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Antonio Bassolino fu – con Francesco Rutelli, Massimo
Cacciari, Enzo Bianco e Leoluca Orlando – uno degli

eroi eponimi di quella “stagione dei sindaci” che nell’autunno
del 1993 abbagliò Achille Occhetto fino a portarlo alla
rovina. Avevano vinto le elezioni comunali contro avversari
non eccelsi (Fini e il prefetto Caruso a Roma, a Napoli
Alessandra Mussolini ed un neofita del centrismo come
Massimo Caprara), e qualcuno pensò di poter facilmente re-
plicare quel successo a livello nazionale.
Finì come sappiamo. Ma Bassolino seppe ugualmente valo-
rizzare il suo ruolo, fino a indurre qualcuno a parlare addirittura
di “rinascimento napoletano”: magari solo perché aveva
ripulito piazza Plebiscito in occasione del G7 e perché Clinton
poteva fare jogging a via Caracciolo senza essere scippato.
Ma il fervore dei laudatores, come si sa, non conosce limiti:
tanto più che nel frattempo il fenomeno da lui rappresentato
cominciò ad essere oggetto di interesse anche per osservatori
di diverso spessore e di maggiore lucidità.
A lui, per esempio, si ispirò quindici anni fa Mauro Calise
nel tracciare i caratteri del “partito personale”; ed ancora a
lui si riferiva, qualche anno dopo, nel descrivere come si at-
teggiavano “i partiti contro i presidenti”, e poi, nel fatale
2013, come si schierava “la sinistra contro i suoi leader”. Ed
è paradossale che ora Bassolino sia stato sconfitto dal leader
di un nuovo “partito personale” che ha spregiudicatamente
giocato contro di lui quegli stessi micropoteri che nel corso
del passato ventennio si sono mossi, non solo a sinistra,
appunto contro i loro leader e i loro presidenti.    
Il paradosso principale, comunque, è un altro. Bassolino, pro-
babilmente, avrebbe vinto le elezioni: ma non è riuscito a
vincere le primarie. E così De Magistris verrà sfidato da una
esponente di quella generazione di “bassoliniani” che cinque
anni fa gli lasciò campo libero, riducendo a quattro seggi la
rappresentanza del Pd nel Consiglio comunale dopo avere
fallito clamorosamente la prova delle primarie, che come si
ricorderà vennero annullate per il fondato sospetto di brogli.
Intendiamoci: si tratta di paradossi non solo italiani. Basta
vedere, in America, la marcia trionfale con la quale Donald

