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OlaRepubblicaoilcaos, ammoniva settant’anni fa il fon-
datore di questa rivista. I monarchici intesero lo slogan

come una minaccia insurrezionalista. Non avevano capito che
il caos era già in atto, e che governarlo era fuori dalla portata
di una dinastia che nel settembre del 1943 aveva ormai del
tutto consumato la propria credibilità ed il proprio legame col
popolo, già messi a dura prova a partire dall’ottobre del 1922.
Per Nenni, invece, il legame col popolo era determinante.
Anche per questo  aveva superato le prudenze di quanti,
soprattutto a sinistra, volevano delegare all’Assemblea
costituente la scelta della forma istituzionale dello Stato, ed
aveva optato per il referendum: con tutti i rischi che questo
comportava, tenuto conto del lealismo dei militari e delle
preferenze degli alleati, particolarmente influenti nel Mez-
zogiorno ancora occupato. E per questo, del resto, era rima-
sto fermissimo nell’opzione repubblicana, benchè consape-
vole che, per questioni di equilibrio, essa avrebbe inevitabil-
mente favorito la guida democristiana del governo: mentre
la monarchia avrebbe ben potuto sopportare un governo a
guida socialista, come facevano sapere Umberto e Maria
Josè (che fece sapere anche di avere votato per Saragat).
Ovviamente, nell’anno che comincia,  la rivista fondata da Pie-
tro Nenni parteciperà adeguatamente alla celebrazione  del refe-
rendum del 2 giugno. Ma non ci limiteremo al ricordo di una
stagione che pure fu determinante per il futuro degli italiani,
dopo la sconfitta militare, la guerra civile e la distruzione di gran
parte delle strutture produttive e delle infrastrutture civili. Non
ci sottrarremo ad un esame critico (ed autocritico) dei settan-
t’anni dell’Italia repubblicana, né ometteremo di segnalare la
discontinuità verificatasi col passaggio dalla “Repubblica dei
partiti” a quella della “partitocrazia senza partiti”.
A questa riflessione non ci induce né la nostalgia per un’età
dell’oro che fra l’altro per i socialisti non c’è mai stata, né
una più generale inclinazione al passatismo (peraltro altret-
tanto comprensibile per una rivista fondata nel remoto
1948): semmai ci spinge la diffidenza per il “presentismo”
in cui è sfociata l’illusione nuovista che alla fine del secolo
scorso ha mutato lo scenario della politica italiana.

Del resto in questo 2016 le coincidenze del calendario, di
decade in decade, ci aiuteranno a mettere a fuoco molte
vicende salienti di questi settant’anni: a partire da quel 1956
che fu “indimenticabile” per la sinistra italiana, e soprattutto
per i socialisti. Ma non dimenticheremo neanche che sono
passati cinquant’anni da quella alluvione di Firenze che da
un lato segnalò la fragilità del nostro territorio e dall’altro
vide nel protagonismo degli “angeli del fango” il manife-
starsi di una generazione che pretendeva di testimoniare e
promuovere nella società di massa valori fino ad allora
appannaggio di èlites illuminate, a cominciare dalla tutela
del nostro patrimonio culturale: ma senza limitarsi a questo,
come si sarebbe visto due anni dopo.
Sono anche  passati trent’anni da quando l’Italia, dopo una sto-
rica lite fra Craxi e Mitterrand, venne ammessa al G7. E
soprattutto ne sono passati quaranta da quando  cominciarono
a manifestarsi i primi tentativi di innovazione del nostro
sistema politico. Innanzitutto con quel Comitato centrale del
Midas da cui emerse la leadership di Bettino Craxi (e conte-
stualmente la figura del “partito del leader”). Ma anche con la
fondazione, da parte di Eugenio Scalfari, di quello che poi
sarebbe stato definito un “giornale-partito”.
Il primo tentativo, come sappiamo, fu coronato da un disa-
stroso insuccesso (senza peraltro che nessuno ci abbia ancora
spiegato se determinato da un difetto o da un eccesso di auda-
cia). Il secondo ha avuto maggior successo nel realizzare
quella ristrutturazione della sinistra italiana che Craxi perse-
guiva attraverso un aspro confronto, ed invece Scalfari ottenne
con la colonizzazione del Pci (con quali vantaggi per la demo-
crazia italiana non sta a me giudicare).
Vent’anni fa, poi, si verificò un evento che finora è stato
oggetto più di nostalgie pelose da parte delle minoranze di
turno che non di analisi critiche da parte di quanti – più o
meno legittimamente – ne rivendicano l’eredità. Per la
prima volta si insediò al governo del paese un “vero centro-
sinistra”, per usare le parole di un tale che lo aveva auspi-
cato già nel 1982, e che nel frattempo era stato costretto
all’esilio (o latitanza che dir si voglia).
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La meta che quel governo raggiunse fu l’adesione all’unione
monetaria, ora abbastanza negletta dai laudatores temporis
acti rottamati da Renzi. Il limite fu quello di non aver potuto
(voluto?) accompagnare  la scelta con le riforme di struttura
che essa già allora imponeva, nonostante le migliori inten-
zioni di Tiziano Treu e di Luigi Berlinguer, ma anche di Rosi
Bindi e dello stesso Veltroni. Il limite principale, però, fu di
non aver saputo (voluto?) costruire una cornice politica ade-
guata al “vero centrosinistra”: tanto che alla fine ci fu chi si
vide costretto a cavalcare un asinello e chi a cedere il passo
a un improbabile Rutelli,  salvo partecipare tutti insieme
appassionatamente alla surrenchère per scavalcare la Lega
sul traguardo del “federalismo” approvando con sei voti di
scarto la riforma del Titolo V.
E’ con questo bagaglio che ci presentiamo all’avvio del 2016,
l’anno che è cominciato con la razzia delle ragazze di Colonia
e la bestemmia in diretta Tv: quest’ultima spiacevole effetto
collaterale dell’ossequio alla disintermediazione operato da
qualche programmista Rai troppo zelante; l’altra indizio inci-
piente di una nuova “guerra di civiltà” scatenata dal corto cir-
cuito fra il “no al razzismo” e il “no al sessismo” con cui le
femministe tedesche hanno reagito all’episodio di violenza.
Se infatti la retorica del “né né” di solito è elusiva, in questo
caso invece la contestazione del “sessismo” sembra avere fatto
premio su quella del razzismo,  omologando fatti diversamente
collocati nel tempo e nello spazio, fino a riesumare le violenze
di cinque anni fa in piazza Tahir o a scovare dalla Svizzera alla
Finlandia episodi analoghi a quelli di Colonia: quanto basta per
suggerire che la violenza sulle donne sia radicata nel dna di
un’intera etnia (e per confermarci nell’opinione che è sempre
più urgente, in Occidente, stabilire un equilibrio fra i “diritti
sotto la cintura” e quelli che ci riguardano dalla cintola in su).
Anche nel 2016 si celebrerà un referendum. Ed anche questa
volta l’alternativa è perentoria, come quella che propose
Nenni settant’anni fa. In gioco, fortunatamente, non c’è la
Repubblica. L’alternativa, però, è sicuramente il caos. Non
c’era bisogno che ce lo notificasse il presidente del Consiglio,
legando all’esito referendario la sua stessa permanenza in poli-
tica. Ma non c’è neanche bisogno di dipingere Renzi nei panni
di Luigi XV per immaginare il diluvio che nel caso di una boc-
ciatura della riforma Boschi travolgerebbe il pur fragile equi-
librio su cui soltanto ormai si regge il nostro sistema politico.
In queste condizioni sarebbe favoloso se, come settant’anni fa,
alla celebrazione del referendum si accompagnasse l’elezione
di un’Assemblea costituente: ma le favole non esistono, e del
resto sappiamo bene che un’eventualità del genere oggi non è

perseguibile né tecnicamente, né politicamente. Il che non
toglie, però, che il capitolo delle riforme istituzionali non si
potrà chiudere col referendum di ottobre, e che anzi da allora si
dovrà mettere mano a quel riassetto complessivo delle nostre
istituzioni di cui la riforma del Parlamento è solo un segmento.
Anche in questo caso non guardiamo all’indietro, così come
non guardiamo all’indietro nel riflettere sui settant’anni del-
l’Italia repubblicana. Sappiamo (e vediamo) com’è cambiato
lo scenario in cui si svolge la lotta politica in Italia e in
Europa. Ma proprio per questo non possiamo rassegnarci al
tramonto delle vecchie forme della politica senza immagi-
narne di nuove. Ne va della stessa nostra civiltà, che oggi non
deve subire solo la sfida di un terrorismo che viene da fuori,
ma anche quella dell’irrazionalismo che cova al suo interno,
e che si alimenta di immagini e di emozioni piuttosto che di
concetti e di ragionamenti. E ne va di conseguenza della
nostra democrazia, il cui obiettivo di fondo è quello di gover-
nare razionalmente i conflitti: sempre che non vogliamo dele-
gare il dibattito pubblico ai meetup, il potere legislativo ai
flashmob, e il potere esecutivo alla Casaleggio&Associati.



Il prossimo 13 marzo Papa Bergoglio compirà tre anni di pon-
tificato. Può essere una buona cosa utilizzare l’occasione per

proporre una valutazione della sua opera di governo della
Chiesa di Roma costruita in questo periodo, ormai non breve:
una valutazione inevitabilmente sintetica di ciò che l’azione di
Papa Francesco ha prodotto in particolare in uno spazio – quello
sociale e cultural-politico – proprio della tradizione della rivista. 
È comunque inevitabile e direi obbligato premettere al ragio-
namento sul governo papale qualche riflessione anche sull’al-
tra serie di conseguenze che la incessante predicazione di
questo Papa, e la sua azione pastorale e  missionaria, hanno
innescato nella condizione spirituale dell’umanità. Come tutti
abbiamo potuto constatare si è trattato di un’azione straordi-
nariamente diffusa, collocata in una dimensione aperta a tutti
gli uomini, e che ha visto prevalere in Francesco la figura di
pastore e di guida spirituale dell’umanità intera assai più che
quella di Primate della Chiesa cattolica romana.
Le prediche giornaliere proposte nella messa mattutina nella
cappella della casa Santa Marta sono state e sono un esem-
pio emblematico della sua volontà di esprimere una pastora-
lità forte:  affettuosa e dolce, ma anche penetrante e pun-
tuale, capace di affermare una presenza avvolgente,
costante, personale della parola di Dio trasmessaci da Gesù
Cristo per ogni uomo, credente e non credente, cristiano,
israelita, musulmano, buddista. Esse hanno fatto da base
all’intera opera pastorale di Papa Bergoglio, scandita nelle
udienze generali del mercoledì come in ogni suo viaggio
apostolico. Anche l’ultima “invenzione” mediatica del Papa
in uscita da questo gennaio 2016 – una innovativa forma di
predicazione suggeritagli probabilmente da qualche suo col-
laboratore intelligente di scuola gesuita - si inserisce splen-
didamente, in piena continuità, con questa esplicita prefe-
renza pastorale. Essa è, a mio parere, ulteriore dimostra-
zione della sua attenzione – forte, costante, pressante – alla
predicazione universale del messaggio di Cristo per tutti gli
uomini di buona volontà, alla sua comprensione, diffusione,
generalizzazione: insomma alla sua inevitabile egemonia. 

Voglio fare un ulteriore accenno alle caratteristiche di que-
sta qualità riprendendo proprio l’ultimo “prodotto” del
Papa: egli le ha chiamate “intenzioni di preghiera di Papa
Francesco per il mese di gennaio”, diffuse in un breve fil-
mato prodotto dal Centro televisivo vaticano e che ad ogni
inizio di mese faranno da oggi il giro del mondo. In una
breve pausa di non più di cento secondi buddisti, ebrei, isla-
mici e cristiani, ripresi come singoli ma tutti guidati da
Francesco, affermano concordemente “Credo nell’amore”:
lo dichiarano all’unisono, uno dietro l’altro, perchè sentono
di essere “tutti figli di Dio”. Ritengo che questa “intenzione
di preghiera” – per come è splendidamente costruita, per
come è efficacemente presentata – sia sufficiente ad indi-
care sinteticamente gli obiettivi pastorali del Papa, ciò che
egli ha voluto costruire in questo triennio, quale sia la forza
e la tensione spirituale che animano il suo messaggio di
pastore universale rivolto al mondo intero.

“Dobbiamo tornare al Vangelo, perché la Chiesa

non è al mondo per condannare, ma per

permettere l’incontro con quell’amore viscerale

che è la misericordia di Dio”

Potremmo aggiungere che la lucidità e la chiarezza che
hanno accompagnato costantemente gli obiettivi della testi-
monianza pastorale di Francesco su questi temi nei tre anni
di governo erano ben visibili già all’inizio del suo ministero:
erano addirittura leggibili fin nelle prime parole che gli usci-
rono dalle labbra la sera del 13 marzo 2013 presentandosi al
“suo” popolo, e cioè al popolo  romano, dalla loggia della
Basilica di San Pietro. Quel “buonasera” detto prima di pre-
sentarsi, quel domandare una preghiera ed una benedizione
appunto dal suo popolo, chiesta ed implorata prima che le
sue mani consacrate la tracciassero nel cielo dell’Onnipo-
tente, sono state un preannuncio nettissimo di quale sarebbe
stata la sua azione, di dove e come sarebbe andato a semi-
nare il Papa di Roma nell’animo degli uomini.
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Oggi è possibile riconoscere che questa parte preliminare e
fondamentale della sua azione di governo Bergoglio non solo
l’ha ben presentata ed argomentata, ma è stato anche in grado
di esprimerla con una tale forza di convincimento e di coin-
volgimento da considerarla oggi vincente sia nei confronti
della sua Chiesa che nella capacità di posizionarsi e battersi
in quella battaglia, tutta spirituale ed umana, che egli ha
ingaggiato. Nei suoi intendimenti dovrà riempire il futuro del
destino degli uomini e delle donne di questa terra negli
incerti  e indeterminati tempi post-moderni.
Papa Francesco ha voluto dunque combattere, prima di
ogni altra, la sua buona battaglia per far tornare al centro
dell’azione della sua Chiesa quella che considera funzione
primordiale: essere strumento di servizio della testimo-
nianza di Cristo nella storia dell’uomo. Tutto il resto –
potere, presenza, pensiero, ricerca, azione nel mondo –
viene dopo: e forse alla prima non serve neppure molto.
Per sostenere questa priorità assoluta il Papa ha costantemente
messo avanti il Vangelo, a partire dalla Evangelii Gaudium
nella sua integralità e totalità. Per questo è arrivato fino alla
Misericordia, utilizzandola anche in quello che egli evidente-
mente ritiene lo spazio temporale decisivo per dare solidità e

permanenza al suo programma: un intero anno giubilare, che
apra le porte del cuore degli uomini, in ogni luogo della terra,
ovunque essi abbiano il desiderio di alzare lo sguardo verso il
volto di Gesù Cristo. Nella conversazione con Andrea Tor-
nielli appena uscita (e intitolata non a caso IlnomediDioè
Misericordia) Francesco riassume: “Dobbiamo tornare al Van-
gelo, perché la Chiesa non è al mondo per condannare, ma per
permettere l’incontro con quell’amore viscerale che è la mise-
ricordia di Dio”. E per convincere tutti, a partire immagino dai
Pastori della sua Chiesa, torna a ripetere che “anche il Papa è
un uomo che ha bisogno della misericordia di Dio”, rivelando
di aver affermato questo concetto addirittura nella sacralità
della Cappella Sistina, “quel 13 marzo 2013,  alle ore 18:50”,
nel pronunciare di fronte ai cardinali l’accettazione dell’avve-
nuta elevazione al soglio di Pietro. Allora, davanti ai suoi fra-
telli, riconobbe di essere un peccatore: “Una consapevolezza
che ciascuno dovrebbe chiedere al Signore come una grazia”.

Era la stessa tradizione gesuita incarnata nel

nuovo Papa ad indicare implicitamente a tutti

che egli era di fronte al compito di riguardare il

primato pietrino incarnato nel Vescovo di Roma

con gli occhi dell’universalismo e della modernità

Come è netto e chiaro il programma, l’obiettivo ed anche il
percorso che Francesco ha inteso tracciare e percorrere per
l’azione della sua Chiesa nella storia, così rimane a tut-
t’oggi avvolto nelle nebbie dell’indeterminatezza (ed anche
velato di incongruenze ed incertezze) l’altro “corno” del
suo progetto di azione originario: quello della riforma del
governo della Chiesa. Come molti ricorderanno, esso
nasceva dalle crescenti difficoltà incontrate nel governo del
Papa polacco nei suoi ultimi anni di vita; si connetteva con
la notoria incompetenza specifica del Papa tedesco a garan-
tire una efficiente funzionalità della macchina curiale (una
constatazione che nel suo realismo avrebbe dovuto guidare
quel Conclave, e che allora risultò ulteriormente aggravata
dalla preferenza per un Segretario di Stato palesemente ini-
doneo alle necessità assai particolari di quella delicata
transizione); infine, come abbiamo già ricordato, aveva tro-
vato un ulteriore ed accelerante elemento degenerativo
nella crisi profonda – insieme sociale, politica e morale –
che era allora esplosa nell’Italia dei vertici, e che quindi
aveva contaminato, con modalità particolari,  lo stesso
ambiente di tradizionale riferimento della Curia romana.



Non conosciamo naturalmente con precisione quali furono le
ragioni della scelta del Conclave convocato dopo le dimissioni di
Benedetto XVI (e che fu così unanime e rapido nell’eleggere  il
Primate di Buenos Aires). È comunque indubbio che questo così
netto orientamento dei cardinali allora presenti partiva dalla con-
cretezza di un giudizio pessimistico sulla gestione della Curia, e
quindi presupponeva un impegno alla riforma che legava il
nuovo Papa a definire rapidamente  un governo costruito su basi
innovative ed i cui contorni istituzionali, seppur rimanendo
incerti,  erano comunque destinati a toccare punti delicati nella
tradizione di potere centralistico della Chiesa di Roma. 

Noi siamo profeti di un futuro

che non ci appartiene

Nessuno ovviamente pensò allora che al nuovo eletto (che
pure aveva nel nome scelto un esplicito riferimento ad una
chiesa da ricostruire) fosse demandato il compito di smantel-
lare una chiesa-istituzione sostituendola con una fantomatica
chiesa dello spirito: e però era la stessa tradizione gesuita
incarnata nel nuovo Papa ad indicare implicitamente a tutti
che egli era di fronte al compito di riguardare il Primato
petrino incarnato nel Vescovo di Roma con gli occhi dell’uni-
versalismo e della modernità, in un mondo che si presentava
comunque il più universale in cui mai la Chiesa avesse
dovuto testimoniare la sua missione evangelizzatrice.
Come abbiamo cercato di dimostrare Francesco ha già collo-
cato con grande chiarezza e limpidezza - e, aggiungiamo,
anche con abilità e coraggio - il senso e gli obiettivi della mis-
sione della Chiesa di Cristo di fronte al mondo di oggi, abba-
stanza incurante degli inciampi che pur ha dovuto incontrare e
superare. All’opposto, sulla soglia della riforma curiale (ma
anche di fronte all’altro problema, ancor più decisivo e com-
plesso, qual è il ripensamento e la rilettura della finalizzazione
e gestione del Ministero petrino) egli sembra soprassedere:
come fosse in attesa degli eventi, forse preoccupato anche delle
troppe innovazioni messe contemporaneamente in cantiere. 
Vedremo gli sviluppi, e come si presenteranno le riforme che
interverranno,  come è molto probabile. Va da sé che si tratta
di temi decisivi non solo per la missione di questo pontificato
e per il destino della funzione che egli  ha tracciato alla
Chiesa universale, ma che incidono nel destino di tutti gli
uomini di buona volontà. È per questa ragione centrale che va
rilevata la modestia e direi quasi la rarefazione del confronto
impegnato che su questi argomenti si è espresso (o meglio
non espresso) non solo nella base ecclesiale della Chiesa ita-

liana ma anche da parte dei cosiddetti “ceti colti” della nostra
cattolicità, fin troppo ammantata di nostalgia per i bei tempi
andati del “cattolicesimo adulto”.                    
È proprio questa constatazione che mi sollecita in conclusione
a  segnalare un bel libro di Paolo Prodi, grande storico del
potere sacro e politico nel nostro Occidente, che porta un con-
tributo tra i pochi che ritengo  utili sul tema che stiamo trat-
tando1. Nel volume Prodi sottolinea in particolare, la necessità
di tornare a ripensare appunto alle forme di esercizio di questo
primato in capo al Vescovo di Roma. Ed aggiunge: “La de-
localizzazione della Chiesa in un mondo secolarizzato e mul-
ticulturale non può non mutare radicalmente la gestione del
Ministero petrino e può portare ad un recupero delle personae
del Papa (vescovo di Roma, patriarca e primate) trascurate
negli ultimi secoli”. E non solo, aggiungo io, di quella apparsa
prevalentemente in questi ultimi tre secoli del Papa Re.
Anch’io penso che il confronto da realizzare possa partire pro-
prio da qui, nel tentativo di portare un contributo utile e posi-
tivo alla riflessione pastorale che – è fuori di dubbio – lega ed
impegna fortemente al tema l’azione espressa ogni giorno di
questi tre lunghi anni da Papa Francesco. Contribuire a questo
approfondimento, se non potrà facilitare uno sbocco concreto
nel corso della nostra vita terrena, rimarrà almeno come atte-
stato di buona volontà per chi ne proseguirà l’opera. Forse è
proprio per questa ragione che Papa Francesco si è sentito di
concludere - assai irritualmente -  con le parole che voglio
riportare il suo recente saluto augurale ai membri della Curia
romana, il 21 dicembre scorso, nella solennità della Sala Cle-
mentina. Quel giorno - davanti a tanti porporati, vescovi  e
minutanti che lo ascoltavano silenziosi, e certamente non tutti
convinti delle sue prediche ricorrenti - il Papa, citando un beato
martire, ha ricordato: “Niente di ciò che facciamo è completo.
Nessun programma compie in pieno la missione della Chiesa.
Nessuna meta né obiettivo raggiunge la completezza. Di questo
si tratta: noi piantiamo semi che un giorno nasceranno. Non
possiamo fare tutto, però dà un senso di liberazione l’iniziarlo.
Noi siamo profeti di un futuro che non ci appartiene”.
Sono parole, ha ricordato Francesco quel giorno, tratte da una
preghiera attribuita al Beato Oscar Arnaldo Romero. Egli evi-
dentemente voleva che rimanessero nella mente e nei cuori dei
suoi interlocutori proprio a conclusione della sua ennesima
“predica”, affinchè essi fossero in grado di cambiare e capis-
sero il suo messaggio. Se non è azzardato e irriverente dirlo, è
un auspicio che potremmo certamente fare anche nostro.
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1 P. PRODI, Ilparadigmatridentino.Un’epocanellastoriadellaChiesa,
Morcelliana, Brescia, 2015



seguito della crisi finanziaria internazionale nel 2012 le
istituzioni europee hanno introdotto l’Unione bancaria

allo scopo di “spezzare il circolo vizioso fra banche e debito
sovrano”1. L’Unione bancaria utilizza tre strumenti (o “pila-
stri”) fondamentali, che sono: il meccanismo unico di vigi-
lanza in capo alla Bce, il meccanismo unico di risoluzione, e
il sistema unico europeo di garanzia dei depositi, quest’ultimo
ancora in fase di attuazione2. 
Il meccanismo di risoluzione delle crisi bancarie è opera-
tivo già dal 2016 come procedura alternativa alla liquida-
zione coatta amministrativa (che in prat ica è il fallimento
della banca): la logica sottostante è che gli Stati non
potranno più intervenire a sostenere finanziariamente (e al
limite a nazionalizzare) la banca o le banche in crisi, se non
in casi estremi previsti dalla normativa. Il meccanismo
unico di risoluzione prevede invece altre misure, e in parti-
colare lo strumento del salvataggio interno (o bail in) che
farà ricadere in primis sugli azionisti e sugli obbligazionisti
subordinati della banca l’onere del salvataggio3, in una pro-
gressione che in certe situazioni potrà arrivare anche ad
includere le obbligazioni semplici e infine i saldi di conto
corrente per la parte eccedente i centomila euro, in quanto
fino a tale importo risponde già oggi il Fondo interbancario
di garanzia dei depositi4. 
Non sarà quindi più lo Stato a dover erogare risorse per il sal-
vataggio, ma le crisi verranno risolte internamente alla banca,
facendo pagare il conto in primo luogo ad una parte dei propri
clienti: non saranno più i contribuenti a rispondere per le crisi
bancarie, ma quei risparmiatori che hanno rapporti con la
banca in crisi, quasi fossero persone diverse e distinte dai
contribuenti. Peraltro mentre l’intervento dei risparmiatori
della banca è reale, quello dei contribuenti è virtuale, in
quanto lo Stato aumenta sì il proprio debito per salvare le ban-
che, ma può poi recuperare i finanziamenti erogati rimettendo
sul mercato la banca una volta che questa sia stata risanata.
La logica del bail in è però anche quella di permettere alla
banca in crisi di poter tornare a svolgere la propria attività,

facendo pagare ai clienti e alle altre banche meno di quanto
potrebbero essere chiamati  a sopportare in caso di liquida-
zione della stessa (il suo fallimento). Ma siamo davvero sicuri
che la banca potrà tornare a svolgere “normalmente” la pro-
pria attività dopo essere stata risanata a spese dei suoi princi-
pali clienti? Il rapporto fra questi ultimi e la banca è stretta-
mente fiduciario: se il cliente perde anche solo una parte dei
propri risparmi, perché investiti in azioni e obbligazioni sub-
ordinate della banca di cui si fidava, che era la “sua” banca,
si sentirà ora rapinato, e la abbandonerà come cliente. 

Non hanno pagato i contribuenti, 

ma “solo” alcune decine di migliaia di

risparmiatori che si sono visti svanire,

in un week end, risparmi per oltre 700 milioni

Ma questo solo nella ipotesi migliore: pensiamo al caso del-
l’imprenditore che si vede sottratti risparmi personali investiti
in obbligazioni subordinate, e che dall’altra parte ha la propria
azienda indebitata con quella stessa banca che ora, non avendo
più i coefficienti patrimoniali necessari, gli chiede il rientro
dagli affidamenti: una situazione che potrebbe portare a conse-
guenze anche gravi. O l’anziana signora che muore lasciando ai
nipoti i propri risparmi investiti in obbligazioni subordinate
della banca che sta andando in bailin. E’ del tutto verosimile
che i clienti che si troveranno in una situazione del genere (e
non solo loro) attiveranno anche azioni legali per chiedere risar-
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1 Le note sintetiche sull’unione bancaria sono in internet all’indirizzo:
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/it/displayFtu.html?ftuId=
FTU_4.2.4.html

2 “Indagine conoscitiva sul sistema bancario italiano nella prospettiva
della vigilanza europea”, 27 ottobre 2015, in internet:
https://www.radioradicale.it/scheda/457051/commissione-finanze-e-
tesoro-del-senato

3 Banca d’Italia, “Che cosa cambia nella gestione delle crisi bancarie”, 8
luglio 2015, in internet: https://www.bancaditalia.it/media/approfondi-
menti/documenti/QA_gestione_crisi_bancarie.pdf

4 https://www.fitd.it/



cimenti e la restituzione del “maltolto”: migliaia di cause legali
che non faranno mancare lavoro agli  avvocati e che trascine-
ranno contenziosi civili per anni. Al di là dei tempi di risposta
della giustizia italiana, basti vedere quello che è accaduto in una
situazione simile con la nota vicenda dei bond argentini, che ha
coinvolto in Italia 450.000 risparmiatori che avevano investito
in titoli dell’Argentina per un valore nominale di circa 14,5
miliardi di dollari5: risparmiatori per i quali la Tfa ha avviato
una causa internazionale presso la Banca Mondiale che è ini-
ziata nel 2002 e che non si è ancora conclusa6.
La vicenda dei bond argentini è significativa, rispetto albail
in, anche in un altro senso. Finora chi investiva in Italia in
titoli bancari si sentiva al sicuro: non ci sono stati fallimenti
significativi e recenti di banche italiane di dimensioni medie
o grandi; la storia ci riporta al caso del Banco Ambrosiano nel
1982, e prima di allora bisogna arrivare al periodo della
Grande Depressione, che nel nostro paese portò alla nascita
dell’Iri nel 1933 e alla nazionalizzazione delle banche allora
in crisi, intervento che oggi sarebbe impossibile attuare, per-
ché, come ha osservato Ignazio Visco, “lo impedirebbero non
solo le nuove regole europee sugli aiuti di Stato, ma anche, in
Italia, la situazione delle finanze pubbliche”7. 
Investire in titoli di Stato e titoli bancari, per un risparmiatore
italiano, voleva dire investire senza rischio: gli Stati non pos-
sono fallire, le banche neppure. Poi è arrivato il default dell’Ar-
gentina nel 2001, e dal 2007 la  crisi finanziaria internazionale
che negli Stati Uniti ha portato in sei anni al fallimento di oltre
quattrocentocinquanta banche: un numero impressionante che
è impensabile per noi italiani (anche perché in Italia le banche
di dimensioni medie e grandi sono numericamente poche).
Finché nel 2009 Kenneth Rogoff ci ha spiegato che le crisi dei
debiti sovrani e i fallimenti bancari, come pure le crisi valutarie
e l’iperinflazione, sono eventi tutt’altro che rari nella storia del-
l’economia, arrivando a identificare “almeno 250 episodi di
default del debito estero sovrano nel periodo 1800-2009 e
almeno 68 casi di default sul debito pubblico domestico”8.
In Italia il bailin potrebbe rivelarsi allora una bomba ad oro-
logeria, che ha già cominciato a fare i primi danni a causa di
crisi bancarie che erano già in atto da tempo e che coinvolge-
vano alcuni istituti di credito di medie dimensioni9, crisi che
sono state risolte con un Consiglio dei ministri straordinario -
tenutosi di sorpresa di domenica pomeriggio e a mercati finan-
ziari chiusi - che ha scongiurato l’eventualità per l’Italia di
sperimentare da subito, già nel 2016, il bailin per alcuni isti-
tuti di credito: un primato che non serve ad un paese che ha già
il non invidiabile record del quarto debito pubblico del mondo

senza essere la quarta potenza economica mondiale. Ma il sal-
vataggio di domenica 22 novembre 2015 non è stato a costo
zero. Non hanno pagato i contribuenti, come si è detto più
volte: ma “solo” alcune decine di migliaia di risparmiatori che
si sono visti svanire, in un week end, risparmi per oltre 700
milioni di euro (non solo azioni, ma anche obbligazioni “sub-
ordinate”, sottoscritte in anni non sospetti e senza la suffi-
ciente consapevolezza di quello che si andava ad acquistare).
Ma come sarà possibile scongiurare eventuali nuove crisi
bancarie future con un’economia che fatica ad uscire dalla
recessione? La vigilanza esterna non ha impedito il verificarsi
di situazioni critiche in alcune banche, perché il management
risponde troppo spesso a logiche di breve e brevissimo
periodo, orientate a massimizzare i risultati del bilancio d’e-
sercizio in corso e non a dare strategie di lungo periodo: e
quando queste strategie sono state impostate, in alcuni casi si
sono rivelate veri e propri azzardieconomici.
Per Andrea Baranes10 occorre ripristinare il “contratto
sociale” fra banche e clienti, che è stato compromesso dalla
finanza ipertrofica della recente crisi finanziaria, e che il mec-
canismo unico di risoluzione, col bail in, potrebbe compro-
mettere ulteriormente e gravemente: anche perché i grandi
risparmiatori saranno i primi a scappare dalle banche in crisi,
e chi finirà per pagare il conto saranno i ceti medi, i piccoli e
medi azionisti e i piccoli e medi obbligazionisti, che – sem-
plicemente – si fidano della “loro” banca. Come scriveva
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5 Audizione del Dr. Nicola Stock, Presidente Tfa, presso la Commissione
Finanze Camera dei Deputati del Parlamento Italiano, 12 gennaio 2005:
http://www.tfargentina.it/download/audizioneStock120105.pdf

6 http://www.tfargentina.it/chisiamo.php
7 I. VISCO, Leimpreseeilruolodell’azionepubblica,oggi,. Accademia

Nazionale dei Lincei, 23 marzo 2015. 
In internet: https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-gover-
natore/integov2015/Visco-23032015.pdf

8 C.M. REINHART, K.S. ROGOFF, Questa volta è diverso, Il Mulino,
2010, pag.62.

9 IlSole24Ore, 28 ottobre 2015. Sulla crisi di banche locali si veda anche
R. FORNI, Laresponsabilitàsocialedellabancalocaleperl’economia
diunterritorio:Laprogress-casehistorydiFondazioneeCarifeS.p.a.,
Streetlib 2015.

10 A. BARANES, Finanzaperindignati, Ponte alle Grazie, 2012, pag.63.



Kindleberger, “la gente può sperimentare la dissonanza cono-
scitiva, definibile come la capacità di filtrare, falsificare,
manipolare o elaborare altrimenti le informazioni per conci-
liarle con convinzioni radicate e fortemente interiorizzate. Gli
individui in possesso delle stesse informazioni, si ritiene, pos-
sono avere convinzioni diverse e giungere a conclusioni dif-
ferenti; possono respingere o tenere in scarso credito gli
esempi a sostegno di opinioni contrarie”11.
Una prima risposta preventiva al verificarsi di future crisi
finanziarie potrebbe essere quella di contenere e controllare
l’operato dei manager e dei banchieri, orientandoli verso stra-
tegie di lungo periodo e limitandone l’azzardo economico
attraverso un controllo interno aggiuntivo alla vigilanza
esterna, che potrebbe consistere nella responsabilizzazione dei
lavoratori del credito (che hanno tutto l’interesse a salvaguar-
dare i posti di lavoro e la loro stessa credibilità) attraverso il
loro coinvolgimento nella gestione delle banche. E’ il meccani-
smo ben conosciuto della Mitbestimmung, sperimentata da
decenni e con successo nelle più grandi imprese tedesche, ma
anche in altri paesi del Nord Europa: che potrebbe essere ulte-
riormente rafforzata prevedendo un limite alla rieleggibilità dei
consiglieri scelti dai lavoratori (per esempio non facendo supe-
rare i due mandati ad ogni consigliere eletto, una rotazione che
è indispensabile per prevenire pericolose connivenze). 

I banchieri inamovibili possono essere incentivati 

all’azzardo economico e finanziario

più di quelli che sanno per certo

che il loro mandato è a termine

Enrico Grazzini definisce la cogestione sul modello tedesco in
questi termini: “Il principale obiettivo dei consiglieri che rappre-
sentano il lavoro è ovviamente di difendere i livelli occupazio-
nali e le esigenze dei lavoratori; ma obiettivi non secondari sono
anche quelli di prevenire gli abusi dei manager, la corruzione e
la cattiva amministrazione, e di enfatizzare le strategie di svi-
luppo di lungo termine rispetto a quelle di breve periodo”12. 
Non si tratta soltanto di democrazia economica, o di partecipa-
zione dei lavoratori alla gestione delle aziende: si tratta di ricosti-
tuire quel “contratto sociale” fra banche e clienti cui accennava
Baranes, e di far diventare “normale” l’attività bancaria, come
osservava Luciano Gallino: “Bisogna rendere nuovamente
noiosa l’attività bancaria. I tempi in cui i banchieri erano definiti
da altri ‘padroni dell’universo’, o dicevano di se stessi che sta-
vano facendo ‘il lavoro di Dio’, erano interessanti, ma hanno por-

tato a una recessione paragonabile soltanto a quella del 1929”13.
L’applicazione del modello di cogestione tedesca a tutto il
sistema del credito italiano può essere una prima risposta pre-
ventiva perché il meccanismo unico di risoluzione delle crisi
bancarie e il bailin non vengano mai più utilizzati nel nostro
paese, e potrebbe essere un primo passo per estendere quel
modello ad altri settori dell’economia italiana. Il ricambio
periodico ai vertici delle banche, che preveda la non rieleggi-
bilità dopo un certo numero di anni, potrebbe essere un’ulte-
riore garanzia per la stabilità del sistema: perché i padri-
padroni della finanza, i banchieri inamovibili, possono essere
incentivati all’azzardo economico e finanziario più di quelli
che sanno per certo che il loro mandato è a termine, e che
saranno valutati e giudicati da chi verrà dopo di loro. 
Più in generale, però, resta da chiedersi se il meccanismo del
bailin sia davvero la soluzione giusta. E’ vero che non devono
pagare gli Stati (“cioè i contribuenti”, un’equazione che peral-
tro non è sempre vera): ma non è neppure giusto che a pagare
siano i risparmiatori, che oltre tutto sono anch’essi contri-
buenti (e spesso buoni contribuenti). Tra l’altro la situazione
potrebbe complicarsi ulteriormente quando la crisi dovesse
investire banche locali, radicate nei loro territori di apparte-
nenza, in un contesto economico di recessione, determinando
un pericoloso circolo vizioso che potrebbe vedere la compre-
senza di imprese in crisi insieme a banche in crisi. E che dire
della richiesta di maggiore capitalizzazione delle banche da
parte delle autorità monetarie, che da un lato chiedono mag-
giori capitali di rischio e dall’altro avvertono che saranno pro-
prio i detentori del capitale di rischio i primi a pagare?
Chi dovrebbe allora intervenire per risolvere le crisi bancarie?
Kindleberger era categorico in proposito: il salvataggio delle
banche in crisi non è un compito né degli Stati né dei clienti delle
banche, è un compito che spetta alla Banca centrale, che storica-
mente è nata proprio per prevenire le crisi bancarie e più in gene-
rale le crisi finanziarie, ivi comprese le crisi dei debiti pubblici:
“Il mercato ha bisogno di uno stabilizzatore. E’ una sciagura che
le banche debbano chiedere aiuto al Tesoro anche per le fluttua-
zioni stagionali. Qualcuno deve assumersi la responsabilità”14.
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11 C.P. KINDLEBERGER, Storiadellecrisifinanziarie, Feltrinelli, 1991,
pag.252.

12 E. GRAZZINI, Manifestoperlademocraziaeconomica, Castelvecchi,
2014, pag.121. Un’analisi dell’istituto giuridico della Mitbestimmung
tedesca è stata fatta da L. SCIMMI, Socialismo eMitbestinmung, in
Mondoperaio 7-8/2010, ora riproposto nel Quaderno 3/2015 di Mondo-
peraio, IllavoronelXXIsecolo, pagg.233 e seguenti.

13 L. GALLINO, Il colpo di Stato di banche e governi, Einaudi, 2013,
pag.317.

14 KINDLEBERGER, cit., pag.194.  



È questo il ruolo del “prestatore di ultima istanza”, e cioè
della banca centrale. Scriveva ancora Kindleberger: “C’è
qualcosa da dire riguardo l’affermazione che ogni prestito di
ultima istanza costituisca un bene pubblico. Il bene pubblico
è sempre soggetto ad animati dibattiti, e i free riders non
vogliono pagare la loro parte. Ma a livello interno esistono
una banca centrale e un governo che si assume la responsabi-
lità finale”15. L’idea stessa di “fondo interbancario di garan-
zia” non avrebbe senso in un contesto in cui è la banca cen-
trale ad intervenire, prestando quanto e quando è necessario,
e nel contempo rimuovendo e sanzionando i manager che si
sono resi responsabili del dissesto.

“Le banche centrali nacquero per imporre 

un controllo all’instabilità del credito”

Tuttavia anche il bailin (come il Fiscal Compact) è figlio delle
contraddizioni dell’Europa: abbiamo una banca centrale ma
non un governo centrale; i singoli governi non possono inter-
venire sulla banca centrale e quindi le soluzioni alle crisi ban-
carie vanno risolte in altro modo, internamente ad ogni paese,
facendo pagare chi in quel momento ha investito propri
risparmi nella banca sbagliata.  Che il modo di gestire le crisi
bancarie inventato col meccanismo unico di risoluzione sia
quello giusto oppure no sarà la storia a dimostrarlo: ma le
prime avvisaglie non sono certo positive. Con questa normativa
i governi si sono letteralmente legati le mani. Jon Elster utilizzò
il termine controriformismo per definire un’azione politica che
faccia fare un passo indietro nella convinzione di poter fare dei
passi avanti successivamente. L’utilizzo di quelle che Elster
chiamava strategieindirette si contrappone al riformismo, che
al contrario è assimilabile alla “meccanica sociale a spizzico”
di Karl Popper: il riformismo, osservava Elster, “può essere
visto come il rifiuto delle strategie indirette”16.
Una visione, quella del controriformismo, che ha portato l’Eu-
ropa ad inventare il “fondo di risoluzione” per le crisi bancarie
dopo aver creato il “fondo salva Stati” per le crisi dei debiti
pubblici, nella convinzione che i contribuenti non debbano
pagare il conto: ma chi, alla fine di quella che si configura
come una vera e propria catena di Sant’Antonio, finisce col
finanziare questi fondi? Dimenticando peraltro le lezioni della
storia, e cioè che per affrontare le crisi delle banche e dei debiti
pubblici sono state create apposta le banche centrali. L’Inghil-
terra fu il paese precursore, come osservava  Galbraith: “A
partire dal 1825 circa, la Banca d’Inghilterra accettò la sua
responsabilità di ‘mutuante di ultima istanza’ ”17.

Sul ruolo delle banche centrali e sulla loro funzione risolutiva
delle crisi finanziarie (crisi bancarie ma anche crisi dei debiti
pubblici) Kindleberger è chiarissimo: “Le banche centrali
nacquero per imporre un controllo all’instabilità del credito.
Il passaggio dalle banche private alle banche centrali, prepo-
ste alla creazione di moneta, è un’acquisizione notevole. Con
il 1825 ci si accorda sulla divisione del lavoro: i banchieri pri-
vati londinesi e delle province finanziavano il boom, la Banca
d’Inghilterra finanziava le crisi”18. Se il meccanismo si è
inceppato, nel corso della storia, è perché la politica – e le
banche centrali – non hanno svolto il loro ruolo, come
accadde con la Grande Depressione del ’29. 
In Italia questo ruolo dal dopoguerra è stato svolto egregia-
mente, visto che l’unica grande crisi bancaria che la nostra
storia recente ricordi fu quella del Banco Ambrosiano, nel
1982; eppure, nonostante il ruolo indiscutibile svolto nei
decenni passati dalla Banca d’Italia e dalle autorità di
governo, anche in Italia, prima ancora del “fondo di risolu-
zione” odierno, era stato inventato il “fondo interbancario di
tutela dei depositi”, che in caso di crisi di uno o più istituti di
credito avrebbe dovuto far pagare il conto pro quota alle altre
banche, quelle sane; ed ora, dopo aver inventato il meccani-
smo unico di risoluzione ed averlo già applicato parzialmente,
si studia il “fondo di solidarietà” per cercare di aiutare ex post
quei risparmiatori che non erano speculatori e che si trovano
colpiti dal primo parziale bailin, loro malgrado. 
Ma non è con la proliferazione dei fondi e con le loro sigle
magiche quanto misteriose (Srm, Fidt, l’Esm che ha sostituito
l’Efsf) che si risolvono i problemi: forse è tempo di metter
mano alle riforme sbagliate, rimettendo l’orologio al punto di
partenza e ricominciando daccapo. Occorre fare un passo
indietro oggi per poter fare due passi avanti domani, direbbe
Elster: ma non con il controriformismo che lega mani e piedi,
bensì col ritorno ad un sano e coerente riformismo in campo
economico e finanziario, magari tornando a leggere Kindle-
berger, una lettura che forse è mancata agli esperti che hanno
inventato il grande mondo dei fondi di salvataggio europei. Il
bailin, come il Fiscal Compact, va rivisto: prima ci si occupa
seriamente di queste due controriforme, e meglio sarà per la
stabilità futura dell’Unione. 

/ / 11 / /   

mondoperaio 1/2016 / / / / saggi e dibattiti

15 KINDLEBERGER, cit., pag.248.
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n questo lavoro viene analizzata criticamente la legge di
stabilità per il 2016. Di essa si dà un giudizio articolato su

pregi, difetti e mancanze strutturali. Dopo un breve inquadra-
mento della politica fiscale, del deficit, della spesa pubblica
(dove si mette in luce che nella sua sostanza la manovra è
“leggera”, e va nel segno della riduzione dell’intervento pub-
blico), si passa a valutarne pregi e difetti soprattutto dal punto
di vista tributario.
Tra i pregi c’è l’innalzamento da mille a tremila euro del
limite settimanale del contante, il superammortamento, la
parziale conferma degli sgravi contributivi; soprattutto, c’è
l’inizio di una decisa opposizione alle politiche europee della
Merkel. Tra i difetti c’è l’abolizione della Tasi, o meglio la
sua soppressione nel contesto del mantenimento del regime di
capacità contributiva; il silenzio sul Tfr, nonostante il promet-
tente avvio che c’era stato in materia nella legge di stabilità
per il 2015; l’introduzione del bancomat per le piccole
imprese, invece dell’inizio di una seria trasformazione degli
studi di settore. Infine, c’è la promessa, per il 2017, di una
non marginale riduzione dell’Ires, senza alcun interrogativo
sugli aspetti negativi dell’esistente imposizione diretta. Ci
sono poi le mancanze strutturali. La legge di stabilità tace sul-
l’internalizzazione del debito italiano (che fortunatamente
però prosegue); non si fa alcun cenno alla proposta Salerno-
Monorchio; soprattutto, non si menzionano i cardini dell’e-
quilibrio macroeconomico, in relazione ai limiti attuali dell’e-
conomia tedesca. Nonostante le molte critiche avanzate, la
manovra, e soprattutto gli ultimi eventi che le fanno da con-
torno, si può definire sostanzialmente positiva1.
La politica fiscale, del deficit, della spesa pubblica. Le valu-
tazioni sulla politica fiscale, sul deficit e sulla spesa pubblica
si possono ridurre alle seguenti proposizioni: la politica fiscale
strutturale è negativa per circa 7-8 miliardi (ci sono cioè
sgravi); ciò prescinde da quanto sarebbe avvenuto, a legisla-
zione invariata, se si fosse considerato che nel campo fiscale
si registrano variazioni delle entrate grossomodo pari a quelle
del Pil monetario. La politica del deficit è più limitata; a fronte

del deficit del 2015 ancora incerto, ma che dovrebbe oscillare
intorno al 2,6-2,7% del Pil, si prevede che sarà all’incirca pari
al 2,4% del Pil previsto per il 2016. La politica della spesa
pubblica subirà nel 2016 tagli che, a legislazione invariata, si
aggirerà intorno ai 5 miliardi. Per il debito pubblico è prevista
una leggera diminuzione, mentre per la bilancia dei pagamenti
si prevede un saldo abbondantemente positivo.
Nell’insieme, la manovra, pur come si è detto “leggera”, è
volta nella sostanza alla riduzione dell’intervento pubblico.
I tagli delle spesa pubblica di 5 miliardi previsti per il 2016,
saranno concentrati su un maggior ricorso alle procedure di
acquisto centralizzate (Consip, e simili), sull’avvicinamento a
standard prestabiliti per la spesa sanitaria regionale, su ulte-
riori restrizioni dei finanziamenti agli enti territoriali, oltre che
ai ministeri centrali (tagli di occupazione e degli acquisti).
Negli ultimi due anni, il taglio della spesa pubblica è stata
abbastanza sostanziale, pari a quasi due punti del Pil, al
netto dei risparmi sugli interessi. Secondo Federico Fubini,
che ha intervistato Yoram Gutgeld, consigliere della Presi-
denza del Consiglio, la spesa pubblica complessiva
dovrebbe passare dal 43,2% del Pil del 2013 al 41,4% di
quello del 2016, benché alcuni interventi previsti dalla legge
di stabilità per il 2016 abbiano l’effetto di fare crescere la
spesa, quali quelli a favore della povertà e della disoccupa-
zione, i sussidi culturali ai diciottenni, gli incentivi al Sud
(differenziati per tipologia di impresa), le spese per l’educa-
zione ed altri interventi ancora.
Due fatti di fondo rendono abbastanza credibili le previste
riduzioni della spesa pubblica. Il primo è dato dagli effetti
della legge Fornero approvata nel 2011, che ha comportato in
pratica il progressivo azzeramento delle pensioni di anzianità:
sul piano sociale, si tratta di un autentico “massacro” in ter-
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1 Per la legge di stabilità, mi sono basato su quella riportata in Ministero
dell’Economia e delle Finanze, 2015, nonché sugli elementi descrittivi
sintetici che compaiono sul sito Mef. Mi sono altresì basato sugli articoli
di stampa, citati di seguito, nonché sulla mia esperienza sull’argomento,
su cui ho scritto nel 2015 (confronta Vitaletti, 2015).



mini di disoccupazione giovanile e di un azzeramento delle
prestazioni a favore degli anziani; la legge Fornero, pur pro-
ducendo piccoli incrementi di spesa (quest’anno è previsto il
settimo intervento a favore degli esodati), comporterà nel
complesso tagli di spesa strutturali destinati a durare. Il
secondo fatto è dato dalla consistente riduzione degli interessi
sul debito pubblico, che in pratica dovrebbe registrare il pro-
gressivo azzeramento della spesa per interessi, pari ora all’in-
circa al 4% del Pil (si veda Banca d’Italia, 2015, pag. 112).
In conclusione, nonostante le molte prudenze e manchevo-
lezze, la riduzione della spesa pubblica comporterà effetti
sicuramente positivi.

Un fatto nuovo ed interessante è la

contestazione dell’Ue cui Renzi ha finalmente

dedicato un certo impegno.

A fronte di questi due fatti è del tutto sorprendente che la
stampa si sia concentrata sugli effetti della spendingreview,
esaltata per aver superato la logica dei tagli lineari attribuiti a
Tremonti. A parte il fatto che i supposti tagli di Tremonti non
erano lineari (era, infatti, prevista l’opzione degli amministra-
tori per l’effettuazione di tagli specifici), sorprende che ven-
gano esaltate delle politiche orientate ad individuare tagli da
effettuare obbligatoriamente su materie specifiche. Affermo
questo, non a difesa di Tremonti (che peraltro era tornato a
partire dal 2008 all’attuazione di politiche di centrosinistra,
con la nomina di Giarda e di Ceriani tra i suoi principali con-
sulenti), e neanche a difesa del centro-destra: mi riconosco
infatti come consigliere economico di Formica e del primo
Tremonti. Dico tutto questo per fare notare come la stampa
italiana si concentri su obiettivi risibili, trascurando i grandi
eventi, sui quali sostanzialmente essa tace.
I pregi tributari. Consideriamo innanzitutto i pregi della finan-
ziaria sul piano tributario. I più importanti sono l’innalzamento
da mille a tremila euro del limite settimanale del contante; il
superammortamento; la parziale conferma degli sgravi contri-
butivi; l’inizio di un confronto serio con la Merkel.
L’innalzamento da 1000 a 3000 euro dei limiti per l’uso setti-
manale del contante costituisce un importante provvedi-
mento, in quanto non è affatto vero che i 1000 euro forni-
scano un limite antievasione fiscale. L’evasione è infatti
costituita da pagamenti unitari in contanti assai piccoli, che si
prestano alla non registrazione, dalle “cartiere fiscali”, che
operano con enormi effetti sul lato dei costi e delle false fat-
turazioni e dalle spericolate manovre di acquisizione di quote

proprietarie di imprese senza pagarne i costi fiscali. Tutti que-
sti atti non sono minimamente interessati dal limite di 1000
euro settimanali per il pagamento in contanti. Viceversa, l’in-
nalzamento da 1000 a 3000 euro faciliterà i consumi, in
quanto libera le famiglie da possibili “ingorghi” determinati
da prelievi razionati. Non è un grande effetto, ma sicuramente
è positivo.
L’agevolazione agli investimenti privati tramite l’introdu-
zione del cosiddetto “superammortamento”2 non è un’agevo-
lazione, ma il riconoscimento di una realtà; è stato infatti rico-
nosciuto (Vitaletti, 2008) che l’ammortamento tende ad
essere naturalmente assai elevato nei primi anni di vita di un
impianto, per cui il fatto che in precedenza ciò non fosse
fiscalmente previsto, concedendo ammortamenti annuali
sostanzialmente uguali, è stato rimosso. In futuro, il provve-
dimento potrà essere reso strutturale e con esso si compirà un
passo significativo nell’adeguare la fiscalità al come stanno
realmente le cose sul piano economico; fatto, questo, che qua-
lificherà positivamente le agevolazioni che si concederanno
agli investimenti privati.
Gli sgravi contributivi sono sostanzialmente confermati, sia
pure entro limiti più ristretti rispetto al passato: nel 2015
vigeva una riduzione unitaria dei contributi datoriali del
100%, con un limite massimo unitario di 8.060 euro; nel 2016,
gli importi saranno più ridotti, con sgravi pari al 40% dei con-
tributi datoriali e con un tetto unitario di 3.250 euro. Assieme
all’azzeramento dell’Irap sul costo del lavoro a tempo indeter-
minato, sono stati gli sgravi contributivi la vera causa dell’au-
mento dell’occupazione (in particolare di quella a tempo inde-
terminato) che si è verificato nel corso del 2015. Questi fattori
hanno probabilmente inciso assai più del Jobsact, che non ha
modificato in concreto la convenienza delle imprese ad assu-
mere e ha di poco alterato la convenienza dei licenziamenti.
A questa riduzione contributiva va aggiunta l’abolizione
dell’Imu per gli agricoltori e quella sugli impianti imbullo-
nati, nonché la riduzione dell’Irap agricola. Vanno altresì
aggiunte le modifiche al regime dei minimi per la piccola
impresa, che sono agevolative, nonché la conferma delle
detrazioni fiscali per l’edilizia e per gli investimenti a rispar-
mio energetico delle famiglie. Nel complesso, si possono sti-
mare sgravi prossimi a 3 miliardi di euro, riguardanti soprat-
tutto le imprese. 
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2 Specificamente, per i beni strumentali acquistati dal 15 ottobre 2015 al
31 dicembre 2016 sul territorio nazionale si dà la possibilità di effettuare
ammortamenti superiori del 40% alla quota “normale” prevista dalla
normativa.



