a
italiana (o meglio di quello che vi rimane). Non possiamo perd e-
re tempo prezioso rispetto ai Paesi concorrenti dell’Italia che già
sono avanti nella costruzione della Ngn e che divengono sempre
più competitivi e attrattivi di investimenti (soprattutto quando la
crisi internazionale sarà finita). Il tempo sta scadendo, se non è già
scaduto. Occorre un vero e proprio «Patto per il futuro del
Paese», un «Patto per l’Ict» che coinvolga tutti, ognuno per le
p roprie responsabilità e poteri. Il Paese deve darsi una scadenza
(un vero e proprio «switch off» per la banda ultra larga): entro il
2015 l’ 80% della popolazione italiana e delle imprese deve esse-
re dotato di banda ultra larga e il restante 20% di banda larg a .
E sarebbe assai utile – oltre che giusto – che di questa bandiera
si impossessassero le forze del centrosinistra, costruendovi intor-
no alleanze sociali e di interessi, aprendo la discussione e chia-
mando a raccolta le tante intelligenze, professionalità, imprese e
lavoratori sicuramente interessati a una forte proposta di innova-
zione industriale. 

Solo una «scelta politica» può infatti cre a re le condizioni per una
«dotazione di risorse pubbliche e private» straordinarie, da age-
v o l a re con interventi regolatori e con scelte di priorità chiare .

Il Governo e Agcom, per re n d e re remunerativi gli investimenti
sulle reti di nuova generazione, dovrebbe stabilire il prima possi-
bile un percorso di liberalizzazione graduale delle tariffe all’in-
g rosso per la connessione alla Ngn. O, in alternativa, riconoscere
un chiaro sistema di «risk premium» per gli investimenti, defi-
nendo i prezzi minimi regolamentati per l’accesso alle reti di nuo-
va generazione, indipendentemente dalle modalità di re a l i z z a z i o-
ne (se in consorzio, se in competizione infrastrutturale ecc.).
Agcom deve cioè definire presto le tabelle di remunerazione mi-
nima di passaggio per tutte le infrastru t t u re di nuova generazione
che vanno dal primo stadio di centrale (dorsale) fino alle centrali
periferiche, agli armadietti e alla singola abitazione/azienda (tarif-
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fe minime per fiber to building, tariffe minime per fiber to home) .
Così che tutti possano pianificare gli investimenti e soprattutto, a
f ronte di una spesa e un rendimento minimo correlato, ricorre re
a strumenti finanziari, creditizi e azionari per re p e r i re risorse. 
Un vincolo/cofinanziamento pubblico dovrebbe inoltre garantire
da subito una «tariffa a prezzo simbolico/franchigia» a tutti i ser-
vizi off e rti dalle pubbliche amministrazioni, per le reti civiche, per
i soggetti del privato sociale (anche al fine di agevolare la costru-
zione di una domanda diffusa, così come già si va sperimentando
con successo in Olanda e Germania). Tale principio di liberaliz-
zazione dovrebbe essere riconosciuto a tutti i soggetti pubblici o
privati che siano titolari della nuova rete, a condizione, infine, che
si facciano garanti anche pro quota di estendere la rete alle are e
identificate da Agcom come aree non di interesse di merc a t o7. 
Insomma intervento pubblico diretto (in partecipazione) o indi-
retto (messa a bando) senza tabù ideologici, liberalizzazione gra-
duale in cambio della riduzione del digital divide, re m u n e r a z i o-
ne degli investimenti privati con prezzi a liberalizzazione gradua-
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7 Una sede istituzionale dove poter concord a re tali principi e declinazioni, in-
d i c a re tempi e modalità, verificando in corso d’opera il loro realizzarsi, po-
t rebbe essere il Comitato italiano per la Ngn come istituito dalla delibera n.
718/08 dell’Agcom, in coerenza con gli stessi impegni di Telecom e accettati
dall’Agcom per la definizione di Linee guida per la migrazione verso le reti di
nuova generazione. Come ‘veicolo’ non può essere escluso a priori quello di
una nuova società partecipata da tutti (quindi anche Telecom Italia), come
p roposto di recente anche da Vodafone, Fastweb, Wind e Tiscali. In questo
scenario, il ruolo di una Infratel dedicata specificatamente alle opere di scavo
e posa dei cavi in fibra potrebbe contribuire per le aree all’inizio meno re m u-
nerative. Per la parte relativa a Telecom della Ngn (l’ultimo miglio), questa an-
d rebbe ricompresa comunque come area funzionale all’interno di Open
Access, al fine di garantire comunque all’interno della nuova società per la
Ngn (e per gli eventuali nuovi operatori entranti) trasparenza rispetto delle li-
mitazioni graduali decise da Agcom, nella fase transitoria di migrazione dal ra-
me alla fibra, applicando precisi «muri cinesi» verso l’eventuale nuova socie-
t à / c o n s o rzio. Alla nuova società/consorzio eventualmente potre b b e ro spetta-
re, invece, esclusivamente compiti e funzioni strumentali nella fase di costru-
zione della rete, per assumere solo in un secondo tempo funzioni proprie di
gestione regolamentate del business e della gestione degli accordi con i diver-
si operatori per gli interventi di manutenzione/potenziamento.
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le (all’inizio più alti) a fronte di uno stimolo generalizzato all’au-
mento della domanda che faccia diminuire nel tempo le tariff e
a l l ’ i n g rosso. Da subito si potre b b e ro ‘scongelare’ le risorse già
disponibili (800 milioni presso il Cipe, 264 presso Infratel, 188
milioni a disposizioni della aree rurali) e si potre b b e ro coord i n a-
re i piani e le risorse regionali messe in campo (per altri 2 miliar-
di già stanziati). 