Trump mette in crisi il vecchio elefante  repubblicano (ed
anche la resistenza opposta da Bernie Sanders ai calci del-
l’asinello cavalcato da Hillary Clinton). E basta leggere
come tanti politologi americani stiano revocando in dubbio
l’efficacia di un meccanismo di selezione del ceto politico
che in seno ai partiti privilegia inevitabilmente le posizioni
più radicali, mentre poi le elezioni si vincono conquistando
il voto dei moderati. 
Ma è innegabile che ci sia una specificità italiana della crisi
della rappresentanza e dei partiti, all’origine della quale
possiamo collocare anche la “divina sorpresa” dei sindaci
eletti nel 1993. Non tanto per l’abbaglio di cui fu vittima
Occhetto (e di cui essi, onestamente, non portano le maggiori
responsabilità). Piuttosto per le illusioni da essi alimentate
lungo il percorso che, dopo la sconfitta del 1994, avrebbe
dovuto portare la sinistra dove la “gioiosa macchina da
guerra” non aveva potuto arrivare. Ne parliamo nelle pagine
che seguono, rievocando la stagione dell’Ulivo: di una
figura politica, cioè, che non era né coalizione né partito, ed
il cui leader, peraltro, pretendeva di riassumere in sé sia la
coalizione che il partito. 
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L’Ulivo era una galassia che congiungeva molte stelle, ma la
cui materia oscura era così spessa da annebbiarne la luminosità;
era una pianta che per diventare maestosa doveva spiantare
una quercia, ma che in luogo delle radici aveva solo cespugli
e rami spezzati; era un esercito con tanti soldati, ma senza
stato maggiore e ufficiali di collegamento. Ed è in questo
contesto che, tra tante chimere, ci fu spazio anche per il
“partito dei sindaci” (caro peraltro più ai due dioscuri siciliani
che a Bassolino). E ci fu spazio comunque per qualunque
cosa non assomigliasse ad un partito: per le velleità neolaburiste
di Cofferati; per le fughe in avanti di Veltroni verso “l’Ulivo
mondiale”; per le marce indietro di D’Alema rispetto a quella
“Cosa grande” per costruire la quale Luciano Cafagna pensava
che valesse la pena impegnarsi.   
Vent’anni dopo, è ad un altro “partito del leader” che tocca ri-
annodare i fili di un percorso riformista troppo precocemente
interrotto vent’anni fa. Ne danno testimonianza, in questo fa-
scicolo, Luigi Berlinguer e Tiziano Treu, che con la loro
consueta onestà intellettuale riconoscono nelle riforme del
governo Renzi il completamento e l’inveramento di quanto da
essi progettato (ma non realizzato) per il rinnovamento della
scuola italiana e per la correzione delle storture del nostro
mercato del lavoro: quanto basta per mettere a tacere gli
ulivisti immaginari della sinistra del Pd, ma non per mettere al
riparo dalle inerzie burocratiche che ne insidiano la navigazione
le riforme varate (e non solo quella della scuola, visti i ritardi
che si registrano a proposito di politiche attive del lavoro).
Vent’anni fa, del resto, il morto acchiappò il vivo: la pretesa
di egemonia del partito tradizionale, cioè, soppresse l’embrione

di un possibile partito nuovo. Non solo quando D’Alema
sostituì Prodi  a Palazzo Chigi. Anche, al di là delle apparenze,
quando nel 2001 la decisione di candidare un improbabile
Rutelli a sfidare Berlusconi fu presa - con “una scelta che
venne sottratta a qualsiasi meccanismo democratico” e sulla
base di “alcuni sondaggi riservati svoltisi in quei mesi” - in un
incontro “fra il segretario dei Ds Veltroni, quello dei popolari
e democratici prodiani e l’editore Carlo De Benedetti”, come
scrisse a suo tempo Nicola Tranfaglia.      
Ora, invece, il vivo sembra piuttosto attento a non farsi ac-
chiappare da nessuno. Tanto meno da chi rispolvera
polemiche sul “doppio incarico” o rimpiange l’affluenza ai
gazebo dei sostenitori di Ignazio Marino. Ma farà bene a
non contare solo sulle sue indubbie abilità, e mostra infatti
di volere opportunamente contare innanzitutto sulla politica:
elevando il confronto con la Commissione europea oltre le
dispute sugli zero virgola; intrecciando alleanze meno
banali e ripetitive di quelle che cinque anni fa causarono il
disastro libico; affrontando la questione dei migranti senza
ignorare posizioni di principio che invece lasciano indifferenti
partiti di più antico lignaggio socialdemocratico in seno al
sistema politico europeo.
Ma, come sappiamo noi per primi, non sempre il politique
d’abord garantisce il successo. Nenni, settant’annifa, fu il più
lucido nel perseguire il referendum, e ne ottenne anche un im-
previsto vantaggio elettorale. Però ebbe poi il torto di trascurare
l’intendance, che invece di seguirlo si attardò in evitabili
faziosità: quello che potrebbe capitare anche a Renzi se conti-
nuerà a trascurare il governo delle sue truppe.