Un fatto nuovo ed interessante è la contestazione dell’Ue di
Renzi; egli ha insistito su alcuni punti strutturali. All’Italia sono
stati negati piccoli interventi sulle banche quando in Germania
sono statti concessi interventi a favore delle banche di oltre 250
miliardi; per la Germania, gli effetti negativi delle sanzioni alla
Russia sono stati compensati con l’apertura di un nuovo
impianto per il passaggio del gas attraverso il Nord Europa, men-
tre per l’Italia il progetto di fornitura, che sarebbe dovuto passare
per il Sud dell’Europa, è stato interrotto; sull’immigrazione,
all’Italia sono state rivolte continue contestazioni formali (tipo
quella sulle impronte digitali), mentre alla Germania è stato con-
cesso di cambiare totalmente le politiche di ingresso senza incor-
rere in contestazioni da parte degli altri paesi membri dell’Ue.
I rilievi critici che Renzi ha sollevato per la Germania non hanno
investito l’economia generale, riguardo alla quale sarebbe stato
possibile formulare rilievi da opporre alla Germania:
• la continuazione delle politiche di rigore, in particolare il
FiscalCompact. Non è questa la sede per affrontare i par-

ticolari tecnici; tuttavia, occorre iniziare ad affermare la
necessità di rilanciare il deficit pubblico, prevedendo nel
contempo la riduzione strutturale dei saggi di interesse; tra
l’altro, in questo modo, si avrebbe il vantaggio di richie-
dere una misura non populista e contraria alle direttive di
Bruxelles;

• la contestazione alla Germania di un punto specifico, che
la vede fuori dagli accordi europei: un avanzo della bilan-
cia degli scambi con l’estero, che si aggira sull’8% del Pil,
quando le regole europee prevedono un limite assai infe-
riore, che dovrebbe essere strutturalmente attorno allo
zero; senza la riduzione del saldo della sua bilancia com-
merciale, la Germania consente ad alcuni paesi membri di
evitare l’indebitamento pubblico, peggiorando la posizione
di altri che registrano, invece, un saldo negativo nella loro
bilancia commerciale.

Va, dunque, sottolineato il fatto che il governo si sta final-
mente muovendo nei confronti dell’Ue nella giusta direzione.
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I difetti tributari. Concentriamoci ora sui difetti delle finan-
ziaria per il 2016, che considereremo nel seguente ordine: l’a-
bolizione della Tasi sulla prima casa; il silenzio sul Tfr in
busta paga; l’installazione del bancomat; l’abbattimento
dell’Ires dal 27,5% al 24% a partire dal 2017.
L’abolizione della Tasi sulla prima casa ammonta a circa
3,5 miliardi di euro. Chiariamo subito che non è l’aboli-
zione in sé che viene criticata; fatto, questo, che potrebbe
essere giustificato, solo però nella prospettiva che sia cam-
biato il contesto di riferimento del prelievo immobiliare,
che oggi si svolge nel contesto della capacità contributiva.
I servizi pubblici a favore delle case sono enormi (viabi-
lità, illuminazione, verde pubblico, per citare solo i più
importanti), e danno luogo più ad incrementi di valore in
generale, che ad incrementi specifici, cioè limitati ad una
parte del patrimonio abitativo (gli eclatanti esempi sono il
servizio di metropolitana e le maggiori spese per i luoghi
centrali). Dunque, un prelievo che rifletta tali servizi è del
tutto giustificato.

Si dovrebbero liberare risorse per la vera

previdenza integrativa, tema che costituisce 

un tabù per il sindacato

Sulla base di un prelievo sufficientemente comprensivo
dei vantaggi che le case traggono dai servizi pubblici, si
può procedere anche ad interventi che vadano incontro ai
proprietari delle prime case. Però il problema è la
“costruzione” tecnica di tale prelievo; sul tema si conti-
nua a discutere sulla mancata riforma del catasto immo-
biliare, ma è urgente in generale superare il concetto di
capacità contributiva.
Si può ora fare il punto sugli sgravi fiscali complessivi pre-
visti per il 2016. Conteggiando sgravi contributivi, Imu
agricola, superammortamenti, modifica dei minimi per le
piccole imprese, detrazioni alle famiglie, Tasi sulla prima
casa, possono essere registrati sgravi stimati pari a circa 6,5
miliardi di euro. Non sono conteggiati gli sgravi Ires del
2017, i presunti 3 miliardi del rientro di capitali in quanto
transitori e i 18 miliardi di euro di sterilizzazione delle
clausole di salvaguardia (aumenti di Iva e delle accise), che
sono serviti più che altro a sottolineare la drammaticità
della situazione. Vanno invece aggiunte le detassazioni dei
premi di produttività, le agevolazioni per le nuove assun-
zioni, le altre agevolazioni sull’acquisto delle prime case,

l’aumento a 8 mila euro della no tax area dei pensionati,
per una cifra stimata intorno ai 7-8 miliardi di euro3.
È strano che il Tfr in busta paga non venga menzionato nella
legge di stabilità per il 2016; nella legge di stabilità per il
2015 era prevista invece l’opzione riguardo al Tfr in busta
paga, dal 2015 al 2018, con finanziamenti sostitutivi tali da
non generare aggravi di costi per le imprese. Degli effetti del
provvedimento non si è mai saputo niente, nonostante che
l’Inps li conosca perfettamente, dato che l’istituto previden-
ziale è stato scelto come amministratore del sistema. Il silen-
zio sul Tfr avviene nel contesto di una cedimento strutturale
della previdenza integrativa, che continua a registrare, dopo
oltre dieci anni, tassi di adesione bassissimi, ristretti per
giunta ai lavoratori privilegiati (chimici e meccanici su tutti).
Eppure proprio in questo campo si doveva operare, per ren-
dere il provvedimento strutturale. Innanzitutto si doveva pre-
vedere che l’Inps diventasse, non solo l’amministratore del
Tfr, ma anche l’intermediario dei prestiti a basso interesse
sostitutivi del Tfr, da estendere peraltro anche ai lavoratori
autonomi. Poi si doveva prevedere la possibilità per i lavora-
tori, non solo di poter tenere privatamente i fondi del Tfr, ma
anche di poterli trasferire come opzione all’Inps, come fanno
le imprese con oltre cinquanta dipendenti, che già da dieci
anni lo devolvono per legge interamente all’Inps. 
Ovviamente la forma di remunerazione del Tfr per l’Inps
sarebbe diversa, perché l’onere ricadrebbe sul Pil monetario,
per cui sarebbero evitate possibili pressioni inflazionistiche e
possibili più alti saggi di interesse. Infine si dovrebbero libe-
rare risorse per la vera previdenza integrativa, quella libera e
privata. Tutto ciò, però, costituisce un tabù per il sindacato e
la Confindustria; anche Renzi, che aveva provato a riformare
questa complessa materia, ha preferito disinteressarsene, cau-
sando un suo progressivo peggioramento.
L’introduzione del bancomat è significativa della confusione
che caratterizza le misure tributarie. Si è introdotto il banco-
mat probabilmente come compensazione dell’innalzamento
da 1000 a 3000 euro del contante settimanale. Il significato
antievasivo dell’introduzione del bancomat semplicemente
non esiste; è invece certo l’ostacolo che il bancomat rappre-
senterà per l’attività della piccola impresa, la quale si ritro-
verà a dover fare fronte ad un altro costo inutile. Ciò soddi-
sferà i proponenti, il cui unico scopo è l’agevolazione ed il
sostegno della grande impresa. Volendo attuare un politica
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3 Un utile aiuto per questo rendiconto numerico nel CorrieredellaSera,
20 dicembre e 31 dicembre 2015.



efficace antievasiva, lo strumento esiste già, basterebbe solo
trasformarlo: gli studi di settore. Questi sono ora uno stru-
mento per l’accertamento riferito a tutta la piccola e media
impresa (la vera e solida struttura dell’economia italiana),
mentre la validità degli studi di settore dovrebbe consistere
nell’accertamento dei consumi delle famiglie, che sono l’ele-
mento fondamentale in base al quale stimare l’evasione.
Gli studi di settore dovrebbero riguardare solo le imprese che
transano con i consumatori e quelle che transano con consu-
matori ed imprese, ma solo per le transazioni al consumo.
C’è un elemento di controllo esterno efficace, dato dai con-
sumi nazionali rilevati dall’Istat, articolati per regioni e per
settori. I dati Istat potrebbero bastare per riportare tali con-
sumi alle singole imprese, servendosi in maniera essenziale di
coloro che aiutano fiscalmente le imprese (i commercialisti),
ma anche dell’incentivazione delle imprese a collaborare, sia
pure in presenza di misure di controllo efficaci per chi non
dovesse collaborare. In realtà l’amministrazione delle impo-
ste è talmente concentrata sulle imposte dirette, che sostan-
zialmente trascura i possibili vantaggi di una più proficua uti-
lizzazione degli studi di settore. Sul problema si rimanda a
Vitaletti (in particolare 2012, 2013, 2014a, 2014b, 2015) per
una trattazione più approfondita dell’argomento.
Anche nel caso della riduzione dell’Ires, dal 27,5% al 24% a
partire dal 2017, non è la misura in sé ad essere criticabile, ma
il suo contesto. Si tratta di un ennesimo favore concesso alla
grande impresa, che potrebbe essere giustificato, purché se ne
individuino le ragioni. L’Ires è divenuta l’imposta sulle
imprese, così come l’Irpef è l’imposta sulle famiglie. Questo
è il contesto in cui ci si muove; la sua contraddittorietà è tale
da meritare un esame specifico. Le questioni sono le seguenti:
• perché il 75% delle imprese italiane, che pagano l’Irpef,

vengono considerate come famiglie?
• a monte, perché si accetta l’esistenza di due imposte,

quando ce ne dovrebbe essere una solamente, quella pro-
gressiva come l’Irpef?

• si sostiene che un’imposta progressiva già esiste, ed è
quella applicata sui capitalgain, senza pensare che l’im-
posta sui capitalgain è in sostanza proporzionale;

• esistono due imposte sulle imprese: una sui profitti azien-
dali, indipendente dai percettori, ed una che riguarda i per-
cettori dei profitti;

• tutte le contraddizioni hanno dato luogo ad un’enorme
confusione, dato che gli interessi sui prestiti sono tassati
una sola volta (anch’essi, per inciso, in modo proporzio-
nale), ed i profitti due volte;

• la tassazione degli interessi (e delle royalties) è, non solo
proporzionale, ma anche personale, nel senso che segue la
cittadinanza del titolare, che è esentato se cittadino di altro
Stato; questo fatto ha dato luogo ad evasioni incredibili, di
cui si parla solo quando vengono varati provvedimenti di
rientro dei capitali, come ora, con gettito presunto stimato
sui 3 miliardi di euro;

• infine, i contribuenti che pagano l’Irpef (soprattutto i lavoratori
dipendenti), ai quali si sono aggiunti gli immigrati; questi, risie-
dendo in Italia per più di sei mesi, dovrebbero pagare, ma in
realtà non pagano, l’imposta progressiva (o proporzionale) sugli
immobili e le proprietà finanziarie possedute nei paesi d’origine.

Si possono distinguere tre grandi gruppi di

misure mancanti: l’ulteriore internalizzazione del

debito pubblico italiano, la proposta di Salerno e

Monorchio tesa ad u  n rientro sostanziale del

debito, una decisa opposizione alla politica

economica della Ue

Questo è il contesto in cui si trova ad operare oggi il prelievo
fiscale diretto, senza che nessuno dica niente. Il governo Renzi
dovrebbe perlomeno averne consapevolezza. Per esempio,
potrebbe rimodulare la riduzione dell’aliquota Irpeg, preve-
dendo una riduzione superiore al 24%, ma reintroducendo la
possibilità che, al di sopra di certi livelli del rapporto tra reddito
e capitale, si paghi un’addizionale abbastanza elevata sul reddito
(ad esempio, il 40%). Non ci sarebbero problemi di gettito, ma
si comincerebbe a ragionare di nuovo come prima della riforma
tributaria degli anni Settanta, quando l’imposta sulle società era
articolata in due aliquote: una di base, per tutti i redditi; una,
limitata ai redditi che avessero superato una certa percentuale
del patrimonio. Nessun prelievo sui capitalgain delle persone.
Poi, si dovrebbe cominciare a riflettere sulle sette enormi “pec-
che” sopra elencate, con l’intenzione di intervenire salvando, anzi
accrescendo, la progressività. Il punto di partenza dovrebbe
essere il sistema del beneficio indiretto, già propugnato da De Viti
De Marco e da Einaudi (Steve, 1997). Si tratterebbe di introdurre
una sistema proporzionaleenazionalenelprelievodiretto, basato
sul Pil al netto degli ammortamenti (mentre il leghista Salvini
vuole solo una progressività per detrazione, senza pensare ad un
sistema nazionale di prelievo). Per tale prelievo si potrebbero pre-
vedere aliquote differenziate in aumento; in prospettiva si tratte-
rebbe poi di riportare alle imprese i capitalgain e di costruire un
sistema che preveda la possibilità di ritenute definitive prossime
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al 100% sugli interessi, compresi quelli bancari. Si potrebbero
altresì prevedere riduzioni, in particolare per le piccole imprese,
in relazione ai grandi benefici che queste arrecano al territorio
(sicurezza, vicinanza ai consumatori, riduzione del traffico, ecc.).
La progressività dovrebbe essere mantenuta, soprattutto coniu-
gata con contributi sociali progressivi, in considerazione dei
grandi vantaggi da essi assicurati, in termini di lotta all’evasione
e di possibilità di instaurare il principio del beneficio nel cuore
del sistema fiscale. Ma ci sono altri interventi, quale potrebbe
essere un’imposta più alta sui redditi che eccedano certi limiti
(per esempio, 100.000 euro). L’evasione con tale sistema sarebbe
in pratica vicina allo zero. Assieme al forte contributo antieva-
sivo dei nuovi studi di settore vi sarebbe infatti l’abbattimento
delle aliquote sul reddito; ma vi sarebbe anche la possibilità per
l’Agenzia delle entrate e per la Guardia di finanza di dedicarsi al
controllo solo dei redditi interni, e non di quelli esteri4.

Le mancanze strutturali.Sulle misure contenute nella legge
di stabilità per il 2016, come si è visto, si può dare un giudizio
articolato positivo, pur in presenza di misure, per così dire,
mancanti. Si possono, in particolare, distinguere tre grandi
gruppi di misure mancanti: l’ulteriore internalizzazione del
debito pubblico italiano; la proposta Salerno-Monorchio tesa
ad un rientro sostanziale del debito (dell’ordine del 15%); una
decisa opposizione alla politica economica della Ue, in parti-
colare al Fiscal Compact, ed alle discriminazioni imposte
all’Italia.
L’ulteriore internalizzazione del debito pubblico italiano sta
già avvenendo, favorito dai rendimenti crescenti interni, ma
anche a motivo del fatto che per le banche è conveniente inve-
stire in titoli pubblici italiani. Il processo sembra continuare:
in Banca d’Italia (2015), si sostiene che il debito in mano ai
non residenti ammontava, nel 2015, a circa il 33%, mentre nel
2010 oscillava intorno al 39% circa. In particolare, dovranno
essere fatti interventi (moralsuasion, innanzitutto) volti a far
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sì che la quota in mano ai non residenti scenda attorno al 20-
25% del debito pubblico complessivo. Tale quota potrà essere
anche più alta se sarà la Bce o la Banca d’Italia a detenere
parte del debito; si è dunque sulla buona strada, dati i mas-
sicci acquisti di titoli pubblici in via di attuazione da parte
della Bce. Con una quota assai elevata del debito pubblico in
mano agli italiani o alle istituzioni europee, il Paese sarà al
sicuro da nuove speculazioni, del tipo quelle che nel 2011
hanno dato luogo all’aumento dello spread.
La proposta Salerno-Monorchio, se recepita, comporte-
rebbe la cancellazione di una parte del debito. Se si consi-
derano gli immobili, questi, dopo le privatizzazioni degli
anni novanta, costituiscono la parte più rilevante del patri-
monio delle amministrazioni pubbliche; appartengono
soprattutto ai Comuni, ed alle Asl. Valutati a prezzi vicini a
quelli di mercato, dovrebbero avere un valore, secondo
ricerche effettuate dal Tesoro, di circa 400 miliardi di euro.
Se si suppone che siano dati in gestione ad una società,
anche composta per più del 50% da privati e se si suppone
che gli immobili abbiano un rendimento del 2%-3% annuo,
ci sarebbero 8-12 miliardi a disposizione, dei quali una
parte confluirebbe nelle casse dello Stato.

In Italia, nonostante l’enorme avanzo della

bilancia dei pagamenti, ci si diletta a dire che c’è

un problema di competitività

Al recepimento della proposta dei due importanti ex dirigenti
dello Stato, Guido Salerno ed Andrea Monorchio (2012), vi si
oppongono sistematicamente i ministri del Tesoro, che
sostengono invece l’alienazione del patrimonio pubblico al
ritmo dell’1% del Pil all’anno. Il rischio di questo approccio
è che lo Stato resti sostanzialmente privo di attività e che, sul
fronte degli immobili, si registri una forte ripresa dei fitti pas-
sivi, con la conseguenza di veder lievitare la spesa pubblica.
La proposta Salerno-Monorchio concorrerebbe ad abbas-
sare il debito pubblico in misura rapida e sostanziale, per-
mettendo allo Stato di ridurre, a breve, gli interessi, pur
mantenendo una presenza forte nell’economia. Al rendi-
mento presunto degli immobili, pari agli 8-12 miliardi di
cui si è detto, andrebbero aggiunti: le plusvalenze, ed il ren-
dimento di titoli assai redditizi, quali quelli relativi a Eni,
Enel, Finmeccanica, Terna, Ferrovie dello Stato e di molte
attività locali. Si tratterebbe di rendimenti elevati e garan-
titi che attirerebbero gli investitori.

L’incasso di 300 miliardi permetterebbe di ridurre il debito pub-
blico di un ammontare pari al 15% del Pil e dei correlativi inte-
ressi. Il rapporto Debito/Pil si attesterebbe intorno al 115%, una
livello grosso modo pari alla media mondiale, nel 2013, dei paesi
avanzati ed inferiore alla media del debito dei paesi del G7 (con-
fronta FiscalMonitor, tabelle 4 e 8 dell’Allegato alla rivista).
Se ciò avvenisse, ogni discriminazione verso l’Italia non avrebbe
più senso. Sugli interessi, calcolandoli ad un saggio medio del
4% (più o meno il saggio gravante sullo stock del debito), si
otterrebbe un risparmio di circa 12 miliardi. Una quota comun-
que superiore alla media dell’incremento degli affitti, pari a 6
miliardi (il 60% di 8-12 miliardi). Va notato, peraltro, che i titoli
ad essere ritirati dal mercato per primi dovrebbero essere quelli
a più alto saggio di interesse, per cui i risparmi potrebbero essere
anche maggiori. In sintesi, l’operazione sul debito a breve ter-
mine permetterebbe un risparmio in termini correnti pari a 5-6
miliardi;soprattutto, si potrebbe mirare ad una riduzione del peso
del debito sul Pil del 15% circa.
I due interventi precedenti si pongono nell’ottica del Fiscal
Compact, che mira a ridurre strutturalmente la quota di debito
pubblico fino al 60% del Pil. In realtà, essi sarebbero utili per
“guadagnare un po’ di tempo”, durante il quale si dovrebbe ridi-
scutere completamente la logica del Fiscal Compact.Si può
dimostrare che il FiscalCompact e le misure che lo hanno pre-
ceduto, sono la principale causa della crisi in essere nel nostro
paese. In base ai dati Eurostat (2015), si possono ricavare infor-
mazioni riguardanti il deficit pubblico (o avanzo) rispetto al Pil
dei paesi europei. Per quanto concerne il risparmio effettivo pri-
vato, è noto che il deficit concorre alla sua formazione, ma con
il segno opposto. Considerando le principali economie europee,
i dati relativi al 2014 (a segno invertito) sono stati i seguenti:
Spagna +5,8%; Francia + 4%; Italia +3%; Germania -0,7%.
Assieme al deficit pubblico, alla formazione del risparmio
effettivo privato hanno concorso: l’avanzo (o disavanzo)
della bilancia dei pagamenti; gli investimenti privati, come
somma degli investimenti in costruzioni e di quelli diretta-
mente produttivi (al riguardo, si deve tener presente che per
tutti i paesi gli investimenti in costruzioni superano quelli
 direttamente produttivi). Tenendo conto di quanto sin qui
detto, si ha la seguente fondamentale uguaglianza: Deficit
Pubblico (o Avanzo) più Avanzo della Bilancia dei Pagamenti
(o Disavanzo) più Investimenti Privati uguale Risparmio.
L’uguaglianza assume significato se si dividono i diversi aggre-
gati per il Pil.
L’equazione tiene se si dividono le varie grandezze per il Pil.
Possiamo dunque costruire la seguente tabella (Tabella 1):
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La tabella rappresenta un modo di procedere coerente con
l’impostazione keynesiana; esso è presentato comunemente
in testi universitari (si veda Steve, 1976, pag. 129) e fa parte
di metodi di ricerca accettati (si veda Paci e Vitaletti, 1998).
Interpretando la tabella e considerando le ultime due colonne
si può constatare l’esistenza di un eccesso strutturale di
risparmio sugli investimenti: l’eccesso è pari ad oltre 7 punti
per Italia e Germania, ad oltre 8 punti per la Spagna, a più di
2 punti per la Francia. Gli investimenti privati superano il
20% per la Spagna e si attestano invece a livelli assai simili
tra di loro, attorno al 17%-18%, per Francia, Italia e Germa-

nia. L’eccesso strutturale del risparmio sugli investimenti è
dato anche dalla somma tra le prime due colonne, rappresen-
tanti il contrario del deficit pubblico e l’avanzo della bilancia
dei pagamenti. La Francia registra un disavanzo, mentre i tre
restanti paesi, Spagna, Italia, e Germania, registrano un
avanzo della bilancia dei pagamenti. Esso è tuttavia limitato
per la Spagna e di rilievo per l’Italia; è elevatissimo, e rag-
giunge quasi l’8% (cioè supera nettamente i parametri mas-
simi previsti dall’Ue) per la Germania. Nessuno, però, in
Europa parla di questi fatti (salvo, recentemente, brevi cenni
sulle difficoltà accusate in materia dalla Germania). In Italia,
nonostante l’enorme avanzo della bilancia dei pagamenti, si
continua ad affermare l’esistenza di un problema di competi-
tività. In verità, solo il Tesoro americano ha denunciato la
Germania d’essere motivo di crisi dell’Europa; la stampa
nazionale, però, su questo punto ha sorvolato.

La legge di stabilità del 2015 e quella del 2016

rappresentano pressoché il massimo

delle riforme economiche possibili

data la cultura esistente

L’origine della crisi è attribuita a fattori non ben determinati;
di solito sono indicate le riforme strutturali che la Germania
avrebbe realizzato, delle quali si vorrebbe imporre la neces-
sità della loro attuazione anche in altri paesi, laddove non le
avessero realizzate. In verità, la legge di stabilità per il 2015
e quella per il 2016, che stiamo discutendo, rappresentano
pressoché il massimo delle riforme economiche possibili,
considerato che la cultura prevalente ignora l’opportunità di
riportare strutturalmente verso lo zero i saggi di interesse sul
debito pubblico, ignorando anche la necessità di realizzare
vere riforme tributarie.

/ / 19 / /   

mondoperaio 1/2016 / / / / saggi e dibattiti

Tabella 1
Risparmi effettivi privati e loro componenti,

in rapporto al Pil
Anno 2014

Fonte: Banca d’Italia, Appendice alla Relazione sul 2013, tabelle da a5.2 ad a 5.5, p. 18-22. I dati sono stati  moltiplicati per le
variazioni percentuali tra il 2014 ed il 2013, riportati nell’Appendice alla Relazione sul 2014, p.13.

Paesi

Spagna
Francia
Italia
Germania

+5,8

Budget per
l’Unione
Europea

(segno invertito)

Avanzo (Disav.)
della Bilancia

economica

Investimenti
privati

Risparmio
privato

effettivo

+4,0
+3,0
-0,7

+2,69
-1,84
+4,19
+7,77

+20,31
+17,72
+17,18
+17,56

+28,80
+19,88
+24,37
+24,63



Nessuno ricorda che negli anni Cinquanta, e soprattutto
negli anni Sessanta, l’Italia è cresciuta grazie all’avanzo
della bilancia dei pagamenti, al punto che si parlava di paese
exportled.Nei primi anni Settanta c’è stata la crisi petroli-
fera; tra il 1975 ed il 1995, ovvero negli anni precedenti le
regole di Maastricht, con l’eccezione degli anni attorno al
1980 (seconda crisi petrolifera) e dell’anno 1993 (prima
crisi da aggiustamento fiscale), il Pil è cresciuto grosso
modo a ritmi molto alti, il deficit pubblico è aumentato, e
non sono state effettuate riforme strutturali. Ora il deficit
pubblico, dopo la sua crescita, ha generato un alto debito,
solo temporaneamente abbassato dalle privatizzazioni negli
anni 1998-2008, e da una forte, anche se breve, ripresa del
Pil nel 2000. Ma nessuno, allora, si è posto il problema fon-
damentale, che era quello di azzerare tendenzialmente gli
interessi sul debito. Tutti parlano ora del FiscalCompact,

ovvero della necessità di riportare il debito al 60% del Pil; è
questa la vera causa della crisi in atto dal 2007.
Il motivo teorico della necessità del debito pubblico sta
nella crescita del risparmio al di sopra degli investimenti.
Gli investimenti hanno infatti, nei paesi avanzati, uno spa-
zio sempre più limitato, anche a motivo della scarsa cre-
scita della popolazione (che limita in particolare gli investi-
menti in costruzioni), e del grande sviluppo del settore dei
servizi, che si presta meno ad innovazioni rispetto al settore
dell’industria. Il risparmio d’altro canto cresce struttural-
mente con l’aumento del Pil e la crescita non si ferma nean-
che con la riduzione a zero del saggio d’interesse.
Un esempio chiaro a questo proposito è rappresentato dal
Giappone, dove il debito ha raggiunto il 245% del Pil (IMF
Fiscal Monitor, 2014, tabella 4 dell’Appendice), i saggi di
interesse si sono ridotti pressoché a zero ed il risparmio è rima-
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sto strutturalmente alto. Vi sono paesi, come la Germania, che
pensano di risolvere il problema con l’avanzo della parte com-
merciale della bilancia dei pagamenti. Ma si tratta di un’illu-
sione, perché trascina in crisi i paesi in deficit commerciale.
Il problema del debito deve essere affrontato in Italia senza
tentare per il momento di risolverlo, sia perché per il breve
termine esiste la proposta Salerno-Monorchio, sia perché ora
i tassi d’interesse sono pressoché pari a zero. Ma, quando in
particolare ci sarà la ripresa economica, per cui i tassi torne-
ranno a crescere, l’intervento diventerà imperativo. Pur-
troppo, l’unico mezzo efficace sarà l’azione internazionale,
quella che potrà essere svolta dai paesi del G20. Sarà neces-
saria anche l’interposizione fiscale tra saggio di interesse del
debitore e saggio del creditore, in misura variabile, in
maniera da avvicinare il tasso di interesse di quest’ultimo a
zero, eccetto che per i crediti a lungo  termine. Anche i pro-
fitti industriali dovranno subire una riduzione del prelievo,
più leggera rispetto a quella della tassazione del saggio di
interesse. Si potrà concedere un saggio di interesse mag-
giore, e quindi un cuneo fiscale più basso, per i paesi con

tasso di investimenti sul Pil più alto, o con l’esistenza di par-
ticolari condizioni presenti sul mercato dei capitali.
Si potrà, infine, sperare, che questi interventi possano per-
mettere di raggiungere un punto di equilibrio nel rapporto
Debito Pubblico/Pil, grossomodo tra il 200% ed il 300%,
differenziando i paesi a seconda dei risparmi interni. In cia-
scun paese il punto di equilibrio si potrà stabilire conside-
rando l’eccesso di ricchezza detenuta rispetto a quella
reale; ovviamente, il saggio di interesse dovrà essere stabil-
mente conservato ad un livello pari quasi a zero.
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Di questi giorni è la notizia che la celeberrima “Natività”
di Caravaggio, già nell’Oratorio di San Lorenzo a

Palermo e da lì rubata dalla mafia nel 1969, è stata rimpiaz-
zata nella sua sede storica con una copia. Un’operazione
sacrosanta sul piano civile e morale, ma non così sacrosanta
quando vista da altre angolazioni. 
Diciamo subito che non si tratta di  problemi relativi al viatico
storicistico tipico dei nostri tempi: “originale-falso”. Cono-
sciamo infatti l’arte statuaria della Grecia antica quasi solo
grazie alle copie romane, come si accorsero già nel 1722 i due
Richardson scrivendolo nel celebre Account del loro viaggio
in Italia, e come di recente ci ha fatto vedere Salvatore Settis
in una bella mostra veneziana: mentre gli scavi di Baia hanno
rimesso in luce addirittura una fabbrica di calchi in gesso di
sculture greche. 
Né le cose cambiano nel tempo. Per fare solo due esempi,
Cennino Cennini, nel suo IlLibrodell’Arte scritto intorno al
1400, prescrive come educazione alla pittura il far copie per
ricalco su carta lucida di «una testa o una figura o una mezza
figura, secondo che l’uomo truova di man di gran maestri»;
mentre nel TrattatodellaPitturaeScultura (1652), noiosis-
simo testo controriformistico d’iconografia scritto dal padre
gesuita Gian Domenico Ottonelli con Pietro da Cortona, uno
dei problemi discussi è “se sia lecito dipingere copie nelle
chiese anche nei giorni festivi”. 
Quali sono, allora, gli inediti problemi posti dalla copia di
Palermo? Sono nel tipo di copia, una di quelle realizzate
dall’artista britannico Adam Lowe con il suo sistema di scan-
sioni a colori senza contatto con cui si ottengono manufatti
nuovi, ma identici all’originale storico. Identici non solo per
quanto riguarda la completa fedeltà ai valori tonali dei colori
del prototipo, ma soprattutto perché si tratta di copie in 3D,
cioè copie che hanno la stessa costituzione fisica tridimensio-
nale del manufatto di partenza: dalle sconnessioni planari
quando il supporto sia una tavola, alla rugosità della superfi-
cie quando il supporto sia una tela, fino ai rilievi dello spes-

sore dell’insieme “preparazione–pellicola pittorica” e alle
tracce materiali lasciate più o meno casualmente sull’opera
dal passaggio del tempo. 
Ovvio che, detta così, la cosa sembrerebbe porci di fronte a
un ennesimo episodio delle “magnifiche sorti e progressive”
di scienza e tecnica; e senz’altro lo siamo, ma con molti
corto-circuiti. Il primo e fondamentale richiama il celeber-
rimo saggio di Walter Benjamin L’opera d’arte nell’epoca
dellasuariproducibilitàtecnica in cui già nel 1936 il filosofo
tedesco ci ha detto che la fotografia (ai suoi tempi le riprodu-
zioni erano infatti solo fotografiche, quindi bidimensionali)
produce una sorta d’estetica di massa, senza però conservare
l’hic e il nunc dell’aura che solo l’opera originale possiede.

L’unica cosa che nessuna stampante 3D potrà

mai replicare al vero è il contesto ambientale in

cui il patrimonio storico artistico italiano è andato

sedimentandosi nei millenni

Ma vale l’assenza dell’aura per i perfetti cloni tridimensionali
realizzati dall’artista inglese? Basta, per dire di no, che a quei
cloni manchino le tracce del disegno e dello “sbozzo”, invece
sempre presenti sulla preparazione a gesso, e della colla sot-
tostante la pellicola pittorica delle opere originali? Siamo
sicuri che, se ciò è vero oggi, lo sarà anche domani, vista la
rapidità dei progressi tecnologici del mondo attuale? E la
grande tela con le “Nozze di Cana” di Paolo Veronese, sot-
tratto nel 1797 dalle truppe napoleoniche dal refettorio di San
Giorgio Maggiore a Venezia e trasportato al Louvre, trova
l’hic e il nunc di Benjamin nell’attuale collocazione in Fran-
cia, oppure li trova nel refettorio di San Giorgio Maggiore per
cui il dipinto è nato e dove Lowe ne ha collocato una perfet-
tissima copia in 3D?
Tutti quesiti, questi appena detti, che portano al pettine alcuni
non piccoli nodi. Citiamone uno per tutti: che ne sarà del
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patrimonio artistico italiano, quello che vanta il più alto
numero di opere d’arte originali dell’Occidente, qualora si
abbattesse nell’intero pianeta un numero incontrollato e
incontrollabile di copie in 3D indistinguibili dal manufatto
storico di partenza? Ovvero quando arrivassero sul mercato
una lunga serie di manufatti di cui esiste il disegno, ma mai
realizzati, che invece oggi si stanno producendo nella officina
di Lowe (ad esempio alcuni oggetti disegnati da Piranesi)?
Con queste copie si otterrebbe una banalizzazione per sempre
del nostro patrimonio artistico? Come definire, ad esempio, in
modo diverso l’aver collocato cinque anni fa a Caravaggio, in
provincia di Bergamo, le copie perfettissime di Lowe delle
tele con le storie di San Matteo dipinte dal Merisi per la Cap-
pella Contarelli in San Luigi dei Francesi? 
Ma ancora: cosa accadrebbe se il sindaco di Urbino, la città
dove Raffaello è nato ma che di lui non conserva opera
alcuna, esponesse nell’enorme chiesa cittadina di San Dome-
nico tutta l’opera di Raffaello, compresi i cloni delle Stanze
Vaticane? Sarebbe una vicenda diversa dall’esposizione degli
arazzi francesi seicenteschi realizzati sul disegno d’un secolo
prima dell’immenso artista urbinate, oggi visibili in giusta

pompa (e aura) nel Salone del Trono di Palazzo Ducale? 
Ovvero ancora, e peggio: si favorirebbe il turismo nel Gabon
se al suo presidente venisse in mente di chiedere al Norman
Foster di turno di costruire nella capitale Libreville un grande
palazzo di vetri per esporvi le perfette copie in 3D di tutti i
dipinti di Tiziano (o, perché no, l’opera completa di Monet
piuttosto che di Pollock)?
E se per caso venisse di moda – nella nuova classe media cinese,
indiana, sudafricana, pakistana o canadese – d’arredare le case
con copie in 3D di opere di Masaccio, Leonardo, Rubens, Velasquez
o Tiepolo, e con sculture di Fidia, Antelami, Donatello, Miche-
langelo o Bernini? E che ne è del problema conservativo,
quando Lowe meritoriamente riproduce le lastre ossidate delle
incisioni di Goya, rendendone così possibili nel tempo nuove
ristampe? Ovvero: che ne è dell’altra faccia di quello stesso pro-
blema, cioè trovarsi a dover conservare un patrimonio raddop-
piato, quando già non riusciamo a tenere quello che abbiamo?
Quindi? Quindi siamo sempre e solo di fronte al solito pro-
blema. L’unica cosa che nessuna “scansione senza contatto” o
“stampante in 3D” potrà mai replicare al vero è il contesto
ambientale in cui il patrimonio storico artistico italiano origi-
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nale è andato sedimentandosi nei millenni: quell’onnipresenza
sul territorio che lo rende, prima che meraviglioso, unico al
mondo. Perciò la sola cosa che si può fare per contrastare una
vicenda  che nel mondo di internet nessun copyright può fer-
mare è di finalmente attuare una politica di conservazione pre-
ventiva e programmata del patrimonio artistico in rapporto
all’ambiente: una politica che cioè veda nella miglior conser-
vazione possibile dell’indissolubile (in Italia) insieme di patri-
monio artistico e ambiente la sola e vera azione di valorizza-
zione: la politica di contestuale tutela di opere d’arte e
ambiente che nessun ministro ha finora realizzato, limitandosi
a nominarla (e a tradirla) nell’art. 29 del nuovo Codice. 
Perché? Per il ritardo culturale del settore della tutela, da sem-
pre nelle mani di soprintendenti formati in un’Università da
anni intenta a insegnar loro che essa coincide con il restauro;
e per il ritardo della legislazione, che ancora prevede che le
soprintendenze siano autocratici centri di potere  che in forza
di vincoli e notifiche impediscono la dispersione del patrimo-
nio artistico in mano privata e l’aggressione al territorio (ma
chi ha autorizzato l’esportazione all’estero di tanti capolavori,
o la costruzione delle nostre quasi sempre immonde periferie,
ovvero ancora tanti restauri estetici inutili e dannosi, perché
sempre o quasi privi di qualsiasi motivazione conservativa?). 
Questo ritardo trova la sua manifestazione più compiuta nella

morte dell’Istituto centrale del restauro (Icr),
istituzione che fino ai primi anni ’80 del
Novecento è stata una delle eccellenze tec-
nico-scientifiche che l’Italia poteva vantare
nel mondo intero senza timore di far ridere
nessuno: morte dell’Icr perfettamente atte-
stata dal grottesco restauro della Vela di
Cimabue crollata a terra dalla volta della
Basilica di Assisi nel 1997, ed oggi restituita
con i pochi frustoli di colore originale che è
stato possibile ricollocare con esattezza, e che
galleggiano come altrettanti coriandoli su una
superficie “neutra”, restituendo così quel già
gloriosissimo dipinto in un’immagine inser-
vibile sul piano iconografico, superflua su
quello estetico, inutile su quello storico,
accessoria su quello conservativo.
Soluzioni? Una sola. Creare un’agile Agen-
zia per la tutela del patrimonio artistico
diretta da pochi, leali e davvero capaci fun-
zionari scelti in via rigorosamente meritocra-
tica: un’Agenzia che abbia il compito d’ela-

borare piani regionali di conservazione programmata del
patrimonio artistico in rapporto all’ambiente, coordinandone
e controllandone modi e tempi d’attuazione sul territorio. Ma
anche un’Agenzia che concorderà quei piani con Enti locali,
Chiesa, Fai, Dimore storiche, Università, privati proprietari e
chiunque altro ci stia, attuandoli sulla base di una nuova legge
di tutela incardinata, appunto, sulla conservazione program-
mata. Come volevano mezzo secolo fa Giovanni Urbani e
Massimo Severo Giannini: il quale ultimo raccontò con que-
ste immortali parole l’opposizione che incontrò presso pro-
fessori, soprintendenti ed alti burocrati: “Il progetto di un’am-
ministrazione autonoma dei beni culturali incontrò certe spe-
cie di tardigradi che abitavano i palazzi della burocrazia, tar-
digradi terribilmente scandalizzati che si prevedesse un’am-
ministrazione autonoma senza ministro-dittatore-presidente,
consiglio d’amministrazione e collegio dei revisori distribu-
tore di poltrone e di gettoni ad alti funzionari dello Stato,
direttore generale competente a fissare la divisa degli uscieri
con eccezione dei fregi del berretto per cui è riservata la com-
petenza del ministro, e rifecero il progetto secondo i sacri
canoni. Anche in assemblee indette da organismi culturali
vari, dominate da archeologi, storici e critici d’arte, si tuonò
contro l’amministrazione autonoma; per cui l’alleanza tra tar-
digradi e velocisti incompetenti insabbiò il progetto”.
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Ilguaiodell’umanitànonènellaperfezionedeimezzima
nellaconfusionedeifini.

Albert Einstein

Le recenti dichiarazioni del presidente del Consiglio sul ruolo
della cultura nella lotta al terrorismo hanno riacceso il dibat-

tito sull’argomento dopo decenni di politiche assenti, distratte o
svogliate. La più approfondita riflessione (ancor oggi insupe-
rata) sul tema è da ricondurre alla progettualità socialista degli
Anni Ottanta, quando una serie di riusciti convegni ha offerto un
patrimonio di idee e di proposte per il rinnovamento dell’Italia
nel campo della cultura, dell’informazione e dello spettacolo
come non si era mai visto prima (e come non si sarebbe visto
neppure in seguito) che ha suscitato attenzione ed interesse per
la modernità delle indicazioni e la novità del metodo1. 
A questa volontà riformista non ha corrisposto tuttavia un’a-
naloga riforma operativa: è rimasta allo stadio progettuale,
senza tradursi (salvo sporadiche eccezioni) in linee di svi-
luppo e programmi effettivi, a causa di resistenze che hanno
fatto definire la società italiana una società bloccata. Tale
blocco è riscontrabile ancor oggi, nonostante le asserzioni
verbali e le intenzioni di rinnovamento, dando vita ad una
sorta di modernizzazione senza sviluppo2: al dramma cioè di
una nazione industrializzata che esprime una serie di bisogni
senza possedere l’organizzazione capace di soddisfarli, il che
ha generato una pesante frustrazione, soprattutto giovanile, e
che ha procurato fuga di cervelli ed inazione. 
Già più di trent’anni fa Giuseppe De Rita definiva l’Italia “un
sistema della poca professionalità e della decrescente profes-
sionalità”3: il che appare ancor più paradossale se si considera
che il nostro paese dovrebbe saper fare tesoro (nel senso lette-
rale del termine) del proprio patrimonio culturale, qualitativa-
mente e quantitativamente il più importante al mondo secondo
l’Unesco, trasformandolo da dono naturale, artistico e storico
in una straordinaria risorsa economica, industriale, professio-
nale ed occupazionale, oltre che sociale e culturale. Grandi
energie si trovano così ad essere sottoutilizzate e notevoli

potenzialità espansive ad essere condizionate, quando non fre-
nate od impedite da apparati burocratici, dalla stagnazione e da
una ormai fisiologica crisi che non è soltanto finanziaria ma
anche comportamentale e identitaria. E ciò costituisce
(insieme all’avanzamento tecnologico, che – come osserva
Jeremy Rifkin4 – comporta il rischio di un aumento del tasso
di ingovernabilità, l’humus ideale per le insorgenze antidemo-
cratiche e le derive integraliste fino alla violenza terroristica. 

Ciò che caratterizza le società avanzate è il

consumo di immagini e non più di credenze

La comunicazione è ormai al centro di ogni socialità, come rileva
il rapporto MacBride5, mentre la velocità delle trasformazioni
tecnologiche impone ritmi sempre più dinamici a fronte dei quali
le inerzie ed i ritardi della politica e delle istituzioni rischiano di
diventare un pericolo mortale per la concezione stessa di demo-
crazia. Viviamo in una società post-industriale che si sta sempre
più informatizzando, ma della cui informatizzazione (che può
significare, a seconda di come verrà governata, il massimo della
democraticità od il massimo del totalitarismo) non si è più in
grado di prevedere una politica di piano, una guida, un governo. 
Roland Barthes6 ha evidenziato che, con il crollo delle ideo-
logie, ciò che caratterizza le società avanzate è proprio il con-
sumo di immagini, e non più, come nel passato, di credenze:
così come - grazie all’interconnessione dei vari strumenti,
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Il Kulturkampf di Renzi
>>>> Vittorio Giacci

1 Partitiecultura;Informazioneepotere;Quellapartedicinemachia-
matatelevisione;Progettospettacolo;Musicae industria;Patrimonio
culturaleeprogetto riformista;Informazioneetecnologia:lasfidapro-
duttiva;Lestrutturemusicaliversolariforma:imprenditorialitàoburo-
crazia?;Progettoartivisive;NelloStato-spettacolo;Senzamalizia: il
poteredell’informazione;Lademocraziaelettronica.

2 G. FUà, ProblemidellosviluppotardivoinEuropa, Il Mulino, 1980.
3 G. DE RITA, “La professionalità non è un riflusso”, Il Corriere della

Sera, 27 gennaio 1980.
4 J. RIFKIN, Laciviltàdell’empatia.Lacorsaversolacoscienzaglobale

nelmondoincrisi,Mondadori, 2010.
5 TheMacBridereport, Unesco, 28 dicembre 1983.
6 R. BARTHES, Mitid’oggi, Einaudi, 1994.



supporti, codici e linguaggi - nessun medium può essere più
concepito come un’isola, bensì come parte di un unico
sistema integrato e mondializzato, e per questo dotato di un
enorme potere. La profezia di Marshall McLuhan sul “villag-
gio globale”7 e sulla natura degli strumenti del comunicare
che diventano un fattore di trasformazione del pensiero e
della cultura, quindi della società, unitamente all’incubo del
totalitarismo mediatico di George Orwell8. non hanno fatto
che anticipare concettualmente le questioni oggi dibattute. 
E’ un processo che può portare a breve o alla democrazia elet-
tronica (cioè alla capacità della società di appropriarsi della
rivoluzione micro-elettronica che ha già irreversibilmente
modificato il nostro vivere quotidiano nel tempo libero come
nel tempo di lavoro, orientandola verso gli aspetti più maturi
della democrazia diffusa), oppure all’anarchia elettronica, pre-
messa di domini manipolatori e di concentrazioni di potere,
quindi di omologazione e di involuzione totalitaria, ed anche,
all’opposto, degli eccessi invasivi della rete nei modi sottili
della violenza del consenso ed in quelli violenti del terrorismo.

La saturazione informativa può equivalere

ad una povertà dell’informazione

che può assumere i contorni

di un analfabetismo di ritorno

La “terza ondata” descritta da Alvin Toffler9, la società dei self-
media che viene a sostituire quella dei mass-media e quella dei
mediachirografici tradizionali quali stampa e scrittura (queste
tre ondate corrispondono a quelle economiche e sociali dell’a-
gricoltura, dell’industria e dell’informazione o post-indu-
striale), si è gradualmente trasformata nella società digitale pre-
vista da Nicholas Negroponte10: una rivoluzione che ha avuto
effetti sicuramente positivi ad ogni livello, sulla cultura come
sull’economia, sull’educazione come sulla politica; ma dove la
saturazione informativa può equivalere ad una povertà dell’in-
formazione che può assumere i contorni di un analfabetismo di
ritorno ancor più grave dell’afasia che colpiva il linguaggio gio-
vanile denunciata da Pier Paolo Pasolini già negli anni Settanta.
Questo tipo di tecno-società nella quale siamo tuttora immersi
si sta confrontando – o scontrando – con la società liquida
descritta da Zygmunt Bauman11: una dimensione esistenziale
fluida e senza più certezze né riferimenti che ha drasticamente
rovesciato nei fatti il dibattito sulla crisi della democrazia nella
società multimediale che verteva invece sull’antitetica nozione
di complessità, così come impostata da Niklas Luhmann12. 

Alla complessità sociale si è infatti sostituita una radicale
semplificazione dei fenomeni e dei fattori, che ha portato – o
sta per portare – al vuoto di valori ed alla loro inefficacia
come elementi di coesione ed omogeneità sociale. L’esempio
addotto da Umberto Eco, studioso attento di questa involu-
zione, è molto chiarificatore: l’insorgenza del fenomeno dei
blackblock è tale “che non si riesce più ad etichettarli, come
poteva avvenire con gli anarchici, coi fascisti, con le brigate
rosse. Essi agiscono, ma nessuno sa più quando e in quale
direzione. Neppure loro”13.
Il guaio dell’umanità – osservava Albert Einstein intuendo
quello che sarebbe capitato alla info-società globalizzata
del Terzo Millennio – “non è tanto nella perfezione dei
mezzi” (non potremmo immaginare strumenti più tecnica-
mente perfetti di quelli odierni) quanto “nella confusione
dei fini”: nella scivolosa e paralizzante incertezza delle
decisioni, particolarmente dei grandi enti sovranazionali
come l’Europa, che – di fronte ad eventi epocali come le
migrazioni di massa, i genocidi o le efferate azioni crimi-
nali del terrorismo – si è mostrata, al di là dei rituali e delle
dichiarazioni di principio, confusa nelle decisioni, inerte
nelle reazioni, incapace nelle risposte.
Per Bauman tutto ha inizio con la crisi degli Stati nazionali a
vantaggio dei poteri sovranazionali, che ha generato quella
delle ideologie e dei partiti facendo venir meno una comunità
di valori ed una entità che garantiva ai singoli la soluzione dei
loro problemi. Con la crisi del concetto di comunità – nota
ancora Umberto Eco – “emerge un individualismo sfrenato,
dove nessuno è più compagno di strada ma antagonista di cia-
scuno, da cui guardarsi. Questo ‘soggettivismo’ ha minato le
basi della modernità, l’ha resa fragile: una situazione in cui,
mancando ogni punto di riferimento, tutto si dissolve in una
sorta di liquidità. Si perde la certezza del diritto (la magistra-
tura è sentita come nemica), e le uniche soluzioni per l’indi-
viduo senza punti di riferimento sono da un lato l’apparire a
tutti i costi, l’apparire come valore […] e il consumismo. Però
si tratta di un consumismo che non mira al possesso di oggetti
di desiderio in cui appagarsi, ma che li rende subito obsoleti,
e il singolo passa da un consumo all’altro in una sorta di buli-
mia senza scopo […] Non solo i singoli, ma la società stessa
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vive in un continuo processo di precarizzazione […] Bauman
osserva come (finita la fede di una salvezza proveniente
dall’alto, dallo Stato o dalla rivoluzione) sia tipico dell’inter-
regno il movimento d’indignazione”. 
Questo forte sentimento di antagonismo che ha negli ultimi
mesi cambiato la politica tradizionale di numerose nazioni
europee, unito alla precarizzazione, all’individualismo, e
soprattutto al bisogno nevrotico dell’apparire ad ogni costo
spettacolarizzando tutte le attività, compresa quella politica14,
da un lato rende comprensibile e legittimo il nesso sopra evi-
denziato tra i principi democratici della società informatizzata
(con i pericoli di involuzione autoritaria), e l’estendersi dei
focolai di guerra: per giungere al fanatismo religioso ed alla
violenza jihadista oggi incarnata dall’Isis e dal fondamentali-
smo di matrice salafita, i quali, più che avvantaggiarsi di una
propria forza intrinseca, godono di una rendita di posizione
offerta dalla debolezza del mondo occidentale. 

La trasformazione in società liquida ha lasciato un vuoto
immenso in termini di principi, di identità, di radici, di tradi-
zioni, di immaginario collettivo, di memoria e di impegno,
aprendo lo spazio alla paura, al dolore, alla minaccia incom-
bente di battaglie non più basate sulla contrapposizione ideo-
logica ma sulle diversità culturali e civili, nella prospettiva di
uno scontro di civiltà, come prefigurato da Samuel P. Hunting-
ton: “La mia ipotesi è che la fonte di conflitto fondamentale
nel nuovo mondo in cui viviamo non sarà sostanzialmente né
ideologica né economica. Le grandi divisioni dell’umanità e la
fonte di conflitto principale saranno legate alla cultura”15. 