Così come vanno stabiliti (in sede governativa e di Agcom) mec-
canismi per far contribuire alla manutenzione/implementazioni
delle reti i diversi produttori di contenuti/pubblicità che oggi,
con l’aumento della domanda (peer to peer, on demand, motori
di ricerca ecc.) stanno portando alla saturazione della rete, senza
però contribuire direttamente o indirettamente al suo potenzia-
mento. Se cioè da un lato occorre che le aziende di Tlc per re-
p e r i re risorse devono assolutamente diff e re n z i a re off e rte e tec-
nologie, dall’altro occorre definire modalità di compart e c i p a z i o-
ne alla manutenzione/implementazione delle reti da parte di co-
l o ro che godono (trasferendo spesso valore all’estero) della con-
nettività, non escludendo in una prima fase (con attenzione e con
ponderazione, diff e renziando tra servizi di lusso, servizi a consu-
mo generalizzato, servizi di utilità sociale) prezzi che perm e t t a n o
la condivisione del rischio tra investitori e utilizzatori. 

Ovviamente la Ngn non dovrà per forza essere completamente
in fibra in tutte le sue parti né inizialmente in tutti i territori: la
nuova rete sarà inevitabilmente integrata da un potenziamento
delle capacità trasmissive delle reti mobili grazie all’utilizzo di
m a g g i o re ampiezza di banda e agli apparati di ultima generazio-
ne. La Ngn sarà nei fatti una rete basata sulla convergenza di più
reti trasmissive (del resto l’omogeneizzazione del protocollo Ip
segna già questa incontro v e rtibile direzione di marcia) anche
p e rché sempre più l’utilizzo della banda ad alta velocità – a det-
ta dei principali esperti – sarà every where e con utenti nomadi. 
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A g g re g a re la domanda. Uno sforzo collettivo
Ma l’eventuale off e rta di per sé non basta. Il «Patto per l’innova-
zione del Paese» va declinato anche dal lato della domanda. Oggi
essa è insufficiente per le capacità della Ngn e la costante, ma len-
ta, diffusione della tv on demand non basta. Occorre sviluppare
una strategia di aggregazione generalizzata della possibile ‘do-
manda’: pubbliche amministrazioni, enti locali, sistemi sanitari,
bancari ecc. devono essere coordinati da una regia pubblica per
l ’ a g g regazione delle possibili domande, al fine di re n d e re pro f i t t e-
voli già nel breve periodo gli investimenti degli operatori Ict. Serv e
anche qui una vera e propria «cabina di regia», un «Comitato na-
zionale per lo sviluppo della domanda di nuovi servizi» che coor-
dini in maniera efficiente quanto già esiste (o è in programma, a
p a rt i re da quanto annunciato dal ministero per la Funzione pub-
blica e l’Innovazione e dal ministero per le Attività produttive) e
dia un impulso deciso a chi «è in ritard o »8.
Uno switch off parallelo, se vogliamo semplificare, che già di per
sé rappre s e n t e rebbe una rivoluzione culturale per il Paese. Ta l e
«Comitato» dovrebbe assorbire e sfoltire la miriade di gruppi di
l a v o ro, comitatini, tavoli ministeriali, facendosi carico anche di
c o o rd i n a re tutte le azioni oggi disperse (pubbliche e private) a so-
stegno di: maggior penetrazione dei Pc nelle famiglie italiane; al-
fabetizzazione informatica; diffusione della moneta elettro n i c a
come ordinaria modalità di pagamento di beni e serv i z i .