Le elezioni per il rinnovo delle due Camere della XIII Le-
gislatura si tennero il 21 aprile 1996, e consentirono alla

coalizione di centrosinistra di formare una maggioranza par-
lamentare autosufficiente al Senato ma non alla Camera, dove
si rese necessario l’appoggio esterno di Rifondazione comunista.
Ma prima di scendere nel dettaglio, e per comprendere ragioni
e limiti della “vittoria dell’Ulivo”, abbiamo bisogno di un
passo indietro. 
Era allora opinione generale che la legislatura precedente
avesse addirittura tenuto a battesimo una “seconda Repubblica”,
come se a realizzarla bastasse il solo cambiamento di classe
politica avutosi dopo il 1992, e come se uno dei suoi demiurghi,
il segretario del Pds Achille Occhetto – che prima delle elezioni
del marzo 1994 aveva parlato di “rivoluzione portata dalle
masse democratiche” – non avesse detto dopo quell’evento
che si trattava di un voto che “indigna”, perché “offende gli
italiani”. Eppure restò isolato chi, come Gaspare Nevola,
riportati questi giudizi, avvertiva che una Repubblica può
nascere solo con una nuova Costituzione, mentre nel nostro
caso la stessa “costituzione materiale” rifletteva ancora troppe
“eredità del passato nei comportamenti politici, nei processi
istituzionali e negli orientamenti socio-culturali del paese”

1
. 

Che la seconda Repubblica fosse un abbaglio, non vi sono
dubbi. Ma va spiegato, perché produsse effetti nella realtà po-
litico-istituzionale. Riavvolgendo la pellicola, scopriamo che
gli hominesnovi della politica italiana di allora, e a ruota i
vecchi appena riverniciati, erano semplicemente convinti che
loro stessi, e il sistema elettorale maggioritario appena varato,
avessero cambiato la “costituzione materiale” (a sua volta
ridotta a “sostanza” dei rapporti di forza politici) abbastanza
da piegare quella “formale” (nulla più di un pezzo di carta). 
La convinzione, a voler dare un beneficio d’inventario, era
continuamente alimentata da stuoli di giornalisti tanto elet-
trizzati quanto ignoranti. Ma restava una convinzione dop-
piamente sbagliata. Il nuovo sistema elettorale, maggioritario
per i 3/4, aveva sì i suoi bravi vincoli (tanto da aver
falcidiato alle elezioni del 1994 la rappresentanza in seggi

dei voti del Partito popolare, erede della Dc, perché non si
era schierato “o di qua o di là”).
Ma non c’è sistema elettorale (tanto più se a turno unico) che
possa costringere rabberciate coalizioni preelettorali a resistere
per la durata di una legislatura. Tale era il Polo della Libertà
messo insieme da Silvio Berlusconi, da cui la Lega di Umberto
Bossi uscì dopo pochi mesi. 