Si richiede di esercitare il primato dell’umanità

(della pietas, della pacifica convivenza,

dell’elogio della vita) contro le strategie

del terrore, dell’odio e della morte

È evidente che una soluzione non si potrà avere solo con
interventi militari, ma nella consapevole rifondazione di un
irrinunciabile patrimonio intellettuale e culturale da frapporre
come argine al dilagare dei conflitti (“una guerra mondiale a
pezzi” l’ha giustamente definita papa Francesco): di ideali
non più ispirati a superate contrapposizioni ideologiche, ma
fondati su una sincera volontà di libertà, pluralismo e dialogo
policentrico (pur se difficile, complicato, impegnativo, a volte
apparentemente impossibile), e di scambio interculturale ed
interreligioso, specialmente con l’Islam “moderato”. Un pro-
cesso di progressiva integrazione nel segno della fraternità e
della solidarietà, che non sono una prerogativa del mondo
contemporaneo, ma un vissuto dell’epoca classica, visto che
già Omero vi si sofferma, nell’Odissea, nel “democratico”
discorso di Nausicaa alle sue ancelle, da lei invitate al sacro
rispetto dei principi dell’ospitalità, del soccorso e dell’assi-
stenza (ospiti e poveri, vengono tutti da Zeus).
La produzione culturale è prima di tutto produzione di cono-
scenza, e questa è la miglior premessa per il confronto, anche
politico e sociale. Così come ogni altra invenzione umana,
anche le nuove tecnologie informatiche non sono neutrali, e
lo scenario culturale viene dunque a coinvolgere inevitabil-
mente aspetti socio-economici e politici. Bisognerà allora
pensare di ridurre le situazioni di povertà, di emarginazione,
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di degrado e di sfruttamento all’origine di logiche disumana-
mente economicistiche non appartenenti alle ragioni della
cultura: la quale, per definizione, è invece amore, pace, ugua-
glianza, interlocuzione, comprensione dell’altro, spirito di
accoglienza, accettazione delle diversità. 
Che non sia una irrealizzabile utopia ma un progetto attuabile
lo confermano gli obiettivi del programma in 8 punti “Millen-
nio per lo sviluppo” lanciato nel 2010 dal segretario generale
dell’Onu Ban Ki Moon: eliminare la povertà estrema e la
fame; assicurare l’istruzione primaria universale; promuovere
l’uguaglianza di genere e l’autonomia delle donne; ridurre la
mortalità infantile; migliorare la salute materna; combattere
l’Aids, la malaria e altre malattie; assicurare la sostenibilità
ambientale; sviluppare un partenariato globale per lo sviluppo.
Si richiede, in una parola, di esercitare il primato dell’uma-
nità (della pietas, della pacifica convivenza, dell’elogio
della vita) contro le strategie del terrore, dell’odio e della
morte; di tra  sformare il nostro mondo da sistema chiuso,
autoriferito, egoisticamente ripiegato su se stesso, indiffe-
rente al bisogno ed insensibile alla misericordia, ad intrecci
aperti ed interagenti; e di trasformare le società dei media e
dei mercati in società dei cittadini, fondendo la propria
identità storica ed il proprio universo simbolico con le pro-
spettive di un più sereno e sicuro futuro, conciliando i
rischi insiti nelle tecno-utopie (o computopie) di una civiltà
completamente automatizzata e computerizzata con lo
yestertomorrow, termine elegante usato da Kurt W. Marek16

per definire un presente che trascrive esperienze e saperi di
ieri mentre impegna già il futuro. 
È in gioco una vasta rivoluzione culturale, forse la più
importante tra tutte le rivoluzioni dell’umanità, dove risulta
determinante il ruolo della cultura, della comunicazione e
dell’arte, in ogni sua diversa espressione. In particolare in
quella più popolare, il cinema (come mostra il toccante film
di Rashid Benhadj Profumi d’Algeri, che affronta proprio
l’argomento dello “scontro di civiltà” partendo dall’assunto
storico delle profonde analogie tra la religione cristiana e
quella musulmana che solo la follia umana o gli interessi
economici cercano di contrapporre): la sola scelta possibile
se si vuol dare soluzione a ciò che di tremendo la Terra sta
soffrendo oggi, in quanto sopramondo dell’immaginario che
può riallacciare i fili di una comunicazione interrotta. È il
discorso sulla promessa di concordia universale, di demo-

crazia decentrata, di giustizia sociale e prosperità generale
auspicato da Raimond Mattelart17, fautore di una idea di
comunicazione intesa come generatrice di legami sociali e
culturali da contrapporre alla guerra.

Una sfida epocale ed universale 

che si giocherà tutta nel dilemma tra subire 

o scegliere l’avvenire

La questione è, ovviamente, di dimensione planetaria (ma
in gran parte europea ed occidentale), e non può essere
risolta da ciascuno Stato isolatamente considerato e
secondo logiche di rigida sovranità nazionale. Ogni Stato
può però contribuire, ognuno per la propria parte, al rag-
giungimento di questo intento unitario: ed è auspicabile
che lo faccia anche il nostro paese (che porta più di altri il
peso di una così vasta tradizione culturale, ma anche il
grave e colpevole ritardo prima richiamato), con iniziative
concrete che vadano oltre le pur nobili affermazioni
espresse nell’emozione contingente per la morte di vittime
innocenti: intervenendo in profondità e con investimenti
adeguati nella scolarizzazione, nella didattica e nella for-
mazione; nella ricerca universitaria e di laboratorio; nel
rigenerare le funzioni delle istituzioni culturali riorganiz-
zandole in senso produttivo e riqualificandole in senso
normativo, coordinandone le competenze spesso atomiz-
zate e frantumate quando non conflittuali, e governandole
con buone norme e con spirito di autonomia per farle
diventare centri di elaborazione. Bisogna cioè sostenere
con modalità nuove, moderne e non assistenziali ogni atti-
vità e luogo di aggregazione di talenti dove si produce e si
diffonde cultura, per trasformare quello che sempre più
rischia di essere un mero consumo di massa (una “parteci-
pazione non partecipata”, secondo Max Weber)18, in una
partecipazione consapevole che inneschi e moltiplichi
conoscenza e competenza.
La cultura non è più una sovrastruttura, ma una struttura
vera e propria inserita a pieno titolo nei processi industriali:
così come i servizi non sono più contrapposti ai beni, ma
sono essi stessi beni (ed ormai anche di prima necessità): e
pertanto è solo da una società prioritariamente e strategica-
mente strutturata in attività culturali che potranno nascere
positivi anticorpi alle sofferenze del presente. Una sfida
epocale ed universale, dunque, che si giocherà tutta – para-
frasando Zsuzsa Hegedus – nel dilemma tra subire o sce-
gliere l’avvenire.
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Le stragi dell’Isis a Beirut e a Parigi e i venti di guerra che
tornano a soffiare nel Mediterraneo ripropongono anche

nel nostro paese il tema delle ragioni e della funzione dell’in-
formazione nella società democratica. Disporre tempestiva-
mente e abitualmente di elementi utili alla conoscenza di fatti
rilevanti per i cittadini – forniti in autonomia e indipendenza
da persone singole o associate con tutti i mezzi che lo svi-
luppo tecnologico, le imprese e il mercato rendono disponibili
– è un diritto dei cittadini e una risorsa per la collettività che
in Italia solo negli ultimi settanta anni sono stati messi al
riparo dall’arbitrio dell’autorità politica e affidati al governo
della legge. Nel complesso, una condizione (anche per la sua
persistenza nel tempo) senza precedenti nella nostra storia, fra
le più significative conquiste della Repubblica democratica,
oggi sfidata da un terrorismo che nelle sue valenze ideologi-
che mira a colpire le fondamenta liberali e le pratiche e i
caratteri plurali della nostra cultura e della nostra convivenza. 
La sfida, tecnicamente, appare duplice (come già negli “anni
di piombo”, ma oggi, con internet, ben oltre il perimetro delle
professioni e delle imprese mediali): evitare quanto è possi-
bile, nelle reazioni e nelle cronache “in diretta” degli eventi,
di ampliare l’impatto dell’azione terroristica; e al contempo
preservare le condizioni per la libera espressione e la forma-
zione a tutti i livelli di un’opinione pubblica capace di essere,
anche in questa fase, parte integrante della vita politica e delle
istituzioni democratiche, fonte di alimentazione e di verifica
del consenso di cui esse vivono. 
Come si presentano a questo “appuntamento con la storia”
l’industria e la professione giornalistica italiana nell’autunno
2015, quando torna d’attualità l’osservazione di Trevelyan
per cui la storia, nel suo procedere, spesso non risolve i pro-
blemi ma li accantona, imponendone con urgenza e a lungo
altri? Può essere utile richiamare i caratteri salienti della più
recente esperienza del nostro sistema mediale per quanto essi
testimoniano della sua capacità di assolvere alle sue funzioni
basiche: percepire la realtà sociopolitica e culturale in cui è
immerso, e della quale ed alla quale parla; e  rappresentare,

nell’autonomia e responsabilità della professione e delle
imprese giornalistiche, gli interessi e le finalità vitali della
comunità nazionale. A questo fine possono risultare eloquenti
due sue performances maggiori, venute a compimento negli
ultimi quattro anni: a livello nazionale, nel tracollo dei partiti-
pilastri della seconda Repubblica, e a livello locale nella
Roma messa a nudo dalle inchieste di “Mafia-Capitale”. 
L’obiettivo dei media, in entrambi i casi, è stato puntato sulla
politica, sempre al primo posto nella loro agenda (come nella
prima Repubblica, ma con i connotati personalistici della
“politica come comunicazione” della seconda).

È invalsa nei decenni la prassi di affidare,

di preferenza e per l’ordinario,

i rapporti con un partito o un movimento politico

a personale ad essi omogeneo

Si è notato, in questi anni, che tra le loro fonti primarie – la
più stabile in prima pagina e in “apertura” di radio e telegior-
nali, la più ricorrente nel proporsi delle più varie sciagure e
gioie dell’Italia e del mondo – è il governo, in particolare il
presidente del Consiglio (detto, dal 1994, premier). Da questo
ruolo, dalla sua persona, il sistema mediale attinge dichiara-
zioni, immagini, ‘retroscena’, gossip, ecc.: quanto alimenta,
giorno dopo giorno, 24 ore su 24, i formati e i linguaggi
dell’“informazione-spettacolo”, e i relativi pensamenti. E con
il premier, ma un gradino più in basso dato il ruolo istituzio-
nale, i dirigenti nazionali e locali dei partiti – le loro parole,
la loro immagine – attratti in un flusso che proietta nell’of-
ferta mediale i ruoli e le gerarchie della politica.
Questi indirizzi editoriali, così largamente condivisi e così
dominanti da oltre vent’anni, sono stati messi a dura prova
dall’avvento dei “tecnici” al governo nazionale nel novem-
bre 2011, con Mario Monti e i suoi ministri, e dall’elezione
a sindaco di Roma di Ignazio Marino, un outsider dichiarato
(“Non è politica, è Roma”) al governo della capitale d’Italia
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dal giugno 2013 all’ottobre scorso. Subito qualificati
“alieni” e “corpi estranei”, la loro presenza al centro della
scena pubblica ha suscitato sconcerto e idiosincrasie non
solo nel ceto politico e nei suoi maggiori interlocutori
sociali, ma negli stessi addetti ai media, scossi nei loro punti
di riferimento, e obbligati alla verifica quotidiana di menta-
lità, relazioni e abitudini professionali consolidate da
decenni ai vari gradi delle loro gerarchie. 
Di fatto, nell’esperienza e nell’offerta mediale, con le difficoltà a
inquadrare le novità sono venuti in primo piano i risultati delle
scelte organizzative e di gestione delle imprese dell’informa-
zione nazionale e locale riguardo al personale interno ed ai col-
laboratori esterni. Scelte che si erano consolidate nelle routine
produttive dei generi e formati dello “spettacolo della politica”,
e abbastanza simili (se non identiche) in tutte le testate, pubbli-
che e private, e sui diversi mezzi, stanti le priorità simili (se non
identiche) della loro agenda, gli obiettivi editoriali convergenti, e
gli imperativi della competizione fra essi, a partire dalle “fonti”. 
È utile, oggi, entrare nel merito delle ragioni funzionali
(della “razionalità”) di scelte che hanno  intrecciato le prassi
professionali e l’offerta di informazione con i partiti e le
gerarchie della politica. È stato forse nelle news – così fre-
quenti nell’offerta quotidiana, e con i loro “filmati” ricor-
renti in quella settimanale – che il processo di standardizza-
zione delle pratiche produttive e dei linguaggi si è spinto ai
limiti del possibile, concentrando in particolare sulla risorsa
giornalistica esigenze stringenti di efficienza e di ottimizza-
zione del suo impiego. 
Le decisioni relative all’assegnazione degli incarichi di
lavoro e alle assunzioni non hanno potuto ignorare le
“appartenenze” o i “riferimenti” del personale a questa o
quella parte politica, tradizionale o emergente. Si trattava
infatti (e si tratta) di competenze utilissime a rendere rapido
l’accesso alle fonti, a mantenere i rapporti con gli ambienti
in cui scegliere interlocutori spesso in competizione fra
loro, e quindi a ridurre i tempi di lavoro e i rischi professio-
nali circa il credito e la rappresentatività di quanto raccolto
nei taccuini e con i microfoni. 
Si comprende bene, quindi, perché non solo nelle redazioni
nazionali e regionali della Rai, ma anche nella stampa e nelle
emittenti private, sia invalsa nei decenni la prassi di affidare,
di preferenza e per l’ordinario, i rapporti con un partito o un
movimento politico a personale ad essi omogeneo per estra-
zione e formazione: quando non da essi stessi accreditato (o
in qualche modo divenuto ad essi noto, se non contiguo, per
conoscenze maturate in frequentazioni sul campo). 

L’esperienza diretta del flusso di comunicazione politica di
questi anni (e ormai gli archivi delle imprese) testimoniano del
prodotto informativo offerto al pubblico grazie all’impegno di
risorse tecniche e professionali così qualificate e anche specia-
lizzate, con tante pagine e sequenze: dai “pacchetti di mischia”
stradali, con i microfoni a bocca di fonte, ai convegni di espo-
nenti e componenti: fino alle “convention”, i “gazebo” e gli
altri “eventi” nazionali e locali dei partiti. Situazioni, queste
ultime, nella gran parte allestite e impaginate dagli stessi attori
politici con una propria valenza celebrativa e promozionale
che la mediazione giornalistica si è sforzata, ovviamente, di
non oscurare, anche a salvaguardia del pluralismo politico del-
l’informazione su cui veglia tuttora l’associazione Articolo21.
Tanto più che questi eventi – le immagini in diretta della loro
ripresa audiovisiva, poi reiterate anche fuori contesto alle
spalle degli speaker nei notiziari e nei talkshow politici – for-
nivano a modo loro (come il pubblico in studio) l’evidenza di
un popolo presente alle manifestazioni di partiti che pur si
volevano, nel modello della “comunicazione uguale politica”,
prima di tutto e soprattutto virtuali.

Sulla base di quanto offrivano i media nessuno

ha avuto la percezione che “fuori campo” quasi

dodici milioni di elettori stavano abbandonando i

partiti delle coalizioni per le quali avevano votato

nel 2008 per riversare il loro consenso su nuove

formazioni politiche e sull’astensionismo

Non si può dire quando, in anni ormai non recenti, lo sguardo
ravvicinato dei media, soprattutto nei servizi di routine
realizzati dalle troupe di ripresa esterna, si è concentrato a tal
punto sull’oratore sul palco da non consentire di vedere da
casa quanti fossero i presenti nelle sale e nelle piazze (anche
se capitava, girando per i canali, di imbattersi talora in
immagini dello stesso evento trasmesse da qualche emittente
locale, che in campi medi e lunghi mostravano contesti non
molto affollati). Di certo, sulla base di quanto offrivano i
media, nessuno ha avuto la percezione, e tanto meno ha
potuto immaginare, che “fuori campo” quasi dodici milioni di
elettori stavano abbandonando la Lega Nord e l’Italia dei
Valori, il Partito democratico e il Popolo della Libertà, i
partiti e i pilastri delle coalizioni per le quali avevano votato
nel 2008: per riversare, come si sarebbe visto nel 2013, il loro
consenso nella gran parte – quasi dieci milioni – su nuove
formazioni politiche, e per il resto nell’astensionismo. 
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Un’attenzione mediale così focalizzata sui leader e sul perso-
nale politico di quelle formazioni ha finito per impedire non
solo al pubblico della stampa e delle radio e televisioni, ma
alla stessa industria e professione giornalistica, di “vedere” i
processi in corso, “distribuiti abbastanza equamente su tutto il
territorio italiano”, dentro e attorno ai gruppi e agli schiera-
menti da anni sulla scena (Istituto Cattaneo di Bologna). E
non ha evitato una disfatta dell’informazione nazionale tanto
più seria e inescusabile se si considera che l’erosione di quei
consensi, divenuta frana nel 2013, era cominciata (ed era stata
segnalata) nelle città e nelle campagne in cui si era votato nel
2010, nel 2011 e nel 2012.  
Questa esperienza non ha suscitato nell’immediato (ma
neanche dopo, negli ultimi due anni) una qualche particolare
attenzione da parte dei media: a riprova, si potrebbe dire, del
loro impegno diuturno sulle emergenze dell’attualità. Ma
non è irrilevante, anche a questo proposito, che le prassi
professionali prevalse nelle redazioni, e l’offerta di informa-
zione che ne è derivata, si siano così solidamente intrecciate
con i partiti (e le gerarchie) della politica da ridurre a tal
punto le facoltà percettive di tutta un’industria. Tanto più
che qui non si tratta dei fatti del mondo, e neppure solo del
Mediterraneo, ma di un sommovimento profondo che nel
corso di anni si è prodotto nell’opinione nazionale, fino alla
caduta del consenso di massa ai partiti dominanti la seconda
Repubblica, a ridosso di un personale politico così intensa-
mente frequentato, intervistato e ospitato dagli addetti. 

È possibile che in questo silenzio (e in questa rimozione, forse,
della disfatta) abbia la sua parte l’orizzonte mentale della poli-
tica-spettacolo, e in particolare il ruolo assunto dalla comuni-
cazione televisiva e la sua persistente egemonia (con l’ipoteca
che ne deriva) sull’approccio e le prassi di tutti i media. Come
ha scritto Aldo Grasso, “la televisione ha una sua ambiziosa
vocazione ontologica da seguire: creare un mondo speculare,
mimetico, parodistico, avvolgente quello vero, tanto da non
porsi più il problema della differenza tra originale e copia, tra
reale e simulacro”1: una contraddizione in termini per quanti
dall’informazione mediale si attendono risposte a domande
tipo “come stanno le cose?”, “di che cosa stiamo parlando?”,
eccetera;, e una trappola conoscitiva spalancata sotto i piedi di
un ceto politico – e quel che più importa, di un’industria e di
una professione giornalistica – che basano da decenni la loro
percezione e il loro “giudizio di realtà” sull’Italia e sul mondo
soprattutto (quasi soltanto) sull’immagine e la rappresenta-
zione che esse stesse producono e mettono in scena (conside-
razioni, queste, che attengono ai ceti ed alle élite dirigenti, e
forse anche al 90% degli italiani per cui la televisione è ancora
oggi l’unica fonte di informazione). 

Quotidiani, radio e televisioni locali hanno dato

spazio a un’armata Brancaleone che per

settimane ha braccato la “Panda rossa del

sindaco”, finché con la prima retata di “Mafia-

Capitale” la Procura della Repubblica ha portato

alla ribalta altri protagonisti della politica 

e dell’amministrazione della città

Alla fine del 2015, nel dissolversi dei partiti finora dominanti
e nella frana forse inarrestabile delle loro constituencies,
siamo a verificare con qualche apprensione quale percezione
della realtà del paese e del contesto mediterraneo in divenire
sono in grado di assicurare alle imprese giornalistiche italiane
gli strumenti e le competenze di rilevazione e di analisi di cui
si sono dotate, e con quali categorie mentali e criteri di valu-
tazione sono, e saranno, da esse vagliate le nuove emergenze
socio-culturali e politiche (con le relative valenze simboli-
che), e proposti i modi e i caratteri della loro offerta.
Nella vicenda di Ignazio Marino sindaco di Roma sono stati i
media cittadini, guidati dalle pagine locali dei quotidiani
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nazionali, a dettare l’agenda, i ritmi e i toni del flusso comu-
nicativo che ha investito l’opinione pubblica, il sistema tele-
visivo e il mondo politico nazionale. È bastata l’ascesa al
Campidoglio in bicicletta del mayor-elect poche ore dopo il
risultato del ballottaggio (e una serie di annunci non in linea
con le idee correnti nello schieramento che lo aveva eletto) a
farne l’“osservato speciale” di un’industria e di una profes-
sione abituate e addestrate anche a Roma a riconoscere e a dar
credito ai propri interlocutori nelle istituzioni e in politica in
termini di “appartenenza”, “riferimenti” (o almeno “vici-
nanza”) al personale politico. 
Dal giugno 2013 al novembre 2014 il sindaco è divenuto l’os-
sessione quasi quotidiana di “tutti”, per quanto di strano o mai
visto faceva o non faceva e per i conflitti suscitati dalle sue
iniziative e dalle scelte cui la sua giunta era chiamata dalle
scadenze e urgenze dell’azione amministrativa ordinaria. Per
diciotto mesi, in un incontro ravvicinato permanente con gli
eventi e i loro protagonisti, taccuini microfoni e telecamere
hanno messo in scena uno spettacolo ormai classico: sui vari
aspetti della gestione della città di volta in volta alla ribalta si
raccolgono le voci delle parti in conflitto, quali che siano –
imprese, categorie, sindacati, lobby (nel caso di Roma: bande
dentro la pubblica amministrazione? Clan nella società
civile?), gente di popolo, ecc. – e si fa il punto quotidiano del
“gioco del potere” (chi sta con chi o contro chi fra i partiti, nei
partiti, attorno ad essi e nella stessa giunta). 

Al ritmo seriale della quotidianità cui era chiamato (accele-
rato dal numero dei conflitti e del variare delle scelte e delle
alleanze, anche interne alla giunta), il nuovo sindaco ha finito
per sembrare “preso in mezzo” da problemi e forze a stento
controllate, o anche soltanto “tenute insieme”. Al punto da
assumere - sulla scena mediale, nell’opinione e nella città -
quasi lo statuto di un pubblico zimbello quando quotidiani,
radio e televisioni locali hanno dato spazio, voce e corda a
un’armata Brancaleone di opposizione, pezzi di maggioranza,
interessi lesi o minacciati, categorie private e  corpi pubblici,
che per settimane ha braccato la “Panda rossa del sindaco” in
sosta nei vicoli di Roma e indagato sui permessi di accesso e
sui recapiti delle notifiche delle multe al suo proprietario da
parte di incaricati che da mesi non  riuscivano a trovarlo: fin-
ché il 2 dicembre 2014, con la prima retata di “Mafia-Capi-
tale”, la Procura della Repubblica ha portato alla ribalta altri
protagonisti della politica e dell’amministrazione della città, e
cronisti e commentatori hanno dovuto riconsiderare le parti in
commedia nel governo “reale” della capitale d’Italia.
Si è visto subito che l’impatto di queste news sull’industria e
la professione giornalistica a Roma (e non solo) andava
molto al di là della necessaria riscrittura delle sceneggiature
circa le maggioranze, le opposizioni e i sindaci della capitale,
nel presente e nel passato anche non tanto recente. E che
quella che a un certo punto era sembrata quasi la comica
finale del serial “Marino-Sindaco” era soltanto una messa in
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scena “alla romana” della politica come spettacolo: il tea-
trino dei ruoli e degli antagonisti in campo, nel quale da
decenni si fanno valere e si misurano le capacità drammatur-
giche e narrative (cioè letterarie) degli addetti, a scapito
dell’attenzione alle “cose”, alla realtà della città e dei suoi
abitanti, al merito delle situazioni, dei problemi e delle
scelte, lasciato sullo sfondo, secondario se non trascurabile.

Le realtà portate alla ribalta dalle retate e dagli

atti della Procura della Repubblica di Roma sono

domiciliate e insediate da anni in una località 

ad alta densità di addetti all’informazione 

È dovuto apparire davvero enorme il tasso di disinforma-
zione risultante dall’offerta mediale dominante a Roma fino
al 1° dicembre 2014 se i grandi quotidiani nazionali si sono
affrettati a impegnare sull’Urbe i loro inviati e commenta-
tori maggiori, che per tutto il 2015 – mentre le retate della
Procura della Repubblica continuavano – abbiamo visto
attingere freneticamente alle fonti disponibili (anche da
anni) per far presente all’opinione nazionale lo stato della
città, ben noto a chi ci vive e negletto dalla manutenzione
informativa ordinaria della capitale. Con un effetto collate-
rale forse non considerato: che scelte di gestione sciagu-
rate, se non delittuose (si saprà), di sindaci e amministra-
zioni precedenti, o situazioni incancrenite da decenni,
riproposte all’ingrosso e al minuto (e in troppi casi scoperte
solo oggi), e scaraventate sulla scena pubblica all’atten-
zione, finalmente, di lettori e spettatori con intensità e
volumi di offerta crescenti, sono finite tutte addosso al sin-
daco in carica (la cui presenza ha inceppato meccanismi e
saccheggi consolidati, anche con scelte di cambiamento e
con recapito di elementi di prova alla Procura), indicato
come il punto d’arrivo di una vicenda ormai non più tolle-
rabile: “Con l’uscita di scena di Ignazio Marino, Roma sta
voltando pagina” (Corrieredellasera, 20 ottobre 2015). 
Sapremo, alle prossime elezioni comunali, quanto duraturo
risulterà il sentimento di ingiustizia che ha nutrito in città il
sostegno al sindaco anche nelle sue ultime settimane, per
quanto di disinformazione (ancora) ha comportato questo
soprassalto di ruolo e di dignità della professione giornali-
stica, e al netto dei “giochi di potere” sul cui esito l’offerta
mediale ha voluto senza dubbio incidere. A noi, che cer-
chiamo qui di fare il punto su come il nostro sistema del-
l’informazione assolva in questa fase alle sue funzioni

essenziali, interessa considerare, anche in questo caso, se
sia stata percepita la realtà sociopolitica e culturale della
quale ed alla quale esso parla, e se e in che misura si sia
fatto interprete e sia riuscito a rappresentare, nella sua auto-
nomia e responsabilità, gli interessi e le finalità della comu-
nità, in questo caso cittadina.
Risulta evidente il contrasto fra l’impegno dispiegato dai
media a Roma nell’ultimo anno e la reazione catatonica che è
seguita al fallimento da essi registrato a livello nazionale.
Certo, nei due casi, la “realtà” era diversa: allora si trattava di
percepire nel corso degli anni, prima del 13 febbraio 2013, e
senza mai distrarsi, un movimento vasto, vastissimo (come si
è potuto alla fine vedere e contare), ma in concreto moleco-
lare, diffuso se non disperso lungo la Penisola in migliaia,
anzi milioni, di scelte individuali maturate nel segreto della
coscienza: un travaglio che molti strumenti rilevatori dei son-
daggi di opinione, per quanto sofisticati, non hanno registrato
nonostante le avvisaglie rilevabili nei risultati delle elezioni
regionali e comunali degli anni precedenti.
Ma le realtà portate alla ribalta dalle retate e dagli atti della
Procura della Repubblica di Roma non erano inpectore, né in
movimento. Anzi: sono domiciliate e insediate da anni in una
località ad alta densità di addetti all’informazione, all’interno,
a ridosso o a stretto – strettissimo, a quanto pare – contatto
con ambienti e soggetti istituzionali e politici in ruoli anche
apicali nel governo della città, con partiti o segmenti di partiti
che si sono alternati nei ruoli di maggioranza e di opposi-
zione, e tutti più o meno quotidianamente frequentati da gior-
nalisti. I quali non si sono accorti di nulla.
Quanto basta per mettere in discussione le loro facoltà
sensorie e capacità percettive, gli attrezzi e tecniche di
analisi, e le categorie mentali della selezione e classifica-
zione di quanto sono capaci di osservare e anche solo di
“venire a sapere”. Una rude verifica dei basicskills che il
reclutamento, l’addestramento, la selezione nell’assegna-
zione di ruoli e funzioni, e le relative responsabilità, dove-
vano assicurare a imprese che affidano la loro sorte al
famoso “mercato”, vale a dire in primo luogo alla compe-
tenza del personale impegnato e alla qualificazione del
lavoro e del prodotto offerto. Un fallimento - un’umilia-
zione quasi, trattandosi di Roma - per la professione e
l’industria giornalistica italiana che, infatti, qui hanno
reagito con tanta determinazione.  
Ma anche nel suo (volere? dovere?) essere punto di riferi-
mento della comunità a cui si rivolge, fino a farsene interprete
e rappresentante, il nostro sistema mediale deve registrare a
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Roma un bilancio sconsolante. Esso ha mancato per anni,
giorno dopo giorno, di fare davvero “campagna” sui disser-
vizi alla città e sullo stato e il decoro della vita quotidiana di
chi abita o viene nella capitale d’Italia (del tipo, per inten-
derci, di quella intrapresa dal Sole24Ore per promuovere le
industrie creative e valorizzare e tutelare il paesaggio e il
patrimonio culturale italiano). A Roma non si è neppure pro-
vato a rafforzare la consistenza e ad alzare le difese di un civi-
smo da sempre incerto, dando voce alla protesta e all’esaspe-
razione di molti, se non dei più, prima che l’impotenza vol-
gesse in rassegnazione o si coagulasse (dal 2008!) nel blog
cittadino (divenuto) più popolare: www.romafaschifo.com. 
Stiamo parlando, anche relativamente ai media più accreditati
e diffusi, di persone che a Roma vivono: ed è inevitabile chie-
dersi come mai essi non si siano sentiti toccati, né tanto meno
diminuiti, dalla latitanza dei servizi di vigilanza urbana, dallo
sfacelo crescente dei trasporti pubblici, dallo scasso trenten-
nale dei marciapiedi e delle strade, dall’anarchia assassina del
traffico e della sosta (Roma ha di gran lunga il primato in Ita-
lia dei morti e feriti su strada), dall’accumularsi e disperdersi
dell’immondizia dappertutto nella città. Come mai giornalisti
e imprenditori non si sono sentiti (parlandone al passato)
parte di una collettività così mal servita, se non vilipesa,
dall’amministrazione pubblica? Come mai la mentalità e il
sentimento della loro “appartenenza”, “contiguità”, “vici-
nanza”, non sono andati al di là dei partiti e dei loro più vari
esponenti e correnti, per investire il vicinato, il quartiere, la
città, con i loro abitanti? 
Gli organici, le almeno 16-24 pagine al giorno e il numero
pressoché infinito di notiziari e rubriche radiofoniche e televi-
sive dei media a Roma inducono a pensare che non sia que-
stione di tempo, di spazio o di risorse. Solo l’intensità bassa,
bassissima, del sentimento della cittadinanza e forse anche
l’assenza totale della polis come orizzonte mentale e relazione
con il prossimo – come “luogo” (direbbe chi ha letto Marc
Augé), spazio vitale condiviso se non anche come memoria e
destino comune – hanno impedito ai media di costruire in que-
sti anni a Roma, in competizione fra loro e di fatto, quell’opi-
nione, quel “partito della città” che oggi, nello sfascio dei par-
titi politici e mentre si susseguono gli arresti di dirigenti e fun-
zionari di interi comparti della macchina comunale in Campi-
doglio e nelle circoscrizioni, ci si accorge che manca. 
Nulla come questa esperienza romana e lo stato presente
della sua espressione e comunicazione testimonia non solo
dell’assenza di efficacia (non si dice della mancata egemo-
nia), ma anche solo di un qualche credito civile e culturale

acquisito dalla professione e dall’industria giornalistica
presso l’opinione pubblica e i cittadini. Uno stato di fatto
che nutre da anni per la sua parte, in tutto il paese, un senti-
mento “antisistema” che ha costituito e costituisce un
motivo e una componente non marginale del vasto consenso
popolare al Movimento 5 stelle e della sua affermazione
elettorale nelle elezioni politiche del 2013. E un bilancio,
per il sistema mediale e per tutti, difficile da eludere, quando
ci s’interroga circa la capacità di giornalisti ed editori di
svolgere il loro ruolo nelle sfide che ci attendono, in parti-
colare nel rappresentare gli ideali, gli interessi e i fini della
comunità nazionale. 
Tanto più che “l’Italia” (come orizzonte mentale, concetto e
immagine) resta un riferimento problematico per gli italiani,
e registra – nella nostra storia unitaria, e tuttora nell’opinione
corrente non solo sui media – anche e forse più di “Roma”
una certa difficoltà a suscitare sentimenti di appartenenza e di
condivisione, di solidarietà e di impegno comune (e nel caso
di assunzione di responsabilità). Una cosa da tenere a mente,
mentre i partiti e anche i premier passano e l’informazione
resta: quella di cui dispongono e di cui si avvalgono gli ita-
liani, quella che abbiamo saputo dare finora a noi stessi.
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Leggendo una delle tante biografie che esistono sul grande
Pietro Nenni (quella scritta da Guido Gerosa1 aveva in

particolare catturato la mia attenzione), ho potuto per la prima
volta approfondire quanto accaduto ad Ancona nel 1914 la
domenica del 7 giugno: l’inizio della famosa “settimana
rossa”. Un’ondata di proteste e di disordini di proporzioni
raramente viste fino ad allora che ebbe in questa città delle
Marche il proprio epicentro. Ancona fu la prima a ribellarsi, a
cacciare le forze armate regie, e addirittura a proclamare la
“Repubblica sociale”, dando il la a moltissime altre città del
Regno d’Italia. In un teatro simile i più grandi esponenti del
movimento proletario e rivoluzionario italiano erano lì: Benito
Mussolini per i socialisti, Pietro Nenni per i repubblicani, ed
Errico Malatesta per gli anarchici. 
Malatesta. Un personaggio che non avevo mai sentito
nominare prima, descritto come una leggenda: sereno, disteso
con la pipa alla Camera del Lavoro, mentre fuori era stata
proclamata la Commune proprio da quegli anarchici che lui
guidava, e che dicevano: “Noi la rivoluzione l’abbiamo fatta
e abbiamo proclamato la Repubblica sociale. Ora aspettiamo
che i socialisti italiani facciano il loro dovere. Se non lo
faranno saranno dei traditori che un giorno pagheranno il
fio. Occasione più propizia di questa per abbattere la
monarchia e rovesciare il regime borghese non era mai
maturata. Soltanto noi anarchici siamo uomini di azione.
Siamo sereni perché abbiamo le coscienze tranquille. La
mia decisione è una sola: resistere fino in fondo e in caso di
sconfitta riprendere la via dell’esilio”. Un’affermazione che
farebbe riflettere a lungo qualsiasi appassionato di storia, e
che a me personalmente ha destato una morbosa curiosità
per un uomo tanto profetico.
Otto giorni di resistenza contro i centomila uomini mandati
da un Re furente ovviamente non bastarono: ma questa
pesante sconfitta non indusse Malatesta ad arrendersi, né gli
impedì di dedicare tutta la sua vita ad un’ideale: come un

eroe romantico del quale la storia e le gesta appassionano i
giovani più assetati di avventure. Nato nel 1853 a Santa
Maria Maggiore, vicino a Caserta, faceva parte di una
famiglia nobile molto ricca, appartenente probabilmente ad
un ramo meridionale della famosa casata dei Malatesta di
Romagna. Messo però da parte il proprio ruolo sociale e gli
studi di medicina, fu inizialmente un fervente militante
repubblicano. E’ a questo periodo che risalgono i suoi primi
attriti con le autorità regie: come quando venne convocato
dalla questura di Napoli a causa di una lettera di carattere
sovversivo da lui scritta a Vittorio Emanuele II; oppure
quando venne arrestato non ancora diciottenne a seguito di
una sommossa organizzata da un circolo studentesco
repubblicano dell’Università di Napoli. Fu il primo di una
lunghissima serie di arresti, che però lo videro per il resto
della sua vita definitivamente anarchico, diventato tale dopo
i fatti della Comune di Parigi del 1871.

“Noi soffriamo vedendo soffrire e non sapremmo

esser felici se non circondati da uomini felici;

ma la forza che ci sostiene e sospinge

resta l’amore per gli uomini”

Da qui egli iniziò un periodo di peregrinazioni in tutto il
mondo che non ebbe mai fine, quasi sempre a scopo politico:
fu in Egitto, dove prese parte alla rivolta guidata da Arabi
Pasha contro la dominazione inglese; fu in Siria, in Romania
e in Argentina: l’ideale anarchico che aveva abbracciato
con incredibile amore e devozione lo spingeva ovunque ci
fosse bisogno di lui. In particolare sono da ricordare due
episodi di questo periodo: il primo a Parigi, il secondo a
Londra. 
A Parigi Malatesta conobbe la principessa Maria Sofia:
originaria della Baviera, aveva sposato “l’ultimo dei Borboni”,
il re Francesco II delle Due Sicilie, spodestato dai suoi
domini in seguito all’annessione al Regno d’Italia. Maria
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Sofia fu conosciuta da tutti in quel periodo come la “Regina
degli anarchici”. Le sue non nascoste inclinazioni verso l’idea
anarchica e gli anarchici erano note a moltissimi rivoluzionari
dell’epoca, ed in particolare a Malatesta. In realtà si sa quasi
con certezza, e non senza una certa punta di ironia, che la
principessa Maria Sofia si diceva simpatizzante “anarchica”
solo per egoistica convenienza: infatti ciò che desiderava era
che i disordini causati dal proletariato in Italia - disordini dei
quali erano gli anarchici i primi fautori - indebolissero il
dominio rivale degli odiati Savoia in favore di un ritorno al
potere della casata borbonica. 
A Londra invece Malatesta stette per diverso tempo e più
volte nel corso della sua vita: del resto Londra era e sarà per
anni e anni la capitale dei rivoluzionari di tutto il mondo. Qui
guadagnò ben presto la profonda stima di tutto il proletariato
londinese: tanto che, si racconta, quando una serie di sommosse
da lui organizzate lo portarono in tribunale. e alla condanna a
tre mesi di carcere si accompagnò un decreto d’espulsione,
quest’ultimo fu annullato in seguito ad una imponente
manifestazione popolare in sua difesa. 
Non dobbiamo stupircene, se consideriamo la profonda bontà
di quest’uomo, riconosciuta da tutti coloro che lo frequentavano:
tutte le sue ricchezze le vendette in favore di poveri e di
compagni, e da quel momento rimase poverissimo per tutta la
vita. Sempre a Londra ad esempio, raccontano che aveva un
lavoro come venditore di merendine: si avvicinò un bambino
povero chiedendo l’elemosina, e lui subito gliene regalò una;
a quel punto fu raggiunto da una folla di bambini nella stessa
condizione, e Malatesta senza fare una piega regalò tutto ciò
che aveva. Inutile dire che un tale lavoro evidentemente non
era fatto per lui, che infatti lo cambiò. 
Tale bontà si manifestava ovviamente anche nel suo modo di
concepire l’anarchia: tanto che il suo si può definire “anarchismo
dal volto umano”. Alla base di esso infatti sta un sentimento di
profondo amore verso l’uomo, e di sofferenza nel vederlo
oppresso: “Noi soffriamo vedendo soffrire e non sapremmo
esser felici se non circondati da uomini felici; ma la forza che ci
sostiene e sospinge resta l’amore per gli uomini; l’insofferenza
della oppressione, il desiderio di essere libero o di poter
espandere la propria personalità in tutta la sua potenza non
basta a fare l’anarchico; quell’aspirazione all’illimitata libertà,
se non è contemperata dall’amore degli uomini e dal desiderio
che tutti gli altri abbiano eguale libertà, può far dei ribelli, ma
non basta a fare degli anarchici: l’anarchico per essere tale deve
avere scelto tra l’odio e l’amore, tra la lotta fratricida e la
cooperazione fraterna, fra l’egoismo e l’altruismo”. Sono parole

arrivate fino a noi grazie alla preziosa opera di Luigi Fabbri2,
suo amico e compagno, il quale ci ha lasciato un patrimonio di
citazioni e di fatti che contribuiscono a descrivere il famoso
anarchico, che nella sua intensa attività rivoluzionaria non ebbe
mai modo né volontà di scrivere una propria autobiografia. 
Da queste parole, che descrivono più di tutte il suo modo di
intendere l’anarchia, deriva la sua concezione di “ideale al
servizio dell’uomo”: l’idea che nasce per amore di esso e che
ha come obiettivo quello di liberarlo dalle sofferenze e di
salvarlo: “Io darei tutti i principii per salvare un uomo! Se per
vincere si dovesse elevare la forca nelle piazze, preferirei
perdere!” . Queste non sono solo belle frasi, ma costituiscono
una forte risposta ad una diffusa tendenza, nel corso dell’800 e
del 900, a dare la precedenza a principi che – pur essendo
puramente politici – si basavano su complesse basi filosofiche
e scientifiche dalle quali non si poteva prescindere, e che
dovevano quindi riflettere una realtà delle cose che spesso poi
si rivelava ben diversa (positivismo, giusnaturalismo,
materialismo storico etc.): correnti intellettuali complesse che
non nascevano dal semplice quanto prezioso “amore per
l’uomo”, né tantomeno per servirlo.

Malatesta vedeva nel programma anarchico 

un complesso di scopi da raggiungere del tutto

indipendente da qualsiasi apriorismo dottrinario,

sia scientifico che filosofico

Malatesta si definiva sia socialista che comunista anarchico:
socialista perché per lui socialisti erano tutti coloro che vogliono
che la ricchezza sociale serva a tutti gli uomini e vogliono che
non vi siano più proprietari e proletari, ricchi e poveri, padroni e
sottoposti; e comunista perché il “vero comunismo non è
possibile che in anarchia”. Egli infatti propugnava un sistema in
cui, abolita la proprietà privata, la comunanza di risorse
permettesse davvero la massima libertà di ogni individuo, poiché
sarebbero state distribuite “ad ognuno secondo i suoi bisogni”:
che assomiglia per certi aspetti alla “futura società comunista”
delineata da Marx, senza però il passaggio della dittatura del
proletariato, passaggio inconcepibile per Malatesta, il quale
diceva spesso che “i mezzi condizionano i fini”, per cui “per la
libertà ci si deve battere con strumenti che siano già in se stessi
la libertà. È l’esperienza del vivere che ci mostra sempre
l’oppressione nascere dall’oppressione”.
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Il suo concetto di anarchia è racchiuso in una serie di principi
che nel 1920 presentò al secondo congresso dell’Unione anarchica
italiana a Bologna, il quale li approvò all’unanimità: abolizione
della proprietà privata della terra, delle materie prime e degli
strumenti di lavoro, perché nessuno abbia il mezzo di vivere
sfruttando il lavoro altrui e tutti, avendo garantiti i mezzi per
produrre e vivere, siano veramente indipendenti e possano
associarsi agli altri liberamente per l’interesse comune e
conformemente alle proprie simpatie; abolizione del governo e
di ogni potere che faccia la legge e la imponga agli altri (e di
qualsiasi istituzione dotata di mezzi coercitivi); organizzazione
della vita sociale per opera di libere associazioni e federazioni
di produttori e di consumatori, fatte e modificate secondo la
volontà dei componenti, guidati dalla scienza e dall’esperienza,
e liberi da ogni imposizione che non derivi dalle necessità
naturali a cui ognuno volontariamente si sottomette; garantiti i
mezzi di vita, di sviluppo, di benessere ai fanciulli ed a tutti
coloro che sono impotenti a provvedere a loro stessi; guerra alle
religioni e alle menzogne, anche se si nascondono sotto il manto
della scienza, ed istruzione scientifica per tutti fino ai suoi gradi
più elevati; guerra alle rivalità e ai pregiudizi patriottici, abolizione
delle frontiere, fratellanza fra tutti i popoli; ricostruzione della
famiglia in quel modo che risulterà dalla pratica dell’amore,
libero da ogni vincolo legale, da ogni oppressione economica o
fisica, da ogni pregiudizio religioso.
Come si raggiunge tutto ciò? Con la rivoluzione e la volontà.
La rivoluzione inevitabilmente sarà armata. Malatesta infatti
non esclude che ci possano essere dei miglioramenti di condizioni
per la classe operaia, concesse dalla borghesia od ottenute con
la protesta: ma è fermamente convinto che vi è un limite oltre il
quale il potere non può che reprimere con la forza il movimento
del proletariato verso la propria completa emancipazione. Allora
la violenza e la rivoluzione armata diventano una difesa
legittima. Inoltre degna di nota è la sua concezione di “minoranza
anarchica”: con la consapevolezza che le masse non potranno
diventare tutte completamente anarchiche, poiché egli riconosce
una “difficoltà” dell’anarchia ad essere concepita da tutti, egli
è convinto del ruolo che una minoranza di anarchici decisi e
ben preparati può avere nell’indirizzare il movimento del
popolo nei momenti in cui è in lotta: come dei cani pastore che
spingono il gregge dove vogliono loro.
La volontà invece è il punto cardine dell’anarchismo malatestiano.
A differenza di tutti gli altri, Malatesta vedeva nel programma
anarchico un complesso di scopi da raggiungere del tutto
indipendente da qualsiasi apriorismo dottrinario, sia scientifico
che filosofico. Egli respingeva tanto il giusnaturalismo quanto

il positivismo dell’ottocento: l’anarchia per lui è solo il fine
pratico che gli anarchici si propongono di raggiungere con le
proprie forze e con la propria volontà. La sua è quindi una
concezione volontaristica del tutto opposta a quella deterministica,
la quale concepisce la rivoluzione come qualcosa di fatale e
d’inevitabile, determinata da precisi movimenti reali della storia
che si possono scientificamente individuare e prevedere. 
«A me non appartiene né il merito di aver scoperto l’esistenza
delle classi nella società moderna né quello di aver scoperto la
lotta tra di esse [...] Quel che io ho fatto di nuovo è stato di
dimostrare: 1. che l’esistenza delle classi è soltanto legata a
determinate fasi di sviluppo storico della produzione; 2. che la
lotta di classe necessariamente conduce alla dittatura del
proletariato; 3. che questa dittatura stessa costituisce soltanto il
passaggio alla soppressione di tutte le classi e a una società
senza classi»: sono le parole di Karl Marx in una famosa lettera
scritta nel 1852 a Weydemeyer, suo caro amico e a quel tempo
già pioniere del socialismo marxista negli Stati Uniti d’America.

“La redenzione umana

non può essere che un’opera di volontà”

Tale concezione marxiana si completa poi con ciò che Marx
affermò nella prefazione a Perlacriticadell’economiapolitica:
«Non è la coscienza degli uomini che determina la loro vita, ma
le condizioni della loro vita che ne determinano la coscienza».
In Malatesta tutto questo non esiste: l’anarchia sarà realizzabile
solo in quanto e nella misura in cui gli uomini lo vorranno: “La
redenzione umana non può essere che un’opera di volontà: la
volontà di coloro che questa redenzione la desiderano”.
La parola “volontà” sintetizza bene il concetto di una società
anarchica, la quale non può essere che “una società di uomini
volontariamente cooperanti al bene di tutti”. Volontà contro
determinismo, quindi, per fare la rivoluzione che cambia la
storia: una storia che o segue un corso degli eventi deciso dagli
uomini secondo la loro volontà, o è determinata da una serie di
forze che gli uomini non possono del tutto controllare. Nel corso
del ‘900 si sono letteralmente combattuti - dalle pagine dei
giornali fino ai campi di battaglia - gli ideali più vari: visioni del
mondo diverse, rivoluzioni che avevano come obiettivo il
cambiamento radicale. A distanza di anni, cosa è rimasto? Chi è
riuscito nel proprio intento? Rimangono certo storie di eroi che
appassionano, che proiettano su noi l’ombra della loro grandezza.
Ma, sentimenti a parte, credo che a questo punto della storia una
riflessione globale su quanto avvenuto nel secolo scorso vada
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fatta, per chiedersi se la storia la fa l’uomo, o essa segue un corso
degli eventi che noi non possiamo modificare.
Ragionando con ordine, possiamo analizzare tantissimi fatti
storici “rivoluzionari”, ma forse nessuno supera per grandezza
e importanza quello da cui nacque l’Urss. Una rivoluzione
proletaria che ha consacrato per decenni la “santità” del
marxismo, seppur avvenuta in un paese con una situazione
del tutto contraria a quella che il determinista Marx aveva
prefigurato: in un paese agricolo molto arretrato, e non dalle
contraddizioni dialettiche del capitalismo di un paese
industrializzato. Chi afferma con sicurezza che evidentemente
Marx si era completamente sbagliato in questa e in molte
altre cose, deve far fronte agli argomenti di chi afferma che
l’Unione sovietica è stato il più grande esempio di “tradimento
di una rivoluzione”, in quanto il risultato è stato solo “un
falso comunismo da caserma”, per dirla con le parole di
Malatesta: il quale molto tempo prima, in polemica con i
comunisti, aveva incredibilmente profetizzato una tale fine a
quelle rivoluzioni che non si servono degli strumenti della
libertà.
Una cosa che oggi è chiara a (quasi) tutti: ma a molti lo era
anche allora, tanto da poterci creare sopra una favola. Il
riferimento è certamente alla Fattoriadeglianimali di George
Orwell: un’allegoria incredibilmente verosimile ai fatti reali
che descrive fatti e dinamiche complesse di ciò che fu l’Urss.
Una rivoluzione messa a nudo e descritta con maestria dalla
penna di uno dei più grandi scrittori e visionari del mondo. A
fairystory, una favola degna dei migliori capolavori di Erodoto,
che è in realtà la critica più pungente mai fatta ai sovietici e a

Stalin soprattutto, personificato nel racconto da un maiale di
nome Napoleone. Un libro che ci permette di considerare, con
una lettura divertente e scorrevole, la globalità di quanto
accaduto in quegli anni, per poterne trarre un insegnamento
importante. 
Per Orwell tale insegnamento era che il potere corrompe gli
uomini, ed è stata questa sete di potere a corrompere l’animo di
alcuni animali rivoluzionari e a portare una orribile dittatura che
poi ha tradito di fatto la rivoluzione. Certamente vero, e lo
dicevano anche Malatesta e moltissimi altri. Ma da questa storia si
può capire altro? Si può, sempre considerando il buon Erodoto,
apprendere qualche altro utile proverbio? Per esempio ci si può
chiedere: ma la rivoluzione è fallita perché mancava la volontà
malatestiana oppure perché non causata da un determinismo
marxista? Si nota nella lettura una incredibile scorrevolezza nel
susseguirsi dei fatti: una rivoluzione che accade con le migliori
intenzioni, ma che lentamente declina in maniera più che razionale
a conseguenza delle nuove esigenze e situazioni alle quali gli
animali della fattoria si trovavano a far fronte. Non ci si accorge
veramente da quale punto le cose hanno iniziato a peggiorare, o in
quale situazione si poteva agire diversamente. 
Tutto è chiaro e cristallino, e al declino lento delle cose ci si
convince sempre che la soluzione presa dagli animali, di fronte
ai fatti che si presentano, è la migliore perché effettivamente
meno peggio di quella contraria, che farebbe “fallire la
rivoluzione”, prospettiva più volte indicata come il male assoluto:
fino a che il declino raggiunge il punto di non ritorno, e la
rivoluzione è come se non ci fosse mai stata. Forse la volontà
dei maiali “traditori e assetati di potere” è stata più forte di
quella degli altri, che non sono stati capaci con la loro volontà
di opporsi; oppure tutto era già determinato da un corso degli
eventi che nessuno avrebbe potuto cambiare perché le dinamiche
di quella storia erano estranee alla volontà degli animali. Un
dibattito non da poco, ma che se affrontato offrirebbe molte
prospettive e una visione diversa della storia del ‘900.
In un dibattito simile è intervenuto in passato un autorevole
autore greco dell’età imperiale, Polibio, che ci dà qualche altro
strumento per capire meglio. Egli in sostanza considera la
storia come un eterno ritorno: un concetto che nell’antichità è
molto diffuso, e che tornerà fino ad arrivare a Nietzsche. Una
visione della storia ciclica, e che quindi ritorna eternamente al
suo stato iniziale. Polibio in particolare, che della storia considera
l’aspetto a suo dire più importante e fondamentale (quello
militare e politico), considera la storia come un eterno ciclo di
costituzioni diverse che degenerando portano a quella successiva
e così via. E così la monarchia diventa tirannide, che viene poi
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rovesciata e diventa un governo di pochi ma migliori che poi
degenera in una bieca oligarchia, la quale viene rovesciata in
una democrazia dove governa il popolo, che però a causa degli
assetati di potere (per voler riprendere Orwell) si trasforma in
un governo di spietati demagoghi, e la democrazia diventa una
sterile dittatura della maggioranza: da qui una sola persona
tornerà a prendere il potere, ed il ciclo riinizia. 
Polibio stesso fa poi le dovute considerazioni, e nel caso delle
“costituzioni miste” individua in quella romana un esempio di
costituzione formata da aspetti appartenenti a tutte e tre le
principali: ciò rende uno Stato molto più stabile, ma non
perfetto, poiché anche in questo caso il declino giungerà, seppur
in maniera molto più lenta, a far ritornare il ciclo dall’inizio. 