Infine accanto alle autostrade vanno pensate le «automobili made
in Italy». La scomposizione prima e la crisi poi delle grandi azien-
de informatiche (Olivetti, Bull, Getronics – oggi Agile/Eutelia –
A c c e n t u re, Ibm) hanno portato alla crisi di un comparto strategi-
co, fondamentale per integrare le strategie di convergenza e svi-
luppo delle aziende industriali e di Tlc. Per troppo tempo si è as-
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8 È quello che nei fatti sta già facendo, a costo zero, l’amministrazione Obama
con la costituzione dell’Osservatorio sull’Innovazione, dove vengono messi
i n t o rno al tavolo i grandi «utilizzatori» delle nuove reti, al fine di concentrare
la domanda su specifiche tecnologie e serv i z i .
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similata una visione delle imprese di Ict esclusivamente finalizzata
alla erogazione e alla «manutenzione» di prodotti informatici, Va s
e terminali esteri, facendo venire meno una strategia generale del
sistema Paese che – solo dalla costruzione di Poli tecnologici, in-
f o rmatici e di Tlc – può ricominciare a perseguire una propria po-
litica industriale per l’innovazione degli apparati pro d u t t i v i .
O c c o rre appro f i t t a re allora della riorganizzazione del settore per
un grande progetto di politica industriale che tenga insieme tutta
la Ict, avendo come interlocuzione l’intero mondo delle impre s e :
un grande piano per l’Ict italiano, in grado di valorizzare le pro-
fessionalità presenti nelle diverse aziende oggi in crisi, rilanciando
così anche una più generale politica per la ricerca applicata alle
nuove soluzioni tecnologiche e organizzative. Non è una strategia
diversa da quella per le Tlc e la Ngn, ma il suo naturale comple-
mento, ritagliata sulle esigenze e specificità dei nostri sistemi sociali
ed economici. Serve una proposta industriale per tutta la filiera:
anche perché, altrimenti, la prospettiva anche occupazionale del-
l’attuale settore delle Tlc sarà quella di un trascinamento verso il
‘basso’, più verso i call center che non verso la parte avanzata del-
la ricerca e dello sviluppo It. Senza un’industria dell’innovazione
f o rte che accompagni la creazione delle reti di nuova generazione,
che le renda «multi applicabili» per utilizzare un linguaggio caro
agli informatici, rischiamo infatti il fallimento di ogni possibile mo-
d e rnizzazione dell’apparato produttivo, creando una «Ngn» vuo-
ta o dove altri producono ciò che dovrà passare .

Il nodo Telecom Italia
Infine va aff rontato il nodo «Telecom»: la recente vertenza ini-
ziata con oltre settemila licenziamenti annunciati e poi conclusa-
si positivamente i primi giorni di agosto con un’intesa tra azien-
da, sindacati e governo (e molto rimane da fare nella «gestione
c o n c reta» dell’accordo) ha indicato una possibile direzione di
m a rcia con uno dei più grandi progetti di riconversione pro f e s-
sionale di figure tecniche e operaie (saranno almeno 4000 mila i
lavoratori coinvolti) verso i nuovi servizi e le nuove tecnologie di
comunicazione e di «digitalizzazione» degli ambienti umani (ca-
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sa e impresa). Ma è stata, per quanto avanzata, una risposta di-
fensiva, finalizzata a salvaguard a re occupazione e possibilità di
sviluppo. Quel che è mancato e manca è una risposta industria-
le e finanziaria (cioè un progetto a medio termine) che metta in
s i c u rezza l’azienda, così da dare il suo fondamentale e necessario
contributo al «Patto per il futuro dell’Ict». La principale azienda
del Paese (per numero di lavoratori, per professionalità posse-
dute, per investimenti fatti e programmati) deve poter uscire dal-
lo stallo in cui è e torn a re a essere «la lepre da inseguire » .

O c c o rre aff ro n t a re il tema del debito e di una ricapitalizzazione
dell’azienda. Occorre sciogliere il nodo di Telefonica. In re l a z i o-
ne alla situazione debitoria di Telecom, l’unica strada, facilitata
anche dalla proposta di remunerazione delle nuove reti, non può
che essere o una ricapitalizzazione da parte degli attuali soci o l’e-
missione di uno specifico bond a garanzia pluriennale (10-15 mi-
l i a rdi) tale da mettere l’azienda nelle condizioni, per i pro s s i m i
anni, di raddoppiare gli investimenti sul mercato domestico e in-
t e rnazionale. Bond aperto a tutti i soggetti pubblici e privati che
s a re b b e ro garantiti oltre che dai notevoli flussi di cassa e dai be-
ni patrimoniali anche dai ritorni dei nuovi investimenti sulla
Ngn. Lo stesso bond potrebbe essere coperto pro quota per
quella parte destinata specificatamente alla costruzione della re-
te di nuova generazione. 
Se lasciata libera di operare nel medio termine su aree a forte re-
munerazione, con patti chiari di medio periodo, diviene, infatti,
meno importante e delicata la discussione sul ruolo di Te l e f o n i c a
o di un altro grande operatore straniero dalla forte vocazione in-
dustriale: quello che infatti dovrebbe contare per il sistema Paese
(e per i lavoratori di Telecom) è evitare che una paralisi perm a-
nente dell’azienda la porti ad essere – prima che poi – una facile
p reda per chi non ha interesse a investire in Italia. 

In conclusione, il progetto Tlc può qualificare una sinistra politi-
ca e sociale moderna, e rappre s e n t a re la bandiera di un nuovo
modello di sviluppo. Per parafrasare lo stesso Lenin citato da Bill
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J o y, se il socialismo era simbolizzato, all’inizio del secolo scorso,
dalla parola d’ordine di «soviet ed elettrificazione», oggi un mo-
d e rno socialismo non potrebbe essere definito meglio che dalla
p a rola d’ordine «autogoverno e reti telematiche». Per tutti. !
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