Il costante potere di interdizione dei partiti minori

della maggioranza ci avrebbe accompagnato

fino alle elezioni del 2013, quando l’emergere di

un terzo polo farà scoppiare le contraddizioni 

Il secondo errore fu la sottovalutazione del peso sostanziale
che, in circostanze simili, avrebbero giocato istituzioni
chiamate a comportarsi secondo quanto prescritto dalla Co-
stituzione (“formale”), ossia della regola per cui, in presenza
di una crisi di governo, il Presidente della Repubblica prima
di sciogliere le Camere deve verificare la sussistenza in Par-
lamento di una maggioranza anche diversa da quella uscita
dalle urne. Era a quel tempo titolare del Quirinale Oscar
Luigi Scalfaro: e fu il governo Dini. Gli hominesnovi denun-
ciarono il “ribaltone” (e in prospettiva non senza effetti
collaterali di peso, come l’introduzione del simul stabunt
simulcadent nella legge costituzionale sulla forma di governo
regionale del 1999). Ma nell’immediato non c’era niente da
fare: occorreva piegarsi alla Costituzione, evidentemente non
così formale come si era supposto.
Non a caso, alcuni grandi civilservants speravano che i nuovi
protagonisti della scena politica avessero bisogno di tempo
per un apprendistato istituzionale. Per esempio Guglielmo
Negri sosteneva che “la politica costruttiva non si impara da
un giorno all’altro, si impara con l’esperienza […] Sta nascendo
un nuovo personale politico. Il governo Dini, che rinuncia a
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una sua valenza politica immediata, e che invece si assume
l’onere di risolvere i problemi urgenti del paese, offre a tutte
le forze politiche il tempo per completare la maturazione dei
propri progetti di governo e degli schieramenti per sostenerli”2. 
Questa speranza si scontrava però con un paradosso che a sua
volta dimostrava la scarsa capacità del nuovo sistema elettorale
di strutturare il sistema politico. Mentre i due maggiori schie-
ramenti erano in preda a forti turbolenze interne, l’unico
partito che aveva capito, sfruttandola, la debolezza degli
schemi di gioco costrittivi del maggioritario all’italiana era la
Lega: che dava l’appoggio esterno al governo senza curarsi
delle accuse di tradimento, e nello stesso tempo senza
confondersi politicamente con gli altri membri della maggioranza,
facendo così evaporare la definizione di “costola della sinistra”
che le aveva affibbiato Massimo D’Alema.
Tutto questo preludeva alla scelta di correre da soli alle
elezioni che si sarebbero tenute a distanza di un anno. Anche
qui la Lega dimostrava di aver appreso molto bene le caratte-
ristiche del nuovo sistema elettorale. Il suo calcolo era infatti
diverso da quello dei popolari, che nel ’94 avevano ottenuto
pochissimi seggi perché dotati di consensi presenti uniforme-
mente sul territorio nazionale, e per questo penalizzati dal
maggioritario. I voti della Lega, invece, erano tutti concentrati
al Nord, in roccaforti ben presidiate. 

Le elezioni del 1996 confermarono perfettamente questa
valutazione: la Lega ottenne poco più del 10% dei voti, che
si tradussero in 59 seggi alla Camera e in 27 seggi al Senato
(poco meno del 10% dei componenti di ciascuna assemblea).
Questo è un elemento cruciale per comprendere i risultati di
quella tornata elettorale, perché equivaleva a una quasi
certa sconfitta del centrodestra: dove il quasi dipendeva,
simmetricamente, da se lo schieramento opposto si fosse
presentato unito. 
Le cose stavano così? Non proprio. E’ vero che alla fine di un
biennio di scontri interni i popolari si erano divisi, con
velleità sempre più ridotte di poter rappresentare quel centro
che aveva fatto la fortuna della Dc. Ma si sapeva bene che la
scelta dei popolari di Gerardo Bianco di schierarsi a sinistra
non bastava a vincere un avversario popolarissimo come
Silvio Berlusconi, che nonostante i primi ammiccamenti sulle
riforme istituzionali non vedeva l’ora di tornare alle urne.
Per vincere c’era ancora molto da fare. 
Intanto c’era bisogno di un leader. Fu trovato nella persona
di Romano Prodi, grazie all’incontro fra una segnalazione
di antico stile universitario da parte di Beniamino Andreatta
e la scelta del nuovo kingmaker della sinistra Massimo
D’Alema. Se riavvolgiamo la pellicola, di più non si può
dire: chi avrebbe indovinato come le diverse spietatezze del
candidato e del kingmaker si sarebbero intrecciate nella
XIII legislatura? C’era poi da costruire una coalizione,
come si diceva, “più inclusiva” della somma dei due vecchi
partiti sotto le insegne dell’Ulivo. La consapevolezza della
insufficienza dell’Ulivo per vincere la partita risulta per
tabulas dalla accettazione o dalla creazione di “cespugli”,
fra cui i socialisti e soprattutto una Lista per Dini, uomo
adiaforo alla politica e anche per questo (oltre che per le
fresche prove di governo) dallo scarso appeal elettorale:
ma utile a smontare le accuse di comunismo a patto di ga-
rantirgli opportuni travasi di voti “in eccedenza” di certi
collegi. Nel frattempo il segretario di Rifondazione comunista
Fausto Bertinotti dichiarava che il suo partito avrebbe
garantito l’appoggio esterno a un governo dell’Ulivo se la
maggioranza non fosse risultata autosufficiente. Era la pre-
messa per contrarre “patti di desistenza” nei collegi.
I risultati delle elezioni del 21 aprile videro alla Camera, nella
distribuzione per il maggioritario, una prevalenza in voti del
Polo delle Libertà (40,09%) sull’Ulivo (38,54), con una tra-
duzione in seggi che premiava però di gran lunga l’Ulivo
(228 seggi contro 169 per il Pdl). Nella distribuzione propor-
zionale i partiti delle due coalizioni ottenevano invece com-
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plessivamente seggi in numero di 38 (Ulivo) e 77 (Pdl),
mentre Rc ne otteneva 20. Al Senato l’Ulivo otteneva 152
seggi (da sommare ai 5 dell’Ulivo sardo e ai 10 dei Progressisti),
mentre il Pdl ne guadagnava 116.  
La vittoria dell’Ulivo era stata raggiunta grazie alla costruzione
di una coalizione calibrata sul meccanismo di traduzione di
voti in seggi del maggioritario. Nei collegi, con il patto di
desistenza con Rifondazione, i candidati del centrosinistra
ottenevano cinquecentomila voti in più della somma dei
candidati dei singoli partiti. Le chances del Polo erano state
viceversa molto ridotte dalla riluttanza degli elettori di
Alleanza Nazionale a votare per i candidati “democristiani”
del Ccd-Cdu, dal fallimento dell’accordo con Pannella, che
ottenne 700.000 voti senza raggiungere la soglia del 4%
nella ripartizione dei seggi su base proporzionale, e dalla
concorrenza fra Alleanza Nazionale e la Fiamma Tricolore
di Pino Rauti. Da allora si radicò nella mente di Berlusconi
(che comunque aveva perso 400.000 voti rispetto alle
elezioni del 1994) la convinzione che il maggioritario fosse