Circola da tempo su Internet l’immagine del

Quarto Stato “girato”, dove la folla è rivolta con la

schiena verso chi guarda

Ma in Polibio c’è anche dell’altro, ed è la “sorte” o “fortuna”:
una sorta di divinità laica dai caratteri spesso ambigui e
contrastanti, a volte stoicamente provvidenziale all’uomo, a
volte incomprensibilmente avversa, che «si diverte con noi
come con dei bambini». Insomma: tra chi afferma che la storia
ha un proprio corso degli eventi imprescindibile, e chi crede
che possa essere forgiata dalla ferma volontà dell’uomo, arriva
la sorte: come quasi a voler dire che in ogni caso le cose non
avvengono come l’uomo vuole o come crede debbano avvenire.
Un aspetto che invita in un certo senso a non addentrarsi più in
questa questione, poiché effettivamente non si arriverà mai
definitivamente ad una risposta.
Il dibattito è aperto, ma ad una conclusione intanto si può
arrivare. La rivoluzione, per tutte quelle ideologie che si sono
combattute nel secolo scorso, diviene un concetto molto più
ampio: il cambiamento (definitivo!) del sistema. E allora ci
vengono in aiuto le parole di De Gasperi, poco conosciute,
ma riportate nella sopracitata biografia di Nenni: “Per fermare
una rivoluzione occorre tenerne in vita la cultura rivoluzionaria,
ma fermarne il moto”. Oggi cosa rimane di quelle ideologie?
La cultura, tanta cultura: ma il moto è sopito da tempo.
Provate a fare una passeggiata a Bologna il primo maggio: in
cento metri vi verranno dati almeno dieci volantini di
organizzazioni e partiti che si rifanno in un modo o nell’altro
a rivoluzioni più o meno pacifiche. Una fiera di slogan vecchi
e nuovi, di magliette di Che Guevara e pugni alzati, di ferme
volontà di combattere la borghesia, e di cambiare il sistema
come volevano personaggi di altri tempi. Cultura, solo cultura

e nulla più: tutto è fermo, da molto tempo. Magari qualche
socialista potrebbe fare un respiro di sollievo, perché finalmente
si è fermato il comunismo rivoluzionario: ma invece dovrebbe
considerare che anche il socialismo riformista è fermo. 
Il riformismo vero è una rivoluzione: che cambia il sistema in
modo pacifico, che doma la natura obbedendo alle sue leggi,
per dirla come Turati. Riformismo è scegliere un obiettivo,
tracciare la rotta e iniziare il cammino. Oggi l’obiettivo dei
socialisti non sembra essere il cambiamento, ma il governo:
certo, con un taglio progressista e riformatore, ma non è quello
che i nostri antenati sognavano quando sventolavano bandiere
rosse e cantavano l’Internazionale. Non si tratta di tornare alle
origini: si tratta di ritrovare la strada (o di sceglierne un’altra),
muovendoci da questo pantano in cui ci nutriamo di cultura
socialista mentre ci siamo dimenticati del moto.
Il QuartoStato e lo slogan Avanti! hanno questo come estrema
sintesi e significato: muoversi, continuare a camminare. La
società di oggi è nata dopo la guerra, ed è frutto di un
“compromesso” tra le parti in causa che si sono combattute
nell’arco del ‘900. Tra queste noi tutti riconosciamo che è stato il
riformismo socialista a dare più di tutti una spinta di cambiamento
verso quella che una volta era la nostra meta, la stella turatiana di
una società giusta. Spesso si dice che avevamo ragione rispetto
ad altri nel nostro metodo: ma ora invece la storia ci dà torto, se
consideriamo che anche noi ci siamo fermati. 
Di solito la storia la raccontano i vincitori, e noi in Italia
abbiamo smesso di raccontarla nel ‘92; l’incubo è che un
giorno sarà lo stesso per molti dei nostri compagni in Europa e
nel mondo. Circola da tempo su Internet l’immagine del Quarto
Stato “girato”, dove la folla è rivolta con la schiena verso chi
guarda. Mi piace pensare che sia un ottimo modo per mettere
simbolicamente alla prova le nostre intenzioni: tra chi vede
che se ne vanno delusi, perché tutto è finito, e chi invece vede
che stanno continuando ad andare avanti, e che noi siamo solo
rimasti indietro: e che basta seguirli e riunirci a loro. Uomini
di altri tempi come Malatesta ora dormono il sonno eterno,
dopo una vita di febbrile e lucida azione. Ma ci hanno lasciato
la loro esperienza e il loro esempio: un’eredità che pesa come
un macigno sulle spalle di noi che siamo chiamati a decidere,
all’ombra della grandezza di un secolo del quale molti sono
nostalgici e con il quale siamo chiamati a competere. Come
allora, ma con diverse intenzioni, si potrebbe dire a Malatesta
di dormire: perchè ormai ha fatto il suo tempo e quindi deve
smettere di assillarci con le sue parole; oppure perchè può
stare tranquillo con la consapevolezza che in fondo la sua
battaglia è anche la nostra. 
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Vari lustri or sono un amico che aveva soggiornato in
Francia nell’ambito del progetto Erasmus mi parlava

della distanza siderale che in quel paese divide i politici dai
cittadini. Oggi, a proposito della Spagna, leggo dei frequenti
passaggi dai vertici delle imprese a quelli della politica e vice-
versa. Il tutto mi fa tornare in mente ciò che ha scritto Nadia
Urbinati per spiegare il populismo: l’ostilità verso una élite,
identificata con la politica dei partiti tradizionali, ignara delle
tensioni vissute dalle “persone comuni”. 
Le sinistre, nel corso del Novecento, hanno offerto due “utopie
concrete”: quella, rivelatasi tragica, della “dittatura del proleta-
riato”; e quella dello Stato sociale, figlia delle esperienze scan-
dinave e dell’incontro con importanti filoni liberali. Caduto il
muro di Berlino, è venuta meno pure la socialdemocrazia? Sì e
no. No, perché l’elaborazione politico-culturale è proseguita.
Sì, perché – come fra i primi aveva intuito Giorgio Ruffolo –
alla fine dei “gloriosi trent’anni” del dopoguerra l’utopia con-
creta del Welfare State attraversa una crisi senza precedenti. 
Comprendo che l’Italia abbia mostrato una buona reattività,
anche approdando al nuovo corso renziano. Però non mi
ritrovo nell’enfasi posta sull’ Italicum dopo l’esito elettorale
iberico. Può trattarsi di una sorta di riduzione del danno: ma
non della risposta a una carenza di idee-forza. I rimedi? Non è
semplice indicarli. In ogni caso gli eurosocialisti dovrebbero
affrontarli, perché si tratta di questioni grosse e reali, e non
bastano esperienze come le primarie ad arginare un’emorragia
di fiducia verso ciò che la sinistra delle riforme rappresenta.
Ernst Bloch, marxista eterodosso, proponeva un discorso a suo
modo aporetico: la forza del socialismo è nel “principio spe-
ranza”. Da un lato tale speranza è più una forza che spinge al
cambiamento (l’anelito verso un non-ancora) che un sistema
statico; dall’altro però (da qui l’aporia) la rivoluzione è intima-
mente legata a ciò che ne scaturisce, e l’utopia concreta è
un’utopia che si concretizza. Salvo poi dire che la rivoluzione
(ad esempio quella d’ottobre) non sarebbe dovuta divenire
Stato: ulteriore contraddizione, perché in tal caso dove sarebbe
la concretezza dell’utopia stessa? Più coerente il discorso di
Eduard Bernstein, per il quale il socialismo è attitudine al cam-
biamento (“movimento”), non un sistema definito. L’impor-
tante è tendere alla traduzione quotidiana, qui e ora, di quegli
ideali di libertà e di giustizia sociale altrimenti solo enunciati,

senza approdare necessariamente in un altrove indefinito.
Ruffolo ha ripreso a suo tempo l’espressione “utopia concreta”
riferendola alle realizzazioni dello Stato sociale, che inquesta
parte del mondo ha provato, fra mille limiti e difficoltà, a
coniugare istanze diverse. La conferenza di Rimini del 1982
pose però una doppia “questione socialista”: accanto a quella
classica (l’esigenza di un soggetto riformista come forza prin-
cipale della sinistra italiana), l’urgenza di rispondere a una
modernizzazione che era (ed è) nei fatti, e che rischiava di ren-
dere obsolete le tradizionali ricette socialdemocratiche. 
Da qui la proposta dell’alleanza dei meriti e dei bisogni. Da
qui, più in generale, la linea lib-lab. Una linea che verrà svi-
luppata dal New Labour e dalla sua lunga esperienza di
governo, e dal “Nuovo Centro” di Gerhard Schröder. Come
rilevato dagli osservatori, però, Tony Blair commette una
serie di errori legati alla mancanza di coordinamento con altre
forze e altri paesi europei. Come dire: l’innovazione in un
paese solo. Un testo importante, non adeguatamente diffuso e
sviluppato, è stato Ripensare la Terza via. Da lì bisognava
ripartire con un discorso su scala continentale sulle questioni
di fondo poste dall’esperienza britannica e tedesca: scorgen-
done limiti ed errori, suggerendo soluzioni inedite, diffon-
dendo la consapevolezza che idee-forza come l’Ostpolitik e il
rapporto Nord-Sud del globo erano superate, nella loro ver-
sione classica, proprio in seguito al crollo dell’Urss. 
Sì, la terza via andava ripensata, elaborata, divulgata. Oggi
occorrerebbe ripartire proprio da quella rielaborazione man-
cata o appena accennata, pena l’implosione del Pse. Lo stesso
contributo delle forze socialiste dell’Europa centro-orientale
avrebbe senso nell’ambito di quel “ripensamento”, alla luce
dei fenomeni possenti nel frattempo emersi: dai flussi migra-
tori alla maggiore evidenza dei mutamenti climatici.
Vi è una differenza semantica tratta dal lessico scientifico – in
particolare della teoria dell’evoluzione delle specie – che può
venir mutuata da quello politico: quella fra variazione e muta-
zione. Oggi siamo dinanzi a una pluralità di possibilità e di
variabili fra le quali scegliere (e perciò, nel gergo delle
scienze naturali, da selezionare)? Oppure ci troviamo al
cospetto di vere e proprie mutazioni? Propenderei per la
seconda ipotesi: nella storia irrompono nuovi protagonisti,
dilemmi inediti, forme irriconoscibili di quelli tradizionali.
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Variazione o mutazione
>>>> Danilo Di Matteo



Èevidentemente impossibile sapere se per la Francia il peg-
gio è alle spalle, con la minaccia terroristica latente e i mol-

teplici fronti di guerra aperti al di là del Mediterraneo e nell’area
mediorientale. È allo stesso tempo comprensibile che François
Hollande, nel chiudere gli auguri di fine anno più drammatici
dalla crisi algerina, abbia cercato di lanciare un messaggio di
ottimismo: dopo il tempo della “sofferenza e della resistenza” si
dovrebbe aprire quello della “speranza”1. Meno ottimista e più
realista è apparso il giudizio di uno degli intellettuali più in vista
degli ultimi anni, quell’Alain Finkielkraut spesso troppo sbriga-
tivamente catalogato in Italia come neo-reazionario, il quale di
recente ha parlato dell’impellente necessità non tanto di “rifare
la Francia”, quanto di “evitare che si disfi”2. 
Questa appare una delle principali sfide per l’intero conti-
nente europeo nell’avvio del 2016. La dissoluzione progres-
siva e continua del “modello francese” costituisce un vulnus
di pericolosità incalcolabile per tutto il composito e varie-
gato sistema economico, sociale e politico del Vecchio Con-
tinente. Senza voler sottostimare i drammatici e sconvol-
genti eventi terroristici di gennaio e novembre, l’impres-
sione è che il “malato francese” sia in realtà un lungode-
gente che si trascina in uno stato di cronica crisi da oltre un
trentennio e che nell’ultimo decennio ha poi mostrato sin-
tomi davvero inquietanti.
Non a caso l’annushorribilisdi Parigi giunge ad un decennio
esatto da un altro anno cardine: meno violento e meno clamo-
roso, il 2005 segnò un altro spartiacque nella storia francese e
in quella europea, con il “no” al Trattato costituzionale europeo
di fine maggio e la lunga rivolta delle  banlieues dell’autunno
dello stesso anno. Insomma senza trascurare la brutalità e la
drammaticità dell’ennesimo attacco terroristico perpetrato dal
radicalismo islamico sul continente europeo, non si può certo
sottostimare la lunga crisi endogena del modello francese3.

La dimensione economica di questa crisi si è oramai croniciz-
zata e si trascina dalla fine dei cosiddetti Trenteglorieuses.
L’impasse nella quale è piombata l’area euro ha trovato ter-
reno fertile in un paese che non riesce ad uscire dalla morsa
di un tasso di disoccupazione inaccettabile, unito ad alti livelli
di spesa in larga parte dovuti ad un settore pubblico sempre
meno in grado di offrire quelle certezze e quelle garanzie che,
unite all’efficienza dell’amministrazione, erano il vero atout
del modello francese. Se a questi dati si aggiungono poi la de-
industrializzazione e una crescita anemica, il quadro si arric-
chisce di tinte fosche sulle quali la presidenza Hollande ha
finito per applicare politiche di rara incoerenza: basti pensare
che in tre anni e mezzo di mandato l’attuale inquilino dell’E-
liseo è passato da una politica economica neo-colbertista
(rappresentata dall’ex ministro Arnaud Montebourg) ad una
neo-liberale, impersonata dall’attuale giovane ministro del-
l’Economia Emmanuel Macron (enarca ed ex-banchiere). 
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1 http://www.elysee.fr 
2 LeFigaro del 5 gennaio 2016.
3 Alcune considerazioni in questa direzione in M. Marchi, Ilmalesseredei

francesiel’Europa, “Il Mulino”, 5/2015, pp. 830-839.



Proprio le drammatiche immagini degli attacchi del gennaio
2015 e della carneficina del novembre 2015 sono certamente
emblematiche di un complessivo fallimento dei sistemi di
sorveglianza ed intelligence francesi ed europei. Ma se, pas-
sata la commozione e per certi aspetti anche l’indignazione,
ci si sofferma a riflettere su identità e provenienza degli
autori dei barbari attacchi, è impossibile non chiamare in
causa la seconda grave crisi del modello francese: il falli-
mento del suo modello di integrazione.
Si è molto insistito in questi mesi, giustamente, nel sottoli-
neare che si è trattato di attacchi perpetrati perlopiù da citta-
dini francesi, giovani figli di immigrati di seconda e addirit-
tura terza generazione. Al centro delle cronache tornano quei
“territori perduti della République” ben simboleggiati dalle
immagini dell’assedio della polizia al fatiscente palazzo di
Saint-Denis: in una di quelle aree che in maniera brutale ma
allo stesso tempo realista il primo ministro Valls non aveva
esitato a descrivere come “dominate da apartheid territoriale,
sociale ed etnica” all’indomani degli attacchi di gennaio.

La grave crisi politica odierna è prima di tutto crisi

di uomini, idee e strutture organizzative

Il decennio trascorso dai simbolici eventi dell’ottobre-
novembre 2005 sembra essere passato invano. Questa man-
cata integrazione dei giovani delle periferie urbane chiama in
causa senza dubbio il drammatico livello di disoccupazione,
almeno quanto la perdita di centralità del sistema scolastico
come veicolo prioritario dell’inserimento del giovane all’in-
terno del sistema repubblicano. Emblematici a questo propo-
sito sono stati i casi di insubordinazione in occasione dei
momenti di raccoglimento laici e repubblicani (minuto di
silenzio o canto della Marsigliese) previsti in tutti gli edifici
scolastici all’indomani degli attacchi di gennaio 2015.
I territori usciti dal controllo della République sembrano in
aumento: sono fisici almeno quanto ideali, e le recenti pro-
poste del ministro dell’Educazione nella direzione di uno
stantio relativismo culturale contribuiscono a perpetrare una
situazione sempre più caratterizzata da un deleterio comuni-
tarismo, quanto vi è di più lontano dalla tradizione di assi-
milazionismo ai valori repubblicani della liberté,égalitéet
fraternité che, in meno di due generazioni, si sono tramutati
da aspirazioni in simboli da abbattere.
Se si è giunti sull’orlo del precipizio le responsabilità ultime
devono essere individuate nella complessiva inefficienza
(unita ad una costante delegittimazione) della classe politica

del paese. Anche su questo punto sarebbe necessario tratteg-
giare un quadro complessivo e di medio-lungo periodo, che
tenesse conto dell’intreccio tra dimensione congiunturale e
strutturale (alto astensionismo, coabitazioni continue,
aumento del voto anti-sistema). La crisi delle forme tradizio-
nali di espressione della politica che sta caratterizzando nel
complesso i sistemi liberal-democratici ha mostrato nel con-
testo francese derive importanti, quasi sempre mascherate
dalla tenuta del quadro istituzionale quintorepubblicano. 
Se a questa dimensione istituzionale si farà riferimento tra
poco, la grave crisi politica odierna è però prima di tutto
crisi di uomini, idee e strutture organizzative. Da un lato ci
si trova di fronte ad un presidente della Repubblica che
prima degli attacchi di inizio gennaio 2015 era l’inquilino
dell’Eliseo meno gradito della storia della Quinta Repub-
blica. Con livelli irrisori di sostegno da parte dell’opinione
pubblica (scesi sotto il 20%), Hollande e la sua présidence
normale si sono trovati ad affrontare l’anno più eccezionale
del passato post-bellico francese.
Come primo impatto si può affermare che sia dopo i fatti di
CharlieHebdo che dopo l’ancor più tragico 13 novembre Hol-
lande ha saputo fornire un’immagine salda e ferma delle isti-
tuzioni di fronte alla minaccia terroristica. Se Parigi ha vacil-
lato ma non è crollata, un merito consistente spetta proprio a
quel presidente normal, che di fronte al baratro si è mostrato
in grado di vestire i panni del chefdeguerre e di conseguenza
di chi si trova a proprio agio nel gestire l’emergenza. 
In realtà chi aveva seguito con attenzione la parabola politica
di Hollande, tutta interna ai complicati gangli del Ps, non si è
certo stupito del suo pragmatismo e della sua capacità di
adattamento a situazioni così estreme come quelle che si sta
trovando a vivere. Hollande ha trovato il tono giusto nelle
dichiarazioni, ha mostrato decisione e allo stesso tempo com-
passione, si è messo cioè a disposizione di una popolazione
ferita e smarrita che si è trovata quasi costretta ad aggrapparsi
ad uno degli ultimi baluardi del modello francese, appunto il
monarca repubblicano dell’Eliseo.
Non bisogna però fermarsi qua nella valutazione dell’operato
di Hollande nel corso dell’annushorribilis. Se si va un po’ in
profondità nell’analisi non ci si può esimere dal sottolineare
alcune evidenti forzature e strumentalizzazioni, nonchè alcune
incoerenze e superficialità. I suoi ottimi discorsi pubblici, la
sua totale occupazione dei media e il suo attivismo e volonta-
rismo non sono sufficienti a mascherare le carenze pluridecen-
nali dello Stato negli ambiti economici e sociali di cui si è già
detto e gli scarsissimi progressi della sua presidenza. 
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Sul fronte poi del cosiddetto domainreservé (politica estera e
di difesa), le scelte successive al 13 novembre (bombarda-
menti in Siria e étatd’urgence prorogato sino a fine febbraio
2016), passata l’emozione del dopo attentati, devono essere
sottoposte a giudizio, e sembra essere l’ambiguità il tratto che
le accomuna. Se anche si decide di soprassedere da un’analisi
improntata al rispetto del diritto internazionale, è evidente che
la guerra all’Isis condotta in Siria deve essere inserita all’in-
terno di una più complessiva politica estera francese nell’area,
caratterizzata da una ambiguità assoluta.
Come giudicare altrimenti i rapporti con l’Arabia Saudita, quelli
con l’Egitto, per non parlare del giudizio sul regime di Assad
(clamorosamente cambiato nel giro di pochi giorni) e di quello
sulla Russia, attaccata con durezza sull’Ucraina e oggi miglior
alleato in Siria? Che il pragmatismo sia fondamentale nella poli-
tica estera in generale e nel cosiddetto gaulle-mitterrandismein
particolare non ci sono dubbi, ma il chefdeguerre Hollande
nella sua lotta all’Isis sembra davvero oscillare tra manie neo-
coloniali di grandeur e il dilettantismo del Sarkozy giustiziere
di Gheddafi senza un piano per la successiva transizione.

Quale l’obiettivo del presidente? Mostrare

fermezza, ma ancora di più “sottrarre” un tema

da tempo caro alla destra

Ma forse ancora più emblematica di questo procedere ambiguo,
strumentale e allo stesso tempo populistico è la scelta di pro-
porre una revisione costituzionale per mettere mano alle proce-
dure che regolano l’étatd’urgence. Di per sé è più che legittimo
(e anche piuttosto necessario) rivedere procedure che risalgono
alla metà degli anni Cinquanta. A sorprendere però è ancora una
volta la superficialità e l’ambiguità con la quale tematiche che
riguardano così da vicino le libertà individuali e il futuro dei
nostri sistemi liberali sotto attacco terroristico sono state affron-
tate proprio dal presidente della Repubblica. Tralasciando le
questioni realmente decisive relative alla revisione delle norme
che regolano l’étatd’urgence(alle quali il NewYorkTimes ha
dedicato un editoriale piuttosto duro), Hollande si è concentrato
sul provvedimento di perdita della nazionalità francese per i
binazionali nati in Francia accusati di atti di terrorismo. Dal
momento del primo annuncio, durante il discorso a Versailles
del 16 novembre, si è aperto uno sterile quanto rumoroso dibat-
tito, soprattutto a sinistra, sulla possibilità di adottare una norma
in realtà con scarsa incidenza nel contrasto al terrorismo ma a
priori di difficile applicazione, nonché soggetta a probabili
ricorsi in quanto discriminante (perché solo i binazionali?). 

Quale l’obiettivo del presidente? Mostrare fermezza, di certo,
ma ancora di più “sottrarre” un tema da tempo caro alla destra
(repubblicana quanto frontista). Quale il risultato al momento?
Avere accentuato le divisioni all’interno della gauche, con la
possibilità reale che le componenti di sinistra del Ps e quelle, ad
oggi allo sbando, della sinistra radicale riprendano forza e pos-
sano arrivare ad una candidatura alternativa a quella di Hol-
lande alle presidenziali del 2017. Quali le ricadute di medio ter-
mine? Schiacciare il dibattito parlamentare per la revisione
costituzionale su un provvedimento solo simbolico, ed evitare
di affrontare l’importante questione di come regolare i mecca-
nismi di risposta all’eccezionalità terroristica senza mettere a
rischio la “normalità” delle procedure democratiche.
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L’inquilino dell’Eliseo rappresenta dunque l’ambiguo sim-
bolo di un socialismo francese in crisi di idee almeno quanto
di risultati. Dall’apice raggiunto con la vittoria del maggio
2012 e il controllo di tutti i centri di potere del paese (Assem-
blea nazionale e Senato, 21 regioni su 22, maggioranza dei
comuni e dei consigli dipartimentali) si è passati alla serie
continua di debacle elettorali del triennio successivo. Oggi il
chefdeguerre Hollande ricorda un po’ quel Guy Mollet che,
dopo aver spaccato la gauche socialista sull’accelerazione
militare in Algeria, ne reiterò le divisioni con il suo (in realtà
lungimirante) appoggio a de Gaulle nella creazione delle
nuove istituzioni. Dal 1958 iniziano ventitre anni di opposi-
zione, interrotti soltanto da quel Mitterrand che, proprio con
un’ambigua torsione sul fronte istituzionale, utilizza il rinno-
vamento del socialismo francese (e l’alleanza con ciò che
restava del Pcf) per conquistare l’Eliseo4.
Si è detto di una crisi politica generalizzata, che non risparmia
certo la destra repubblicana. Sarebbe già sufficiente a certifi-
carla il ritorno sulla scena di colui che, ad inizio secolo, aveva
cercato di rinnovarla in termini di cultura politica, ma che con
cinque anni di deludente presidenza ne aveva poi accompa-
gnato la discesa agli inferi. Eppure dalle ceneri del sarkozi-
smo sembrano oggi riemergere proprio lo stesso Sarkozy e il
più degno erede dello chiracchismo (contro il quale proprio
Sarkozy si era scagliato nella sua marcia trionfale verso la vit-
toria del 2007), cioè Alain Juppé. Anche se i probabili parte-
cipanti alle primarie del centro-destra per la candidatura 2017
saranno almeno una mezza dozzina, il probabile e decisivo
scontro sarà tra Sarkozy e Juppé. 

Le attuali difficoltà della destra repubblicana riguardano il piano
della leadership e quello dell’evoluzione della sua cultura poli-
tica. Sul primo punto il duello Juppé-Sarkozy può essere inse-
rito senza difficoltà nell’elenco degli scontri personali che
hanno caratterizzato la destra francese una volta conclusa la fase
gaullienne-pompidolienne. Ci si trova dunque di fronte al ripro-
porsi di una sfida che ha visto contrapporsi Chaban e Giscard,
Chirac e Giscard, Balladur e Chirac, Sarkozy e De Villepin5. La
seconda dimensione riguarda direttamente l’evoluzione ideolo-
gica della destra repubblicana, che mai come in questa fase sem-
bra sfidata dall’estrema destra.

L’estrema debolezza dei due partiti cardine del

sistema francese è tutta racchiusa in questa

vera e propria rincorsa al Fn sui temi dell’autorità

e della sicurezza

Temi chiave come la lotta al terrorismo, l’euroscetticismo, la cri-
tica alla mondializzazione, la gestione dei flussi migratori pos-
sono creare più di un dubbio ad una parte consistente dell’eletto-
rato post-gollista. Peraltro poi la scelta di Sarkozy, già sperimen-
tata con un certo successo in occasione delle campagne presiden-
ziali del 2007 e del 2012, di cercare di sfidare il Fn sui suoi temi
prediletti (appunto sicurezza, identità, immigrazione), e quella di
Juppé di accreditarsi con un profilo più “centrista”, contribui-
scono al sovrapporsi dei due piani di conflittualità all’interno del
nuovo soggetto, ribattezzato da Sarkozy LesRépublicains. 
L’ex presidente ha dovuto accelerare il suo ritorno sulla scena
proprio a seguito del crollo di Hollande nei sondaggi e alla
contemporanea ascesa di Juppé. Dopo l’ottimo risultato alle
dipartimentali del 2015 egli ha però subito il mezzo passo
falso delle regionali di dicembre, e ora dovrà gestire da presi-
dente del partito le primarie del prossimo autunno6. Gli eventi
terroristici del 2015 hanno reso la sua inflessione a destra più
complicata da sostenere, dal momento che un elettorato alla
ricerca di risposte sicuritarie ed identitarie è sempre più tentato
dal voto frontista. Dall’altro lato però proprio la logica dell’e-
mergenza terroristica ha spinto il suo competitor Juppé a dover
sfumare il suo profilo centrista. Non a caso il suo secondo
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libro programma in vista delle primarie dell’autunno 2016,
dedicato appunto ai temi della sicurezza e della gestione dei
flussi migratori, si intitola PourunEtatfort7, e riprende una
serie di posizioni da tempo fatte proprie da Sarkozy. 
L’estrema debolezza dei due partiti cardine del sistema fran-
cese è tutta racchiusa in questa vera e propria rincorsa al Fn
sui temi dell’autorità, della sicurezza e del recupero di una
dimensione nazionale nella proposta politica. Una rincorsa
peraltro per ottenere il “secondo posto utile” al ballottaggio
presidenziale del 2017, dando per scontato il primo posto di
Marine Le Pen e considerando allo stesso modo certo, in quel
caso, un massiccio voto “repubblicano” sul modello di quello
ottenuto da Chirac contro Jean-Marie Le Pen nel 2002. 
È evidente che il “convitato di pietra” di tutta questa riflessione
è il Frontnational, che proprio ad inizio 2016 vede Marine Le
Pen festeggiare il suo primo lustro di presidenza. Ma il Fn è
sintomo o causa della crisi politica? Probabilmente entrambe le
cose. Di certo oggi è la più evidente risposta alle “fratture” di
una Francia dove oltre il 70% dei cittadini reputa la laicità in
pericolo, la stessa percentuale chiede più poteri alla nazione e
meno all’Ue, e oltre il 90% vuole più autorità8. In questi pochi
dati vi è condensata tutta la difficoltà, per la classe politica di
governo, nel confrontarsi con i temi della nazione, della sicu-
rezza, dell’immigrazione e della lotta al terrorismo. 
Si potrebbe affermare che il Fn ha un compito semplificato,
perché gioca la partita nel ruolo dell’opposizione irresponsa-
bile in quanto soggetto ad una sorta di conventioadexcluden-
dum alla francese. Questo è vero sino ad un certo punto, e
soprattutto non si deve dimenticare che il Fn del secondo
decennio del XXI secolo assomiglia sempre meno a quello
delle origini. O meglio: senza alcuna complessiva revisione dei
fondamenti ideali (senza alcuna “Bad Godesberg” o “svolta di
Fiuggi” che dir si voglia), la guida di Marine ha ripulito il fron-
tismo dal lepénisme e lo ha trasformato in marinisme.
La cosiddetta dédiabolisation ha operato da un lato espel-
lendo o occultando alcune scorie del XX secolo (antisemiti-
smo, maresciallismo, culto dell’Algeria francese), dall’altro
consolidando la presa negli ambienti popolari della de-indu-
strializzazione e della cronica disoccupazione, e si è lanciato
alla caccia dei delusi e degli insoddisfatti della destra repub-
blicana impegnata nelle sue querelles personali. Tanto che
oggi non solo il cambio di nome è all’ordine del giorno, ma il
Fn di Marine può essere definito un moderno partito di destra
nazional-populista che fa il pieno del voto di protesta anti-
establishment (sia esso nazionale o europeo), ma che ha ora-
mai uno zoccolo duro (in crescita) di voto di adesione (come

dimostrato tra il primo e il secondo turno delle recenti regio-
nali), e che sta strutturando una sua classe dirigente, impe-
gnata a livello locale nella guida di città di medie dimensioni
come, tra le altre, Béziers e Fréjus. 
Questo significa accreditare una normalizzazione del Fn? La
strada appare lunga, e da questo punto di vista il già citato
voto regionale ha mostrato la dimensione ancora ambigua
della forza frontista. Nel momento in cui ottiene il massimo
dei voti della sua storia (6,8 milioni, un milione in più di
quelli di Jean-Marie Le Pen nel 2002 e 400 mila in più del
precedente record della figlia nel 2012), rimane anche al palo
quanto a vittorie al secondo turno. Il suo profilo di partito non
coalizzabile lo condannerà sempre a questa irrilevanza gover-
nativa, soprattutto a livello nazionale?

È un sistema forte quello che mantiene un

partito oramai al 30% (che ottiene cioè il voto di

circa 7 milioni di cittadini) praticamente senza

rappresentanza parlamentare?

Difficile fare pronostici, anche se appare certo che, al di là
della scelta operata dal Ps (ritiro del candidato nelle regioni in
cui si profilava un triangolare con possibilità di vittoria fronti-
sta), l’aumento di circa dieci punti percentuali nella partecipa-
zione tra il primo e il secondo turno delle regionali dopo gli
ottimi risultati frontisti al primo segnala come il Fn non sia
ancora considerato un partito normale da una parte consistente
dell’elettorato, e anzi venga percepito come una possibile
minaccia per l’impianto democratico, o almeno come una pos-
sibile fonte di perdita di credibilità internazionale per il paese9.
La questione della credibilità torna in gioco anche se appli-
cata all’attuale evoluzione del sistema politico-istituzionale
francese. Ad inizio XXI secolo non pochi politologi avevano
accreditato un’ulteriore semplificazione del quadro bipolare
nella direzione del bipartitismo, rappresentato dalla coppia
Ump-Ps. Se da un punto di vista delle possibilità di essere
eletti all’Eliseo e di conquistare un seggio parlamentare il
quadro non sembra essere mutato, ciò che è cambiato è l’ef-
fetto distorsivo del combinato elezione diretta del presidente
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della Repubblica-doppio turno con alta soglia di sbarramento
per l’accesso all’Assemblea nazionale (e, seppur con moda-
lità differenti, anche per la maggior parte delle elezioni
locali). È un sistema forte quello che mantiene un partito ora-
mai al 30% (che ottiene cioè il voto di circa 7 milioni di cit-
tadini) praticamente senza rappresentanza parlamentare (oggi
sono due i deputati frontisti)? E la logica del barragerépubli-
cain applicata dal Ps in alcune regioni nel dicembre scorso è
una scelta politica con un futuro sul medio-lungo termine?
Altra cosa è la stipula di un “patto di grande coalizione”,
come quello negoziato in Germania dopo il voto del 2013: ma
nel caso francese il frontrépublicain non è altro che un pal-
liativo, l’ennesimo riflesso anti-fascista e anti-autoritario det-
tato dall’emergenza del momento, senza alcuna proposta con-
divisa né alcun progetto di riforma strutturale alla base.  
In definitiva l’anno della sofferenza e del dolore, l’anno
aperto e chiuso con Parigi violentata nelle sue libertà e privata
delle sue certezze, sembra aver visto il quadro politico scen-
dere ancora di più verso la disgregazione. Anche in questo
ambito il modello francese sembra segnare il passo. L’anno
che si apre segna il ventennale dalla morte di François Mitter-
rand, probabilmente con de Gaulle l’uomo politico più deter-
minante per il ‘900 francese (di certo per la Quinta Repub-
blica), e ripartire da lui e dalla sua eredità potrebbe forse

essere utile per la smarrita classe
politica transalpina10. 
Un’eredità, si intende, da acco-
gliere con beneficio d’inventario.
Da un lato per chiudere con il
vulnus introdotto dal mitterrandi-
smo proprio nella gestione del
“politico”: l’idea della politica
come mera conquista e conserva-
zione del potere è stata il vero
tratto distintivo dei quattordici
anni di regno mitterrandiano. Il
narcisismo, l’ambiguità e la per-
sonalizzazione del politico ope-
rata da Mitterrand ha lasciato
scorie che hanno contaminato
tutti i suoi successori, da Chirac a
Hollande passando per Sarkozy:
mentre l’idea del bene comune,
della temporaneità nella gestione
del potere, dell’impersonalità
dello stesso così come della poli-

tica come servizio sembrano completamente svanire nella sua
cinquantennale carriera. 
Dall’altro lato per recuperare la dimensione “europea” dell’e-
redità mitterrandiana. Non tanto perché Mitterrand fosse por-
tatore di una particolare idea di integrazione europea, né tanto
meno perché l’Europa dei suoi anni di presidenza sia parago-
nabile a quella odierna: ma perché - a partire dal sostegno alla
Repubblica federale tedesca sugli euromissili sino al Trattato
di Maastricht - Mitterrand ha mostrato continuità e coerenza
nelle scelte. Nel corso dei suoi ultimi auguri ai francesi, il 31
dicembre 1994, egli lanciava un monito: “Neseparezjamais
lagrandeurde laFrancede la constructioneuropéenne”11.
Ebbene, nessuno dei suoi eredi ha lavorato in questa dire-
zione: e oggi, di fronte a nuove e immani sfide che proprio a
Parigi hanno mostrato tutta la loro brutale violenza, mancano
sia una vera politica di grandeur quanto una coerente risposta
europea a queste emergenze. Chi sia causa di cosa può essere
discusso. Il risultato è però sotto gli occhi di tutti.
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Cos’è successo dopo il 13 novembre? È successo che un
governo che la guerra al Califfato già la faceva in due

continenti e sullo stesso territorio nazionale ha sentito il biso-
gno di coinvolgere nel conflitto il suo popolo, e in prima per-
sona: prima la Francia faceva la guerra; adesso “è” in guerra.
E allora vengono in mente alcune domande.
Ci si può chiedere, per prima cosa, se dichiararsi in guerra sia
la premessa necessaria per farla. E la risposta automatica è
“no”. Sono oramai vent’anni che gli Stati europei “fanno la
guerra” al di fuori dei propri confini: dai Balcani all’Afghani-
stan, dall’Iraq alla Libia, dai paesi dell’Africa nera sino alla
stesso Medio Oriente di oggi. E in nessun caso hanno invo-
cato lo stato di guerra, coinvolgendo in prima persona i loro
concittadini: anzi, hanno espressamente camuffato i loro
interventi all’insegna della promozione della democrazia e
del ripristino di diritti umani calpestati.
Ci si può domandare, anche, se la dichiarazione di “stato di
guerra” serva a fare di più e meglio le cose che già si facevano
prima. E la risposta (in questo caso più meditata) è ancora una
volta no. In sostanza, se si voleva essere autorizzati a bombar-
dare la Siria con maggiore intensità, non c’era alcun bisogno
di proclamare una crociata; se si puntava ad un rafforzamento
e coordinamento dei diversi apparati di intelligence e di sicu-
rezza, questo dopo il 13 novembre era nell’ordine naturale
delle cose; e se infine si doveva chiedere ai propri concittadini
di rinunciare, per un periodo di tempo ben definito, a determi-
nati spazi di libertà, questi non avevano bisogno di cartoline
precetto per rispondere positivamente.
Dunque questa “chiamata alle armi” non aggiunge sostanzial-
mente nulla all’armamentario politico-militare a disposizione
delle democrazie occidentali, mentre già in questa fase mani-
festa controindicazioni evidenti. La prima, e fondamentale, è
quella di deviare la discussione dai fatti ai principi: e con
effetti potenzialmente devastanti. Ci si dovrebbe concentrare
su ciò che può, anzi deve, unire (e, nel caso della guerra all’I-
sis o a Daesh che dir si voglia, l’unità è condizione fondamen-
tale per il successo): e invece si va alla ricerca di ciò che

divide. Si dovrebbe parlare di come condurre la guerra, e
soprattutto della strategia politica suscettibile di dare un senso
all’intervento militare dell’Occidente: e invece si apre una
diatriba potenzialmente lacerante per sapere se questo o quel
paese si considera in guerra oppure no, e all’interno dei sin-
goli paesi si scatena una diatriba altrettanto lacerante e gra-
vida di ogni tipo di veleno tra “guerrafondai” e “pacifisti”.
La seconda – derivante dalla prima, ma in prospettiva ancora
più grave – è quella di modificare radicalmente l’oggetto della
discussione. E qui valga il richiamo storico alle crociate. Ne
sono state bandite molte: ma solo la prima è riuscita a raggiun-
gere Gerusalemme. Le altre o sono state sconfitte, o si sono
perse per strada conquistando Costantinopoli anziché Gerusa-
lemme: oppure – ed è ahimè la maggioranza dei casi – non sono
nemmeno partite per la disunione dei potenziali partecipanti.
Cosa accadeva in quest’ultimo caso? Accadeva che le folle
eccitate dai vari predicatori facessero la crociata in casa pro-
pria, dedicandosi alla caccia di ebrei, eretici, untori ed altri
nemici della civiltà occidentale (pardon cristiana). Ed è quello
che rischia di accadere oggi (anche se, beninteso, in forme
almeno per ora assai meno cruente, ma con conseguenze
potenzialmente devastanti).
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E qui torniamo a Hollande e al suo proclama, identico, nella
logica di fondo, a quello lanciato da Bush: ma anche con alcune
significative differenze. In meno, la risposta militare massiccia
e globale alla sfida del terrorismo (in chiaro la guerra afghana,
quella irachena, e magari, come si pensava allora, la tentazione
del regimechangea Teheran). In più, lo schema della guerra
come scontro di civiltà: e, ciò che più conta, l’invito al popolo
francese (e per la proprietà transitiva a tutti i popoli europei) ad
arruolarsi per combatterla in prima persona.
Ora, la caratteristica di una guerra di questo tipo è per un
verso quella di avere come teatro di combattimento non già
il Medio Oriente, ma l’Europa: comunque lo si consideri, un
grave errore di prospettiva; e per un altro verso quello di
contrapporre, fatalmente, mondo occidentale e Islam: un
errore di prospettiva non solo grave ma catastrofico. E qui
sorge fatalmente, che lo si voglia o no, la questione dei rap-
porti tra Islam e terrorismo, in un contesto in cui il secondo
non solo fa parte dell’album di famiglia, ma ne rappresenta
una interpretazione presente (e possibilmente anche futura),
suscettibile di coinvolgere minoranze relativamente esigue,
ma numericamente consistenti.

Sulle ragioni che hanno portato all’esplosione del fenomeno
si può discutere all’infinito. Noi a tirare in ballo le deficienze
permanenti della polis islamica (e in particolare di quella
sunnita, con la sua negazione dei diritti individuali e con il
suo rifiuto del pluralismo). Loro a rinfacciarci le colpe del
colonialismo, e peggio ancora del postcolonialismo. Tutti e
due a riflettere, pensosi, sulle frustrazione delle periferie. 

Nello scenario sognato dall’Isis

non c’è l’islamizzazione dell’Europa,

ma la distruzione della sua società

e addirittura della sua civiltà

È assolutamente giusto porre i nostri interlocutori di fronte alla
necessità di “fare ordine in casa propria” (vale anche la reci-
proca): e cioè non solo di dissociarsi dalle pratiche jihadiste, ma
anche di combatterle attivamente, e soprattutto di cancellarle
definitivamente dall’album di famiglia (facendo i conti, appunto,
con un fondamentalismo oscurantista e totalitario). Altra cosa
però è il misurarsi con l’Altro secondo lo schema dello scontro
di civiltà e della necessità di combatterlo qui e oggi. Perché, che
lo si voglia o no, questo scontro sarà fatalmente condotto in
nome della nostra superiorità intellettuale e morale: e, ciò che più
conta, dell’intrinseca e potenziale stupidità/malvagità del nostro
avversario. E perché, così stando le cose, l’odio e la paura nostra
e la chiusura ostile dell’Altro sono destinati a crescere in modo
esponenziale. E a diminuire le nostre paure non varranno né le
assicurazioni che vengono dall’altra parte, né la valutazione
obiettiva dei fatti (alzi la mano chi ha visto donne con il burqa
girare per le nostre strade o genitori musulmani che esigono,
spada alla mano, l’eliminazione del crocifisso dalle nostre
scuole: ma l’immaginario collettivo rimane quello).
È lo scenario sognato dall’Isis. Uno scenario in cui non c’è l’is-
lamizzazione dell’Europa, ma la distruzione della sua società e
addirittura della sua civiltà: il Noi e l’Altro destinati a combat-
tersi in uno scontro permanente, in un clima orribile in cui si
riduce man mano lo spazio non solo della democrazia ma della
stessa libertà. In un suo (troppo) alato discorso alla Camera dei
Comuni, il ministro degli esteri ombra del partito laburista, Benn,
ha esortato alla guerra (anche per marcare il suo dissenso con la
posizione di Corbyn) in nome della lotta della democrazia contro
il fascismo: la prima aggredita dal secondo, ma in definitiva
destinata a trionfare in nome della superiorità dei suoi valori. 
È lo schema interpretativo ereditato dalla seconda guerra mon-
diale: il conflitto come lotta tra Bene e Male, Progresso e Rea-
zione, Democrazia e Totalitarismo, Pace contro Guerra, Ordine
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contro Disordine. Ma è uno schema interpretativo che per sua
stessa natura porta a tralasciare due punti importanti. Primo, che
le democrazie, dall’Ottocento in poi, portano in sé una forte
carica bellicista. I pacifisti sono altri (conservatori, cattolici,
liberali, socialdemocratici): coloro che, per ragioni diverse,
sono esistenzialmente avversi alla guerra come fenomeno in sé
eversivo e foriero di catastrofi. I democratici, invece, portano in
sé, per definizione, una forte carica bellicista. Chi vuole cam-
biare il mondo in nome di questo o quel “principio superiore”-
la democrazia, la nazione, la libertà, il rispetto dei diritti umani
e così via - non può affidare passivamente al naturale svolgersi
delle cose la loro realizzazione. Deve intervenire per “dare una
spinta alla storia”: e per eliminare coloro che vi si oppongono.

Una guerra asimmetrica condotta

sul proprio territorio contro un avversario

che non si conosce: questa è la guerra

dichiarata da Hollande

È la storia del cosiddetto “interventismo democratico”. Non a
caso praticato, con particolare intensità lungo l’arco di settan-
t’anni, proprio dalle due potenze che sono (o almeno si defi-
niscono) i guardiani della democrazia su scala mondiale, gli
Stati Uniti e in subordine la Francia. Tanti “interventi demo-
cratici”. Ma nessuna vittoria totale, nel senso della costru-
zione di un ordine mondiale superiore. Al massimo (come in
Corea e nella prima guerra del Golfo) il ristabilimento dell’or-
dine preesistente. In tutti gli altri casi o la sconfitta o l’affer-
marsi incontrastato del disordine.
E qui veniamo al secondo punto. Al fatto che le due guerre
coronate da successo – quella del 1950 e quella del 1990 –
sono state nell’ultimo mezzo secolo le sole guerre simmetri-
che (carri armati, aerei, soldati di qua e di là, e vince chi è
militarmente superiore). Mentre tutte le altre sono diventate
sempre più asimmetriche.

E non solo per la diversa natura dei mezzi impiegati (“a voi le
bombe intelligenti e i droni, a noi le cinture esplosive “), ma
anche per l’entità dei sacrifici che i due contendenti sono disposti
a sopportare e per la diversa natura dei loro obiettivi. Ma è pro-
prio la combinazione di questi tre elementi a garantire la vittoria
del più debole: talvolta totale (come in Algeria e nel Vietnam);
più spesso semplicemente caratterizzata dal “ritiro dal campo”
delle potenze interventiste, e dal corrispondente aggravarsi di
quella situazione di disordine che si pensava di poter eliminare.
A decidere a favore del più debole è l’esatta calibratura dei
mezzi rispetto agli obiettivi che ci si propone di raggiungere.
L’interventista democratico vuole una vittoria totale: leggi la
distruzione del Cattivo e l’instaurazione, nel luogo dello scon-
tro, di un sistema politico conforme ai valori dell’Occidente.
Ma alla lunga non è disposto a pagare i prezzi, in termini di
vite umane e di risorse finanziarie necessarie per il raggiungi-
mento dei suoi scopi. Perciò si ritira: con un disimpegno che
nel caso americano è diventato, nel corso del tempo, razional-
mente programmato. Mentre il più debole, inizialmente scon-
fitto in campo aperto, si accontenta di rimanere sul terreno,
convinto che il generale disordine giocherà a sua favore.
Qualcosa però ha imparato dall’esperienza sul campo. Ha
imparato che in una guerra asimmetrica la maggiore disponi-
bilità ad uccidere a morire, forse per la prima volta nella sto-
ria, gioca suo favore. E tanto più in una guerra asimmetrica
condotta non più sul proprio sul proprio territorio ma su
quello dello stesso Occidente.
Questa apparente digressione ci riconduce alla Francia di oggi.
Ed ai rischi immensi di una guerra asimmetrica reale, ricono-
sciuta come tale, sino ad essere formalmente dichiarata dal Pre-
sidente (alla quale, tanto per non farsi mancare nulla, il giovane
Valls ha aggiunto quella al Fronte Nazionale). Una guerra con-
dotta, cosa di non poco conto, sul territorio francese, che il
paese è chiamato a combattere e da cui non si può assoluta-
mente ritirare. Una guerra in cui l’obiettivo dell’aggressore non
è la conquista o la trasformazione della società francese, ma la
sua destabilizzazione e il suo impazzimento. Il tutto con l’uso di
mezzi estremamente limitati e con una progettualità elementare:
qualche centinaio di ragazzotti disposti a uccidere e a morire
qua e là in un qualsiasi luogo pubblico sparso per il paese.
Insomma, il massimo dei risultati con il minimo dei mezzi.
Una guerra asimmetrica condotta sul proprio territorio contro
un avversario che non si conosce: questa è la guerra dichia-
rata da Hollande. Magari con la convinzione di essere in
grado di vincerla in tempi brevi. Ma magari anche con la
eccitazione febbrile del sonnambulo.
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Questo saggio si concentra sui delicati meccanismi dell’e-
sercizio del potere e della sovranità in un ambito parti-

colare e poco noto, che è lo “spazio vuoto”, anomico ed extra-
legale, in cui il potere è reale e dove si incontrano e si scon-
trano “terrorismo” e “anti-terrorismo”. Partendo da un’analisi
di questi fenomeni e delle modalità con cui si comporta il
potere costituito, si analizza la situazione che si è prodotta in
Francia dopo il 13 novembre e le sue conseguenze1.
Prima di affrontare il tema centrale, è utile una breve pre-
messa. Il quadro geopolitico attuale in Medio Oriente è la
risultante di oltre un secolo di rapporti tra le potenze europee
(particolarmente Francia e Inghilterra, e poi gli Stati Uniti) ed
i paesi della regione. Il dominio dei mercati mondiali era l’o-
biettivo degli europei, e il mondo arabo del Medio Oriente
offriva una facile occasione. Inoltre, all’inizio del XX secolo,
la rilevanza assunta dalle risorse fossili (petrolio e gas) per lo
sviluppo industriale ed economico occidentale fece aumentare
il valore della posta in gioco tra le potenze.
Mentre in Europa si consumava la prima guerra mondiale, l’ac-
cordo segreto franco-inglese del 1916 (accordo Sykes-Picot)
prevedeva una spartizione dei territori arabi controllati dall’Im-
pero ottomano tra i due paesi. Fu così che, benché agli arabi
fosse stata promessa la creazione di un unico Stato, i due paesi
europei ridisegnarono la mappa politica del Medio Oriente
creando Stati dai confini artificiali e strutturati ad immagine di
quelli europei. Non è un caso che uno dei primi atti del Daesh
(Stato Islamico) è stato proprio la distruzione fisica della linea
di confine tracciata dal Sykes-Picot tra Iraq e Siria: un atto sim-
bolicamente molto importante per capire lo stato d’animo di
coloro che sostengono e si uniscono allo Stato Islamico. 
Secondo Slavoj Zizek “la brusca apertura alla modernizzazione
occidentale è uno dei problemi più complessi nel mondo isla-
mico, che non ha permesso che fosse elaborato il trauma del
suo impatto in uno spazio simbolico-immaginario”2. Da un lato
si sono viste forme di modernizzazione superficiale (come ad
esempio l’Iran negli anni dello Scià); dall’altro il ricorso alla
verità assoluta ispirata alla religione islamica contro la menzo-

gna dell’Occidente. Evidentemente quest’ultima è una forma di
fondamentalizzazione senza possibilità di mediazione. È in
questo tormentato quadro che si sono sviluppati i diversi movi-
menti di jihad, la resistenza attiva in nome del profeta, fino ad
arrivare ai movimenti radicali e violenti dei quali AlQaeda fa
parte. Tutti movimenti sostanzialmente pre-moderni. 
Il caso dello Stato Islamico (Daesh) è diverso. Esso è “fon-
dato su un insieme di principi che superano quelli di nazione
e di popolo, in un senso di cittadinanza universale”3. Questa
concezione è profondamente moderna, come lo è anche la sua
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2 S. ZIZEK, L’Islamelamodernità, Milano 2015.
3 Sono le idee del filosofo indo-pakistano Sayyid Abul Ala Maududi,
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violenza (abilmente e simbolicamente mediatizzata). D’altra
parte l’analisi delle informazioni sulla sua organizzazione
operativa, sia nella gestione amministrativa che in quella
finanziaria, mostra che non si tratta di un gruppo di “taglia-
gole barbute”, ma di un’entità che usa perfettamente le più
moderne tecnologie, tecniche di reclutamento, fundraising e
strategie: “Ignorare questi fatti è non solo superficiale e
ingannevole, ma è pericoloso. Conoscere il proprio nemico è
il principio fondamentale nella lotta al terrorismo”4.  
Quel che colpisce molto è che di ogni evento definito “terrori-
stico” si pensi che sia una novità dotata di una demiurgica ecce-
zionalità: i “cattivi” (o “nemici”) sono in azione, e fioccano inter-
pretazioni le più disparate. Si ha l’impressione di essere perpe-
tuamente sotto tiro, e che ormai il potere costituito sia sotto
scacco. “Ci invaderanno”, si dice, confondendo immigrazione e
terrorismo. Oppure ci si convince che le “forze del male” stiano
per lanciare l’assalto finale. Una psicosi collettiva che spesso è
fomentata dall’eccesso di cattiva informazione. Secondo l’Eco-
nomist, considerando tutti gli attacchi terroristici sul suolo euro-
peo dal 2001 ad oggi che abbiano provocato almeno un morto, si
vede che i paesi più esposti ad atti di terrorismo di matrice reli-
giosa (islamista) sono tre: Regno Unito, Francia e Spagna.