disastroso per una coalizione come la sua. Cosa che aiuta a
spiegare il ritorno al proporzionale del 2005, corretto col
premio di maggioranza. 
Ma non è che la vittoria dell’altra parte fosse stata brillante.
La destra si confermava in maggioranza nel paese, e la sinistra
perdeva oltre un milione di voti rispetto al 1994 (da tredici e
trecentomila a dodici e duecentomila), riuscendo a vincere
grazie ai quattro milioni e duecentomila voti ottenuti dai
“Popolari per Prodi” e dalla lista Dini. Di più: all’interno
della sinistra, Rifondazione passava da due milioni e trecentomila
voti a tre milioni e duecentomila, e rendeva determinante il
suo appoggio alla maggioranza parlamentare. 
Si inaugurava una legislatura che sarebbe certo durata fino
alla scadenza naturale, ma replicando a parti invertite le per-
formances della precedente su un punto cruciale: il costante
potere di interdizione dei partiti minori della maggioranza,
che in barba alla riforma elettorale del 2005 ci avrebbe ac-
compagnato fino alle elezioni del 2013, quando l’emergere di
un terzo polo farà scoppiare le contraddizioni. 
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Il tema della politica estera dell’Ulivo si può affrontare in
due modi. Il primo è quello legato all’esperienza di governo,