La parola “terrorismo” è apparsa per la prima

volta in una lingua occidentale il 30 gennaio 1795

sul quotidiano britannico The Times

Il Regno Unito (come gli Usa) e la Francia sono volonta-
riamente coinvolti in operazioni di “sicurezza” in molti
paesi del mondo, particolarmente in aree instabili e conflit-
tuali. Ciò spiega almeno in parte l’incidenza degli atti ter-
roristici. In particolare la Francia era già in guerra sia con-
tro AlQaeda sia contro il califfato ben prima degli eventi
del 13 novembre. La Spagna subì un attacco importante 11
anni fa, principalmente a causa del suo coinvolgimento
nella guerra in Iraq nel 2003, e della sua esposizione geo-
grafica sulla rotta criminale (immigratoria e terroristica)
dal Marocco verso l’Europa. Fatta eccezione del (molto
nazionale) caso norvegese, gli altri paesi hanno subito
relativamente pochi o nessun attacco terroristico negli
utlimi 15 anni, cioè dopo l’attacco alle torri gemelle a New
York nel 2001. Ciò non significa che gli altri paesi siano
immuni dal rischio terroristico, ma che l’incidenza - in ter-
mini di tempo, vite e periodicità - è inferiore a quel che si
immagina ascoltando i media.

Prima di entrare nel vivo delle questioni di attualità, è neces-
sario fare alcune precisazioni concettuali e metodologiche su
“terrorismo, “contro-terrorismo” e “stato d’eccezione”: tutti
fenomeni intrinseci all’esercizio del potere. Il “terrorismo” è
sempre esistito in relazione all’esercizio del potere. Episodi di
“terrorismo” sono infatti avvenuti in vari periodi storici e
sotto diversi regimi politici: le congiure di palazzo ai tempi
dell’impero romano o dei principati rinascimentali, gli atten-
tati dinamitardi contro i sovrani autocratici, le azioni di guer-
riglia di movimenti anticoloniali in periodi più recenti ne
sono solo alcuni esempi. Tuttavia la parola “terrorismo” è
apparsa per la prima volta in una lingua occidentale il 30 gen-
naio 1795  sul quotidiano britannico TheTimes in riferimento
ai tentativi di alcuni gruppi di rovesciare la monarchia. 
Tutte le lingue indoeuropee hanno adottato questa parola, che
mantiene la radice latina terror. Ma è interessante notare che
nella lingua cinese esiste una traduzione del termine “terrori-
smo” che associa la violenza al caos e al disordine sociale.
Durante l’Impero il concetto di “terrorismo” non esisteva, ma
si usava il termine “violenza politica” contro l’Imperatore: ed
era divisa in “cattiva” se generava caos, e in “buona” se ser-
viva a punire i governanti incapaci o corrotti (“senza virtù”)
che perdevano il “mandato celestiale”. In lingua russa il ter-
mine “terrorismo” è relativamente recente (secondo alcuni
dal 1880) e il significante indicherebbe che esso è una delle
opzioni della lotta politica ideologicamente motivata. Nella
definizione del codice penale il “terrorismo” è un atto com-
messo pubblicamente e pericoloso per il pubblico con lo
scopo di intimidire la popolazione per avere un impatto
diretto o indiretto nell’adozione di decisioni favorevoli agli
interessi dei terroristi5.
Nel mondo ancora non esiste una definizione del “terrorismo”
globalmente condivisa ed accettata. Nel 1937 la Lega delle
Nazioni tentò una definizione cumulativa e condivisa, ma non
fu mai adottata6. Dal 1996 le Nazioni Unite hanno tentato
senza successo di raggiungere un accordo per una Conven-
zione mondiale sul terrorismo. Attualmente esistono oltre 100
diverse definizioni di “terrorismo”, con più di 22 diverse
caratteristiche. Inoltre sono state redatte una decina di Con-
venzioni settoriali Onu aperte alla ratifica degli Stati, ed ogni
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organizzazione regionale si è dotata di simili strumenti per la
lotta al “terrorismo”7. Nonostante ciò, prendendo a prestito
alcuni concetti della scienza politica e della filosofia, si pos-
sono inquadrare certe questioni importanti relative al “terrori-
smo”. I paragrafi che seguono aiuteranno anche a leggere i
fatti di attualità dei quali diremo successivamente8.

Lo “stato di eccezione”  secondo Carl Schmitt

“si presenta come la forma legale di ciò che non

può avere forma legale”

È in qualche modo “terroristico” un  tentativo destituente del
potere istituzionalmente costituito: ma anche un tentativo
rivoluzionario, benché costituente nelle aspirazioni. In
entrambi i casi si tratta di fatti eccezionali e di tentativi tesi al
cambiamento della direzione politica di una società. Tranne
qualche caso storico di rivoluzione con successo (anche se
con effetti solo nel breve periodo), è bene non dimenticare
che tutti gli altri casi di organizzazioni o azioni “terroristiche”

destituenti hanno fallito nel loro obiettivo politico diretto.
Invece è solo il potere costituito che in casi eccezionali
(minacce o azioni “terroristiche”) può fare uso di atti desti-
tuenti per agire senza i vincoli delle leggi. Non è un caso,
infatti, che ad ogni evento che il potere costituito definisce
come “terroristico” segue una fase di eccezionalità nell’eser-
cizio del potere stesso. 
Paradossalmente, la demiurgica eccezionalità “terroristica” si
trasferisce osmoticamente proprio al potere istituzionalmente
costituito, che adotta decisioni eccezionali: cioè decreta la
sospensione dell’esercizio ordinario del potere assumendo e
concentrando funzioni tali da evitare il tracollo del sistema. Non
è un caso che alle azioni di “terrorismo” (il male) si contrappon-
gano quelle legittime, perchè sovrane, di “contro-terrorismo” (il
bene). Negli antichi regimi del Medio Evo esistevano un gran
numero di trattati sugli angeli che distinguevano in modo ine-
quivocabile e assoluto il bene dal male. Invece nei regimi demo-
cratici le definizioni sono sfumate, ambigue, incerte.
La democrazia (il bene) è qualificata prevalentemente attra-

verso la tecnica dell’amministrazione, cioè
del potere. Il “terrorismo” (il male) è qualifi-
cato come un fenomeno che si manifesta
attraverso l’esercizio della violenza, in modo
illegittimo e illegale, finalizzata a incutere ter-
rore nei membri di una collettività organiz-
zata e a destabilizzarne o restaurarne l’ordine
mediante azioni quali attentati, rapimenti,
dirottamenti di aerei e simili. 
Quindi si intuisce che il “terrorismo” è in rela-
zione stretta con l’esercizio effettivo della
sovranità, e per questo è contrastato e opposto.
L’antiteticità non è dunque tra “democrazia” e
“terrorismo” – concetti metagiuridici - ma tra
“esercizio effettivo e illegale del potere” (ter-
rorismo = il male) e “esercizio effettivo della
sovranità” (le istituzioni costituite = il bene).
Infatti qualsiasi regime di potere costituito  –
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ranea è piuttosto vasta. Tra gli altri, il filosofo ita-
liano Giorgio Agamben ha scritto numerosi libri
recenti che indagano sul potere e le sue forme di
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dittatoriale, totalitario, teocratico, democratico – tratta il “ter-
rorismo” come il male da prevenire o da annientare. Al netto
delle pratiche e tattiche usate nell’esercizio delle due attività (e
degli effetti diretti e indiretti violenti e terrorizzanti che ne
conseguono), la vera posta in gioco tra le due antitetiche pra-
tiche del potere è “l’esercizio del potere costituito”. 
Per queste ragioni la reazione tipica del potere costituito, con-
frontato con attacchi o minacce di tipo “terroristico”, è di
decretare lo “stato di eccezione”, che secondo Carl Schmitt
“si presenta come la forma legale di ciò che non può avere
forma legale”: definizione pregnante ma non valida in tutti i
regimi. Infatti ai nostri tempi lo stato di eccezione subisce un
trattamento diverso nelle tradizioni giuridiche dell’occidente.
Vi sono ordinamenti che regolano lo stato di eccezione nella
stessa Costituzione o mediante una legge (come la Francia e
la Germania), e ordinamenti che ne omettono la regolamenta-
zione (quali l’Italia, la Svizzera, il Regno Unito e gli Stati
Uniti)9. Nei primi si può legalmente sospendere la legge, nei
secondi è puro atto d’imperio, extra-legale. 

La questione non è un formalismo, perché, se lo stato di ecce-
zione non è assimilato al diritto attraverso una sua regolamen-
tazione per legge, si difende di fatto non solo l’autonomia della
sfera politica da quella giuridica, ma si legittimano tutti gli atti
politici che, pur essendo evidenti violazioni dei codici, riman-
gono in uno stato di indeterminazione sul piano giuridico solo
perché sono stati commessi nell’ambito dello stato di ecce-
zione. L’insindacabilità degli atti metagiuridici compiuti in
quello spazio temporale crea una norma per cui la politica è
superiore al diritto e all’etica pubblica di cui il diritto rappre-
senta la traduzione istituzionale. Questioni delicatissime, per-
chè riguardano la violenza e il suo rapporto con il diritto.
Appare dunque chiaro che il potere costituito fa uso di azioni
di “contro-terrorismo” per proteggersi da minacce o azioni
“terroristiche”. Ciò avviene a prescindere dall’uso della decre-
tazione dello “stato di eccezione”, in tempo di pace e dovunque
nel mondo. Quando lo “stato di eccezione” è decretato, tali atti-
vità subiscono un’espansione e una capillarità che altrimenti
risulterebbe limitata dal quadro giuridico, che infatti viene in
parte o in tutto sospeso. Tuttavia le attività di “contro-terrori-
smo” rientrano sempre nello “spazio vuoto” che il potere crea
appositamente tra la violenza e il suo rapporto con il diritto.
Come il “terrorismo”, anche l’“anti-terrorismo” è la massima
espressione dell’esercizio del potere reale, insindacabile e
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costituzionali.



metagiuridico. Ciò spiega perché non esiste una definizione di
“terrorismo” comune e accettata a livello mondiale o europeo. 
“Terrorismo” e “contro-terrorismo” fanno uso di tattiche mili-
tari, tecniche e tecnologie avanzate, e strategie. L’obiettivo
dell’uno è intrudere l’altro con la finalità di renderlo inoffen-
sivo o neutralizzarlo. Non è infrequente che la strategia anti-
terrorismo includa anche il reclutamento di terroristi, il loro
finanziamento o rifornimento.

Più le reti eretiche venivano colpite, più l’eresia si

diffondeva. Si risolse solo con un nuovo

approccio strategico e con la mediazione

“politica” che fu proposta al papa

dalla neonata Compagnia di Gesù

Il “terrorismo” per definizione agisce al di fuori di qualsiasi
riferimento giuridico, mentre il “contro-terrorismo” agisce
secondo la regolamentazione giuridica nazionale che definisce
e decreta funzioni e attività insindacabili, e quindi extra-legge o
anomiche. Come Giano, in queste attività il potere ha due facce,
l’una espressione della “sovranità” (il bene) e l’altra del “potere
reale” (il male). Ad esempio, nel 2006 la Corte Suprema di
Israele ha sentenziato che le attività di uccisione mirata con
finalità anti-terroristica sono legittime forme di autodifesa. In
altri sistemi giuridici ciò non sarebbe possibile se non in pre-
senza della decretazione dello “stato di eccezione”.
Un altro esempio è dato dalle affermazioni del primo ministro
britannico Tony Blair nel 2003 per giustificare l’invasione del-
l’Iraq. L’obiettivo strategico era di “cambiare il regime” e sosti-
tuire il governo dell’Iraq. Poiché non esisteva alcuna base legale
per usare la forza militare con questa finalità, ci si riferì all’esi-
stenza di armi di distruzione di massa in possesso di Saddam
Hussein. Il regime (e il paese) fu abbattuto manumilitari, ma
nel 2015 Blair ha pubblicamente riconosciuto che “si era sba-
gliato nel valutare le informazioni della sua intelligence” e che
quell’impresa “ha favorito la nascita di Isis”: la differenziazione
tra “terrorismo” e “contro-terrorismo” appare ancor più labile. 
Una breve digressione storica può essere utile a capire
meglio. Il caso più interessante è quello della plurisecolare
lotta all’eresia, cioè l’antiteticità tra ortodossia (il bene =
potere costituito) e la deviazione (eresia = terrorismo). Ini-
ziò a livello teologico nel V secolo con Sant’Agostino, e
trovò il suo apice militare nel XII e XIII secolo con gli editti
e le campagne militari di Federico II.  Il vero salto di qualità
fu compiuto tra il XIII e il XVI, secolo con la legittimazione

degli inquisitori (che oggi sarebbero i “contro-terroristi”)
che compivano infiltrazioni, spionaggi,  schedature, assalti e
uccisioni nel quadro di neocostituitesi strutture giuridiche.
Lo scopo era di annientare il “nemico”, e quando possibile
di “convertirlo” al bene. Questo fenomeno rassomigliò ad
una vasta “guerra civile intra-cristiana” senza reali vincitori.
Infatti più le reti eretiche venivano colpite, più l’eresia si
diffondeva. Si risolse solo con un  nuovo approccio strate-
gico e con la mediazione “politica” che fu proposta al papa
dalla neonata Compagnia di Gesù.
Quando oggi si tratta di “terrorismo” e di “anti-terrorismo”
non va dimenticata questa lezione storica tutt’ora più che
valida. A conferma è di grande interesse la lettura di un
recente libro nel quale si traggono le lezioni imparate in anni
di negoziati per la liberazione di ostaggi detenuti da gruppi di
guerriglia islamici in Medio Oriente: “Le istituzioni non deci-
dono chi debba essere distrutto o ucciso, se fare la pace o la
guerra, ma tali decisioni rilevano esclusivamente dalla
responsabilità di specifici individui. La comprensione dell’al-
tro da parte degli antagonisti, in quanto individui con ambi-
zioni, dolori, traumi e risentimenti, è essenziale per capire le
condizioni del loro pensiero che essi stessi spesso non capi-
scono. Riuscire a calarsi nella mentalità del nemico è spesso
più efficace dell’uso della forza o delle armi”10. 
In pratica anche gli autori, come i gesuiti, raccomandano
azioni di intelligence basate sulla conoscenza invece che sulla
forza. Su questo punto, cioè sul fattore umano, si registra la
più grande debolezza dei sistemi di sicurezza occidentali.
Affidatisi a massicce raccolte di dati e valutazioni quantita-
tive, le agenzie di intelligence occidentali hanno sempre più
difficoltà ad assolvere il compito di “prevenzione” e di “intru-
sione” nei confronti delle minacce di tipo “terroristico”.
Come il caso francese ci mostra, assistiamo ad una grande
efficacia ex-post, cioè nella gestione delle conseguenze che
seguono un attacco di tipo “terroristico”.    
Veniamo ora alla situazione attuale: al “terrorismo”, al “con-
tro-terrorismo”, e alla “guerra globale al terrorismo”. Negli
Stati Uniti la definizione di “terrorismo” è cambiata nel tempo,
ed è contenuta in vari atti legislativi che presentano diversità
interpretative e concettuali non marginali. Il più recente è il
Patriot Act del 2001, adottato tempestivamente dal Congresso
in seguito all’attacco alle torri gemelle. Il testo originale
riguarda la definizione del terrorismo, che assume la qualifica
di domesticse si svolge principalmente sul suolo americano,
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oppure di “activitiesthatinvolveactsdangeroustohumanlife
thatareaviolationofthecriminallawsoftheU.S.orofany
state;appeartobeintendedtointimidateorcoerceacivilian
population,toinfluencethepolicyofagovernmentbyintimi-
dationorcoercition,ortoaffecttheconductofagovernment
bymassdestruction,assassination,orkidnapping;andoccur
primarilywithintheterritorialjurisdictionoftheU.S.”.
Le conseguenze dell’applicazione di questa legislazione anti-
terrorismo alle libertà civili sono diventate note con il caso
Edward Snowden. I poteri di spionaggio dei servizi segreti
americani sono stati considerevolmente ampliati non solo sul
territorio nazionale ma anche all’estero. In pratica, si tratta di
un’ampia legislazione che ha istituzionalizzato uno “stato di
eccezione” semi-permanente con estensione internazionale.
Infatti è proprio dall’entrata in vigore di questa legislazione,
che ha seguito di pochi giorni la dichiarazione del presidente
George W. Bush sulla “guerra globale al terrorismo”, che la
percezione del “terrorismo” è diventata di “minaccia alla pace
e alla sicurezza mondiale”. 

I 14 anni dello “stato di eccezione” americano

hanno creato uno spazio vuoto e non giuridico

nel quale le agenzie di sicurezza hanno potuto

agire indisturbate

I 14 anni dello “stato di eccezione” americano hanno portato al
limite la tensione tra le forze del “contratto sociale” e quelle
della “auctoritas”, creando uno spazio vuoto e non giuridico nel
quale le agenzie di sicurezza hanno potuto agire indisturbate, e
non sempre allineate con il potere politico. Sono esemplari i casi
dei centri di detenzione in Iraq o a Cuba, ma anche le attività di
contro-terrorismo che hanno condotto alla creazione di eserciti
paralleli all’interno di più di un paese e contro i governi legit-
timi. La situazione in Afghanistan, Siria e Libia è in contraddi-
zione con le legislazioni adottate dopo le catastrofiche espe-
rienze in Vietnam, Iran e in Nicaragua, che prevedevano una
limitazione delle “attività di interferenza” diretta negli affari
interni di un paese terzo.
Lo “stato di eccezione” è diventato una regola di applicazione
mondiale, rischiando di rompere il funzionamento della mac-
china che era fondata sull’equilibrio regolamentato di pote-
stas e auctoritas. La guerra globale al terrorismo non sembra
aver ancora raggiunto il suo obiettivo principale: doveva
distruggere ed eliminare AlQaeda, ma ha creato Isis e un
intreccio di altre sigle terroristiche più o meno collegate tra

loro. Invece la macchina è diventata disfunzionale nella rela-
zione tra apparati militari e di sicurezza da un lato e la politica
dall’altro. Intanto, come avvertiva Giorgio Agamben, il
mondo sta scivolando in una “guerra civile mondiale”11.   
In Francia si è fatto un uso ricorrente dello “stato di ecce-
zione” dal dopoguerra ad oggi. Si deve notare che secondo la
Costituzione francese ne esistono vari livelli. Possono essere
distinti in due grandi categorie: “etat d’urgence”, regolato
dalla legge del 1955, che deroga al rispetto di alcune norme
costituzionali e legislative e amplia i poteri dei prefetti e delle
forze di sicurezza in un tempo e spazio determinati; “etatde
siege”, il solo di rango costituzionale, che trasferisce ai vertici
militari il potere di governo del territorio. 
Subito dopo gli attentati di Parigi, il 16 novembre 2015, il presi-
dente Francois Hollande ha pronunciato un discorso al Parla-
mento francese nel quale ha annunciato che “la Francia è in
guerra”12. Risalta subito che il presidente Hollande ha voluto
identificare un “nemico misurabile su un territorio” che ha “com-
messo atti di guerra in Francia”. Si tratta di un’affermazione
perentoria, insindacabile e sovrana. D’altra parte era anche l’u-
nica che gli avrebbe permesso di dichiarare che “la Francia è in
guerra” (anche se la Francia era già in guerra contro AlQaeda dal
2001, e poi contro il califfato in Iraq dal 2014). Proprio queste
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11 G. AGAMBEN, Statodieccezione, Bollati Boringhieri, 2003.
12 “La Francia è in guerra” perchè “gli atti commessi sono un atto di

guerra” che hanno provocato 129 morti e “costituiscono un’aggressione
contro il nostro paese, i suoi valori, la sua gioventù, e il suo modo di
vivere”. “Sono stati perpetrati da un esercito jhiadista, il Daesh, che ci
combatte perchè la Francia è un paese di libertà” e la patria dei diritti
umani. “La mia volontà è di mettere tutta la potenza dello Stato al ser-
vizio di protezione dei nostri concittadini”. “Noi non siamo in una
guerra tra civiltà” ma “in una guerra contro il terrorismo jhadista che
minaccia il mondo intero, non solo la Francia”. “Il nemico non è fuori
della nostra portata”. “Gli atti di guerra sono stati decisi, pianificati e
preparati in Siria; sono stati organizzati in Belgio e condotti con dei
complici sul territorio francese”. “Siamo confrontati ad un esercito, il
Daesh, che dispone del controllo su un territorio, di risorse finanziarie e
di capacità militari”. “Ho dato ordine di intensificare i bombardamenti
in Siria”. “Il terrorismo lo combatteremo ovunque vi siano degli Stati
che siano minacciati della loro stessa sopravvivenza” per permettere alle
“autorità di questi paesi di restaurare la loro sovranità sull’insieme del
territorio, e in Siria cerchiamo risolutamente una soluzione politica nella
quale Bashar Al Assad non potrà essere il risultato ma il nostro nemico
in Siria è il Daesh”. “Dobbiamo dunque distruggere questa organizza-
zione, non contenerla, sia per liberare le popolazioni di Siria e Iraq sia
per evitare che dei combattenti stranieri vengano sul nostro territorio per
compiere atti terroristici”. “Ho chiesto l’attivazione dell’articolo 42.7
del Trattato di Lisbona” perché “il nemico è europeo”. “Dobbiamo
andare oltre l’urgenza. Credo che dobbiamo far evolvere la nostra Costi-
tuzione per permettere al potere pubblico di agire, conformemente allo
stato di diritto, contro il terrorismo di guerra”. Testo ufficiale del dis-
corso: http://www.elysee.fr/declarations/article/discours-du-president-
de-la-republique-devant-le-parlement-reuni-en-congres-3/



caratteristiche della decisione francese sono le più preoccupanti,
visto che la Francia è un paese membro dell’Onu, della Ue e
della Nato, ma con la dichiarazione di guerra del 2015 ha agito
con un atto militare di autodifesa per anticipazione (pre-emptive)
cercando solo dopo il sostegno dei suoi partner e alleati. 

Ristabilire la sovranità nazionale, come ha fatto

Hollande, significa ristabilire la sovranità della

nazione anche nei confronti delle strutture

sovranazionali come la Ue

Ad eccezione delle dichiarazioni di “solidarietà” dell’Ue (ex
articolo 42.7), un atto dovuto ma dalle scarse conseguenze
pratiche, nessun’altra organizzazione ha condiviso la posi-
zione francese. Le due superpotenze, Stati Uniti e Russia, si
sono limitate a disporre “una forma di cooperazione di intel-
ligence” con la Francia per sostenerla nel corso dei bombar-
dameti sulle postazioni del Daesh in Siria. Dell’effettività
della coalizione di 40 Stati a trazione americana contro il
Daesh non si ha più quasi notizia. Sul piano giuridico, la deci-
sone francese di bombardare le postazioni “terroriste” in Siria
non trova conforto nelle risoluzioni del Consiglio di sicurezza
dell’Onu. La sola norma internazionale alla quale può fare
appello la Francia è l’autodifesa prevista dall’articolo 51 della
Carta Onu. Invece l’azione militare della Francia sembre-
rebbe piuttosto un’autodifesa per anticipazione (preemptive
strike) che esula dall’articolo 51. 

Mentre la Russia è presente in Siria in base all’invito esplicito
del legittimo governo siriano di Al Assad, e gli Usa in Iraq in
base alle risoluzioni Onu e all’invito del governo di Bagdad,
la Francia è intervenuta in Siria senza alcuna solida base
legale: un atto di potere sovrano metagiuridico che rischia di
avere conseguenze indirette sull’Unione europea. Ristabilire
la sovranità nazionale, come ha fatto Hollande, significa rista-
bilire la sovranità della nazione anche nei confronti delle
strutture sovranazionali come la Ue, e riaffermare il principio
di autodeterminazione oltre che quello dell’autodifesa13.
La seconda affermazione problematica è: “Gli atti di guerra
sono stati decisi, pianificati e preparati in Siria; sono stati
organizzati in Belgio e condotti con dei complici sul territorio
francese”. Sull’origine siriana degli attacchi la Francia non ha
fornito alcuna prova credibile.  Inoltre la voce della rivendi-
cazione audio attribuita all’Isis è stata identificata essere
quella di Fabien Clain, un jihadista francese di Tolosa che dal
2014 si troverebbe in Siria, ma che era ben noto ai servizi di
sicurezza francesi sin dal 200814. Molto strano è anche che il
solitamente ben informato sito Site non abbia pubblicato
alcun video di rivendicazione da parte di esponenti di rango
dell’Isis, mentre solo il 22 novembre è circolato in rete un
video attribuito all’Isis dal titolo Parigiècrollata, con voci e
sottotitoli in francese, nel quale si rivendicano gli attentati del
13 novembre e se ne annunciano dei nuovi in uno scenario di
crollo della torre Eiffel15.
In uno dei sottotitoli si legge “noi non vogliamo fare la guerra
a voi ma alle trasgressioni dei vostri sistemi”. Il riferimento
sembrerebbe chiaramente diretto alle politiche mediorientali
della Francia e non al suo popolo, stile di vita o libertà. Quanto
all’affermazione che gli atti “terroristici” siano stati “organiz-
zati in Belgio”, ciò si scontra con le affermazioni delle “auto-
rità belghe che non hanno rilevato alcuna pericolosità dei sog-
getti presuntamente coinvolti”16. Intanto, anche il Belgio ha
dovuto imporre un parziale etatd’urgence e compiuto raids e
perquisizioni extragiudiziarie in vari quartieri di Bruxelles.
Che gli attacchi siano stati “condotti con dei complici sul ter-
ritorio francese” è un’affermazione sorprendente. Quali com-
plici e in che settori, ruoli o ambiti? In ogni caso è una chiara
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13 Jacques Sapir, Etatd’urgenceetsouveraineté, 16 novembre 2015,
http://russeurope.hypotheses.org/4469 

14 http://federicodezzani.altervista.org/quel-filo-che-servizi-segreti/;
http://www.askanews.it/esteri/attacchi-parigi-voce-rivendicazione-isis-
e-di-jihadista-francese_711663841.htm 

15 https://youtu.be/pbfb9az2YPQ 
16 http://www.lesoir.be/1047359/article/actualite/belgique/2015-11-

18/belgique-avait-interroge-deux-freres-abdeslam-avant-attentats 



ammissione dell’inefficienza delle forze di sicurezza francesi
prima degli attacchi. Questa affermazione sembra riferirsi a
quello “spazio vuoto” in cui sia il “terrorismo” sia il “contro-
terrorismo” agiscono, e che dovrebbe provocare domande
precise da parte degli organi comunitari e degli altri stati
membri dell’Ue. Inoltre, poiché dopo l’attentato al giornale
satirico CharlieHebdo la Francia affermò di avere le prove
che “l’azione era stata preparata da AlQaeda in Yemen”, per-
ché la Francia non ha iniziato a bombardare questa organizza-
zione in quest’ultimo paese?
La terza considerazione riguarda la richiesta, del tutto illegit-
tima, di regime change con la sostituzione del presidente
siriano Al Assad. Inoltre la Francia si propone di fare una
guerra “dovunque nel mondo” contro i terroristi, ma poi
dichiara di voler “liberare le popolazioni di Siria e Iraq”. E per-
chè non tutte le altre, in almeno una ventina di paesi che subi-
scono gli stessi effetti drammatici e  violenti del Daesh e dei
suoi affiliati? Sembra che il riferimento solo a Siria e Iraq sia
una scelta deliberata di Hollande. Per quali insindacabili
ragioni? E poi, il presidente Hollande afferma che il suo inter-
vento militare contro il “terrorismo ovunque nel mondo” serve
perché le “autorità di questi paesi possano restaurare la loro
sovranità sull’insieme del territorio”. Quale migliore occasione
di far questo proprio in Siria? La Francia sembra perseguire
propositi piuttosto contraddittori e confusi su questo terreno.

Se, come vorrebbe la Francia, si arrivasse 

ad un Patriot Act europeo la reazione popolare

potrebbe essere sorprendente

Infine, il presidente Hollande chiede di “cambiare la Costitu-
zione francese” per “andare oltre l’urgenza”. Non è chiaro il
suo pensiero, ma sembrerebbe che implichi la volontà di
avere un quadro legislativo, o costituzionale, che permetta l’i-
stituzionalizzazione dello “stato d’eccezione”  sul modello
del Patriot Act americano. Una tale decisione, se sarà appro-
vata, provocherà un’ulteriore frattura in seno all’Ue, che vede
sistemi giuridici molto diversi tra loro in questa materia. La
Francia può, esercitando la propria sovranità, compiere tale
passo: ma senza un’armonizzazione legislativa comune  si
troverebbe fuori dal quadro giuridico comunitario. 
In relazione alla richiesta di modifica costituzionale, Hol-
lande introduce un nuovo concetto, il “terrorismo di guerra”,
del quale non si capiscono ne i contorni ne gli aspetti sostan-
ziali. Sul piano esegetico sembrerebbe suggerire che esista

una guerra che produce terrorismo. Se così fosse, allora la
questione principale sarebbe di fermare la guerra. Ad esem-
pio, si dovrebbe vietare di vendere armamenti ai paesi che
sostengono i gruppi armati in conflitto o di rifornirli o finan-
ziarli. Ma sembra che su questo piano ogni Stato scelga il suo
amico e nemico in piena autonomia. Le istituzioni europee
stanno adottando con inusitata rapidità pacchetti di legisla-
zione in materia di “anti-terrorismo” che prevedono di reinte-
grare i controlli alle frontiere per tutti coloro che vi transitano,
ma anche una serie di altre misure restrittive delle libertà di
cui finora il blocco Ue si era vantato nel mondo. Misure pro-
babilmente necessarie, ma che certo avranno un effetto sulla
percezione già negativa dell’opinione pubblica rispetto all’U-
nione europea. Se poi, come vorrebbe la Francia, si arrivasse
ad un Patriot Act europeo la reazione popolare potrebbe
essere sorprendente.
In conclusione, possiamo dire che la Francia ha subito degli
attacchi di tipo “terroristico” sul suo territorio che difficil-
mente avrebbero potuto mettere in pericolo la tenuta del
sistema istituzionale, sia per la tipologia degli obiettivi scelti
sia per l’estensione degli attacchi stessi. Infatti lo stesso Hol-
lande ha dichiarato che essi “costituiscono un’aggressione
contro il nostro paese, i suoi valori, la sua gioventù, e il suo
modo di vivere”. A ben vedere questa affermazione non solo
è metagiuridica, ma anche metasociologica. Nonostante le più
di 100 definizioni di terrorismo, è comunque centrale la carat-
teristica del “cambiamento politico della direzione politica di
una società”, che da quanto avvenuto a Parigi non si evince:
l’inondazione di jesuisParis e di jen’aipaspeur testimo-
niano anzi di una reazione sana ed efficace della popolazione. 
In realtà è solo il concetto americano di terrorismo, quello del
Patriot Act, che espande a dismisura la tipologia e l’intenzio-
nalità di atti che possono essere considerati come “terrori-
smo”.  Nella tradizione giuridica e culturale dei paesi europei
una tale impostazione è difficilmente ricevibile, se non impo-
nendola con lo “stato di eccezione”. Finanche il modello di
commonlaw, quello britannico, ha creato solo dei limitati casi
specifici di “eccezione” rispetto alla legge ordinaria, mentre
la maggior parte del lavoro si svolge nello “spazio vuoto” del-
l’esercizio della sovranità attraverso le attività insindacabili
delle agenzie di sicurezza e dell’anti-terrorismo.
Inoltre vige comunque il principio generale della proporzio-
nalità della reazione rispetto all’attacco subito. La dichiara-
zione di Hollande (“la Francia è in guerra”) e la decisione di
incrementare i bombardamenti in Siria non sembrano propor-
zionate rispetto all’attacco subito. Hanno tutte le caratteristi-
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che della rappresaglia: che, va ricordato, è un atto vietato dal
diritto internazionale. Solo lo “stato d’eccezione” può per-
mettere la violazione di principi fondanti come la non discri-
minazione e la tutela della privacy e del domicilio. L’istitu-
zionalizzazione di situazioni “eccezionali” rischia di far sci-
volare i sistemi europei verso modelli di “democratura”.
In considerazione di tutto ciò ci si può chiedere se i fatti avve-
nuti in Francia siano realmente atti di “terrorismo”, o invece
“rappresaglie” per la decisione della Francia di smarcarsi
dalle tradizionali e insindacabili relazioni con certi Stati
mediorientali e gruppi e movimenti con essi collegabili. Ciò
chiarirebbe meglio perché “la Francia è in guerra”. Non
risulta, infatti, che abbiano dichiarato di essere in guerra le
altre decine di paesi che hanno subito attacchi terroristici con
danni umani e alle infrastrutture ben superiori a quelli fran-
cesi. Come ricordavamo all’inizio di questo saggio, non è un
caso che i paesi più esposti ad atti di “terrorismo” sono Stati
Uniti, Francia e Regno Unito, tutti coinvolti in insindacabili
relazioni nell’area mediorientale. Domande pesanti, e alle
quali è difficile dare risposte certe. Ancor meno siamo in
grado di sapere cosa si agita nello “spazio vuoto” dei labili
confini tra “terrorismo” e “contro-terrorismo”. 

Nello “spazio vuoto” a volte avvengono cose

non solo insindacabili ma anche indicibili

Dai fatti che si possono conoscere emergono lacune e incon-
gruenze che fanno dubitare delle ragioni degli Stati, e della
loro risposta a colpi di “stato d’eccezione” e di azioni di
guerra. Sul fatto che 130 persone innocenti siano morte assas-
sinate a Parigi non c’è dubbio. Sul movente di tale eccidio
restano molte ombre. Sugli esecutori materiali c’è poca chia-
rezza, ma nell’insieme sembrerebbe un gruppo di una ventina
di soggetti di calibro piuttosto basso, con un armamento
modesto e una logistica semplice. Sui mandanti c’è incer-
tezza. Non si capisce quale sarebbe l’obiettivo strategico per
l’Isis. Farsi bombardare anche dalla Francia non è un obiet-
tivo sensato, neppure se astrusamente volesse provocare frat-
ture tra i paesi europei e occidentali. I dati sugli esecutori
rimandano allo “spazio vuoto” in cui “terrorismo” e “contro-
terrorismo” entrano in contatto. Alcuni contatti sono accertati
o deducibili incrociando le informazioni, ma non emerge una
strategia. Mancano elementi certi per dare credito alle varie
dietrologiche ricostruzioni che ritengono gli eventi del 13
novembre un “diversivo” per creare le condizioni di una
nuova guerra in Siria e Iraq con l’obiettivo di implementare la

“Dayton mediorientale”17. Certo è che la reazione francese fa
presagire obiettivi ben diversi da quelli enunciati dal presi-
dente Hollande. 
Intanto, sull’onda dell’emozione pubblica, il Consiglio dei
ministri dell’interno e della giustizia ha varato una serie di
misure fortemente restrittive delle libertà e dei diritti dei cit-
tadini. Il Parlamento europeo sarà presto chiamato a discu-
terne, ed eventualmente ad approvarle. Visto quanto abbiamo
cercato di spiegare, ci poniamo seri interrogativi sull’utilità di
adottare tali misure, visto che non è nemmeno chiaro se gli
atti di Parigi siano “terroristici” o di “rappresaglia”: e poi il
“nemico” è ben diverso da un gruppo di sediziosi alternativi
che creano danni e morti. La risposta dell’Ue è quella di un
poliziotto che vuole sconfiggere uno Stato con i controlli, gli
arresti preventivi e il bavaglio alla libera espressione: quindi
è destinata a non ottenere risultati concreti, se non nelle limi-
tazioni ai diritti dei cittadini europei. 
Il Consiglio di Sicurezza dell’Onu ha adottato una rara riso-
luzione all’unanimità, invitando  gli Stati membri “a raddop-
piare e coordinare gli sforzi per prevenire e reprimere gli atti
terroristici e adottare tutte le misure necessarie in linea con il
diritto internazionale” per sconfiggere lo Stato Islamico.
Invece tutti i paesi occidentali hanno rifiutato di prendere in
considerazione la proposta di risoluzione russa in cui si vuole
ottenere lo stesso obiettivo, ma “con il consenso degli Stati
colpiti”: quindi sembra proprio che si voglia assolutamente
distruggere la Siria con la scusa del presunto “terrorismo”
comandato dal califfo. Nello “spazio vuoto” a volte avven-
gono cose non solo insindacabili ma anche indicibili. Le
ragioni degli Stati si scontrano con gli Stati senza ragioni.

/ / 58 / /   

mondoperaio 1/2016 / / / / la guerra di hollande

17 Nella mappa pubblicata da Robin Wright sul NewYorkTimes nel 2013,
si distingue il Sunnistan che Daesh creerà nel giugno 2014, ove procla-
merà il Califfato, e il Kurdistan.
http://www.nytimes.com/interactive/2013/09/29/sunday-review/how-5-
countries-could-become-14.html?ref=sunday



Qualche mese fa, su queste colonne , riportavo le domande
che un sociologo (Fassin) si faceva riferendosi alle pro-

spettive che dei giovani francesi di origine nordafricana (ma di
seconda o terza generazione) potessero avere in un mondo che
difficilmente permetteva una loro crescita positiva e un buon
inserimento sociale. Ora il sociologo Fabien Truong ci racconta
invece delle storie significative, differenti e molti interessanti.
Truong è oggi docente di sociologia all’università Paris VIII-
Seine-Saint-Denis (la stessa della quale parlava Fassin), ma è
stato a lungo insegnante in un liceo della stessa zona.
Già in un articolo pubblicato su Libération il 4 novembre
2010, dal titolo Le “jeunedebanlieue”n’existepas, esami-
nava con attenzione la diffusione di stereotipi semplificatori
sui giovani delle banlieues, specialmente quelli della zona
Seine-Saint-Denis coinvolti nelle rivolte del 2005. Alcune
migliaia di essi avevano partecipato a quelle azioni violente:
ma erano circa 110.000 gli studenti presenti nelle scuole del
territorio che non risulta abbiano bruciato alcuna automo-
bile nel loro quartiere né altrove né compiuto altri atti di
violenza. Tuttavia esiste una situazione di grande difficoltà
fra i giovani di Saint-Denis. Da che deriva?

Iniziamo dai risultati scolastici di tali studenti: il 77% supera gli
esami contro l’88% nel resto della Francia (un differenziale di
11 punti). Si consideri che il 43% degli studenti della zona pro-
veene da famiglie con caratteristiche socio-professionali svan-
taggiate, a fronte del 33% del resto degli studenti francesi (un
differenziale di 10 punti). Questo spiega il perché di una riuscita
inferiore rispetto al resto della Francia: si tratta di studenti pro-
venienti da ceti popolari, e il differenziale della riuscita è in
linea con il differenziale della provenienza sociale. Qualcosa di
cui sono consapevoli, almeno in parte, gli stessi studenti: il 22%
ritiene dannoso l’abitare in banlieue, e il 17% sgradevole: essere
considerati al livello di racaille (feccia) è ciò che più li rattrista.

Non esiste in realtà il giovane di banlieu,

esistono dei giovani nelle banlieues

In realtà si vedono molti studenti lottare contro il determinismo
sociale, culturale, spaziale che determina la loro comune vita. Si
vedono giovani che cercano di non accettare uno scacco defini-
tivo e altri che seguono la via dell’eccellenza. Alcuni sono fieri
d’essere dei liceali e di distinguersi dai perditempo. Soprattutto
si vedono giovani che cercano d’uscire fuori dalla propria con-
dizione e dal quartiere. Che dire? Non esiste in realtà il giovane
di banlieue, esistono dei giovani nelle banlieues, con i loro pro-
blemi di emarginazione sociale (più che etnica o religiosa): è un
problema ben noto nel campo degli studi sociologici e di
scienze dell’educazione, ma a quanto pare spesso dimenticato
dalla politica (e forse anche dagli intrattenitori televisivi). 
Ora Truong ha approfondito la questione della quale si parla nel-
l’intervista al Nouvelobservateur. Per dieci anni, dalle rivolte del
2005 in poi, ha seguito con attenzione una ventina di allievi (poi
ex-allievi), fino al termine dei loro studi e oltre. Di volta in volta
professore, testimone, intervistatore, consigliere, confidente, egli
delinea un fine ritratto di una certa gioventù francese, quella delle
banlieues popolari ricche di immigrati e dei loro discendenti.
Egli ha seguito e segue questi studenti con l’intento di individuare
nel tempo lo sviluppo della loro personalità e il delinearsi della
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direttrice di vita. Lavorando sulle loro traiettorie, dice Truong nel-
l’intervista, ci si rende conto di quanto approssimative e prive di
riscontro con la realtà siano le valutazioni che molti danno di tali
studenti. Sarebbero sulla strada di un comunitarismo antidemo-
cratico, punterebbero alla disintegrazione sociale; quando si
parla di loro domina il catastrofismo, che essenzializza i ruoli
(del buono, del selvaggio e del criminale) con uno schema immo-
dificabile, valido in eterno. Lo stereotipo del giovane di banlieue
violento, dominato da una sottocultura specifica e incomprensi-
bile, domina ogni discussione e impedisce di pensare liberamente.

Per alcuni l’Islam è un carapace,

un guscio di protezione 

Prendiamo in considerazione R., studente di ingegneria in una
scuola costosa: quando ritorna in banlieue, i suoi vecchi compa-
gni, che magari non sono riusciti a diplomarsi, non lo accusano di
averli traditi, ma di essere il loro migliore rappresentante, una spe-
ranza per tutti. Contrariamente ai pregiudizi, i diplomi sono
quindi molto considerati, in banlieue come nel resto della società.
I giornalisti gli chiedono se può negare il livello di violenza esi-
stente fra questi giovani, soprattutto nelle prime classi. Spesso,
risponde Truong, si tratta di malintesi, e anche di incapacità, da
parte degli insegnanti, di capire e comprendere le esigenze così
diverse di questi nuovi giovani di periferia. A volte tali insegnanti,
dopo i corsi di preparazione, sono stati spediti direttamente negli
spazi della segregazione urbana, dove hanno trovato studenti che
neppure capivano di che cosa stessero parlando. Diversa sarebbe la
fiducia degli studenti se i docenti fossero in grado di decodificare
gli impliciti sociali all’opera nelle loro classi, se avessero un altro
atteggiamento e un legame con la loro vita, se iniziassero le loro
lezioni dalle esperienze note agli studenti, dal loro vissuto quoti-
diano e non da un modello astratto da fare studiare a memoria.
Altra obiezione: è noto che molti di tali giovani parlano dei loro
anni di scuola in modo del tutto negativo, con rammarico, come
se fossero dei sopravvissuti. Senza dubbio, obietta Truong: sono
spesso studenti che vivono sotto la pressione di una cultura mar-
cata dal codice dell’onore, della prepotenza e della sopraffa-
zione, dalla attrazione verso la violenza; ma durante lo sviluppo
della carriera scolastica la maggior parte comincia ad uscire da
tale clima. Il lento processo di socializzazione con gli adulti e
con il resto della società alla fine ha buon gioco. Ci sono delle
risorse ignote agli adolescenti che lenta-mente finiscono per
modificarne il comportamento, non solo quando qualcuno in
famiglia è in grado di pagare loro un corso di lingue o di inter-
venire positivamente sul processo educativo: in alcuni casi è la

stessa istituzione scolastica ad ampliare le prospettive, per esem-
pio con i viaggi d’istruzione all’estero o altre iniziative culturali. 
Ma poi vanno, almeno alcuni, all’università. Che cosa accade
allora? I giovani universitari non hanno una visione chiara dei
loro impegni, delle difficoltà dello studio improvvisamente di-
venuto più severo, dopo una scuola secondaria che non li ha aiu-
tati a impostare seriamente la loro vita. All’inizio naturalmente
sono costretti a confrontarsi con i loro coetanei parigini, che loro
giudicano ostili, individualisti, calcolatori; ma d’altra parte anche
nelle “normali” famiglie francesi c’è spesso tale distinzione fra
“quelli” e “noi”, come se anche quegli altri non fossero francesi. 
Ecco la base reale dell’opposizione Parigi/banlieue. Essi cer-
cano una scuola che capisca le loro esigenze e spesso diven-
tano disillusi. Ma quelli che hanno la forza di resistere fini-
scono con il trovare la propria strada. Naturalmente rivendi-
cano di essere dei banlieusards, opponendosi ai sorbon-
nards, gli studenti dei quartieri bene che vanno alla Sorbona:
ma alla lunga i giovani delle banlieues trovano modo di con-
ciliare i loro codici di base con quelli dell’università.
E il ruolo della religione, insistono i due giornalisti? Questi stu-
denti dei quartieri periferici hanno una pratica piuttosto elastica
della religione, che aumenta o diminuisce secondo il grado di
coinvolgimento negli studi all’università. Per alcuni l’Islam è un
carapace, un guscio di protezione. Altri, quando a volte tornano
temporaneamente nel paese d’origine dei genitori o dei nonni,
iniziano a prendere delle distanze e spesso ad affrancarsi dai loro
codici originari. Altri ancora trovano nel rifugiarsi in una pratica
religiosa rigorosa una regola di vita che struttura loro la giornata
e li sostiene nello studio e nelle difficoltà che bisogna affrontare. 
Ma c’è un rischio di un ripiegamento, di una ricaduta, doman-
dano gl’intervistatori. Prendiamo la storia di K., che ormai non
fa più lo studente, si sposa con una ragazza di origine maghre-
bina e va a fare il controllore alle ferrovie, per poi diventare
responsabile di una stazione difficile in una banlieue e riven-
dica per sé il titolo di cheminot (ferroviere): si tratta di ripie-
gamento, di ritorno all’indietro o di una riuscita integrazione?
Come si vede, l’universo dei giovani di periferia, in gran parte
figli di immigrati, appare piuttosto diversificato: accanto ai
pochi dediti ad azioni violente anche da adulti, molti invece
(forse la maggioranza), crescendo cercano una strada che per-
mette loro di uscire dall’emarginazione sociale e culturale e di
inserirsi positivamente nella società francese. In tali casi è stata
importante l’azione della scuola e delle istituzioni democrati-
che, soprattutto quando al loro interno hanno agito uomini come
Truong, disposti a capire più che a giudicare, ad intervenire atti-
vamente piuttosto che starsene fatalisticamente da parte.
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Sul terrorismo islamico si è scritto quasi tutto. Quasi, perché
la ricerca del “politicamente corretto” e la conseguente ipo-

crisia tendono a sfumare (o tacere) alcuni elementi di riflessione. 
Il parallelismo tra il terrorismo islamico e le Br. Credo pro-
prio che il mio articolo su Mondoperaio del febbraio 2015 sia
stato il primo a indicare un parallelismo quasi ovvio, ma tut-
tavia assolutamente taciuto dai media italiani. Con il tempo il
tabù è inevitabilmente caduto. Il presidente dell’Unione delle
camere islamiche Izzedin Elzir ha parlato di “terrorismo
verde dopo quello rosso e nero”. Il professor Stefano Allievi,
sociologo dell’islamismo, ha osservato. “Una parte di isla-
mici hai intrapreso un percorso in qualche modo simile a
quello del Pci con i terroristi Br: da provocatori a compagni
che sbagliano e infine a maledetti assassini”. 
Nell’articolo di febbraio concludevo che i brigatisti rossi si
dichiaravano comunisti e marxisti leninisti, così come i terro-
risti verdi si dichiarano osservanti musulmani, ma che non per
questo abbiamo lanciato allora una campagna contro i comu-
nisti. Anzi. Abbiamo individuato i comunisti e il Pci come i
più importanti alleati nella lotta al terrorismo. Lo stesso si
deve fare oggi con il mondo islamico, e questa è la prima
lezione che viene dal terrorismo degli anni ‘70. 
Ma non è la sola. Per precisare la similitudine tra il terrorismo
rosso e quello verde, ripetiamo ciò che ha detto con partico-
lare efficacia e lungimiranza, per primo, Walter Tobagi nel
famoso articolo (appena precedente la sua morte) intitolato
Non sono samurai invincibili. Proviamo a farlo cambiando
soltanto due parole. Al posto di “fabbrica”, scriviamo “perife-
ria”. Al posto di “sindacati” scriviamo “moschee”.
Ed ecco l’articolo di Tobagi così calato nella realtà di oggi, in
modo perfettamente calzante: “Innanzitutto evitiamo di
nascondere l’aria di consenso intorno al terrorismo e non spa-
ventiamocene. I terroristi risultano isolati. E però sono riusciti
a penetrare in alcune zone calde delle periferie […] Si è sco-
perto che il terrorista non esita ad acquattarsi sotto lo scudo
protettivo delle moschee […] Guardare in faccia la realtà
significa non nascondersi il proselitismo che i gruppi armati

hanno realizzato nelle periferie. Chi vuol combattere seria-
mente il terrorismo non può accontentarsi e non può sottova-
lutare la dimensione del fenomeno […] Dobbiamo ricono-
scere le dimensioni del consenso e anche delle zone grigie
(ricordate lo slogan néconloStatonéconleBr?). Ma nep-
pure mitizzare i terroristi. Non sono samurai invincibili”. 
Non sono neppure, aggiungo, il prodotto di una cultura reli-
giosa. Gli ex ladri e teppisti di periferia diventati assassini cre-
dete che abbiano mai letto il Corano? Che mai abbiamo appro-
fondito un aspetto teologico? Più che le dispute su salafismo o
wahabismo (termini dei quali i giovani terroristi ignorano il
significato) occorre forse un’analisi psicologica. Più che le
dispute coraniche, occorre leggere Dostoevskij (che dipingeva
i demoni portatori di nuove reclute al terrorismo nichilista
russo), oppure, ancora una volta, le analisi sulle Brigate rosse. 
Proprio Tobagi si avvicinava a questo tema centrale: “L’in-
terrogativo da porsi è come mai certi lavoratori hanno fatto il
salto terribile. Qual’é la molla decisiva? Questo è il terreno
inesplorato e forse converrebbe mettere un po’ da parte la
discussione sulle matrici ideologiche e preoccuparsi delle
ragioni individuali, magari psicologiche”.
Il professor Heinz Gartner, direttore accademico dell’Istituto
per la politica internazionale di Vienna, sembra sviluppare il
concetto: “Questi giovani che da Vienna o da Parigi partono
per la Siria in fondo non sono del tutto diversi dai giovani
terroristi tedeschi o italiani degli anni ’70. Partono da una
ribellione di fondo: allora trovava risposta nell’ideologia
marxista, oggi in certe forme di Islam”. 
L’autorevole orientalista francese Olivier Roy precisa: “I
giovani non si ribellano contro la società a causa dell’Isis. Si
rivolgono all’Isis perché è l’unica causa radicale sul mer-
cato. Negli anni ’70 i foreignfighters sarebbero forse entrati
nelle Brigate rosse o nella banda Baader Meinhof”.
Roy usa uno slogan efficace e alquanto verosimile (almeno
in molti casi): non ci troviamo in Occidente di fronte a una
“radicalizzazione dell’Islam”, ma a una “islamizzazione del
radicalismo”. Nell’area buia dell’animo umano esiste infatti
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da sempre una pulsione alla violenza fanatica e alla rabbia
distruttrice, che per semplicità possiamo definire “radicali-
smo”. Questa pulsione trova il punto di riferimento nelle
utopie estremiste caratteristiche delle diverse epoche: dal
nichilismo all’anarchia, dal fascismo al comunismo, sino al
fondamentalismo islamico. Generazioni di giovani hanno
visto piccole loro minoranze bruciarsi nel terrorismo ispi-
rato da ciascuno di questi catalizzatori. Per dirla come in
Maraelealtre (un libro edito da Feltrinelli che racconta la
vita di una terrorista rossa), “lasci la madre, vai a sparare,
ma lo fai per vivere, perché vivere abbia un senso”. 
In effetti la lotta armata, il terrorismo, i miti assoluti e sangui-
nari hanno da sempre riempito vite vuote, prive di senso agli
occhi dei loro disperati protagonisti. La natura spesso psicolo-
gica della spinta al terrorismo (sia esso rosso, nero o verde)
spiega che è sbagliato ricercare la causa soltanto nella povertà
o emarginazione sociale. I brigatisti erano “interclassisti”, figli
spesso di famiglie appartenenti alla borghesia benestante e
colta. Così come alcuni islamici vengono da genitori integrati,
saliti nella scala sociale a livello di piccola e media borghesia. 
Non resta dunque che affidarci agli psichiatri? Cercare di capire,
come faceva Tobagi, non esclude l’impegno di polizia, che deve
anzi ovviamente essere il primo. Anche perché i balordi e gli
squilibrati seguono come proprio faro un mito, ovvero un’orga-
nizzazione dall’immagine vincente. E l’immagine deve perciò
diventare perdente. Non solo: il terrorismo rosso non aveva alle
spalle uno Stato protettore (almeno non esplicitamente, perché

l’Urss lo aiutava, ma in segreto). Il terrorismo verde lo ha, e
quindi questo Stato (a differenza di quelli di Saddam, Gheddafi
o Assad, i nemici più spietati del fondamentalismo islamico)
deve essere assolutamente attaccato e distrutto, con ogni mezzo
e con qualunque alleato.
Il marchio del terrore viene adottato gratis in franchising da qua-
lunque gruppo di mentecatti sfaccendati a spasso per il Web. Dà
loro credibilità, prestigio, senso di appartenenza, spesso anche
armi e denaro. Bisogna quindi annientare in modo spietato il tito-
lare del marchio e dell’organizzazione che gli sta dietro. Sempre
tenendo presente che i terroristi (lo abbiamo capito quando
abbiamo visto in faccia i brigatisti finalmente dietro le sbarre)
sono una banda di fanatici personalmente modesti o addirittura
sprovveduti. Ma hanno alle loro spalle (oggi nelle zone calde del
Medio Oriente) menti capaci di pianificazione e propaganda. 
Le differenze sostanziali tra il terrorismo islamico e rosso.
Naturalmente, il parallelismo può essere istruttivo, ma le dif-
ferenze tra terrorismo islamico e terrorismo rosso sono pro-
fonde. Una innanzitutto è evidente, ed è tale da rendere il ter-
rorismo islamico forse più vicino, tra quelli che abbiamo
conosciuto negli anni ’70, al terrorismo nero. Le Br colpivano
infatti dei bersagli precisi, identificati come “nemici”. Gli
islamici fanno strage di innocenti, colpendo a caso nel muc-
chio. Uccidono gli avventori di un ristorante francese o i pas-
seggeri di un aereo di linea russo, ad esempio: come i fascisti
degli anni ’70 uccidevano quelli di un treno. 
La strage degli innocenti, per la verità, non è nuova e non è
stata utilizzata per la prima volta oggi. È stata ad esempio
la caratteristica essenziale dei bombardamenti aerei sulle
città nella seconda guerra mondiale. Il loro primo e più
autorevole teorizzatore è stato il generale italiano Giulio
Douhet, il quale, in un libro del 1928 diventato negli anni
’40 un “manuale” internazionale, così argomentava l’obiet-
tivo di colpire e terrorizzare con bombardamenti, appunto,
terroristici, innanzitutto i deboli e gli indifesi: “Immaginia-
moci una grande città che in pochi minuti veda la sua parte
centrale, per un raggio di 250 metri circa, colpita da una
massa di proiettili del peso complessivo di una ventina di
tonnellate. Io desidero insistere sulla grandezza degli effetti
morali che una simile azione aerea può conseguire: effetti
morali che possono avere un’influenza ancora maggiore
che non gli stessi effetti materiali. Questo infatti bisogna
ben tenere presente: l’offesa aerea si esplica non solo con-
tro i bersagli di minima resistenza materiale, ma anche di
minima resistenza morale”. Il manuale di Douhet potrebbe
essere adottato anche dai terroristi dei nostri tempi. 