con l’analisi della decisione più importante, quella di entrare
nella moneta unica e di entrarci subito. E con una riflessione
sulla “qualità”di questa scelta, sulla sua razionalità e sulla sua
ragionevolezza: conclusa da uno sguardo insieme sintetico e
problematico sulle sue ricadute; e su possibili percorsi alternativi.
In questo quadro di riferimento l’adesione all’euro sarebbe,
sul versante internazionale, il corrispettivo della riforma Treu
e di quella Berlinguer: una scelta politica di tipo riformista
maturata da parte dell’unica esperienza di “vero centro-
sinistra”(meglio ancora, di “centro-sinistra reale”) della seconda
Repubblica (opinione su cui si può senz’altro concordare), e
in un arco di tempo ben definito (il biennio 1996-1998).
Chi scrive, però, ne propone un altro. E non solo per il fatto -
banale quanto riprovevole - di non avere né le competenze né
le conoscenze per svolgere il tema. Anche perché ritiene che
la scelta compiuta materialmente nel 1996 - in sintesi, quella
di aderire alla moneta unica - acquisti il suo pieno significato
se collocata all’interno di una strategia di medio-lungo periodo:
insomma, in un disegno proposto da un’èlite politico-culturale
in nome di un progetto di cambiamento, anzi di rigenerazione,
del nostro paese di cui l’Europa rappresenta una specie di
stella polare. Un approccio che per la verità aveva radici
lontane: sino ad essere un elemento fondante della Repubblica
democratica, nata dall’antifascismo e dalla Resistenza.
In questi giorni assistiamo ad un continuo rievocare il Manifesto
di Ventotene, con relativo squillar di tamburi. Per gli europeisti,
un doveroso esercizio di training autogeno: nella convinzione,
oggettivamente opinabile, che riproporre l’Europa come
avrebbe dovuto e/o dovrebbe essere valga di per sé a rendere
più facile e credibile il percorso per realizzarla. In linea
generale una rievocazione parziale, e perciò non corretta.
Parziale, e perciò non corretto, il richiamo al solo Spinelli,
trasformato nell’immagine statuaria del Padre fondatore (con
la relativa scomparsa di Rossi e di Colorni). E parziale, e
perciò non corretta, l’omissione del punto centrale: gli Stati

uniti d’Europa non solo come superamento ma come conte-
stazione radicale degli Stati nazionali, visti come luogo
deputato di quelle pulsioni autoritarie ed aggressive che
avevano portato il nostro continente ad autodistruggersi in
due guerre mondiali.
Parziale e non corretta, e però perfettamente comprensibile.
Almeno nel contesto internazionale, punto di riferimento della
retorica europeista del nostro Presidente del Consiglio. Ricordare
ai capi di Stato e di governo del nostro continente – a cui è
stato dato sin dall’inizio e per delega degli stessi europeisti il
compito di pilotare il processo di integrazione – che l’unità
europea è un processo istituzionale a somma zero destinato a
concludersi con la pratica cancellazione della dimensione na-
zionale non è certo il modo migliore per rinsaldarne l’adesione
al processo stesso.
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Nella dimensione italiana (e il Manifesto di Ventotene è un
testo non a caso scritto da italiani, e durante il fascismo), il
richiamo è invece assai pertinente. E con riferimento non
solo alle scelte politiche, ma anche al nostro immaginario
collettivo (che accomuna, ovviamente con gradi assai
diversi di elaborazione, la gente comune e le èlites): un im-
maginario collettivo che, a differenza di quello che accade
in Francia, in Inghilterra, e a ben vedere nella stessa
Germania, considera la scelta europeista come una specie
di esercizio riparatore rispetto alla cultura e alla pratica in-
ternazionale del fascismo. Al punto da considerare con
pregiudiziale sospetto l’idea stessa che lo stare in Europa
debba o almeno possa essere funzionale alla promozione
dei nostri interessi nazionali.

Per gli “ulivisti” l’Europa è la “divina sorpresa”:

l’occasione storica per tradurre in sentire

comune l’alleanza fra postcomunisti e

“borghesia riflessiva”