/ / 62 / /   

mondoperaio 1/2016 / / / / contrappunti



Qualcuno sente in questa citazione odore di “giustificazioni-
smo”, “relativismo” morale e eterna “colpevolizzazione”
dell’Occidente? Niente affatto. Dire tutto senza censure e ipo-
crisia è esattamente la forza della nostra civiltà. L’approfondi-
mento non esclude l’agire con determinazione. Il terrorismo
islamico è nemico dei nostri interessi e di uno stile di vita al
quale non intendiamo minimamente rinunciare. E’ quanto basta
(e avanza) perché lo si isoli e schiacci come un verme: con la
nostra esperienza politica; con la nostra superiorità tecnologica
e perciò militare; anche con la nostra superiorità culturale (che
nasce dalla razionalità, come d’altronde la tecnologia): quella
stessa razionalità che ci porta innanzitutto a voler capire. 
Un’altra fondamentale differenza tra terrorismo verde e rosso
consiste nella loro percezione. Le Br erano i prodotti degene-
rati di una nostra cultura e storia, addirittura di certi “album
di famiglia”. Il terrorismo islamico ci risulta invece comple-
tamente alieno. L’origine di un brigatista poteva essere un
salotto del centro storico milanese, quella di un terrorista isla-
mico è ai nostri occhi assolutamente extraterrestre. Anche
questo spiega i silenzi, i ritardi nella comprensione e le sem-
plificazioni per l’uno e per l’altro terrorismo: molto diverse
tra loro, ma altrettanto nocive. Tra le semplificazioni oggi
prevalenti c’è quella di pensare che il fanatismo verde sia
alieno a noi, ma perfettamente inserito nella tradizione del
mondo islamico. Non è affatto così. L’approfondimento della
cultura e della storia islamica sarebbe oggi prezioso.
Il sedicente califfo dell’Isis distrugge le opere d’arte: un
califfo vero, Abdulhamid II, salito al trono a Istanbul nel
1876, che pure non era precisamente tenero, ha istituito la
prima scuola di pittura. Il califfo dell’Isis odia e vieta la
musica: il Califfo vero amava Donizetti, il suo successore
Abdulmecid II dipingeva e suonava il violino. I fondamenta-
listi pretendono il velo anche a Parigi. Nursultan Nazarbayev,
presidente del Kazakhstan (a tradizione islamica) dice: “E
necessario che le nostre madri, sorelle e figlie portino i fou-
lard? Nelle nostre steppe non abbiamo mai avuto questi usi.
Leggete i classici, guardate i film”. 
I film da guardare sono (ancora prima dei kazaki) quelli egi-
ziani dagli anni ’30 ai ’90, che ci mostrano donne dei
costumi assolutamente europei. Quanto ai classici, leggiamo
ciò che scriveva nel 1215 il famoso (nel mondo islamico)
poeta e filosofo Ibn Arabi: “Il mio cuore è diventato capace
di assumere qualunque forma. È un pascolo per le gazzelle
e un convento per i monaci cristiani, un tempio per gli idoli
e la Kaba dei pellegrini ruotanti, le tavole della Torah e i
rotoli del Corano. Io seguo la religione dell’amore”.

I successi politici già ottenuti dal fondamentalismo. Conti-
nuando il parallelismo con le Br, è utile ricordare che i loro
capi hanno sempre puntato all’imbarbarimento dello Stato, a
una repressione cieca e sanguinosa, alla trasformazione della
democrazie europee in una Argentina dei generali o in un Cile
di Pinochet, alla persecuzione da parte dello Stato non sol-
tanto dei terroristi comunisti ma di chiunque, dai sindacalisti
ai militanti, avesse una qualche contiguità con il comunismo.
L’obiettivo era trasformare l’attività eversiva di una mino-
ranza in una guerra civile, allargando il fronte del consenso
alle Br. Le democrazie sono rimaste tali e proprio per questo
hanno vinto. I fondamentalisti hanno gli stessi obiettivi e
sinora, purtroppo, hanno ottenuto successi. 
È per loro un successo quando un bombardamento occiden-
tale uccide civili innocenti. Un successo clamoroso è l’on-
data di isteria anti-islamica esplosa sui media. Un successo
ancora più clamoroso la crescita delle destre e del fonda-
mentalismo “cristiano”, curiosamente agitato (nonostante
gli sforzi del Papa e dei cattolici veri in direzione opposta)
proprio da chi sino a ieri era laico o religiosamente tiepido,
ma adesso si scopre appassionato credente. E’ l’ora degli
sciacalli, in cui anche la Santanchè diventa una pasionaria
cattolica. Occorrerebbe una reazione lucida, e invece per-
sino tra gli opinion leader più autorevoli si fa strada, con l’i-
steria, la messa in discussione dei valori che dovrebbero
guidare la risposta vincente dell’Occidente. 
Impressiona ad esempio, sul CorrieredellaSera, un fondo di
Antonio Polito, normalmente equilibrato. Elenca le “idee
appassite” per effetto del terrorismo. Una è a suo parere il
pacifismo. E qui sbaglia (forse per eccesso di egocentrismo).
Pacifista era lui, che come comunista e giornalista dell’Unità
marciava un tempo contro i missili occidentali. Ma era – for-
tunatamente per l’Occidente – un pacifista minoritario. Un’al-
tra idea appassita sarebbe l’internazionalismo. E invece pro-
prio l’internazionalismo consentirebbe di costruire l’unico
strumento decisivo per la vittoria: una coalizione internazio-
nale finalmente unita sotto le bandiere dell’Onu che liquidi
militarmente tutti i capisaldi estremisti (dalla Siria alla Libia e
all’Iraq). Un’altra idea appassita sarebbe quella di un ponte tra
Europa e Medio Oriente attraverso il Mediterraneo. E invece
proprio questa cooperazione culturale, economica e politica
isolerebbe e sconfiggerebbe politicamente il terrorismo.
Sullo sfondo, si coglie la sfiducia emergente nei valori
dell’Europa unita, che è invece il principale argine – anche
sul piano organizzativo, di polizia e di intelligence – al ter-
rorismo. Il fatto che il fondamentalismo islamico porti a
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svalutare come idee appassite proprio quelle la cui mancata
realizzazione pratica ci mette in pericolo è inquietante. Che
il più istituzionale tra i quotidiani italiani usi i suoi fondi per
definire appassite le idee fondanti dell’Europa anziché per
indicare come demenziali i nazionalismi anti-europei, la
dice lunga sulla crescita delle destre. 
La vittoria postuma di Bin Laden. L’attentato alle torri
gemelle ha ottenuto un risultato politico che ha costituito
per la strategia di Bin Laden un successo clamoroso. Tanto
clamoroso da indurre al sospetto che fosse programmato e
sperato. L’elefante americano (anzi l’elefante repubbli-
cano) è stato ferito sperando che, impazzito, con la sua
forza smisurata menasse colpi dissennati all’impazzata. E
lo ha fatto. Con la guerra in Iraq ha eliminato un dittatore
militare laico, ha spezzato il vaso di Pandora contenente le
nazioni “artificiali” create a tavolino dalle potenze occiden-
tali dopo la prima guerra mondiale, ha avviato la destabiliz-
zazione e l’incendio di tutto il Medio Oriente, dalle cui
fiamme si è sprigionato il fondamentalismo islamico.
Hanno proseguito l’opera francesi e inglesi: al posto di
Gheddafi e Assad, con i quali facevano affari moralmente
discutibili, l’Europa si trova l’Isis. Stupiscono in partico-
lare i francesi. Chirac si era rifiutato di seguire Bush in
Iraq. Il suo successore, Sarkozy, si è comportato in Libia
come Bush a Bagdad. 
Non sempre vale l’equazione democrazia uguale
libertà. Per generazioni abbiamo voluto credere che la
democrazia porti con sé automaticamente la libertà, e vice-
versa. Non è così. Il voto democratico in Egitto ad esempio
ha portato al potere i fondamentalisti islamici, cacciati poi
dai generali per i loro eccessi illiberali. Per la verità era già
accaduto. Nel 1992, in Algeria, il primo turno di elezioni
segnò una vittoria clamorosa dei fondamentalisti, e le
forze armate, prima che il secondo turno portasse definiti-
vamente a un governo islamico, si “assunsero le loro
responsabilità” (questa fu la definizione ufficiale) con un
colpo di Stato. A ben vedere, anche le esperienze occiden-
tali devono far riflettere: il fascismo e il nazismo arriva-
rono al potere con un voto democratico e una larga mag-
gioranza parlamentare. 
Le libertà sotto la cintola. Nel sito on line di questa rivista il
nostro direttore ha osservato che in Italia e in Occidente si tende
soprattutto a tutelare le libertà “sotto la cintola” (quelle cioè
individuali, attinenti alla sfera sessuale e dei comportamenti),
mentre si restringono e deperiscono le libertà “sopra la cintola”
(quelle prevalentemente collettive, attinenti alla democrazia,

alla politica, all’espressione del pensiero)1. Mi pare un’analisi
pertinente, nuova e perciò “scorretta” per il conformismo preva-
lente (ciò che accade spesso, e da sempre, ai socialisti). 
Posso aggiungere un esempio ancor più “scorretto”? Tutti
hanno giustamente reso omaggio a Pasolini nel 40° anniver-
sario della sua scomparsa. Giustamente, perché è un grande
artista e intellettuale. L’ha fatto anche questa rivista, ricor-
dando una sua poesia dedicata a Pietro Nenni. Ci si è spinti
però a santificarlo sino a individuarlo come un maestro di vita
e di lungimiranza politica. Si deve allora osservare che l’es-
sere omosessuale non è criticabile, ma che sia per gli omo per
gli eterosessuali è criticabile (anzi penalmente perseguibile)
intrattenere rapporti con i minorenni. Berlusconi è stato cro-
cifisso con il caso Ruby per molto meno di quanto Pasolini
abitualmente facesse.
Il tema delle libertà “sotto la cintola”, perseguito da mino-
ranze lobbistiche talvolta aldilà del senso della misura (e
anche del buon senso), non è completamente estraneo a
quello sinora esaminato. Perché nel mondo globalizzato e
unificato dal web le distanze di sensibilità sui temi “sotto la
cintura” possono essere addirittura abissali. E spesso gli inter-
locutori arabi, ancorché liberali e tolleranti, sono urtati da
quelli che considerano eccessi occidentali, così da diventare
anche meno disponibili alle nostre osservazioni in tema di
libertà “sopra la cintura”. 
Certo per Pasolini pesa quella che un tempo era definita “ege-
monia culturale comunista”. E che faceva perdonare all’intel-
lettuale, appunto, comunista ciò che agli altri non era perdo-
nato. Per la verità, Pasolini derivava il suo fascino anche
dall’essere un intellettuale non solo comunista, ma “cattoco-
munista”: anzi, il profeta della “austerità” cattocomunista
cara a Berlinguer. Di cosa si trattasse, lo spiegano sintetica-
mente questi due suoi passi. Il primo contro il benessere occi-
dentale: “Sono tre anni che faccio in modo di non essere in
Italia per Natale. Lo faccio con proposito, con accanimento,
disperato all’idea di non riuscirci. Per il nuovo capitalismo,
che si creda in Dio, nella patria o nella famiglia è indifferente.
Esso ha infatti creato il suo mito autonomo: il benessere”. Il
secondo a favore della povertà comunista (da lui ammirata in
Jugoslavia): “Si sente indubbiamente che qui tutto è davvero
popolare. Anche i gruppi di operai che passano per strada
hanno visi pieni di certezze e di forza: sembrano sentirsi, sia
pure umilmente, protagonisti di questa vita, anche se si pre-
senta così marginale e povera”.
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1 Illimitedeidiritti, in www.mondoperaio.net.



Il Pd a guida renziana attraversa una fase difficile e com-
plessa che presenta sostanzialmente tre aspetti: quello del

governo e del premier, quello dell’opposizione interna di
sinistra, e quello delle condizioni in cui il partito versa a
livello locale, praticamente in tutte le regioni. 
Il governo, malgrado gli ostacoli e le imboscate, procede spedito
nella sua azione di riforma, pagando prezzi tutto sommato con-
tenuti per i compromessi e i detour cui è costretto, e consen-
tendo al premier di conservare un patrimonio personale di popo-
larità abbastanza significativo (e comunque superiore a quello
di cui dispone il partito). La fronda di sinistra si è a lungo impe-
gnata in un’azione di contrasto che non ha prodotto grandi risul-
tati, dalla quale è uscita logorata, e che ha già portato al distacco
dal partito di alcuni suoi esponenti e lasciato più deboli e in con-
dizioni di notevole incertezza quanti sono rimasti.
Le difficoltà più serie sono quelle a livello locale: dove, per
citare solo i casi più vistosi, si devono registrare le rocambo-
lesche dimissioni di Marino a Roma, le difficoltà giudiziarie
di De Luca a Napoli, la non facile gestione dell’eredità di
Pisapia a Milano, le condizioni non entusiasmanti in cui ver-
sano le giunte Pd di Torino e Bologna nell’imminenza di ele-
zioni alle quali il Movimento cinque stelle sembra presentarsi
da una posizione di forza, cui potrebbe accompagnarsi una
certa ricomposizione di un centrodestra a guida leghista.
Le ragioni delle difficoltà in cui versa il Pd sono in parte interne
al partito e in parte effetto di circostanze esterne di natura eco-
nomica, politica e istituzionale. In questa sede mi occuperò
solo delle prime, tutte in qualche modo riconducibili alla figura
di Renzi, e che riguardano sia l’orientamento politico del par-
tito e i suoi rapporti con forze sociali che gli sono state tradi-
zionalmente favorevoli o ostili, sia la sua struttura interna, e in
particolare il carattere dei gruppi dirigenti che esso esprime ai
diversi livelli della sua organizzazione e nelle istanze in cui
svolge funzioni di governo o di rappresentanza assembleare.
Il primo aspetto è stato abbondantemente discusso, ed ha ruotato
intorno alla prospettiva (da alcuni auspicata e da altri paventata)
della trasformazione del Pd in un partito pigliatutto verso il

quale tendono a gravitare anche altri partiti tradizionalmente di
sinistra o di centrosinistra, seppure con remore e ripensamenti1.

La coincidenza tra la carica di segretario

del partito e quella di presidente del Consiglio

(o di candidato ad essa) è stata tutto sommato

estranea alla tradizione e alla cultura

tanto del Pci come della Dc

Le due questioni sono strettamente collegate, in quanto il muta-
mento di orientamento politico è stato accompagnato e condi-
zionato da mutamenti riguardanti la struttura del partito che
hanno accompagnato tutta la vita del Pd e autorizzano a parlare
di una fase costituente che non è ancora giunta a compimento.
Il Pd è nato dalla confluenza di due filoni fondamentali, quello
risalente al Pci e quello delle correnti di sinistra della Dc. Nel
momento della confluenza le due componenti, pur avendo
subito profonde trasformazioni nel corso dei quasi due
decenni che avevano visto la scomparsa di entrambe le matrici
(in un caso per effetto della caduta del Muro di Berlino, nel-
l’altro di Tangentopoli), presentavano ancora alcuni  tratti
significativi degli organismi dai quali avevano avuto origine2.
Nelle pagine che seguono esaminerò due aspetti salienti di que-
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1 Si tratta di un modello definito “partito a vocazione maggioritaria” dai
suoi sostenitori all’interno del Pd, e che una parte della pubblicistica, e
soprattutto le minoranze interne che vedono in esso un tradimento del
carattere di sinistra, chiamano “partito della nazione”. Una volta depu-
rata della interpretazione in chiave centrista e dei toni denigratori che le
sono attribuiti da una parte di coloro che ne fanno uso,  l’espressione
“partito della nazione” rende adeguatamente la volontà di rappresentare
quello che si potrebbe definire il baricentro dinamico dell’opinione pub-
blica, e cioè la posizione di quanti guardano più alle prospettive di svi-
luppo del paese che alla difesa di interessi politici o corporativi di corto
respiro.

2 Sottolineare questa continuità non vuol dire ignorare il fatto che già di
per sé la costituzione del Pd ha rappresentato un’importante innova-
zione, il merito della quale deve essere riconosciuto alle minoranze
intraprendenti che erano presenti in entrambi i partiti o negli ambienti ad
essi vicini.



sta eredità, riguardanti i rapporti tra cariche di vertice nel par-
tito e nel governo (e/o in assemblee elettive) e le modalità di
selezione dei gruppi dirigenti; e le conseguenze che esse ave-
vano sulla natura di tali rapporti. Per entrambi prenderò come
termine di riferimento le soluzioni che di quei problemi ave-
vano dato le due componenti originarie, il Pci e la Dc: in parti-
colare il primo, che conosco meglio, che ha anche avuto un
peso prevalente nella costituzione del Pd ,e per il quale le solu-
zioni di entrambe le questioni sono state più nette e radicali.
La coincidenza, prevista dallo statuto del Pd, tra la carica di
segretario del partito e quella di presidente del Consiglio (o
di candidato ad essa) è stata tutto sommato estranea alla tra-
dizione e alla cultura tanto del Pci come della Dc. Il pro-
blema si poneva ovviamente in termini diversi per un partito
che era sempre stato al governo e per uno che ne era stato
sistematicamente escluso dopo la breve esperienza del
primo dopoguerra: ma rifletteva anche l’idea, sostanzial-
mente condivisa, che ciò che più contava era il controllo del
partito, e che i governi erano in fondo un fenomeno passeg-
gero e mutevole, scandito da ricorrenti crisi e/o rimpasti che
interessavano in genere sempre gli stessi partiti e le stesse
persone, con avvicendamenti di incarichi conformi alla mas-
sima che tutto deve cambiare perché nulla cambi.
Per il Pci il problema, come ho detto, non si è mai posto
concretamente, in quanto non c’è mai stato un governo a
guida Pci. Il caso dei partiti che dal Pci sono nati (il Pds
prima e i Ds poi) è un po’ più complesso e non univoco, in
quanto da un lato Occhetto nel 1994 assunse da segretario
del partito la guida della gioiosa macchina da guerra che
avrebbe dovuto portarlo alla guida del governo; mentre
dall’altro D’Alema, quando assunse la guida del governo
nel 1998, cedette la guida dei Ds a Veltroni, mantenendo tut-
tavia la presidenza, ottenendo che alla coincidenza delle due
cariche fosse conferito lo status di norma statutaria3.

Nella Dc la coincidenza tra segreteria e presidenza del Consiglio
si è verificata solo per due brevi periodi, e cioè a cavallo tra il
1958 e il 1959 con Fanfani, e tra il 1988 e il 1989 con De Mita.
La separazione era in fondo un tratto essenziale di quel partito,
e rifletteva l’esigenza di mantenere tra le diverse correnti un
equilibrio che sarebbe stato sconvolto se entrambe le cariche
avessero fatto capo alla stessa persona: e che trovava ricorrente
espressione nel fatto che il segretario del partito subentrava al
presidente del Consiglio nella guida del governo.
Per quanto riguarda il Pd, il solo predecessore di Renzi alla
guida del governo è stato Letta, che ha assunto il suo incarico
in una fase di preparazione del congresso in cui alla guida
provvisoria del partito si trovava Epifani. La breve e difficile
coabitazione che ha visto Letta presidente del Consiglio e
Renzi segretario del Pd presentava una duplice anomalia:
quella di Letta, che aveva ottenuto la guida del governo
secondo modalità diverse da quelle previste dallo statuto del
partito, e quella di Renzi, cui secondo lo statuto doveva spet-
tare tale ruolo, ma che non era membro del Parlamento. L’a-
scesa di Renzi alla guida del governo, che ha segnato la pre-
valenza del criterio facente riferimento al partito, è stata da
molti considerata una grave anomalia, ma da un punto di vista
politico rispondeva a una logica ineccepibile di cui le vicende
successive hanno confermato la piena validità.

Secondo alcuni il cumulo in testa a Renzi

avrebbe indebolito il partito in quanto tale,

soprattutto a livello locale

Per quanto riguarda il periodo che fa seguito alla scomparsa
del Pci e della Dc e che precede l’ascesa di Renzi, è difficile
parlare di una tradizione, in quanto i partiti che hanno occu-
pato l’area di centrosinistra in cui il Pd oggi si colloca sono
stati numerosi, hanno avuto vita troppo breve per formare
una tradizione, e sono stati caratterizzati da assetti provvisori
e non chiaramente definiti. Si può tuttavia dire che l’idea
prevalente sia stata quella della separazione delle cariche,
come dimostra in fondo quello che è stato il caso più signifi-
cativo (in quanto ha interessato due membri dello stesso par-
tito), rappresentato dalla coppia D’Alema al governo e Vel-
troni alla segreteria del partito. Oggi una parte significativa
dell’opposizione interna a Renzi continua a ritenere che que-
sta sia la soluzione preferibile e che la coincidenza delle due
cariche rappresenti un’anomalia e sia la principale causa
delle difficoltà che attualmente il Pd incontra.
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3 Devo a Claudio Petruccioli la segnalazione di questo fatto, e a Stefano
Ceccanti quella del fatto che in realtà sia Prodi sia D’Alema avevano in
mente la coincidenza della guida del governo e del partito (nel caso
dell’Ulivo del movimento politico), con la sola differenza che il primo
la pensava in quanto capo del governo, mentre il secondo in quanto capo
del partito, e che D’Alema riteneva che l’assunzione da parte sua della
guida del governo fosse la naturale conseguenza della posizione da lui
occupata in seno al maggiore partito della coalizione. In sostanza
secondo questa visione la separazione delle due cariche aveva senso solo
finché alla guida del primo non c’era un esponente dei Ds  D’Alema in
sostanza prospettava dei governi di coalizione tra forze alleate ma
distinte, e per i Ds un ruolo primario analogo a quello della Dc nella
prima Repubblica, senza tuttavia quell’equilibrio interno tra correnti che
trovava espressione nella separazione della guida del governo da quella
del partito. 



Non condivido questa tesi e ritengo che la coincidenza delle
due cariche, pur rappresentando una significativa novità
rispetto a precedenti rilevanti, non solo sia desiderabile, ma
rappresenti un requisito necessario per un partito a vocazione
maggioritaria e che si muove in un contesto che, a differenza
di quello in cui operavano il Pci e la Dc durante la prima
Repubblica, è caratterizzato da una frequente alternanza di
schieramenti opposti alla guida del governo. 
Le ragioni sono insieme strutturali e contingenti: quelle strut-
turali dipendono dal fatto che in un sistema parlamentare la
carica di premier risulta sensibilmente indebolita se non si
accompagna al controllo del partito che esprime e sostiene il
governo; quelle contingenti  dal fatto che la principale e la più
insidiosa opposizione al governo Renzi è venuta dalla mino-
ranza interna (una minoranza che era partita come maggio-
ranza), ed ha potuto essere neutralizzata e battuta grazie al
saldo controllo che Renzi ha esercitato come segretario sul
partito4. Il fatto che la coincidenza tra guida del partito e guida
del governo sia di importanza vitale per la riuscita del pro-
getto renziano non implica che solo i sostenitori di quest’ul-
timo abbiano ragione di ritenerla desiderabile5, e che la fine

della vicenda renziana segnerà il ritorno alla normalità e alla
saggezza politica tradizionale: ritengo invece che essa sia
destinata a durare, a costituire un tratto distintivo del Pd, e
verosimilmente ad estendersi anche ad altri partiti che aspi-
rano alla guida del paese in un sistema di autentica alternanza.
Secondo alcuni il cumulo in testa a Renzi avrebbe indebolito
il partito in quanto tale, soprattutto a livello locale, contri-
buendo alle crisi che hanno investito diverse regioni e la capi-
tale. E’ indubbio che la trasformazione del partito intrapresa
da Renzi ha investito solo limitatamente (e spesso in modo
distorto e anomalo) le strutture periferiche, e ha contribuito a
metterne a nudo le debolezze. Ma è anche evidente che la
soluzione non può essere il ripristino della separazione delle
due cariche, e che - senza il controllo che Renzi ha esercitato
e continua a esercitare sulle istanze centrali - le crisi locali
non solo si sarebbero verificate ugualmente, ma avrebbero
prodotto effetti devastanti sul partito nel suo insieme, sul
governo, e più in generale sulle condizioni del paese.
La congiunzione dei due mandati non è un’invenzione di
Renzi: anche se è con lui che ha avuto per la prima volta rea-
lizzazione e ha trovato in lui un interprete particolarmente
congeniale, essa sta scritta nello statuto del Pd e ne rappre-
senta un tratto distintivo destinato a durare. Con la legge elet-
torale (Italicum), che prevede il ballottaggio e un premio di
maggioranza, e con la riforma costituzionale, che abolisce il
bicameralismo, essa troverà il suo coronamento, semplifi-
cando e rendendo più trasparente l’intero processo decisio-
nale e rendendo evidente fin dal primo stadio (le primarie di
partito) la posta in gioco e l’oggetto della scelte.
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4 Ancor più che a disarcionare Renzi, la minoranza aspira a sottrargli il
controllo del partito, al limite anche con il passaggio dello stesso a un
diverso esponente del renzismo.

5 Riporto qui per esteso un commento che Petruccioli ha fatto a questo
proposito: “Quella coincidenza è stata messa a punto al momento della
nascita del Pd e ne rappresenta la più rilevante caratterizzazione; tanto
che si può dire che se essa venisse meno sarebbe vanificato lo stesso
progetto del Pd. Renzi ha usato quella occasione per conquistare la lea-
dership; ma non è stato lui a pensarla”. Trascurare ciò significa ignorare
“completamente come negli ultimi venti anni ci sia stata una battaglia di
idee e di prospettive. Non ci sono stati solo i vecchi partiti e i loro turi-
bolieri, fino a quando non è arrivato il ‘rottamatore’. C’è stata gente che
ha pensato e ha difeso determinate posizioni. Altrimenti come si sarebbe
arrivati a mettere nello statuto del neonato Pd quella norma sulla coinci-
denza?”. Concordo con Petruccioli sul fatto che, senza quel lavoro pre-
paratorio, difficilmente Renzi svolgerebbe il ruolo che oggi svolge.
Resta il fatto che senza di lui difficilmente quelle idee avrebbero portato
i frutti che hanno portato. L’essenziale della trama era stato scritto, ma
mancavano lo svolgimento concreto dell’azione ed il personaggio che
doveva recitarla da protagonista. Confesso di avere (e credo anche
Petruccioli) una tendenza a valorizzare il ruolo delle personalità nelle
vicende politiche e un’inclinazione per una visione “eroica” della storia.



Alla luce di ciò la campagna congressuale alla quale l’opposi-
zione interna sembra prepararsi presenta alcuni aspetti parados-
sali: in caso di successo essa impegnerà il segretario appena
eletto ad avviare un processo di revisione dello statuto che
dovrebbe avere come risultato l’amputazione della parte che
riguarda le elezioni generali e il governo dal mandato ricevuto,
cosa che ovviamente richiederebbe nuove primarie (di partito o
di coalizione?) per la designazione del candidato, il tutto nel-
l’imminenza di elezioni alle quali il partito arriverebbe col fiato
corto e all’indomani di una battaglia interna in cui una parte del
partito ha accusato l’altra di attentato alla democrazia (quella
nazionale e non solo quella interna), una prospettiva che
dovrebbe indurre alla prudenza quanti (Pisapia?) accarezzano
l’idea di porsi alla testa della resistenza anti-renziana.

I principali partiti della prima Repubblica

potevano essere definiti come delle strutture

gerarchiche di tipo meritocratico,

intersecate da sistemi di relazioni

di tipo personalistico-clientelare

L’affermazione di Renzi a livello nazionale ha sconvolto gli
assetti e gli equilibri interni al Pd a livello regionale, ma non
ha ancora prodotto un riassetto stabile. A determinare ciò
hanno concorso alcune peculiarità della leadership di Renzi.
Le sue scelte politiche, pur essendo in genere caratterizzate da
una coerenza e sistematicità assai maggiori di quelle della
maggior parte dei suoi predecessori, avevano un carattere
marcatamente personale e pragmatico e difficilmente si pre-
stavano ad essere replicate, anche solo come metodo, a livello
locale; il riallineamento di molti esponenti alle posizioni del
segretario-premier è avvenuto in modo improvvisato ed è
stato spesso influenzato da considerazioni opportunistiche; il
discredito che ha investito i partiti in generale, e da ultimo in
misura particolare il Pd stesso (che era stato il solo a conser-
vare almeno una parte della tradizionale autorevolezza), ha
spinto Renzi in molti casi a prendere le distanze dal partito e
ad accentuare il carattere personale della sua leadership.
Quest’ultima circostanza ha certamente giovato non solo a
lui ma anche al partito, che gli deve gran parte del suo
seguito e della sua credibilità, e in fondo la sua stessa
sopravvivenza come partito capace di aspirare al governo:
ma per le istanze locali  ha in qualche modo consolidato una
condizione di precarietà e quasi di minorità. C’è assai poco
di Renzi nel renzismo locale, e parafrasando Carlo Levi si

può dire che “il partito di Renzi si è fermato al Nazareno”.
La rottura con le tradizioni facenti capo al Pci e alla Dc non è
limitata alla probabile istituzionalizzazione della coincidenza
delle due cariche di vertice, ma si estende anche al complesso
della vita e della struttura del partito, ai metodi di selezione
dei gruppi dirigenti ai diversi livelli (nazionale e locale), al
carattere della militanza e ai rapporti con le organizzazioni
della società civile.
I mutamenti in questi campi sono in corso ormai da alcuni
decenni e si sono accentuati nella fase precedente la costitu-
zione del Pd, quando Ds e Margherita coesistevano nell’U-
livo: ma hanno subito una decisa accelerazione con la nascita
del Pd e in particolare con l’adozione del metodo delle prima-
rie per la scelta dei candidati alla guida di coalizioni elettorali
e dello stesso partito.
Non ho molta dimestichezza con la vita interna del Pd, ma
credo si possa affermare che essa sia segnata dal declino di
alcuni tradizionali punti di forza del Pci (e, seppure in forme
diverse, anche della Dc)6: e cioè: il calo del numero degli
iscritti, il progressivo esaurirsi della figura del militante di
base (che sistematicamente rinnova la tessera e frequenta la
sezione o il circolo), e il mutamento dei processi di selezione
dei gruppi dirigenti e dei caratteri e dei requisiti degli stessi. 
Nel caso del Pci, che considero paradigmatico e del quale ho
maggiore conoscenza, il reclutamento dei gruppi dirigenti
avveniva sostanzialmente in uno dei modi seguenti: la diretta
cooptazione ai vertici del partito (accompagnata dalla garan-
zia dell’elezione al Parlamento) per giovani particolarmente
promettenti7; quello della graduale ascesa a incarichi di par-
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6 Tali elementi erano per molti aspetti condivisi anche dai movimenti cat-
tolici, presso i quali conservano ancora una certa vitalità.

7 Di Berlinguer (e in parte anche di Occhetto) si diceva che si era iscritto
fin da giovane alla segreteria del partito.



tito (dalle sezioni, ai comitati provinciali e oltre), nonché a
cariche assembleari o amministrative (locali o nazionali),
attraverso carriere che non arrivavano al vertice, ma si ferma-
vano a livelli intermedi e potevano comprendere anche delle
tappe nelle organizzazioni sindacali.
Nel complesso i principali partiti della prima Repubblica (in
primo luogo il Pci, ma anche la Dc e lo stesso Psi) potevano
essere definiti come delle strutture gerarchiche di tipo merito-
cratico, intersecate - in misura maggiore o minore a seconda
dei casi, ma comunque sempre significativa - da sistemi di
relazioni di tipo personalistico-clientelare non solo e non
tanto con gruppi e/o interessi esterni al partito8, quanto tra lea-
der di rango superiore e quadri intermedi, che promuovevano
la carriera dei primi e ne facevano a loro volta una propria
all’ombra degli stessi e grazie ad essi.

Gli aspetti meritocratici del reclutamento delle

élites di partito conferivano alle stesse il carattere

di un’aristocrazia ; quelli personalistico-clientelari

tendevano a farne un’oligarchia

L’elemento meritocratico faceva riferimento alle capacità
individuali dei singoli, al contributo che essi davano al partito
e alle battaglie da esso condotte, alla dedizione alla causa, alla
condivisione ideologica, alla moralità personale (compresa la
disponibilità a derogare ad essa in nome del superiore inte-
resse dell’organizzazione). L’elemento personalistico-cliente-
lare era conseguenza del fatto che i partiti, anche quelli che
pretendevano di esserne privi, erano caratterizzati da una plu-
ralità di orientamenti o correnti, ciascuna delle quali aveva i

propri leader o esponenti di rilievo, e consisteva nel fatto che
l’ascesa individuale nella scala gerarchica era, come si è
detto, segnata dal patrocinio di alcune figure di vertice e si
svolgeva attraverso due canali paralleli, quello della corrente
e quello dell’organizzazione generale9. Tra l’elemento merito-
cratico e quello personalistico-clientelare, tra loro in poten-
ziale contrasto, esisteva in genere un sostanziale equilibrio, in
quanto il secondo operava solo (o prevalentemente) su sog-
getti che avevano passato il vaglio del primo.
Gli aspetti meritocratici del reclutamento delle élites di par-
tito conferivano alle stesse, agli occhi della base (ma per certi
versi anche oggettivamente), il carattere di un’aristocrazia;
quelli personalistico-clientelari tendevano a farne un’oligar-
chia. Nel corso del tempo, e in particolare con il passaggio
alla seconda Repubblica, l’evoluzione classica, che vede le
aristocrazie degenerare in oligarchie10, si è in effetti verificata
con il  passaggio da un sistema misto aristocratico-oligar-
chico a un sistema oligarchico ad elevato tasso clientelare,
pervaso da forme di corruzione e sconfinante nell’anarchia,
che ha prodotto un generale scadimento della qualità media
dei gruppi dirigenti.
Al venire meno dell’elemento meritocratico che caratteriz-
zava le élites dei partiti tradizionali e che ne scandiva la for-
mazione, e allo scadimento delle dirigenze di partito, ha cor-
risposto una sensibile riduzione della quota di coloro che
ricoprono cariche politiche di vertice (a livello nazionale,
regionale o nelle grandi città) che hanno fatto la loro carriera
percorrendo i gradini della gerarchia di partito11. 
Le carriere di partito non sono scomparse, ma hanno per così
dire compensato la riduzione della prospettiva verticale con
lo sviluppo di quella orizzontale, attraverso l’occupazione di
posizioni non di vertice ma di squadra (ministeri a livello
nazionale e assessorati a livello locale), e compensando la
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8 Nel caso del Pci (e in fondo anche del Psi) tali rapporti e legami interes-
savano soprattutto il partito nel suo complesso, in quello della Dc sin-
gole correnti o addirittura singoli individui.

9 Il primo canale aveva solitamente la precedenza, di modo che la carriera
a livello generale aveva come premessa quella all’interno della corrente,
conseguenza naturale del fatto che i grandi partiti sono assimilabili a
delle coalizioni di partiti minori, ciascuno dei quali ha la sua rappresen-
tanza negli organi di governo della coalizione.

10 Secondo Polibio la forma degenerata della monarchia era la tirannia,
quella dell’aristocrazia l’oligarchia, e quella della democrazia l’oclocra-
zia (governo della plebe).

11 Il caso di Bersani illustra in modo evidente il fallimento del modello di
ascesa al vertice attraverso i canali di partito: anche se i limiti personali
del soggetto sono abbastanza evidenti, il fallimento ha riguardato ancor
più che la persona la formula e l’istituzione icasticamente riassunta dallo
stesso Bersani attraverso l’idea della “Ditta”.



perdita di peso in seno al partito con la formazione di gruppi
di sostegno di tipo corporativo-clientelare presso constituen-
cies particolari a livello territoriale e/o professionale.
Quello che si va delineando è in sostanza un sistema in cui la
competizione per le cariche (o le candidature) di vertice
riguarda sempre più spesso personaggi che non hanno com-
piuto la loro ascesa all’interno dei partiti e che godono di una
notorietà personale di origine mediatica (preesistente o
costruita da specialisti nel corso delle campagne elettorali):
mentre i canali partitici (o correntizi) riguardano l’accesso a
posizioni di squadra e assumono in genere dei tratti cliente-
lari. Le eccezioni rispetto a questo modello ovviamente non
mancano, ma sono appunto eccezioni rispetto a un fenomeno
generale rappresentato dall’affermarsi del modello del partito
pigliatutto di tipo americano, verso il quale i nostri partiti
stanno gradualmente convergendo.

La personalizzazione del potere può assumere

una grande varietà di forme, ma rappresenta 

un tratto essenziale e comune a quasi tutti 

i regimi democratici

Quello che si delinea è sostanzialmente uno scambio tra sin-
goli individui e organizzazioni (partiti): i primi offrono se
stessi (e i servizi di apparati esterni che direttamente control-
lano, o dai quali sono a volte controllati) come possibili con-
dottieri di campagne elettorali vincenti, chiedendo alle
seconde (i partiti) il sostegno dei loro iscritti e dei loro quadri
intermedi, unito a quello delle reti clientelari da essi control-
late (offrendo in cambio a questi ultimi una serie di posizioni

in seno ad assemblee elettive, e in caso di vittoria l’accesso a
ruoli significativi nelle squadre di governo centrale o locale). 
L’elemento della personalizzazione del potere è presente in
entrambi i casi, ma assume due forme diverse: nel caso dei
leader (o aspiranti tali) in forma carismatica, in quello dei
comprimari (categoria nella quale il renzismo ha raccolto
finora numerose adesioni strumentali ma pochi autentici pro-
seliti) in termini di rapporti in ultima analisi di tipo clientelare
(e che a volte possono assumere le forme della corruzione)
con particolari segmenti della società civile.
Nel modello tradizionale di partito l’elemento meritocratico si
fondava sulla condivisione di valori e di criteri, e corrispondeva
a una  selezione effettuata dall’alto, sotto forma di promozione
e in pratica di cooptazione da parte dei vertici. Nel partito piglia-
tutto ad essa si sostituisce una selezione operata dal basso attra-
verso un processo competitivo (le primarie) che non è riservato
a quanti occupano i ranghi superiori della gerarchia del partito,
che può interessare anche figure che provengono dall’esterno (o
che hanno percorso all’esterno le prime fasi della loro carriera e
della loro ascesa), e che si fonda sulle forme di popolarità cari-
smatica o clientelare di cui si è detto sopra12.
È ormai ampiamente riconosciuto che la personalizzazione del
potere può assumere una grande varietà di forme, ma rappre-
senta un tratto essenziale e comune a quasi tutti i regimi demo-
cratici. Da quanto abbiamo detto emerge che le forme concrete
della personalizzazione cambiano a seconda del modo in cui i
partiti politici sono organizzati e scelgono i propri gruppi diri-
genti; e che nel caso del Pd (ma non necessariamente solo in
esso) la personalizzazione tende ad assumere carattere cari-
smatico nel caso di leader di rango superiore, e clientelare in
quello di dirigenti di rango intermedio.

Le leadership meritocratiche del passato ven-
gono spesso evocate facendo uso del termine
“classe dirigente”, mentre il loro modo di agire
(e soprattutto di parlare) viene designato come
“cultura politica”: termini il cui impiego assume
in genere toni nostalgici e di denuncia di uno
scadimento delle leadership e in generale della
politica. Tale scadimento viene solitamente
imputato all’affermarsi dei partiti pigliatutto e
induce molti a ritenere che i leader emersi dalle
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12 Da un punto di vista propriamente democratico la vera
selezione dall’alto dovrebbe essere quella del secondo
tipo, in quanto basata sulla sovranità e sul suffragio
popolare, e non quella squisitamente élitaria della coop-
tazione.



selezioni competitive dal basso tipiche di questi ultimi non
siano meritevoli e siano giunti abusivamente – o comunque
con metodi impropri e non commendevoli – ad occupare le
posizioni che occupano. 
Quella parte dell’opinione pubblica che si ritiene più qualifi-
cata, e che fa uso di tali concetti, giudica massimamente
immeritevoli i due leader che hanno avuto l’investitura dal
basso (Berlusconi e Renzi), e massimamente meritevoli quelli
che non hanno conquistato il potere attraverso battaglie poli-
tiche rischiose e condotte in prima persona, ma lo hanno rice-
vuto come una sorta di onorificenza per meriti pregressi (i
casi paradigmatici sono quelli di Ciampi e di Monti).
In realtà le condizioni che hanno espresso e consentito il pro-
lungarsi della vita delle élites meritocratiche appartengono al
passato, ed è inutile rimpiangerle o vagheggiarne il ritorno:
l’inadeguatezza (almeno nelle circostanze attuali) di quel
modello, segnato come si è visto da vistosi tratti oligarchici,
emerge chiaramente da un esame oggettivo dei casi appena
citati di massimo scoremeritocratico, e dovrebbero bastare
per fugare la nostalgia e per affrontare lucidamente e con
ragionevole fiducia i problemi della fase post-meritocratica.

A livello locale il renzismo non si è ancora

affermato né come rottamazione né come

innovazione nel modo di governare

Per esorcizzare o quantomeno relativizzare il fascino che le
soluzioni meritocratiche tendono naturalmente ad avere si
può ricordare che esse sono proprie di tutte le organizza-
zioni che perseguono fini esclusivi (o comunque assoluta-
mente prioritari), ai quali dedicano tutte le energie e le
risorse di cui dispongono: tra gli esempi si possono ricor-
dare, oltre ai partiti tradizionali di cui si è detto, anche le
organizzazioni confessionali, le imprese, le compagini
sportive e perfino le organizzazioni criminali. 
A livello nazionale le due trasformazioni del partito che
abbiamo esaminato - e cioè la coincidenza tra segreteria e
guida del governo (o candidatura alla stessa) e la selezione
dei leader attraverso le primarie - hanno dato buona prova di
sé, consentendo a Renzi di conseguire un chiaro mandato e
una chiara affermazione elettorale alle europee del 2014, e
di portare in porto significative riforme pur in un quadro
assai precario e in presenza di un’ostinata opposizione
interna. Lo stesso non può dirsi della performance del par-
tito a livello locale per quanto riguarda sia l’azione di

governo sia i risultati elettorali, piuttosto deludenti e che
hanno visto la perdita di alcune tradizionali roccaforti.
Tali insuccessi non sono direttamente imputabili a Renzi, in
quanto l’ascesa dei leader locali coinvolti precedeva la sua
ascesa alla segreteria, e in quanto la conversione (a volte
repentina) di alcuni di essi (non tutti) al renzismo era stata in
genere solo di facciata e fortemente condizionata da motiva-
zioni opportunistiche. Ma è indubbio che sono insuccessi che
non possono non ripercuotersi sulla leadership nazionale, e
quantomeno segnalano il fatto che a livello locale il renzismo
non si è ancora affermato né come rottamazione né come
innovazione nel modo di governare.
Le ragioni che possono spiegarlo - e che inducono a pre-
vedere anche per il futuro un cammino difficile - sono
varie e complesse: di seguito ne esamino alcune che
ritengo di cruciale importanza.
Tanto nei comuni come nelle regioni - in particolare (ma
non solo) in quelle meridionali - sono abbastanza frequenti
i casi in cui il partito è controllato da un piccolo gruppo di
figure dominanti (a volte da una sola persona), che presen-
tano tratti del partyboss americano, e che competono tra
loro per tale controllo e a volte se lo spartiscono collusiva-
mente13. Per scongiurare o quantomeno limitare tale feno-
meno gli statuti regionali del Pd hanno in genere stabilito
un’incompatibilità tra segreteria del partito e guida del
governo locale: una soluzione opportuna che ha tuttavia
avuto come effetto collaterale la prevalenza delle cariche
amministrative su quelle di partito. Tale risultato, anch’esso
in sé desiderabile, ha però finito per indebolire quest’ultimo
e per sottrarre la condotta delle amministrazioni al suo con-
trollo, e ne ha intaccato la capacità di formare ed esprimere
quadri politici di statura, competenze e autonomia adeguate
alle funzioni di governo, anche solo locale.
Il tessuto economico e sociale locale vede in genere un peso dei
gruppi di interesse particolaristici e corporativi maggiore che a
livello nazionale, data la maggiore concentrazione e la mag-
giore facilità di organizzare interessi omogenei espressi da
gruppi relativamente ristretti. Tale circostanza è in genere faci-
litata dal fatto che i governi locali si assumono spesso esplici-
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13 I leader locali combinano tratti dei leader di rango superiore e di quelli
di rango inferiore: i primi si manifestano a livello locale, i secondi nei
confronti degli organi di livello nazionale. La combinazione di questi
elementi rende abbastanza frequente e naturale l’aspirazione dei leader
locali a diventare leader di rango superiore a livello nazionale. Ciò è evi-
dente nel caso degli Usa, in cui governatori si sono spesso candidati con
successo alla presidenza.



tamente una funzione di lobbying degli interessi locali nei con-
fronti del governo nazionale. Il controllo che tali gruppi eserci-
tano sul voto amministrativo è più stringente e affidabile, e può
essere realisticamente garantito a controparti politiche interes-
sate ad assicurarselo; gli effetti di reciproca neutralizzazione da
parte di interessi corporativi contrastanti o comunque diversi
sono meno frequenti e significativi che a livello nazionale.

Il metodo delle primarie fa parte 

sia della soluzione sia del problema, e deve

essere accompagnato da misure che ne evitino 

i rischi e gli inconvenienti

Le conseguenze sono da un lato una particolare intensità e
rilevanza dei rapporti clientelari a livello locale, e dall’altro
l’emergere di forme di personalizzazione del potere partico-
larmente accentuate, e che assumono a volte tratti di vera e
propria corruzione.
Le considerazioni che ho esposto mi inducono a ritenere che,
anche se molti esponenti locali di spicco del Pd si sono pro-
clamanti renziani, la rivoluzione che Renzi ha operato a
livello nazionale con un successo significativo (anche se par-
ziale) stenterà non poco ad affermarsi anche a livello locale.
La risposta di Renzi alle difficoltà che si manifestano a
livello locale, rese più acute dall’imminenza delle elezioni
amministrative, sembra consistere nell’avocare al centro le
decisioni più significative: nel momento in cui scrivo ne
sono esempi (forse provvisori) la ventilata candidatura di
Sala (dopo il successo dell’Expo) alla guida del comune di
Milano, e la costituzione a Roma, in vista del Giubileo, di
un dream team prefettizio dal quale, o intorno al quale,
potrebbero emergere candidature alla guida della città. 
Si tratta di un approccio che potremmo definire gordiano, che
certamente riflette aspetti peculiari (e forse discutibili) della
personalità di Renzi, ma è giustificato dal fatto che nelle con-
dizioni attuali e in vista delle imminenti scadenze elettorali
non si vede altro modo di evitare una débacle che inevitabil-
mente trascenderebbe il livello locale al quale in teoria
dovrebbe essere confinata. Non condivisibili mi sembrano
invece le perplessità manifestate da alcuni esponenti renziani
di spicco nei confronti del metodo delle primarie a livello
locale, o addirittura la possibilità, da alcuni adombrata, di
interventi dall’alto per modificarne le regole ed ostacolare
l’accesso di figure del passato come Bassolino.
Le primarie aperte (non solo quelle nazionali ma anche quelle

locali) sono ormai un tratto essenziale e distintivo del Pd. Esse
sono ancora più strettamente legate alla storia di Renzi, che dif-
ficilmente occuperebbe il posto che attualmente occupa se a
Firenze non si fossero svolte primarie a livello sia provinciale
sia comunale. Ma se il metodo delle primarie deve essere man-
tenuto anche a livello locale, quantomeno per unità ammini-
strative di grandi dimensioni (regioni e grandi città), esso fa
parte sia della soluzione sia del problema, e deve essere accom-
pagnato da misure che ne evitino i rischi e gli inconvenienti14.
Non ho la ricetta per la soluzione di questi problemi, e mi
limito a sottolineare alcuni elementi che ritengo rilevanti, e
che riguardano da un lato l’azione e l’iniziativa politica e
dall’altro gli assetti organizzativi. Le prime, che dipendono
da condizioni specifiche locali nel merito delle quali non
entro, dovranno prendere come principale riferimento le forze
più vive e innovative, alle quali si potrebbe dare voce e rilievo
attraverso delle sorte di Leopolde locali. 
Le seconde riguardano l’esigenza di rafforzare la presenza e il
ruolo del partito e di tenere sotto controllo i potentati e le reti
clientelari locali, operazione che può articolarsi sia diretta-
mente a livello locale aumentando i poteri e le competenze
delle segreterie regionali, sia a livello centrale, attribuendo a
membri della segreteria nazionale (o a soggetti da essa special-
mente designati) funzioni di controllo sugli organi locali,
secondo il modello (non propriamente riuscito ma in sé valido)
del ruolo affidato ad Orfini per Roma. Inoltre si possono rive-
lare utili: l’istituzione a livello locale di organi di vigilanza che
abbiano come compito di prevenire infiltrazioni clientelari (o
addirittura malavitose), e vaglino le candidature alle primarie
anche alla luce del rischio di avvisi di garanzia da parte di
magistrati politicamente motivati o comunque inclini ad intra-
prendere azioni sensazionali; l’osservanza di standard rigorosi
di trasparenza e di rendicontazione riguardo sia alle procedure
seguite sia ai risultati conseguiti; il possibile ricorso a inter-
venti diretti e robusti del centro nella scelta delle candidature,
interventi che possono essere giustificati in una situazione di
emergenza come quella attuale, ma che acquistano legittimità
ed efficacia solo passando attraverso il vaglio delle primarie.
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14 Petruccioli mi ha fatto osservare che “le primarie nazionali e le primarie
locali sono qualitativamente diverse. Nelle prime, infatti, c’è il ballot-
taggio, vale a dire un secondo turno risolutivo se non è stato risolutivo
il primo. A livello locale, invece, il turno è uno solo anormadistatuto.
Così le primarie non hanno il significato della scelta del campione che
si misurerà nella competizione elettorale; servono, invece, a misurare la
forza dei diversi feudi e feudatari i quali la useranno per condizionare il
vincitore, sempre debole perché non raggiunge mai la maggioranza
assoluta dei votanti.”



Eugenio Somaini riflette sullo stato di salute del Partito
democratico, a partire dalla sua governance, giocando

la carta della tassonomia delle forme di governo di età
antica. In quella tradizione di pensiero, nell’ambito del
governo dei “pochi”, l’aristocrazia indica il retto assetto,
l’oligarchia essendone l’espressione degenerata. In tal modo
il contributo, pieno di segmenti di analisi condivisibili e di
spunti di grande interesse, pone al centro il rapporto tra lea-
der e gruppi dirigenti (lasciando sullo sfondo il tema delle
constituencies, se non per qualche riferimento al ruolo della
militanza e delle primarie), e al contempo confronta a questa
stregua i criteri di selezione del ceto politico nella prima e
nella seconda fase della Repubblica. I due schemi analitici
vengono mediati con richiami alla continuità/discontinuità
di regole materiali e di gruppi dirigenti tra il Pd e i suoi due
partiti fondatori, il cui personale proveniva, come noto, per
gran parte dagli anni precedenti (o al massimo contestuali)
al crollo del sistema dei partiti nel 1993-94. 
Ho la sensazione che sarebbe vano ricercare una tesi di fondo
nella riflessione, mentre è acutamente descritto lo stato dell’arte,
riannodandolo attorno ad alcuni nuclei problematici. L’analisi mi
sembra rifuggire da precise conclusioni. Ma emergono alcune
preferenze dell’autore, tra cui mi pare rilevante segnalare l’accet-
tazione (inevitabilità?) del principio di leadership; la simpatia (o
il giudizio di sostanziale adeguatezza) per il metodo di selezione
attraverso le primarie (meglio se “aperte”); e la sottolineatura dei
benefici derivanti dall’unione personale dei ruoli di presidente
del Consiglio e segretario del partito di maggioranza relativa. 
Entro il complesso ordito che abbiamo sommariamente richia-
mato lo schema analitico dei “pochi” al potere (radice comune
dell’oligarchia come dell’aristocrazia), lungi dall’essere una
lente analitica obbligata per accostarsi ai temi di governance
dei partiti (o peggio della democrazia, al modo degli elitisti),
sottintende una particolare attenzione al tema della selezione
delle classi dirigenti, percepito come molto rilevante o cen-
trale per il buon esito della transizione attuale. 
Certamente non sarebbe una chiave esaustiva, giacché – anti-

cipando quanto si dirà in conclusione di riflessione, e volendo
restare al gioco – la governance di un partito moderno meglio
si presterebbe a mutuare il fortunato schema analitico dello
Stato “misto”, o – qui non rileva distinguere – della “costitu-
zione mista”: uno schema ritenuto da sempre più funzionale,
forse semplicemente perché più comprensivo e stabile (ma
dai tratti evidentemente organicistici, più che conflittuali),
secondo cui un ordinamento complesso dovrebbe raggiungere
un equilibrio tra l’uno (il leader), i pochi (la classe dirigente),
e i molti (o il tutto), ovvero la massa degli iscritti (o, a
seconda dell’ottica, degli elettori).

L’idea del free rider affiorante sulla stampa 

non mi pare assolutamente convincente. 

Renzi è un politico e uomo di partito moderno

Sorvolando sulle possibili chiose o osservazioni su alcuni dei
numerosi segmenti di analisi con i quali può concordarsi, mi sem-
bra però più proficuo concentrare l’attenzione sul cuore della
riflessione, ovvero il rapporto tra leader e gruppi dirigenti. Di que-
sto rapporto viene data una duplice e parallela lettura: al livello
nazionale, ovvero dei rapporti di Renzi col gruppo dirigente
nazionale (la maggioranza “renziana” e le minoranze interne),
come relazione tra livelli di governo del partito; ed il piano dei
rapporti tra gruppi dirigenti nazionali e locali (o di Renzi coi ter-
ritori), coi notabili o micro-leaders che dir si vogliano. 
Mi pare decisamente forte e caratterizzante l’affermazione di
partenza: che le difficoltà in cui versa il Pd sono “tutte in qual-
che modo riconducibili alla figura di Renzi”: per significare
non tanto un giudizio negativo su Renzi o sul suo stile di lea-
dership, quanto che tutte le questioni incrociano in modo diri-
mente il tema della leadership, che con Renzi assume tratti
nuovi e inconsueti (quantomeno per la sinistra recente). Ciò è
molto evidente quando, discutendo del topos della limitata por-
tata della “rivoluzione” renziana, Somaini afferma che le tante
crisi locali si sarebbero comunque prodotte anche se Renzi se
ne fosse occupato, e che avrebbero anzi prodotto effetti deva-
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stanti anche a livello nazionale se Renzi non avesse avuto una
presa così forte “sulle istanze centrali” (e se, come si afferma
più avanti nel testo, il Presidente-segretario non avesse tagliato
alcuni nodi gordiani avocando al centro alcune scelte locali). 
Somaini si distingue dalla compagnia di molti analisti, ed è
un merito. Pur partendo dall’affermazione di un rapporto
problematico tra il segretario e l’organizzazione che dirige,
non indulge in letture suggestive ma astratte secondo cui
Renzi, se non il renzismo, sarebbe addirittura estraneo, e
comunque in modo consustanziale del tutto disinteressato, ai
temi della forma partito. Tale tesi estrema non solo è testual-
mente smentita da diverse direzioni Pd appositamente consa-
crate al tema (anche se finora per lo più sprovviste di
seguito), ma già fortemente ridimensionata perfino a propo-
sito del partito-azienda di Berlusconi, che ad un certo
momento si è dovuto strutturare sul territorio dovendo fare i
conti (come in questi giorni) con questioni organizzative: e
del resto qualcosa di non dissimile sta accadendo perfino al
Movimento cinque stelle, pur nato e cresciuto attorno ad una
piattaforma online (il cosiddetto “sacro blog”) e attraverso
questa via ancora prioritariamente diretto. 

Renzi, benché cresciuto in partiti dall’identità leggera o incom-
piuta come la Margherita e il Pd, fa bella mostra di riferimenti cul-
turali e partitici anche più risalenti, ed è stato a lungo un dirigente
di partito. L’idea del free rider affiorante sulla stampa, che
Somaini non sposa, non mi pare assolutamente convincente.
Renzi è un politico e uomo di partito moderno. Più proficuo è pro-
vare a comprendere le ragioni per cui, come uomo di partito, non
abbia finora deciso di metter mano ai territori (e, in profondità
all’organizzazione, ed è ciò che almeno in parte proveremo a fare
di seguito). Ma non è difficile concordare con le conclusioni di
Somaini: che la questione (non alla lunga, ma già oggi) cominci
ad avere una ricaduta negativa sull’immagine della leadership. 

La distinzione tra le classi politiche di oggi e di ieri

non passa tanto per il tasso etico, ma per

l’adeguatezza a far fronte alle responsabilità

rappresentative in tutti i significati

dell’espressione

Mi pare invece un po’ riduttivo individuare deficienze di que-
sto o quell’organo in particolare. Se è mancato finora un
livello accettabile di funzionalità di alcuni organismi (più che
la direzione la segreteria, cui Somaini dedica un severo passo,
e che in effetti semplicemente si riunisce poco o punto), è per
diverse ragioni. Certamente, laddove Renzi ha lasciato inten-
dere che la segreteria per come attualmente organizzata è una
duplicazione dell’attività di governo e in particolare dei sin-
goli ministeri (per cui la sua azione sarebbe inutile o dan-
nosa), emerge un approccio “elettorale” della macchina parti-
tica che prevale al momento. Ma temo che vi sia di più e di
altro: tanto, in generale, la consapevolezza della crisi delle
forme tradizionali di partito, sebbene non ancora supportata
da un’idea chiara per eventuali soluzioni (del resto un can-
tiere che riguarda tutto l’Occidente); quanto, nello specifico,
una chiara visione su come è nato e su ciò che è oggi il Pd.
Prima di affrontare tale punto, e per chiarire meglio il quadro,
vorrei sottolineare la condivisibilità dell’analisi di Somaini
circa il declino del criterio meritocratico di selezione delle
classi dirigenti che investe il Pd come tutto il sistema partitico.
Esiste piuttosto un sistema misto, in parte cooptativo ma scar-
samente meritocratico, in parte – soprattutto ai livelli regionali
e locali – di autopromozione personalistico/clientelare. Non mi
attarderei, con l’autore, a distinguere una personalizzazione e
un clientelismo buoni (magari della “prima Repubblica”) da
uno cattivo (della “seconda”): anche perché vengono richia-
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mati a sfavore degli anni più recenti i tassi di corruzione. 
Proprio questo richiamo meriterebbe una riformulazione, se
non sottende una distinzione piuttosto impervia e oggi inac-
cettabile tra l’appropriarsi in modo illecito di risorse pubbli-
che per sé o farlo unicamente per il partito (il famoso “costo
della democrazia” sopportato da uomini per il resto integri
alla Citaristi). La distinzione tra le classi politiche di oggi e di
ieri non passa tanto per il tasso etico, ma per l’adeguatezza a
far fronte alle responsabilità rappresentative in tutti i signifi-
cati dell’espressione: di essere cioè espressivi, in sintonia con
gli elettori, capaci di rispondere e di render conto. 
Se non si voglia scendere nel dettagliato merito di alcuni
importanti differenze ordinamentali tra il passato e oggi (ad
esempio su come opera il principio della separazione tra poli-
tica e amministrazione, prima del 1993 quasi inesistente), la
vera distinzione allora passa tra una cooptazione tendenzial-
mente meritocratica ma filtrata dalle correnti (clientelismo per
così dire efficiente, di gavetta, e di un numero limitato ma
costante di ingressi “laterali”, maggiori negli ultimi anni), e una
cooptazione spesso con scarsi titoli di merito (di talento, di
esperienza, di competenze), cui si affianca un’autoproposi-
zione di politici clientelari locali che non hanno più nelle cor-
renti e nelle (abolite) preferenze plurime un freno.

Il Pd non è nato sotto buoni auspici, perché, al di

là delle retorica e dei nobili fini, varato con lo

spirito di prolungare una polizza assicurativa

L’esito, senza ignorare fattori più complessi, è una generale
caduta dell’autorevolezza della classe politica, intesa come
capace di decidere, indirizzare e farsi rispettare. E’ possibile che
manchi una classe dirigente nuova e diffusa da mettere alla
prova rispetto ai gruppi parlamentari nazionali (peraltro consi-
stentemente ricambiati nel 2013, benché con una presenza di
sostenitori di Renzi allora del tutto marginale): ma è assai più
probabile che se esistesse, e ammesso che fossero individuate le
soluzioni organizzative e di metodo più adeguate, essa avrebbe
ben poche chances di battere i vecchi potentati sul loro terreno.
A questo punto bisogna fare un passo indietro e provare a
comprendere quale è il Pd che ha ereditato in gestione Renzi.
Quando nella riflessione di Somaini si evocano i gruppi diri-
genti di Ds e Margherita bisogna immaginare leader nazionali
poggianti su grumi clientelari, talora marci, di potere locale.
Nessun leader del centro-sinistra (Prodi è estraneo al discorso)
ha avuto un rapporto significativo con l’opinione pubblica.
Nessuno si è peraltro rivelato non diciamo maestro, ma abile

nell’arte di catturare il consenso al partito o al governo. 
L’enfatizzato risultato veltroniano fu frutto del “pieno” con-
sumato presso un elettorato ormai confinato in una ridotta
mediante il prosciugamento dei partiti della coalizione a
seguito della inedita scelta di rinunciare (peraltro parzial-
mente) ad alleanze per incassare il surplus di consenso con la
logica coercitiva insita nel premio di maggioranza (“voto
utile)”, in una situazione che spingeva al tutto per tutto contro
un Berlusconi per niente irresistibile.
Alla base del potere dei leader nazionali vi sono stati patti
espliciti con notabili locali (meridionali o di un Centro Italia
sempre più meridionalizzato quanto a pratiche politiche).
Dati del tesseramento e risultati congressuali parlano chiaro:
il Pd pre-Renzi aveva ereditato il peggio della tradizione
clientelare di Pds e Popolari, poi di Ds e Margherita (senza
andare più indietro nella riflessione). 
Tralasciando il ruolo frenante delle alleanze con forze della
conservazione in alcuni contesti locali, è più rilevante notare
che i leader nazionali traevano la propria forza da meccanismi
clientelari (talora ipocritamente denunciati o imputati ad
altri), con regolare riscontro nelle fenomenologie del caso:
truppe cammellate ai congressi; pacchetti di tessere comprate
(e nell’ultima fase spesso perfino non pagate) dai notabili;
infine le medesime truppe cammellate alle primarie. I notabili
(e talora anche i colonnelli) si spostavano secondo le conve-
nienze. I passaggi della segreteria Franceschini o del governo
Letta, proprio perché rapidi, hanno regalato bozzetti indimen-
ticabili circa le transumanze e i cambi di referenti nazionali. 
Senza qui perdersi in pensose analisi sul piano delle culture
politiche, la conclusione è che il Pd non è nato sotto buoni
auspici: perché, al di là delle retorica e dei nobili fini (sicura-
mente genuini in alcuni fondatori) varato con lo spirito di pro-
lungare una polizza assicurativa. Il Pd ha ereditato dal passato
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le classi dirigenti e le tare dei partiti cofondatori. Ha iniziato
a camminare attorno ad un patto di sindacato che non ha
impedito di imbarcare personale trasformistico di secondo
piano, soprattutto in sede locale, in nome di una sciagurata
visione del partito aperto a chiunque ma in realtà funzionale
al rafforzamento dei suoi leader. 
La costituzione materiale di quel Pd – tutto il resto era poco
più che rappresentazione – era quel famigerato “caminetto”,
organo non statutario e informale (non c’è male per il partito
che ambiva a ristabilire il primato delle regole) che incarnava
l’effettivo luogo decisionale in cui due spezzoni di gruppi
dirigenti ormai esausti ma tutt’altro che decisi a passare la
mano hanno per almeno un decennio chiuso ogni spazio plu-
ralistico e di ricambio. Non era neanche la cabina di comando
delle correnti in senso proprio, nel modo in cui la Dc era rite-
nuta un arcipelago di correnti o una confederazione. Piuttosto
una costellazione di ambizioni confliggenti: ex Ds contro ex
Margherita, Veltroni contro D’Alema, ulivisti e rutelliani con-
tro popolari, prodiani (più che Prodi) contro tutti e così via.
Un gruppo però tenuto insieme e pronto a colludere contro
qualunque forza nuova, giovane o meno giovane.

Sembra difficile vedere nelle primarie, regolate

finchè si vuole (ma finora sregolatissime), una

soluzione per la selezione dei gruppi dirigenti

Dal 1992 al 2012 – venti anni – non è emerso un leader
nuovo di rango nazionale: da Franco Marini (il più anziano,
del ‘33) a Enrico Letta (il più giovane, del ’66). Simbolo di
quella classe dirigente fallita già da anni (dal 1994, e per i
più giovani indubitabilmente dal 2001), priva di attrattiva
elettorale e delle lenti nuove necessarie per leggere le tra-
sformazioni della società (e conseguentemente fare i conti
con il consenso) resterà sempre il famoso “papello” (vero o
verosimile; mai smentito credibilmente) di cui parlò la
stampa a partire dall’agosto del 2012. Dirigenti consunti
entro un sistema partitico ormai prossimo al crollo avevano
l’improntitudine di immaginare di potersi spartire cariche
politiche e cariche istituzionali per gli anni a venire, senza
alcun ruolo di dirigenti, militanti ed elettori. 
Screditato definitivamente con la doppia botta delle primarie
2012 e del fallimento del “rigore a porta vuota” nel 2013, il
patto si rompe col dirimente endorsement di Franceschini del 2
settembre 2013, che porta in dote a Renzi la grande “Areadem”
per la parte, molto minoritaria, non già transitata in appoggio a

Renzi con Fassino. Le basi locali degli esponenti nazionali del
patto di sindacato – “renziane” o meno, ma forti di un consenso
organizzato – scorgono nella retorica delle “primarie” volte alla
formazione delle liste di partito per le elezioni l’occasione per
liberarsi da vecchi vincoli di vassallaggio, che ormai funge-
vano anche da veri e propri tappi ormai prossimi a saltare. 
Molti di essi, per un riflesso centralistico volto a creare un fil-
tro o a garantire la propria autoconservazione, incappavano
nel divieto di partecipavi in ragione della carica di consigliere
regionale. Per cui non solo si è prodotto un paradosso, ancora
oggi sussistente, in base al quale i “danti causa” di molti par-
lamentari attuali sono notabili regionali: ma anche e soprat-
tutto si è sganciata tanta parte del notabilato locale dalle aspet-
tative (nel medio termine) di promozione parlamentare, e se
n’è impedita una irreggimentazione nei gruppi parlamentari e
nei processi politici nazionali, accentuandone il nervosismo
con presunte spade di Damocle di là da venire. Resta, natural-
mente, che siano sempre e comunque i consiglieri ed assessori
regionali ad avere il più significativo consenso (clientelare o
meno) di elettori e militanti. Come poteva costruirsi un partito
nuovo (o anche solo arrivare l’onda nuova del “renzismo” sui
territori) su queste premesse e con processi ancora oggi initi-
nere? E come immaginare che un Renzi impegnatosi (anzi-
tempo) al governo in un corpo a corpo quotidiano con l’uscita
da una drammatica crisi economica e con l’incalzare dei popu-
lismi mettesse mano alla leggera a questa situazione?
Per questa ragione mi sembra difficile vedere nelle primarie,
regolate finché si vuole (ma finora sregolatissime), una solu-
zione per la selezione dei gruppi dirigenti. Utilizzate ad ogni
piè sospinto, per cariche di partito (in quale paese del mondo
una tale depressione della membership?) come per cariche
istituzionali, e senza che si formasse, a ben vedere, un
“modello”, esse sono evidentemente, almeno per quello che è
oggi il Pd sui territori, una parte del problema. Sia pure attra-
verso dichiarazioni non sempre consonanti e non sempre
ferme nel tempo sembra che i maggiori esponenti del Pd
(Renzi, Boschi e i due vice-segretari, in particolare) sullo
strumento abbiano aperto una riflessione. Del resto i test in
cui si sono cimentate le nuove forze non sono incoraggianti. 
La discussione a riguardo sarebbe più libera se si rimuovesse
l’argomento (a mio avviso non sufficientemente provato) che il
“fenomeno” Renzi non sarebbe stato possibile senza primarie,
e più in generale che il rinnovamento non potesse che passare
attraverso di esse. Se è vero che è con le primarie che è saltato
un tappo, va riconosciuto che, quantomeno dal 2009, è esistita
una contestazione frontale della gestione del declino da parte di
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un gruppo dirigente arrivato al capolinea: e che comunque in
una grande comunità come il Pd la compressione del plurali-
smo interno ha il limite dei risultati (meglio, fallimenti). 
Lo stesso Pd è nato, senza escludere fini e motivazioni ulte-
riori, dall’esaurimento dei soggetti che lo hanno fondato e per
la volontà di prolungare la vita ai loro gruppi dirigenti. Ma
dopo il 2013, e con di fronte un avversario nuovo, temibile e
per certi versi imperscrutabile come il M5s, davvero non era
più tempo per sopravvissuti a rovinose sconfitte (come nel
2001) e sgretolamenti delle alleanze di governo, con conse-
guente fallimento della prova (1998, 2008). Il ricambio ci
sarebbe stato. La vera differenza è che con Renzi non è avve-
nuto per linee interne e con accentuate continuità politico-cul-
turali e organizzative, ma quantomeno dal 2009, anno delle
primarie fiorentine, all’esterno del gruppo dirigente al potere.

La realtà è che tutto o quasi si forma o si forgia

nella rete perché è ormai l’ambiente nel quale

viviamo, non meno reale di ciò che v’è al di fuori

Per il resto, è evidente che la costruzione del Pd è un lavoro di
lunga lena. Non meraviglia, dunque, che Renzi non lo abbia
ritenuto prioritario nel momento in cui è giunto, inaspettata-
mente, al governo e si è impegnato in condizioni difficilissime
(ricordiamo le condizioni politiche precedenti alla rielezione di
Napolitano?) in una lotta quotidiana, politica e comunicativa,
con il M5s davanti al “tribunale” dell’opinione pubblica. Ma
provando a gettare uno sguardo appena un po’ più in là, mi pare
di poter affermare che in futuro difficilmente si potrà evitare di
offrire soluzioni su tre piani, anche con autentici revirements:
ridare dignità della membership, sia pure entro una costruzione
in ogni caso più articolata; costruire una vera comunità non solo
politica ma anche di diritto, visto che il Pd troppo spesso si dà
regole che poi o deroga, o non rispetta, o che appaiono strumen-
tali; creare meccanismi di buona selezione dei quadri attraverso
un lavoro – quali che ne siano le forme specifiche – centrato
sulla responsabilità sociale, sulla credibilità, su severi filtri,
liquidando approssimazioni, pensieri semplicistici e facilonerie.
Ma non è tutto. Con queste tre direttrici siamo ancora nel quadro
tradizionale preso in esame da Somaini. Ormai però la politica
richiede anche altro. Il Pd è nettamente avanti a tutte le altre
forze politiche (non solo in Italia, almeno nel quadro europeo)
nello sforzo di immaginare un nuovo spazio politico, sia pure in
un quadro che resta essenzialmente nazionale: ovvero di inte-
grare il discorso tradizionale sulla comunità politica (e di diritto)

del Pd alle nuove dimensioni dell’organizzazione (ma direi,
oltre, dell’identità e dell’idemsentire) che si producono non solo
sui, ma anche e soprattutto attraverso, i nuovi media; e di realiz-
zare un rinnovamento di quella comunità tradizionale con un’in-
tegrazione tra i due aspetti. I problemi dei partiti generalmente
derivano dalla carenza di forze nuove, che producono avvita-
menti e involuzioni. Se il Pd non ha mostrato di avere ancora sui
territori una nuova classe dirigente, ha però già una grande
comunità di militanti che praticano i nuovi media non solo come
cittadini ma anche come militanti. E’ un tratto comune con il
M5s, e di cui gli altri partiti sono praticamente privi. 
Già sul piano tradizionale, se il Pd fosse un partito in crisi,
come definire allora gli altri partiti? Ma se allarghiamo lo
sguardo ai luoghi dove oggi si trova la gente (per usare l’e-
spressione usata a proposito della prima campagna presiden-
ziale di Obama da Michele Mezza), ebbene il Pd è un partito di
notevole vitalità e di non poco appeal, che per di più, rispetto
al temibile concorrente del M5s, mette al servizio della rete una
base di esperienze incarnate e già abbastanza strutturate.
Le forme nuove della politica, a mio avviso, non sono quelle di
un partecipazionismo che scimmiotta la democrazia diretta
(come le primarie o le votazioni elettroniche), ma quelle che
fanno filtrare la partecipazione attraverso la centralità della
comunicazione: rinvigorendo le forme (inevitabilmente) rap-
presentative ed esercitando un input, un controllo, una critica,
uno stimolo, un’influenza. Non si tratta solo, come nell’ottica
tradizionale, di connettere il leader all’opinione pubblica, ma di
inserire il tema del leaderismo, anzi dei leaderismi, nella nuova
dimensione dell’organizzazione delle comunità e delle reti.
Ogni considerazione sui tre livelli della piramide – il leader, i
gruppi dirigenti, la base – (e quindi il tema della costruzione di
una struttura equilibrata di tipo misto) oggi non può non fare i
conti con il ruolo centrale assunto dall’informazione e dalla
comunicazione e reso fruibile a tutti attraverso le nuove tecno-
logie. Del resto se nella riflessione classica di Hobbes la cono-
scenza era il presupposto dell’obbedienza, nella successiva
riflessione illuministica di Rousseau e Kant (con le dovute dif-
ferenze) la circolazione di informazioni, la conoscenza e la par-
tecipazione sono pur sempre il presupposto più o meno impli-
cito o esplicito per la realizzazione dell’autonomia del cittadino
(ora in forma di autogoverno, nel pensiero di Rousseau. ora
attraverso i meccanismi rappresentativi, nel pensiero kantiano
o liberale). E’ a quest’ultima dimensione, più che all’ideale
della sfera pubblica habermasiana, che in ultima analisi mi rife-
risco. Non solo mi pare un tema fondamentale della politica del
domani, ma già per comprendere cosa sia il Pd di oggi. 
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Il sistema dei media non è più quello dei decenni scorsi. Si
discute di quanto l’opinione pubblica si formi in rete (e
spesso si risponde che la rete piuttosto rafforzi convinzioni),
ma l’interrogativo è mal posto. Esiste un digitaldevide che
certo sfavorisce chi non pratica le nuove tecnologie e i nuovi
dispositivi: ma la realtà è che tutto o quasi si forma o si forgia
nella rete perché è ormai l’ambiente nel quale viviamo, non
meno reale di ciò che v’è al di fuori. In particolare oggi sono
i media tradizionali a dipendere dai flussi comunicativi della
rete e non viceversa: e solo una parte emergente dei flussi
comunicativi approda sui media tradizionali. 

Il Pd del 2016 è significativamente diverso e assai

più moderno di quello del 2012

È prossimo il momento in cui i devices convergeranno attorno
alla centralità dell’on demand e dell’interconnessione, e ciò
ridurrà ulteriormente il potere della Tv (o meglio dei canali
generalisti) a beneficio dell’informazione che si forma e sem-
pre più si fruisce in rete. La comunicazione verticale (ovvia-
mente ancora esistente, per quanto rinnovata) confluisce in un
sistema di riverberi e vasi comunicanti che riduce gradual-
mente lo spazio dei media tradizionali. E nel Pd esiste una
comunità di appassionati di politica e di tecnologie che è
molto avanti a tutte le altre forze politiche e che ha ben altra
strutturazione politico-culturale e dimestichezza col fenomeno
politico e partitico rispetto all’altra comunità che le tiene testa,
quella del M5s, che talora si rivela più ferrata tecnicamente,
ma meno consapevole nell’uso civico e politico del mezzo.
È questa una dimensione della politica che sfugge all’oriz-
zonte dell’analisi di Somaini, e del resto non facile da deci-
frare. Andrebbe per un verso razionalizzata e meglio svilup-
pata dal Pd, per un altro studiata e replicata dagli altri soggetti
partitici (più o meno all’anno zero). Si tratta di forze anche
spontanee, ma che nel tempo sono andate coagulandosi,
all’incirca un lustro fa, attorno alle leadership della prima
Leopolda (Civati e Renzi), e che poi hanno trovato soprattutto
in Renzi il centro di gravitazione, potenziandone notevol-
mente il pure preesistente possesso di risorse tradizionali
(organizzative, relazionali, finanziarie). 
Renzi, come è stato scritto da Francesco Nicodemo, non è
solo leader tradizionale, ma anche di tipo nuovo: organizza-
tore entro un flusso reticolare, influencer-principe in un
sistema di riverberi e vasi comunicanti. La maturazione di
una galassia comunicativa è, almeno a ivello nazionale, parte
significativa del vero partito di Renzi, senza ignorare lo

sforzo della militanza tradizionale. Vi sono frammiste fun-
zioni di amplificazione e propaganda, informazione (e dun-
que entro certi versi formazione), e influenza: attorno ad un
groviglio di piattaforme e soluzioni che vanno da profili e
pagine Facebook a profili Twitter, a siti veri e propri (blog e
meta-blog): e le cui battaglie e issues si riannodano e organiz-
zano attorno ad hashtag, condivisioni, rimandi (iperlink), tag,
retweets e le “chioccioline” legate alle diverse realtà: gruppi
parlamentari, partito tradizionale, network, community, tv.
Il modo di operare della comunità del Pd appare in ciò molto
diverso da quella del M5s: pure all’avanguardia, ma con tec-
niche maggiormente top-down o “guastatrici”, come i profili
fake o gli “ovetti troll”, spesso basati sull’uso spinto di algo-
ritmi). Tutto il giorno e fino alla sera, in contemporanea ai talk
show politici televisivi, va in scena una battaglia quotidiana
fatta di dati, risultati, slogan, riprese pro o contro. Ogni giorno
sul campo di battaglia ci sono vincitori (i trendstopics) e per-
denti. Il Pd commette molti errori comunicativi, ma la durezza
del confronto – la cui eco e i cui esiti arrivano alla pubblica
opinione quotidianamente – vedono un partito vivo e soprat-
tutto sano rispetto ai competitor che hanno un approccio direi
più nichilista. Questa galassia, di cui le maggiore emersioni
sono la (Pd)communitye il (Pd)network, sono ancora incom-
piute, ma sono già una grande realtàdella politica italiana.
Da questo punto di vista esiste un evidente vantaggio com-
petitivo guardando all’abolizione completa del finanzia-
mento pubblico diretto nel 2018: ed è un fattore che soprat-
tutto il centro-destra in Italia sottovaluta e che si aggiunge
al problema di leadership. Quale è il problema? E’ che
finora non si sia riusciti, e non si sia neanche iniziato, a
ricongiungere e sovrapporre questa realtà alla visione tradi-
zionale del partito (fatta di tessere, circoli, congressi),
mutando in parte connotati e mission di quest’ultima. Qui
non si va oltre i profili dei singoli circoli o delle singole
unità territoriali. Sono i militanti che semmai spontanea-
mente si ricollegano alla community, al networke a tutta la
ricchezza della galassia comunicativa apportandovi del loro.
Questo mancato incontro non impedisce al Pd di essere e
rimanere centrale come forza di governo, laddove opera il
plusvalore della leadership renziana in senso classico e dove
la galassia comunicativa ha la sua massima gittata. Ma è
impensabile che il cantiere della riforma del Pd sui territori si
risolva (solo) a suon di commissariamenti e paracadutati dal
centro. Certo servono anche nuove regole e maggiore assun-
zione di responsabilità. Il Pd del 2016 è tuttavia significativa-
mente diverso e assai più moderno di quello del 2012.

/ / 78 / /   

mondoperaio 1/2016 / / / / cantiere pd



Nella transizione infinita della seconda Repubblica molte-
plici sono state le promesse di cambiamento dimostra-

tesi velleitarie. L’atteggiamento sospettoso con cui l’intellet-
tuale oramai reagisce viene ora nuovamente sfidato dalla
polemica contro i “gufi”. Nel renzismo aleggia una vertigine
da onnipotenza, alimentata dalla consapevolezza di dominare
la scena da una montagna di voti traducibile virtualmente in
una stabile maggioranza anche di seggi. Si tratta di una rudi-
mentale invocazione del primato della politica che ignora il
fallimento storico in cui è incorso nel nostro paese chi invo-
cava il semplicismo maggioritaristico. 

Una lettura autocritica di questo fallimento può partire dagli
anticorpi che la società civile non ha saputo secernere: il self
restraint può restare il solo antidoto al pericolo della dittatura
della maggioranza se il sistema di selezione dei decisori pub-
blici garantisce un buon livello deontologico. La sanzione
pubblica che Bagehot enunciava come disincentivo verso
condotte di malagestione, di trasformismo o di asservimento
della cosa pubblica all’interesse privatissimo è mancata pro-
prio nel ventennio in cui l’esito elettorale si è sbloccato: la
composizione della classe politica, nonostante almeno tre
“punizioni” del governo uscente, si è rivelata assai più imper-
meabile al giudizio elettorale di quella “ingessata” dal fattore
K nel precedente cinquantennio di storia repubblicana. 
A tutta prima chi vuole inseguire il modello di governo anglo-
sassone – firstpasttheposte per cinque anni governa chi ha
tagliato il traguardo la sera delle elezioni – ignora quello che
“sui costumi presenti degli italiani” era noto già nella prima
metà dell’Ottocento. In più il modello Westminster, checché
ne dicesse Montesquieu, è espressione di una concezione
monista delle istituzioni sempre più irriducibile alla struttura-
zione multilivello delle sedi decisionali. Se n’è accorto chi ha
voluto fare della Camera alta la sede di rappresentanza delle
rappresentanze territoriali: ma il modo confusionario in cui
sono stati elusi i problemi sollevati – il Bundesrat degli ese-
cutivi, la fusione nel Senato della conferenza Stato/regioni, le
delegazioni raggruppate per provenienza geografica – dimo-
stra come il vero tema da risolvere non fosse la forma di
governo, bensì la forma di Stato che, in una società com-
plessa, si vuole per il prossimo secolo1. 
Il fallimento del passato è anche frutto della strumentazione
cui si sono finora affidati i controlli, rimessa tutta agli attori
stessi della vita pubblica: quando si invoca un mero perfezio-
namento del “metodo Orfini” a Roma, lungo il medesimo
binario di autoregolamentazione, si prefigura un centro illumi-
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1 Si tratta di una tematica che si cerca ora di recuperare, grazie all’attività
conoscitiva e di proposta messa in campo dalla Commissione parlamen-
tare per le questioni regionali.



nato circondato da periferie incontrollate da ricondurre ad
ubbidienza con l’arrivo del mandarino che reca il messaggio
dell’Imperatore. Sarà anche vero che il potere centrale non
può restare ostaggio di cacicchi che, per quanto legittimati da
elezioni dirette, non hanno la visione di insieme della “volontà
generale”: ma, proprio contro il delirio rousseauviano, il primo
tra i contropoteri deriva da una rifrazione della sovranità nel
prisma del pluralismo territoriale (tanto più se questo, come
proposto dall’ordine del giorno Ranucci, sarà ricondotto a
dimensioni non eccessivamente frammentate come le attuali).
Non si tratta di sostituire il “commissario di polizia” al “com-
missario politico”: ciò che manca, in questo schema di gioco,
è la fisiologia della vita di partito, che costituisce il primo dei
“controveleni” con cui combattere la deriva populistica che si
è andata affermando in Europa negli ultimi anni.

“Il regime democratico deve tendere a

promuovere e ad arricchire la coscienza politica

di ogni cittadino, e quindi ha bisogno di

organismi sociali che consentano la formazione

e la manifestazione di tale coscienza”

La moneta cattiva, che oramai scaccia la buona, era in circola-
zione da molto prima, come ricorda il recente volume colletta-
neo curato da Raffaele Chiarelli2: anzi, la legittimazione
democratica ha sempre, in sé il pericolo di una regressione
estremistica. Che questa tendenza oggi venga esaltata dalla
crisi economica – come da ultimo segnalato da Giorgio Napo-
litano nella sua lectio doctoralis a Pavia – è la riprova del fatto
che le classi politiche hanno perso la capacità di direzione
della società civile, fonte della loro stessa autorevolezza. 
Fulco Lanchester ammonisce che tutto questo è il sintomo
della crisi di due antichi pilastri delle democrazie occiden-
tali (stato sociale e democrazia rappresentativa): ma ricorda
anche come la precedente crisi era stata risolta con il ricorso
al diritto. L’equilibrio fissato al secondo comma del primo
articolo della Costituzione chiudeva, nell’intento del Costi-
tuente, la strada che aveva portato all’affermazione del
fascismo. Le forme ed i limiti in cui la sovranità popolare
viene esercitata sono la pietra angolare del metodo parla-
mentare, ma anche il fondamento della strategia migliore
per contrastare il populismo: in essa un ruolo decisivo è
svolto dalla democrazia infrapartitica, che affida alla norma-
zione pubblica le garanzie per gli iscritti ai partiti e quelle
per la selezione dei candidati alle competizioni elettorali.

“Il regime democratico, se non vuole essere solo una
maschera che copra il dominio di oligarchie incontrollate,
deve tendere a promuovere e ad arricchire la coscienza poli-
tica di ogni cittadino [...] e quindi ha bisogno di organismi
sociali che consentano la formazione e la manifestazione di
tale coscienza”: il saggio di Costantino Mortati su Concetto
e funzione dei partiti politici3 è un chiaro monito contro i
pericoli in cui le istituzioni versano quando lasciano la forma
partito in una situazione di anomia. Trasposto all’oggi, non si
saprebbe dire se è più oligarchica la cooptazione dei candi-
dati dall’alto da parte delle dirigenze partitiche esistenti, o
quella del “pompaggio” mediatico a ridosso delle primarie di
personaggi esterni da parte di lobbies che lanciano un’Opa su
di un partito e/o su di una carica pubblica.
Occorre che la fisiologia della vita dei e nei partiti sia garan-
tita dalla ricaduta nella legge della giungla: leggi sulla rappre-
sentanza degli interessi, sulla disciplina dello svolgimento
delle primarie, sulla democrazia interna dei partiti, e in defi-
nitiva su un nuovo diritto elettorale (selezione dei candidati e
conflitto di interessi) sarebbero assai più proficue del softlaw
rappresentato da una migliore vigilanza interna ai partiti-
pigliatutto (che proprio perché pigliano tutto, con felicissima
espressione, sono i meno titolati a lavorare di crivello). 
Perché al Parlamento europeo i medesimi attori dello
“scandalo della Margherita” non ebbero modo di esportare
le discutibili prassi nostrane? Forse anche perché la disci-
plina dei finanziamenti ai partiti europei era tale da non
prestarsi all’opacità gestionale. E seguendo la “pista” dei
soldi si arriva a molte altre questioni sulle quali l’Europa ci
indica un migliore equilibrio tra funzione pubblica dei par-
titi e qualità della relativa normazione.
La raccomandazione 2013/142/UE della Commissione, del
12 marzo 2013, ad esempio, “esorta gli Stati membri e i partiti
politici a provvedere a che i nomi e, se del caso, i simboli dei
partiti politici europei appaiano sulla scheda elettorale; [...]
invita i partiti politici nazionali a informare i cittadini, prima
e durante la campagna elettorale, in merito alla loro affilia-
zione a un partito politico europeo e al loro sostegno al can-
didato di quest’ultimo alla presidenza della Commissione e al
programma politico di tale candidato”. Al contrario, da noi
non c’è garanzia dell’esclusiva dell’utilizzo dei loghi, simboli
o loro elementi contenuti nel simbolo appartenente ai partiti
di livello europeo: la lettera della legge assoggetta ancora la
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reiezione dei simboli identici o confondibili al mero criterio
di priorità cronologica nella presentazione (derogato soltanto
nei caso dei contrassegni riproducenti simboli, elementi e
diciture usati “tradizionalmente” da un partito politico rappre-
sentato in Parlamento). 
Il deposito delle liste alle elezioni europee, poi, avviene dinanzi
all’ufficio elettorale circoscrizionale, che effettua il sorteggio
attributivo di un numero progressivo (derogabile solo nel caso
di collegamento con una lista rappresentativa di minoranza
etnica), a seguito del quale “i contrassegni delle liste saranno
riportati sulle schede di votazione e sui manifesti contenenti le
liste dei candidati secondo l’ordine risultato dal sorteggio”. Si
tratta di modalità antiquate, previste da una legislazione non
aggiornata, che vanno ora contemperate con il riconoscimento
dei partiti politici di rilievo europeo e col loro diritto ad una visi-
bilità unitaria, sulla scheda e nella propaganda elettorale.
Se poi si pensa che nelle ultime elezioni europee circolavano
modelli prestampati di fideiussione accollata ai candidati in

spregio al divieto di vincolo di mandato, si può apprezzare
come la nostra eccentricità e le nostre criticità normative
affondino le loro radici nella tesi del laissézfaire dei partiti:
per la riforma del diritto politico ed elettorale quel knowhow
sovranazionale è dunque una guida ed una rassicurazione. La
credibilità pubblica del partito trae ampio giovamento se,
sotto forma di controlli, si instaura una sua responsività ad un
ordinamento giuridico più definito, senza che questo attenti
minimamente alla sua libertà nel conseguimento dei propri
fini o alla democraticità del sistema nel suo complesso.
La maledizione di Kirchmann (“Bastano tre paroline del
legislatore per mandare al macero intere biblioteche di
diritto”) non è necessariamente una condanna a rifluire nel
peggior hegelismo di maniera: il “compromesso efficiente”
ricercato nella Costituente era qualcosa di ben diverso dalla
razionalizzazione dell’esistente; la sfida dei tempi nuovi,
per essere raccolta, richiede all’intellettuale analogo equili-
brato dosaggio tra inventiva e coraggio.
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«Ètempo di morire, quanto a vivere c’è più male che
bene»: è questo il destino di X, il personaggio che

rappresenta Bettino Craxi nella tragicommedia Unanottein
Tunisia. Scritta nel 2011 da Vitaliano Trevisan, è stata portata
in scena da Andrée Ruth Shammah con protagonista l’attore
Alessandro Haber1. A quest’ultimo, e su sua richiesta, Trevi-
san in una nota spiega precisamente il punto di vista di X:
Craxi dal 1994 è in “esilio”, ciò che altri chiamano “lati-
tanza”; la politica è finita (“non era questa l’Italia che sogna-
vamo”), mentre si prospetta un ventennio rovinoso sul piano
etico ed economico, nonostante (o piuttosto grazie) a quella
che l’esponente socialista considera la «falsa rivoluzione
morale». Una «rivoluzione» che in effetti – aggiungiamo
noi – accompagnerà il paese in una progressiva recessione
dopo che, secondo la testimonianza autorevole di Carlo M.
Cipolla, «dal 1950 al 1990 il reddito nazionale era cresciuto
di circa cinque volte collocando l’Italia fra i paesi a più ele-
vato tenore di vita nel mondo»: mentre sul piano propria-
mente etico sarà Michele Ainis a ricordare con plastica effica-
cia che «all’alba degli anni ’90 la classifica di Trasparency
International – l’associazione che misura l’indice di perce-
zione della corruzione – situava l’Italia al 33° posto nel
mondo, mentre nel 2011 siamo precipitati alla 69° posizione».  
Inevitabilmente nel paese si è creato un incurabile vuoto poli-
tico, mentre chi poteva fare molto si trova nella condizione di
non poter far nulla: ma la natura ha orrore del vuoto, e più il
vuoto si fa strada – racconta l’autore – più essa lo riempie,

«magari di merda». E allora «la libertà capitola e il potere
degradato non ottiene nessuna pietà».
Il destino di Craxi non solo è segnato, ma è “cercato”. Trevi-
san si è fatto questa idea: che «l’uomo non si sia piegato a un
compromesso – farsi processare, magari fare dei nomi, e
tacerne degli altri – che gli avrebbe guadagnato, molto proba-
bilmente, una vita più comoda. «È una cosa – continua Trevi-
san – che mi chiedo spesso quando penso ai cosiddetti “pen-
titi”. In ogni caso X rifiuta di farsi umiliare pubblicamente
[…] È un rifiuto che viene dal carattere più che da considera-
zioni di ordine politico, o di strategia difensiva; anche se X –
e così Craxi – è sicuramente consapevole delle inevitabili
implicazioni politiche, non meno che delle ricadute private-
familiari che detto rifiuto comporta». Un destino appunto
“prescelto”, scomodo: ma comunque ormai «a vivere c’è più
male che bene», e la commedia umana diventa tragedia.
Ma c’è un seguito inaspettato. La pièce si conclude teatral-
mente con uno svolìo di carte che scompaiono nel vuoto.
Erano il frutto dei pensieri di Craxi, di quel bisogno di scri-
vere che è connaturato ai politici intelligenti, e segnatamente
a quel rifugiato che ripete «le proprie idee fino a sfiancarsi,
perché è il solo modo per difendere la propria libertà». 
«È un lavoro fondamentale», raccomandava Craxi. Nell’o-
pera teatrale finisce nel vento, resta come un sogno. Ma nella
realtà quel «lavoro» ritorna. Ecco che un giovane storico ha
raccolto per davvero quelle carte e le ha commentate e pub-
blicate2. È il libro curato da Andrea Spiri, che per professione
e vocazione è impegnato «nell’analisi dei processi di delegit-
timazione dell’avversario nelle culture politiche italiane». Se
arriveranno altri giovani studiosi, nuovi storici liberi da
legami con le versioni del circuito mediatico-giudiziario di
Tangentopoli, la storia di Craxi e dell’Italia repubblicana non
finirà confinata sotto le macerie di Mani pulite. 
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1 V. TREVISAN,UnanotteinTunisia, Einaudi, 2011.
2 B. CRAXI, Ioparloecontinueròaparlare:noteeappuntisull’Italia

vistadaHammamet, a cura di A. Spiri, Mondadori, 2014.



Un’opera letteraria può dare una rappresentazione dei
fenomeni sociali e dei fatti storici più chiara di elaborate

analisi specialistiche. Un buon esempio è il romanzo dello
scrittore spagnolo Javier Cercas che ripropone con grande
chiarezza il conflitto tra intellettuali e politici1: un fenomeno
che non riguarda solo la società contemporanea, ma che ha
attraversato la storia umana e ha interessato tanti studiosi. 
E’ raro che le due figure, quella del politico e quella dell’in-
tellettuale, si sovrappongano. Si presentano come due specie
diverse, che raramente sono riuscite a coincidere. Se andiamo
indietro nel tempo, la figura di Platone è emblematica: i suoi
sforzi di orientare la politica del suo tempo finirono in disa-
stro; a Siracusa intervenne almeno in due diverse occasioni
per riorganizzarvi la vita politica ma rischiò di lasciarci la
vita; e i suoi scritti politici successivi sono stati studiati come
saggi di filosofia e non come manuali di carattere pratico. 
Ma l’elenco di tale dicotomia sarebbe lungo a farsi. Se guar-
diamo alla storia d’Italia più recente, è rappresentativo il
divario tra Cavour, artefice indiscusso dell’unità d’Italia, e
Mazzini, un teorico che fallì ogni azione politica, e che
arrivò al punto di scrivere un necrologio offensivo in occa-
sione della morte prematura di Cavour. Forse solo Gentile
riuscì a unire un pensiero filosofico di grande levatura e l’o-
perato di ministro attuatore di riforme significative.
Nel voler analizzare il conflitto tra politici e intellettuali va
sgombrato il campo da possibili fraintendimenti: qui interes-
sano i politici che fanno le cose, non quelli che le promettono;
e intellettuali capaci di analisi serie, non i mestieranti della
chiacchiera, magari quella televisiva. La difformità di vita e
pensiero di politici e intellettuali è, a mio vedere, un dato ogget-
tivo. Oggigiorno lo sviluppo dei media ha reso ancora più pla-
stico il fenomeno. Gli intellettuali (studiosi, scrittori, artisti)
affrontano il problema della gestione delle umane cose in modo
diverso dai politici: quelli che, magari rare volte, realizzano
cambiamenti e decidono azioni gravide di conseguenze. 
Si pensi oggi a problemi internazionali quali i rapporti tra Nord
e Sud Mediterraneo, o a questioni nazionali quali le riforme

istituzionali: esigerebbero l’acquisizione di dati certi, proposte
politiche capaci di proiettarsi nel futuro, approfondimento di
temi quali Identità, Sovranità, Norma2, e non discussioni di tipo
manicheo. Un confronto costruttivo ridurrebbe i margini della
cattiva politica; se al contrario il dibattito si cristallizza in
forme poco elaborate, determinati assunti diverranno reali nelle
loro conseguenze; e l’interpretazione soggettiva, ripetuta,
diverrà causa di comportamenti e pregiudizi diffusi.

Più si procede nella lettura del libro, e più si resta

colpiti da un contrasto, una scissione incolmabile

Ma torniamo al romanzo di Javier Cercas: il divario tra poli-
tici e intellettuali, a mio vedere, vi è reso, involontariamente,
in modo illuminante. L’autore ricostruisce la vita di un poli-
tico importante: Adolfo Suarez, il primo ministro spagnolo
che ha consentito alla Spagna di chiudere con l’esperienza
franchista; ne analizza la storia privata e l’attività politica,
valutando negativamente metodo, motivazioni e personalità.
Per Cercas Suarez è un avventuriero, un ex falangista bra-
moso di potere, uno scalatore sociale senza scrupoli.
Più si procede nella lettura del libro (460 pagine), e più si
resta colpiti da un contrasto, una scissione incolmabile. Sua-
rez smantella la Falange, legalizza il partito comunista e i sin-
dacati, rimuove i generali posti da Franco a capo delle regioni
militari spagnole, indice elezioni democratiche a suffragio
universale, ne vince ben due. Ma il giudizio sprezzante dello
scrittore resta costante: “Suarez che aveva saputo fare le cose
più difficili […] era incapace di fare le cose più facili - ammi-
nistrare la democrazia che aveva costruito” (pag. 132). 
Guardando da lontano si potrebbe dire che Cercas cerchi un
uomo perfetto, non tolleri le umane contraddizioni. Baste-
rebbe leggere con attenzione pag. 361: Suarez sopprime il
Movimento Nacional, legalizza i partiti politici, anche quello
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1 J. CERCAS, Anatomiadiunistante, Guanda, 2010.
2 Si veda ad esempio B. DE GIOVANNI, Elogiodellasovranitàpolitica,

Editoriale Scientifica, 2015.



comunista, promulga un’amnistia per i reati politici, ricono-
sce l’uso ufficiale della lingua catalana, l’uso legale della
bandiera basca, indice elezioni libere dopo quarant’anni di
regime fascista. Ma “ordina di togliere di notte e di nascosto
i simboli falangisti”.E tanto perché “prendeva una decisione
inaspettata e, quando il paese stava ancora cercando di assi-
milarla, ne prendeva un’altra ancora più inaspettata, e poi
un’altra, e così via; improvvisava costantemente.” 
Le riforme che Suarez porta avanti a rischio anche della sua
vita sono riportate nel romanzo, ma sono svilite dal fatto che
fa rimuovere di notte i simboli della Falange. Si cerca nell’o-
perato del primo ministro una malcelata pavidità, forse conni-
venze antiche. Se Suarez promuove riforme in modo strin-
gente, in meno di un anno, sfruttando la confusione nel campo
avversario, è frutto di uno spirito improvvisatore. Cercas
dovrebbe leggere, a proposito dei tempi richiesti dall’azione
politica, le memorie di Blair; che ricorda come nei primi cento
giorni del suo governo, con i conservatori sotto shock per la
sconfitta subita, realizzò le principali riforme del suo governo. 
Lo scrittore spagnolo arriva al punto di paragonare Suarez al
personaggio di Emanuele Bardone nel film di Rossellini Il
generale della Rovere: un collaborazionista, un uomo
meschino che vive di truffe ai danni dei familiari degli antifa-
scisti in prigione, che accetta di passare per un capo della resi-
stenza e di farsi recludere con un gruppo di partigiani condan-
nati a morte per carpirne informazioni utili ai suoi padroni
tedeschi. Ma all’ultimo istante Bardone ha un soprassalto di
dignità e va al patibolo con gli altri gridando: viva l’Italia. 

Per Cercas Suarez sarebbe una sorta di Bardone: uno che ha
fatto quello che ha fatto perché ha una natura da “picaro
con la morale del sopravvissuto e il dono dell’inganno, un
arrivista di scarsa cultura e dalle idee vaghe, un galletto
falangista, adulatore e imbroglione” (pag. 378).
Di sicuro Suarez ha origini modeste: “Si laurea in legge per
il rotto della cuffia” (pag. 338 e seg.); ”Per tirare avanti in
gioventù fa lavori umili: fa il facchino alla stazione Principe
Pio, vende elettrodomestici porta a porta, pativa la fame e
vagabondava per la strada”.Non ha al suo attivo scritti poli-
tologici: “Un picaro privo di formazione politica, un falan-
gistello di provincia, un arrivista del franchismo” (pag.
336). Per Cercas è un uomo che ha agito per tutta la vita con
il solo fine di emergere. Il fatto che sia stato capace di svi-
luppare un progetto politico di tanta rilevanza e di realiz-
zarlo è il frutto casuale di una personalità meschina: lo pro-
verebbe, per lo scrittore, anche l’assenza di tesi programma-
tiche redatte secondo i crismi della metodologia scientifica.

Cercas prova a chiedersi cosa sia un politico

puro, e ricorre ad uno scritto di Ortega y Gasset:

ma è una lettura al rovescio del breve e lucido

trattato sui pregi e difetti di un politico 

Se l’attività politica del primo ministro Suarez riceve un impor-
tante sostegno da parte del segretario generale del Partito comu-
nista spagnolo Santiago Carrillo, il fatto è derubricato ad un
intesa tra avventurieri. Eppure Carrillo ha un passato a tutto
tondo nella sinistra spagnola: giovane combattente antifranchi-
sta nella guerra civile, esule nella Russia sovietica, capo del Pce,
fautore con Marchais e Berlinguer del progetto eurocomunista.
Carrillo sostiene le riforme, coglie la sostanza radicale dell’a-
zione di Suarez: lo smantellamento del franchismo e la trasfor-
mazione della Spagna in un paese dell’occidente democratico,
della Comunità europea, della Nato (pag. 187).
Suarez legalizza il Pce e gli consente di entrare a pieno titolo
nella vita politica spagnola; Carrillo costringe i militanti tradi-
zionalisti e maggioritari del suo partito a rinunciare alla vec-
chia strategia di rottura con le istituzioni, e capisce che la vera
rottura la sta compiendo il governo Suarez, che per questo va
sostenuto o almeno non aggredito. Per inciso, se si confronta
la lucidità di Carrillo con chi vedeva nelle riforme proposte dai
socialisti italiani un “pericolo per la democrazia”, c’è da riflet-
tere sulla mediocrità di alcuni nostri politici di sinistra ancora
oggi circonfusi da un alone di santità da tanti intellettuali. 
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Per Cercas, vi è unaintimapropensionediCarrilloeSuarez
a intendere lapolitica comeun’avventura (pag.188): non è
solo un giudizio impietoso, è piuttosto una incapacità di
intendere la politica e i politici. Lo si vede bene, a mio giudi-
zio, quando l’autore cerca di spiegare il comportamento di
Suarez e Carrillo di fronte alle armi spianate dei golpisti di
Tejero. Il 23 febbraio 1981 il colonnello Tejero irrompe nel
Congresso spagnolo alla testa di duecento soldati: spari e
ordini a ministri e deputati di gettarsi a terra. Per fatalità una
telecamera della televisione spagnola immortala la scena in
diretta. Il tentativo di golpe è appoggiato da elementi impor-
tanti dell’esercito (il generale Milan Del Bosch su tutti) e
dello Stato (Alfonso Armada, ex segretario del re). 
Tre soli parlamentari si rifiutano di piegarsi e rimangono ai
loro posti: Gutierrez Mellado, Santiago Carrillo e Adolfo Sua-
rez. Gutierrez Mellado era un ex militare di carriera, ex falan-
gista, aveva aderito al golpe di Franco, aveva scalato le vette
della carriera militare: ma nel 1976 era stato nominato mini-
stro della difesa e vicepresidente del governo Suarez, e in
questa veste si distinse per una radicale ristrutturazione dei
comandi militari. Di Santiago Carrillo si è detto sopra, basti

aggiungere che era stato eletto segretario del Pce nel 1977 e
che ne sarà espulso nel 1985 per “eccessivo moderatismo”.
Per alcune ore i tre temono di essere uccisi, in particolare
quando vengono portati dai golpisti fuori dall’aula parlamen-
tare. Sanno bene di essere odiati dalla destra falangista: Sua-
rez è l’artefice delle riforme che stanno stravolgendo la Spa-
gna, Gutierrez Mellado un militare “traditore” che sostiene da
tempo e inflessibilmente il capo del governo, e Carrillo è il
capo dei comunisti. Ma verso quei coraggiosi non c’è
accenno di riconoscenza da parte di Cercas.
Lo scrittore prova anche a chiedersi cosa sia un politico puro,
quali i suoi pregi e difetti, e ricorre (pag.334) ad uno scritto di
Ortega y Gasset3. Ma è una lettura al rovescio del breve e
lucido trattato sui pregi e difetti di un politico. Il romanziere
è più colpito dai difetti: l’ambizione in particolare, e Suarez
neavevadavendere(pag.335). 

Per Ortega politici e intellettuali appartengono 

a due diverse tipologie umane:

“gli occupati e i preoccupati”

Nel suo saggio Ortega, con il consueto stile sanguigno e provo-
catorio, portava ad esempio del buon politico il conte di Mira-
beau (1749-1791): un donnaiolo, giocatore d’azzardo, ospite
frequente di prigioni, un incontinente, che seppe però capire
meglio di altri la situazione del suo tempo: l’insorgere della
rivoluzione del 1789, i limiti di una corte reazionaria e inca-
pace, i rischi dell’estremismo borghese. Mirabeau, che fu espo-
nente autorevole del terzo stato agli Stati Generali e poi presi-
dente dell’Assemblea Nazionale, comprese che un radicale
conflitto avrebbe allontanato per decenni una soluzione politica
che riteneva a portata di mano: l’adozione di un sistema costi-
tuzionale che salvaguardasse l’istituto monarchico, la conti-
nuità dei principi di legittimità, e le istanze democratiche.
Mirabeau era convinto che quella fosse l’unica via per evitare
la crisi del sistema; si batte, parla, riunisce, incontra, sviluppa
un progetto e lo persegue: ma viene sconfitto dai due opposti
estremismi. Non vide quanto temeva si sarebbe avverato: morì
nel 1791 all’età di 42 anni, probabilmente a causa dei suoi
bagordi, prima del dispiegarsi del Terrore. 
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3 J. ORTEGA Y GASSET, MirabeauoelPolítico, in (RevistadeOcci-
dente,Madrid, 1927. Vale la pena sottolineare che tra i tanti meriti della
rivista Mondoperaio un suo direttore, Luciano Pellicani, curò nel 1979
la pubblicazione in italiano dei maggiori Scrittipolitici di Ortega y Gas-
set per la Utet.



Vinsero quelliche,riteneva,avevanola testapienadi for-
muleluminose. Ortega tesse le lodi del politico Mirabeau, lo
definisce l’archetipo del politico: archetipo e non ideale per-
ché4 “non dobbiamo confondere l’uno con l’altro. Il grande
e morboso delirio che l’Europa sta ora soffrendo proviene
dall’essersi ostinati nel non distinguere gli archetipi dagli
ideali. Gli ideali sono le cose come riteniamo dovrebbero
essere. Gli archetipi sono le cose secondo la loro ineluttabile
realtà”. E ancora: “Gli ideali sono le cose ricreate dal nostro
desiderio, ma la logica del desiderio non riconosce il diritto
della realtà e soppianta le cose con immagini desiderate”.
Per cui l’idealista ”sente il reale come una materia morbida
e magica, docile alle combinazioni della nostra ambizione.
La maturità inizia quando scopriamo che il mondo è solido,
che il margine di gioco concesso all’azione del nostro desi-
derio è scarso e che gli si oppone una materia resistente di
costituzione rigida e inesorabile”.

Per Ortega politici e intellettuali appartengono

a due diverse tipologie umane:

“gli occupati e i preoccupati”   

Gli ideali sono per Ortega nostre meravigliose invenzioni al
cui confronto la realtà appare sempre misera, “non ha mai
la sua circolarità perfetta, pensata”. Mirabeau era un
gigante della politica, ma difettava delle virtù borghesi.
Non era solo un pensatore politico ma anche un attivo pro-
positore di iniziative: lavorava ad un compromesso tra
corona e Stati Generali che trasformasse il paese ed evi-
tasse la carneficina. Rimproverava a Robespierre l’esalta-
zione di principi astratti, al re di non capire che la Francia
aveva bisogno di una organizzazione statuale nuova che
non fungesse da freno alle energie che si andavano svilup-
pando. Ai cortigiani che si opponevano alle sue proposte e
si arrabattavano con espedienti di dispotismo illuminato
disse: “Così si porta un re al patibolo”. 
Per Ortega “o si nasce per fare politica o si nasce per dare
giudizi (hacerdefiniciones): un giudizio è una idea chiara,
rigorosa, senza contraddizioni, ma gli atti che ispira sono
confusi, impossibili, contraddittori. La politica è chiara in
quel che fa, che consegue, ma è contraddittoria quando si
definisce”. Per lui politici e intellettuali appartengono a
due diverse tipologie umane: “gli occupati e i preoccu-
pati”. I primi sono interessati al fare, gli altri a definire un
mondo che temono. L’intellettuale antepone le idee all’a-
gire, non sente la necessità dell’azione, è autosufficiente,

vive della sua produzione interiore. Il politico vive la sua
impulsività, la sua personalità sono i suoi atti, le sue rea-
lizzazioni, le sue idee sono solo strumenti. L’intellettuale
non dovrebbe dimenticare che sono i politici a rischiare la
faccia ed anche il collo5. 
La cecità di Cercas sta tutta nelle frasi di Ortega. L’intellet-
tuale Cercas non riesce in tante pagine a chiarirsi e a chia-
rirci una evidente contraddizione: se Suarez è un picaro, se
chi sta con lui è un avventuriero, se non ha stile né pro-
grammi ben scritti e sviluppati per tempo, se agisce mosso
solo da un inguaribile desiderio di apparire, per quale virtù
realizza cose quasi impossibili? Non è una banale contrad-
dizione, è qualcosa di più: sul piano della capacità di giudi-
zio è la manifesta incapacità di comprendere la specie degli
occupati, una incapacità che ingenera disprezzo ed un
ambiguo senso di superiorità. 
Leggendo questa contraddizione nella sfera privata dello
scrittore, c’è un’ombra che quasi inconsapevolmente emerge
alla fine del romanzo. Il padre dello scrittore (lo scrive lo
stesso Cercas) somigliava a Suarez non solo nell’aspetto:
anche lui, come tanti, era stato falangista e presuntuoso e
donnaiolo e giocatore e infine suarista. Questo aveva gene-
rato un contrasto insanabile, e insanato, tra il padre (che
vedeva in Suarez “uno di noi, uno del popolo”, pag. 432), e
il figlio, che riteneva Suarez “un collaborazionista del fran-
chismo, un arrivista ignorante e superficiale che a furia di
colpi di fortuna e di sotterfugi era riuscito a prosperare sotto
la democrazia: forse pensavo qualcosa di simile di mio
padre, e quindi mi vergognavo di lui”. 
L’intellettuale Cercas scrive un saggio che ci aiuta, suo mal-
grado, a capire meglio la politica di Suarez; e ci fa anche
guardare con maggiore comprensione quelle generazioni che
sono state costrette a transitare tra regimi diversi, e che pro-
babilmente hanno visto in Suarez uno che poteva portarli
fuori dal franchismo e fare ammenda delle loro corresponsa-
bilità. Allo stesso tempo è una a disamina del destino di chi
antepone il giudizio alla storia e una rappresentazione illumi-
nante della dicotomia intellettuale – politico: una dicotomia
che può essere superata, Ortega y Gasset lo mostra con chia-
rezza, solo quando si legga la storia per ciò che è e non
avendo la testa piena di “formule luminose”.
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5 La frase esatta del politologo australiano Lynton Crosby è: “Sono i

politici a rischiare la faccia ed anche il collo, per questo meritano la nos-
tra stima.” (IlFoglio del 2 dicembre 2015).



Data cruciale per la storia contemporanea russa è il
1853: in Crimea una coalizione europea composta da

Turchia, Inghilterra e Piemonte (con l’appoggio dell’Im-
pero asburgico) fronteggiò la Russia zarista in una sangui-
nosa guerra. L’umiliazione subita nel confronto con l’Oc-
cidente aveva posto con urgenza il problema dell’ammo-
dernamento dell’Impero russo. Tra le varie riforme attuate
dallo Zar Alessandro II vi fu, nel 1864, quella dell’ammi-
nistrazione. Vennero introdotte 34 provincie (zemstva),
assemblee locali elette da tre curie: proprietari terrieri,
comunità di villaggio e popolazione urbana1. Le compe-
tenze attribuite agli zemstva erano circoscritte: manuten-
zione di strade, prevenzione degli incendi, istruzione ele-
mentare, sanità pubblica e consulenze tecniche e agrono-
miche. Permanevano elementi di continuità con il passato,
poiché il potere autocratico temeva che un decentramento
troppo spinto poteva generare rivendicazioni “liberali” e
“costituzionaliste”. La creazione degli zemstva e del loro
apparato tecnico e produttivo permise comunque la nascita
di una intellighenzia illuminata nel paese, che rappresenta
la vera novità storica del periodo che analizziamo. 
L’intellighenzia acquista importanza grazie alle nuove oppor-
tunità: dallo sviluppo editoriale alla nascita di un sistema sco-
lastico più articolato, fino allo sviluppo delle università2. La
centralità dell’esperienza studentesca, sviluppatasi con le
riforme zariste, è ciò che contraddistingue l’intellighenzia
russa, caratterizzata dalla consapevolezza del proprio ruolo e
dalla collocazione che questi “lavoratori del pensiero” rag-
giungono. Da qui nascerà il variegato movimento populista e
socialista agrario che contraddistingue la storia delle idee
della prima Russia contemporanea.
Nella tradizione politica e intellettuale russa tra Ottocento e
Novecento il socialismo rivoluzionario (non marxista) ha
occupato un posto di rilievo: senza dimenticare anche la pre-
senza di una forte componente intellettuale di ispirazione non
rivoluzionaria caratterizzata da una venatura liberale, pro-
gressista e democratica, presente soprattutto in seno all’acca-

demia. Il “populismo russo” era il multiforme orientamento
ideale diffuso tra gli studenti e gli intellettuali durante gli anni
sessanta e settanta dell’Ottocento. Figure di spicco della cul-
tura russa come Aleksandr Herzen e Michail Bakunin ne sono
stati i padri spirituali. 
Quello presente in Russia era un socialismo che guardava
alla comunità contadina (non al proletariato industriale)
come espressione più autentica e radicata della tradizione
populista, ritenendo tale comunità come fondamento di
rigenerazione sociale secondo i principi di eguaglianza e
solidarietà. Prima della comparsa dei bolscevichi, del leni-
nismo e dello stalinismo, la “via russa al socialismo” ispirò
un movimento rivoluzionario che durante il suo corso ha
attraversato varie e mutevoli fasi.

Gli esponenti socialisti anarchici che svolgevano

attività di agitatori tra i contadini dovettero

fare i conti con la realtà dei contadini russi, 

che indifferenti e ostili 

denunciarono alla polizia i rivoluzionari

Durante gli anni sessanta dell’Ottocento prevalse l’attività
cospiratoria, finalizzata al ricorso alla violenza terroristica per
innescare la rivoluzione sociale. Si costituirono a Mosca il
circolo di Nikolaj Andreevic Isutin e a San Pietroburgo, nel
1869, il circolo di Sergej Necaev, il famoso autore del Cate-
chismodiunrivoluzionario3. All’inizio degli anni settanta si
aprì una nuova stagione, caratterizzata dall’adozione di
metodi gradualisti quali la propaganda diretta, la diffusione di
pubblicazioni e l’istruzione di massa del popolo. All’inizio
del 1873 è evidente la crescente influenza dell’anarchismo
rivoluzionario di Bakunin. 
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1 G. CIGLIANO, LaRussiaContemporanea, Carocci, 2008. 
2 G. CIGLIANO, LiberalismoeRivoluzioneinRussia, Liguori, 2002. 
3 M. CONFINO, Il catechismo del rivoluzionario. Bakunin e l’affare

Necaev, Adelphi, 1976. 



Protagonisti del periodo sono esponenti socialisti anarchici
quali Perov Skaja e Kravcinskj che svolgono attività di agitatori
tra i contadini. Tali idealisti dovettero fare i conti con la realtà
dei contadini russi4, che indifferenti e ostili denunciarono alla
polizia i rivoluzionari. Nel 1876 fu fondata l’organizzazione
Terra e Libertà, che facendo proprio il modello cospiratorio
diede vita ad un’attività di agitazione per promuovere l’insurre-
zione nelle campagne, organizzando anche attentati ai danni di
alti funzionari dello Stato. Non tutti erano d’accordo sul ricorso
alla violenza politica. Il dibattito intorno a TerraeLibertà5 sfo-
ciò nella scissione in due gruppi: LaRipartizioneNera, che si
opponeva all’uso della violenza, e LaVolontàdelPopolo, pro-
tagonista di un assalto terroristico al potere autocratico. 
Una svolta si verifica nel corso del 1877, durante il coinvol-
gimento diretto della Russia di Alessandro II nell’elabora-
zione di nuovi ordinamenti costituzionali simili a quelli di cui
si stava dotando la Bulgaria. La scelta di una soluzione
monarchica parlamentare di tipo belga suscitò aspettative
riformatrici presso l’intellighenzia. Mentre si susseguivano
attentati terroristici, membri degli zemstva e costituzionalisti
come Ivan Petrunkevic organizzarono alcuni congressi clan-

destini per elaborare delle concrete proposte riformiste da
presentare successivamente allo Zar6. 
Nel 1880 venticinque tra docenti universitari ed esponenti
intellettuali firmarono un memorandum che fu presentato al
ministro degli Interni Loris – Melikov7, interessato ad aprire
un dialogo con le forze liberali e progressiste. Ma Alessandro
II lo stesso giorno in cui approvava e firmava il progetto
cadde vittima di un nuovo attentato terroristico da parte di
esponenti dell’organizzazione LaVolontàdelPopolo. Seguì
al trono Alessandro III, che affermò una nuova idea assoluti-
stica di monarchia nazionale russa imperniata sull’autorità
personale e diretta dello Zar e contraria ad ogni proposta o
contaminazione costituzionalista e occidentale. Ed anche il
variegato movimento socialista si preparava a modificare la
propria azione e aspettativa sociale.
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Riscoprendo la vena tipicamente italica del paganesimo,
per fine anno lo spirito patrio si è palesato nel corso di

una seduta spiritica che come tale ha rivelato supremi arcani
che bisogna saper leggere. Cosa ha detto lo spirito? Innanzi-
tutto un pensiero al lavoro, che manca per i giovani, per gli
uomini di una certa età e per le donne: “Penso all’insuffi-
ciente occupazione femminile” ha detto lo spirito, trascu-
rando di dire che è colpa del folle sistema di permessi attual-
mente in vigore in Italia, che rende svantaggioso per il
datore di lavoro assumere una donna ancora fertile.
Dopo qualche buona parola per confortare i viventi reclusi
nella loro valle di lacrime, lo spirito esprime un monito: “Un
elemento che ostacola le prospettive di crescita è rappresen-
tato dall’evasione fiscale. Secondo uno studio, recentissimo,
di pochi giorni fa, di Confindustria, nel 2015 l’evasione
fiscale e contributiva in Italia ammonta a 122 miliardi di
euro. 122 miliardi! Vuol dire 7 punti e mezzo di Pil. Lo
stesso studio calcola che anche soltanto dimezzando l’eva-
sione si potrebbero creare oltre trecentomila posti di lavoro:
gli evasori danneggiano la comunità nazionale e danneg-
giano i cittadini onesti. Le tasse e le imposte sarebbero deci-
samente più basse se tutti le pagassero”.
Cosa ci ha voluto dire? Probabilmente che è finito il tempo per
le poveracciate, per fare gli evasori. Ragazzi, ha detto lo spirito,
basta fare i pezzenti: non abbiamo più la scusa del dopoguerra
e della svalutazione della lira, siamo in Europa e siamo un
paese in potenza di primo piano, quindi fate i seri. La questione
non detta è che pagare le tasse in Italia è masochistico, dati
sprechi, impotenza giudiziaria, inaffidabilità dei rappresentanti
civici: dovemofa’afidasse, ha detto lo spirito; mancando però
di dire che per fidasseoccorre una credibilità, che manca.
Inoltre, ha detto lo spirito, non potete continuare a far finta
che il mondo non ci sia e che l’inquinamento sia una cosa
della Cina. Anche nel Belpaese si devasta l’ambiente, e non
da ieri pomeriggio: “In questi giorni avvertiamo allarme per
l’inquinamento, specialmente nelle grandi città. Il problema
dell’ambiente, che a molti e a lungo è apparso soltanto teo-

rico, oggi si rivela concreto e centrale. Mi auguro che lo si
affronti con un comune impegno da parte di tutti”. Pensa
come siamo indietro, ci si è detti: “L’Italia è vista all’estero
come il luogo privilegiato della cultura e dell’arte, e lo è dav-
vero. Questo patrimonio costituisce una nostra ricchezza,
anche economica. Abbiamo il dovere di farlo apprezzare in un
ambiente adeguato per bellezza. L’impegno delle istituzioni,
nazionali e locali, deve essere in questo campo sempre mag-
giore. Un esempio: si può chiedere ai cittadini di limitare
l’uso delle auto private, ma naturalmente il trasporto pubblico
deve essere efficiente. E purtroppo non dovunque è così”.
Non “dovunque”? Parliamo per caso dell’Atac di Roma? Lo
spirito è fedele ai luoghi come un lario.
Mentre si cerca di stabilire se è proprio Belen quella nel
famoso video, fuori l’ecosistema comincia a dare segni quasi
apocalittici: sarà forse il caso di occuparsene? “Molto della
qualità della nostra vita dipende dalla raccolta differenziata
dei rifiuti e dal rispetto dei beni comuni. Non dobbiamo ras-
segnarci alla società dello spreco e del consumo distruttivo di
cibo, di acqua, di energia”, sussurra lo spirito agli astanti
sommersi da carte di regali e panettoni. Italiano, apri gli
occhi, sembra ripetere lo spirito: ora stai giocando in un gioco
grosso, è finita l’era del campanile più bello, dei facili duali-
smi, delle macchiette. Sii responsabile. Lo spirito responsabi-
lizza, ma è a sua volta responsabile?
Parliamo un po’ di paura, ha detto poi lo spirito: “Tutti sap-
piamo che il terrorismo fondamentalista cerca di portare la
sua violenza nelle città d’Europa, dopo aver insanguinato le
terre mediorientali e quelle africane”. Strano, si è detto il
tavolino a tre gambe: io ero contrario all’entrata in guerra del-
l’Occidente. “Realizzare condizioni di pace e stabilità per i
popoli di quei paesi è la prima risposta necessaria, anche per
difendere l’Europa e noi stessi. La prosperità, il progresso, la
sicurezza di ciascuno di noi sono strettamente legati a quelli
degli altri. Non esistono barriere, naturali o artificiali, che
possano isolarci da quel che avviene oltre i nostri confini e
oltre le frontiere dei nostri vicini. In questi decenni di pace e
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di democrazia abbiamo sempre dispiegato un impegno
costante in difesa di questi valori, ovunque siano minacciati.
La presenza diffusa dei nostri militari all’estero lo testimonia.
A loro – e ai tanti volontari – va grande riconoscenza”: un po’
ambiguo, come se dicesse che dobbiamo risolvere un pro-
blema che abbiamo creato. 
Segue manipolazione emotiva a buon mercato. Fino al problema
vero: l’immigrazione. Lo spirito torna alla chiarezza e redargui-
sce l’italiano neo-razzista, che siccome si è ripulito si sente in
diritto di dar mostra di ignoranza e grettezza: “In questo periodo
masse ingenti di persone si spostano, anche da un continente
all’altro, per sfuggire alle guerre o alla fame o, più semplice-
mente, alla ricerca di un futuro migliore. Donne, uomini e bam-
bini: molti di questi muoiono annegati in mare, come il piccolo
Aylan, ormai purtroppo anche nell’indifferenza”. Inutile che si
continui a nascondere l’inevitabile, inutile avere velleità leghiste
o scioviniste (l’Italiaagliitaliani, come se fosse rassicurante).
“Il fenomeno migratorio nasce da cause mondiali e durerà a
lungo. Non ci si può illudere di rimuoverlo, ma si può gover-
nare. E si deve governare”: quindi mettetevi l’anima in pace,
l’italiano sparirà, e anche noi ordineremo la pizza con l’ana-
nas sopra. Fatevene una ragione. E non saranno i film di Lino
Banfi a salvarci. Pregate la dea bendata. “Può farlo con mag-
giore efficacia l’Unione europea e la stiamo sollecitando con
insistenza”, perché siamo europei, ma senza Europa. Non ci
sono regole comuni e non ci sono criteri.
“L’Italia ha conosciuto bene, nei due secoli passati, la soffe-
renza e la fatica di chi lascia casa e affetti e va da emigrante
in terre lontane. Il nostro è diventato, da alcuni anni, un paese
di immigrazione. Molte comunità straniere si sono insediate
regolarmente nel nostro territorio, generalmente bene accolte
dagli italiani. Tanto che affidiamo spesso a lavoratrici e a
lavoratori stranieri quel che abbiamo di più caro: i nostri bam-
bini, i nostri anziani, le nostre case. Sperimentiamo, giorno
per giorno, sui banchi di scuola, al mercato, sui luoghi di
lavoro, esperienze positive di integrazione con cittadini di
altri paesi, di altre culture e di altre fedi religiose. Il 70 per
cento dei bambini stranieri in Italia, lo dice l’Istat, ha come
migliore amico un coetaneo italiano”: che quando torna a
casa lo imita e lo prende in giro, perché lo spirito non ricorda
quanto sono cattivi i bambini, mentre noi al tavolo lo ave-
vamo sotto i nostri occhi. “Bisogna lavorare per abbattere, da
una parte e dall’altra, pregiudizi e diffidenze, prima che
divengano recinti o muri dietro i quali potrebbero nascere
emarginazione e risentimenti”: “Potrebbero nascere”? Forse
il messaggio, dall’aldilà, arrivava in differita.

“Serve accoglienza, serve anche rigore. Chi è in Italia deve
rispettare le leggi e la cultura del nostro paese. Deve essere
aiutato ad apprendere la nostra lingua, che è un veicolo deci-
sivo di integrazione. Larghissima parte degli immigrati
rispetta le nostre leggi, lavora onestamente e con impegno,
contribuisce al nostro benessere e contribuisce anche al
nostro sistema previdenziale, versando alle casse dello Stato
più di quanto ne riceva. Quegli immigrati che, invece, com-
mettono reati devono essere fermati e puniti, come del resto
avviene per gli italiani che delinquono. Quelli che sono peri-
colosi vanno espulsi”: qui lo spirito, in modo ellittico, invi-
tava anche a espellere gli italiani che delinquono (a rendere
efficiente la giustizia, probabilmente). Ma chi può dirlo?
Intanto i radicali visitavano le carceri.
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L’ideologia e la retorica dei beni comuni è entrata a far
parte con una certa prepotenza, negli ultimi anni, del

dibattito pubblico e scientifico italiano. È diventata arma poli-
tica non irrilevante, con la pretesa fra l’altro di avere una solida
“base scientifica” alle spalle. Una sorta di ideologia perfetta,
capace da una parte di suscitare emozioni e suggestioni in una
larga parte del mondo dei cittadini impegnati, dall’altra, di
essere razionalmente studiata e argomentata grazie allo sforzo
di noti intellettuali e alla pronta ricezione a livello accademico
(cattedre, programmi di ricerca, saggi, volumi). Non solo: per
la sua stessa natura, essa ha la possibilità di essere estesa in più
ambiti del reale, fino a diventare una sorta di concezione del
mondo generale e non settoriale.
A quei pochi che avevano visto le contraddizioni della dottrina
e avevano intuito la sua infondatezza scientifica era finora
mancato uno strumento di lavoro che puntualmente – settore
per settore, e poi in generale – smontasse in modo compiuto ed
esaustivo quella che nel frattempo era diventata, come spesso
accade in Italia, una moda o un vezzo intellettuale. Bisogna
quindi essere grati a Eugenio Somaini, che più di un anno fa,
nel settembre 2014, pubblicò su questa rivista, col titolo “I
Grundrisse di Rodotà”, un saggio che doveva letteralmente
muovere le acque. 
Poi, grazie soprattutto all’Istituto Bruno Leoni (e in particolare
al suo direttore Alberto Mingardi) l’articolo è stato ripubbli-
cato come Occasional Paper col titolo “Proprietà e beni
comuni: una critica delle tesi di Rodotà”. Discusso in quell’af-
fascinante cenacolo intellettuale che è la sede milanese dell’I-
stituto, il saggio  doveva mettere in moto un processo che ha
portato nel giro di pochi mesi alla pubblicazione di un volume
collettaneo. In esso, in modo rigoroso e scientifico, ma anche
molto comprensibile, viene smontata la nuova dottrina1.
In primo luogo, possiamo dire che il tema dei beni comuni è
entrato nel vivo della discussione nel 2008 con la pubblica-

zione del rapporto finale della Commissioneper lamodifica
dellenormedelcodicecivileinmateriadibeni pubblici. La
“Commissione Rodotà”, come è altrimenti nota dal nome del
suo presidente, che aveva il compito prioritario di distinguere
ciò che era privatizzabile da parte dello Stato da ciò che non lo
era, ha ritenuto di dover introdurre una terza categoria che
andasse oltre la dicotomia tradizionale pubblico/privato.
Secondo la Commissione ci sarebbero beni, definiti appunto
comuni, che vanno oltre la logica proprietaria (che si sottrag-
gono cioè alla logica della titolarità) in quanto sono nostri,
cioè di tutti, e appartengono alla comunità, prima ancora che
si costituiscano gli individui e gli Stati.

“La prospettiva di fondo è una sorta di

comunismo à la carte da realizzare attraverso la

mobilitazione di pretese avanguardie, di forme di

democrazia diretta ad uso esclusivo delle stesse,

e di pronunciamenti giudiziari”  

Mentre Ugo Mattei, vicepresidente della citata Commissione,
qualifica come “comuni” beni che hanno oggettivamente
determinate (seppur mai definite) caratteristiche, Stefano
Rodotà dà dei beni comuni una definizione spostata completa-
mente sul lato del soggetto: per lui si definiscono tali quei beni
che soddisfano bisogni essenziali (e quindi diritti) di ogni indi-
viduo in quanto tale. Quali siano questi diritti e quali i beni
corrispondenti non è mai precisato in modo definitivo, tanto
da dare l’impressione che l’elenco sia estensibile adlibitum.
Essi sono per Rodotà quelli che in modo vago si richiamo ad
altrettanti vaghi principi generali costituzionali: la “dignità
umana”, lo “sviluppo della personalità”, l’uguaglianza, la par-
tecipazione democratica o democrazia partecipativa (anche e
soprattutto nelle forme della democrazia diretta). 
In tal modo da una parte viene saldato un ponte con la “Costi-
tuzione più bella del mondo”, facendo persino ritornare in
auge la mitologia comunista della “Costituzione non (ancora)
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realizzata” o “da realizzare” (quasi a ricordo del connesso e
vetusto concetto di “democrazia progressiva”); dall’altra,
soprattutto con il richiamo alla partecipazione, si pongono le
basi per una mobilitazione di individui e gruppi facilmente
organizzabili e mobilitabili in difesa di interessi determinati
(che spesso più che a bisogni e diritti sembrano rispondere
alla logica della conservazione di privilegi e posizioni di ren-
dita). Una prova concreta di questa non latente potenzialità
della dottrina dei beni comuni la si ebbe nel giugno 2011,
quando con un referendum ventisette milioni di italiani vota-
rono per l’abrogazione delle norme che consentivano la
gestione privata delle risorse idriche, cioè dell’acqua. 
Più interessante è però notare che la dottrina finisce per fun-
gere, in maniera più o meno intenzionale, come un derivato o
surrogato adatto ai nostri tempi dell’ideologia comunista: o
comunque dell’ idea della nazionalizzazione delle attività
produttive ed economiche e del forte interventismo statale.
Piuttosto che individuare una terza possibilità fra pubblico e
privato, si cerca di restituire al primo buona parte delle fun-
zioni che col tempo era andato perdendo. La pretesa di affian-
care i beni comuni a quelli pubblici e privati si riduce pertanto
ad una riproposizione di politiche fallimentari. 
D’altronde,  a riprova di questa evidente asimmetria nella dot-
trina fra pubblico e privato, si può dire che se un tratto
comune è nelle diverse e spesso contrastanti elaborazioni dei
bencomunisti (termine usato ultimamente in senso avaluta-
tivo dallo stesso Mattei), esso è senza dubbio nella diffidenza
e molto più spesso avversione per il capitalismo, il libero
mercato, la proprietà privata. Tanto che si può dire che la dot-
trina dei beni comuni sia una delle ultime vesti assunte dalla
mai morta o sopita ideologia dell’anticapitalismo. Sembra
quasi che tutto il bailammeteorico e pratico messo in atto non
sia che un modo per manifestare questo straordinario e spesso
irrazionale impulso che accompagna i tempi moderni, che pur
sono quelli in cui il capitalismo ha trionfato (quante volte
esso è stato dato in crisi o addirittura per morto a causa di
contraddizioni ritenute ogni volta insormontabili?). 
“La prospettiva di fondo -scrive significativamente Somaini
nell’introduzione al volume- è una sorta di comunismo àla
carte da realizzare attraverso la mobilitazione di pretese
avanguardie, di forme di democrazia diretta ad uso esclusivo
delle stesse, e di pronunciamenti giudiziari”. In effetti, se da
una parte è un modo per riproporre in modo riverniciato (e
nemmeno tanto) vecchie dottrine, dall’altra il bencomunismo
è al passo coi tempi nell’affidare alle (e nel confidare nelle)
Corti di giustizia il compito di superare le mediazioni classi-

che della politica imponendo alla stessa norme sostanziali e
leggi positive, anche grazie all’azione di magistrati e uomini
di giustizia fortemente ideologizzati (questo processo di giu-
ridicizzazione della politica e di politicizzazione del diritto è
studiato fra gli altri, nella prospettiva della crisi dello Stato
nazionale, da Biagio de Giovanni nel suo ultimo libro2).

Le logiche di mercato, essendo individualistiche,

non escludono forme di reciprocità, 

condivisione e solidarietà

Come si vede, i temi che si intrecciano a quello principale sono
veramente tanti. E il pregio del volume è di tenerne conto, pur
nella diversità dei singoli contributi, con un’attenzione al dibat-
tito scientifico non solo italiano, ma in un linguaggio tutto som-
mato semplice ed accessibile. Come i buoni testi di una volta,
l’ampia materia è organizzata in una parte “teorica” ed in una
“pratica”. Ove per quest’ultima è da intendere la declinazione
in ambiti particolari e specifici della teoria generale affrontata
nei quattro saggi “teorici” iniziali. Di chiara impostazione ana-
litica (nel senso specifico, direi, della “filosofia analitica”) è il
primo saggio. In esso Somaini, servendosi di una tassonomia
economica basata sull’esistenza di beni accessibili e/o rivali,
mette in luce tutti gli intrecci fra pubblico e privato che smon-
tano a monte ogni tentativo di considerare la dicotomia in
modo semplicistico o da ritenerla insufficiente a descrivere
tutta la complessità del mondo reale economico. 
Più attento alla dimensione giuridica è il saggio di Claudio
Martinelli, che fra l’altro ha il merito di dimostrare la velleità
e infondatezza dell’ancoraggio costituzionale preteso per la
teoria. Un altro preteso ancoraggio è quello che legherebbe i
beni comuni nell’interpretazione italiana ad un’autorevole
letteratura scientifica internazionale. Anche in questo caso si
tratta di un ancoraggio esile o addirittura inesistente, frutto di
forzature o equivoci interpretativi. 
A dimostrarlo è il terzo saggio, uno dei più interessanti e ben
fatti del libro, a firma di Gustavo Cevolani e Roberto Festa. In
esso si discute fra l’altro il lavoro del premio Nobel 2009 per
l’economia Elinor Ostrom, che più di ogni altro ha lavorato sul
tema. Gli autori dimostrano come l’assunto di questi studi, che
spesso fanno uso della cosiddetta “teoria dei giochi”, è che gli
agenti seguano sempre e comunque un comportamento razio-
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nale. Ma la teoria della scelta razionale si fonda su un
“modello olimpico” di razionalità (per dirla con Herbert
Simon) “per cui la società è popolata da individui dotati di
capacità cognitive sovrumane e, per di più, totalmente egoisti”
(p.82). Da qui l’incapacità di concepire un regime di solida-
rietà nella gestione dei beni comuni, la quale, secondo costoro,
qualora non intervenisse il potere coercitivo e redistributivo
dello Stato, finirebbe in “tragedia” (per dirla con Hardin). 
Cevolani e Festa, in qualche modo sulla scia di Ostrom (che per-
ciò è completamente frainteso dai bencomunisti nostrani),
mostrano come le logiche di mercato, essendo individualistiche,
non escludono forme di reciprocità, condivisione e solidarietà.
Non solo non le escludono, ma le poggiano su basi più solide,
perché fondate sulla fiducia e la reputazione personale, libera-
mente scelte e non imposte dallo Stato: e d’altronde, giusto per
fare un esempio adatto alla sede in cui compare questa recen-
sione, non era forse il socialismo umanitario e mutualistico del
secondo Ottocento una sorta di solidarismo su base volontaria?

Lo Stato è sì necessario, ma più come ente

ultimo di garanzia e controllo che non come

diretto gestore

L’ultimo saggio della parte teorica, a firma di Sergio Belardi-
nelli, sposta l’attenzione sui bencomunisti. Chi sono? Cosa
vogliono? Cosa rappresentano? L’autore dimostra come le
loro idee rappresentano una sorta di ritorno ad un comunitari-
smo pre e antimoderno, a concezioni olistiche che entrano di
necessità in frizione con “i canoni dello Stato di diritto liberale
e democratico” (p.114). 
Con la seconda parte del libro, entriamo ancora più nel vivo
del dibattito politico, italiano e non. Particolarmente interes-
sante è il primo contributo, quello sull’acqua di Serena
Sileoni. L’autrice, fra l’altro, mette bene in evidenza come
volutamente (in modo demagogico) i promotori del referen-
dum italiano tendevano a non distinguere l’acqua, che è effet-
tivamente da un punto di vista giuridico un bene comune,
dalla sua gestione, che può essere tranquillamente affidata,
sotto norme e tutele, a privati: e che anzi lo deve, se costoro
garantiscono livelli di efficienza e di non spreco che lo Stato
di per sé non può garantire. 
Un piccolo gioiello è poi il capitolo sul cibo di Luigi Mariani:
andrebbe veramente diffuso e fatto conoscere a tutti i livelli
per dimostrare i progressi che l’industrialismo e il capitalismo
hanno fatto vivere all’umanità negli ultimi anni combattendo

come mai prima di oggi la povertà (costantemente ridotta in
percentuale e spesso anche in numeri assoluti) e la denutri-
zione: facendo fra l’altro alzare in maniera esponenziale la
durata media e la qualità della vita individuale. Il XX secolo,
proprio mentre sembravano essersi creati i presupposti per
una catastrofe malthusiana dell’umanità, grazie alla tecnolo-
gia ha creato i presupposti di quella “rivoluzione verde” che
riesce oggi a sfamare in modo quantitativamente e qualitati-
vamente migliore la gran parte dell’umanità. Mentre con un
inspiegabile stravolgimento di ciò che la realtà mostra in
modo indubitabile, Carlo Petrini, il leader di Slow Food
appassionato fautore dell’ideologia bencomunista, è arrivato
ad affermare che “il nervo scoperto che oggi sta mettendo in
ginocchio milioni di contadini ha un nome chiaro: si chiama
libero mercato, che applicato al cibo sta generando uno scon-
quasso di proporzioni bibliche”3. 
Disposto a concedere al suolo lo statuto di “bene comune” è
Stefano Moroni. Si tratta infatti di un bene fondamentale:
necessario, potremmo aggiungere, per esplicare quel diritto
alla vita o alla libertà che in un’ottica liberale, sempre
secondo me, è il solo diritto residuale. Nel contributo di
Moroni viene però messo in evidenza come ciò non signifi-
chi che esso non possa essere gestito privatamente o
seguendo la logica di mercato. In ogni caso, hayekiana-
mente, lo Stato è sì necessario, ma più come ente ultimo di
garanzia e controllo che non come diretto gestore o legisla-
tore (nota è la distinzione hayekiana fra la legge, il cui carat-
tere è formale e universale, e la legislazione, che interviene
invece direttamente nei processi decisionali concreti favo-
rendo o discriminando gruppi o interessi). 
La parte dedicata alla città è affidata a Marco Romano, che in
un’ottica storica prima ancora che politica mette in luce come
essa sia stata da sempre il luogo in cui la libertà delle comu-
nità umane si è manifestata in modo più semplice e diretto,
oltre che più compiuto (“l’aria della città rende liberi”, è pro-
prio il caso di dire). Pur se interessante, il saggio di Romano
ci sembra alquanto fuori tema in questo libro. Più pregnante
sicuramente è invece quello successivo di Giampiero di Pli-
nio sui temi dell’ambiente. Esso unisce ad una stroncatura
generale dell’intera dottrina, giudicata inconsistente da un
punto di vista scientifico (senza posizioni preconcette o ideo-
logiche, senza fondamentalismi), l’invito a considerare nello
specifico ogni singola situazione in cui si creano tendenziali
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attriti fra il valore della tutela e preservazione dell’ambiente e
altri più specificamente legati allo sviluppo economico e pro-
duttivo: “Il mix tra intento ideologico ‘precostituito’ e ‘caccia
alle rassomiglianze’ destituisce di fondamento scientifico la
teoria giuridica dei beni comuni, tutta intera: non solo il filone
per così dire ‘indignato-antagonista’, ma anche la versione
‘dottrinaria’ che qualcuno ritiene più ‘ragionevole’ “ (p.194). 
Ben strutturato e logicamente coerente è il saggio di Carlo
Lottieri su idee e conoscenza. Nella prima parte, dimostrando
la vaghezza delle tesi bencomuniste e inoltrandosi anche in
un discorso con ampie suggestioni filosofiche, Lottieri conte-
sta alla radice l’assunto di Rodotà e compagni, mostrando
come l’istruzione, anche quando è fornita da un ente pubblico
o dallo Stato, è sempre individuale, un bene privato. Il fatto è
che le idee o non sono comuni, o non sono un bene. Non pos-
sono essere infatti considerate alla stregua di beni quelle idee
che si vorrebbe tutelare con registrazioni e brevetti. Da questo
punto di vista altrettanto suggestiva è la discussione, nella
seconda parte del capitolo, del tema della cosiddetta “pro-
prietà intellettuale”, la quale per Lottieri (come per Hayek)
non ha ragione di esistere. Le idee non sono beni, apparten-
gono a chiunque: il pensiero non può avere confini. Se si met-
tono briglie alla sua utilizzabilità, si creano monopoli artifi-
ciali e si limita la creazione e l’inventiva umane. L’unico
modo per tutelare un’idea è conservare il segreto su di essa.

Si può dire che  nella dottrina dei beni comuni

“quel che c’è di nuovo non sia particolarmente

utile e quel che c’è di utile non sia affatto nuovo”

Filippo Cavazzoni interviene in modo molto convincente, nel
saggio successivo, sulla vaghezza e sulla esagerata estensibi-
lità (ad esempio anche a rituali, costumi, tradizioni) del
temine di “beni culturali”, prima ancora di discutere della loro
inclusione fra i beni comuni. Molto specialistico  è l’ultimo
saggio del libro, quello di Massimiliano Trovato su Internet.
L’autore mette da una parte in evidenza, con ampio riferi-
mento a testi e normative (fra cui la fumosa Cartadeidiritti
di Internet presentata recentemente dalla presidente della
Camera Laura Boldrini), come Rodotà abbia una visione
“romantica”  della rete (che per lui, che non si preoccupa
minimamente delle condizioni di possibilità, dovrebbe essere
una palestra di libero accesso e di democrazia). 
Al contrario Mattei ha una visione più “realistica” di Internet
come non solo veicolo di interessi economici ma anche come

risultato dell’azione prettamente economica, e quindi interes-
sata, di individui e agenti di diverso tipo. Solo che in lui que-
sti interessi economici assumono una venatura caricaturale,
da vetero e astratto antagonista: Internet sarebbe l’espressione
di un “nuovo capitalismo cognitivo […] basato sullo  sfrutta-
mento del precariato intellettuale e sulla trasformazione dei
cittadini in consumatori”. E da qui via con un cahier dei “mali
del mondo” legati ad Internet, che Trovato elenca compiuta-
mente: “finanziarizzazione dell’economia, sostituzione della
manodopera (a danno dei posti di lavoro), utilizzo della spe-
dizione a lunga distanza (a danno dell’ambiente), dipendenza
dalla tecnologia e dalle compagnie telefoniche, consumismo
insostenibile, narcisismo e indebolimento del senso di comu-
nità, carenza di contatto fisico”( pagina 273). In sostanza si
auspica il ritorno ad un mondo comunitario premoderno, ove
Internet come altri “frutti perversi”, diciamo così, della tecno-
logia e del progresso nemmeno ci sarebbero. 
Ed è davvero significativo, e da valutare con attenzione,
questo intreccio, nella teoria bencomunista, di postmoderno
e premoderno. Il bene comune è, in linea di principio, oltre
lo Stato moderno, anche se poi finisce per rafforzarlo nel
momento in cui deve prendere atto che le logiche coopera-
tivistiche non possono essere imposte per decreto legge. Da
osservare è poi come nemmeno le logiche di condivisione
che vengono prospettate dallo sviluppo della cosiddetta
sharingeconomy (ma più corretto, scrive Trovato, sarebbe
parlare di peer to peer economy) sembrano scalfire la
logica (solo moderna?) pubblico/privato. In sostanza, per
dare in un’espressione compiuta il senso che gli autori
danno a questo libro, si può dire, riprendendo ed esten-
dendo le conclusioni a cui giunge l’ultimo saggio, che
nella dottrina dei beni comuni “quel che c’è di nuovo non
sia particolarmente utile e quel che c’è di utile non sia
affatto nuovo” (pag. 278). 
Una pecca di questo libro denso – come (ahimé) di altri libri
che si pubblicano recentemente in Italia – è la mancanza di
un indice dei nomi: sarebbe stato utile per ritrovare autori e
personaggi citati. Un’ultima osservazione, fatta da Somaini
nell’introduzione: la raccolta non parla dell’Enciclica Lau-
dato si’ che usciva proprio mentre essa andava in stampa.
Eppure è indubitabile che, per vari aspetti (compreso quello
che io chiamerei l’anticapitalismo irriflessivo), papa Fran-
cesco si richiami in essa (e non solo) al bencomunismo. In
che senso lo faccia, e con quali limiti e differenze rispetto
agli altri, sarebbe un bel tema di analisi. Volenti o nolenti, di
questa ideologia dovremo continuare a parlare. 
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La Fondazione Kuliscioff di Milano ha organizzato, presso
il Museo del Risorgimento, una mostra dedicata ad Ange-

lica Balabanoff, ad Anna Kuliscioff e a Giuseppe Scalarini.
L’esposizione, ricca di immagini, è avvolgente. Si entra in un
mondo caratterizzato da alti valori etici attraverso personalità
penetrate da una passione politica profonda.
Naturalmente le due grandi donne che vengono ricordate por-
tano l’attenzione sul piano del riscatto e della parità del genere. 
La Kuliscioff si dedicò anche sotto il profilo politico al tema
dell’emancipazione femminile.. Una breve citazione: “Il par-
tito socialista soffre di vecchiezza precoce”,
scriveva sulla CriticaSociale prima della infrut-
tuosa votazione sul voto alle donne del 1912:
”Qualche cosa s’è inaridito alle sue fonti, e
quello che doveva essere torrente impetuoso
minaccia di assottigliarsi a rigagnolo pigro
sboccante nella palude di Montecitorio; perciò i
giovani non vengono e, in mancanza di più alti
contenuti, si danno alla propaganda anticleri-
cale la più volgare, che urta il sentimento delle
masse e le allontana dal socialismo. E invece
troverebbero in una forte agitazione per il suf-
fragio veramente universale, senza restrizione
alcuna, ossigeno per i loro polmoni morali e ali-
mento alla avidità di espansione e di lavoro”.
Anna Kuliscioff morì a Milano il 28 dicembre
1925.  Il 29 dicembre 2015 un gruppo di socialisti
e di storici (tra cui il prof. Giorgio Cosmacini) ha
reso omaggio alla “dottora” compagna di Filippo
Turati al Cimitero monumentale di Milano.
Novant’anni prima il funerale di Anna era stato
disturbato da agitatori fascisti proprio quando il
corteo funebre era giunto al luogo della sepoltura.
La Balabanoff fu nella sua vita stessa esempio
di libertà e di impegno politico e sociale.
In occasione della mostra è stata pubblicata una
raccolta di poesie inedite di Angelica.

Scrive Marina Cattaneo:“La cosa più stupefacente di queste
rime non è solo il contenuto sempre vibrante della passione
per la giustizia, la libertà, contro l’oppressione, ma anche la
capacità dell’autrice di scrivere il testo in cinque differenti
lingue (inglese, francese, italiano, tedesco, russo) […] Le
poesie inedite ritrovate (archivio Ivan Matteo Lombardo –
Fondazione Anna Kuliscioff) sono quasi tutte scritte diretta-
mente in francese: alcune dattiloscritte, con correzioni a
penna e matita,  altre a mano su fogli normali oppure su
fogliettini minuscoli o sul retro di un biglietto da visita”.
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Scalarini fu un grande disegnatore, dedito alla satira poli-
tica e alla difesa del proletariato e della povera gente.
Commenta Paolo Bolpagni “È difficile trovare un’efficacia
grafica, un grado di sintesi, una capacità comunicativa, una
forza del tratto e un’inventiva pari a quelle che riscon-
triamo in Scalarini, infallibile nelle vignette in bianco e
nero, basate sulla pura potenza del disegno […] È vero che
il grande disegnatore mantovano (nato il 29 gennaio 1873)
continua a essere noto soprattutto come autore delle
vignette che comparvero quotidianamente sull’Avanti! per
un quindicennio […] Ma fin da giovanissimo manifestò un
forte interesse per l’arte, saggiando già negli anni Novanta

dell’Ottocento le diverse possibilità che si offrivano, in Ita-
lia e all’estero, nel campo dell’illustrazione e del giornali-
smo, e frequentando inoltre i corsi delle accademie di
Firenze e di Venezia, dove poté documentarsi sulla coeva
grafica satirica francese e tedesca […] Una delle date-
chiave nella vita di Scalarini fu il 4 ottobre 1911, quando
entrò finalmente nella redazione dell’Avanti!; questo
approdo rappresentò per lui il raggiungimento delle sue
aspirazioni di disegnatore e di socialista”.
Naturalmente una parte rilevante delle opere del vignettista è
dedicata alla tematica pacifista e neutralista dei socialisti con-
tro la prima guerra mondiale.
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