In tale contesto Bruxelles si presenterà, e per lunghi anni,
nella duplice veste di generosa elargitrice di opportunità e
di risorse in campo economico-sociale e di maestra severa
ma giusta, perché riconosciuta di fatto come tale, dei com-
portamenti della nostra classe politica sul piano interno e
soprattutto internazionale. Lungo tutto il trentennio glorioso
della prima Repubblica l’elargizione è reale, mentre il
controllo sui comportamenti è (o almeno è percepito) come
virtuale o comunque irrilevante. Sembra allora possibile
consolidare nel tempo una sorta di compromesso un tantino
farlocco tra il nostro paese e le istituzioni europee: da una
parte si manifesta un’adesione a prova di bomba al processo
di integrazione e alle sue regole, quasi sempre accettate a
scatola chiusa; dall’altra queste regole e i vincoli di politica
economica che ne derivano vengono trascurate, se non bel-
lamente ignorate, a livello di politica nazionale.
Ma è dalla fine degli anni settanta in poi che questo equilibrio
comincia a sgretolarsi, per rompersi definitivamente agli inizi
degli anni novanta: quando, dopo la firma del trattato di Maa-
stricht, viene posta all’ordine del giorno la necessità del
radicale adeguamento ai nuovi dettami dell’ordine liberista
del nostro modello economico-sociale (Iri ed economia mista,
centralità dello Stato nel processo di sviluppo): e quando, con
l’avvio di Mani pulite, scompare la classe politica e di governo
che quel modello aveva creato e gestito.

Per gli “ulivisti”è la “divina sorpresa”: l’occasione storica per
tradurre un “sentire comune” cui essi stessi avevano offerto
gli opportuni codici interpretativi in un progetto di cambiamento
della nostra polis. Abbiamo scritto “ulivisti”. Avremmo potuto
scrivere “partito di Repubblica”, “borghesia riflessiva”, “bor-
ghesia sensibile” e quant’altro: tutte definizioni parziali e
inficiate da pesanti utilizzazioni valoriali. Ma quello che conta
è il “comune sentire”, intendendo per tale: l’estraneità ostile
di una determinata èlite rispetto alla cultura politica della
classe dirigente italiana (e, se vogliamo, al suo stesso popolo);
la sua vocazione ad esplorare ogni possibile percorso per
mutare radicalmente lo stato di cose esistente; e infine la
ricerca di referenti istituzionali e politici per rafforzare ideo-
logicamente e realizzare concretamente il proprio disegno.
Dalla fine degli anni settanta questo referente sarà il Pci (poi
Pds, poi Pd). E dalla fine degli anni ottanta l’Europa: da im-
maginare come punto alto di questo triangolo; o, se preferite,
come faro cui guardare per guidare la propria rotta.
Tutto comincia con il comitato centrale comunista dell’autunno
del 1980. In quell’anno la Dc, con il preambolo di Donat
Cattin, aveva definitivamente detto addio alla politica di unità
nazionale. Una scelta politica di cui Berlinguer darà una valu-
tazione di tipo morale (il tenue pretesto sarà la denuncia di
Pertini sul cattivo uso dei fondi per la ricostruzione post-terre
moto in Campania). Secondo Berlinguer non si voleva (non si
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poteva) prendere in considerazione la presenza comunista
nell’area di governo perché si doveva preservare un sistema
di potere profondamente corrotto i cui referenti politici naturali
e permanenti erano i partiti della maggioranza : in primis i so-
cialisti e i loro alleati nella Democrazia cristiana. Non era
un’analisi politica. Era un giudizio morale. Era la base per la
criminalizzazione della prima Repubblica.
Prima conseguenza, il deterioramento radicale nei rapporti tra
comunisti e socialisti. In precedenza avevamo tensioni per-
manenti, in un arco che andava dalle collaborazioni difficili
alle crisi verticali. Dopo, un’incompatibilità totale, con connotati
quasi razzistici. Una vicenda devastante che ha segnato le
nostre vite, ma su cui non è il caso di tornare qui. Rilevante
invece (e come!) l’impatto di quella scelta sullo stesso partito
comunista: sulla sua natura, e ancor più sulla percezione che
il Pci aveva e dava di se stesso. 

Per dirla con una battutaccia, era crollato il muro

di Berlino; ma ciò che più contava è che era

crollato anche quello di Bettino

Nella seconda metà degli anni settanta, lo stesso Berlinguer lo
aveva definito come “partito rivoluzionario e conservatore”,
suscitando naturalmente molte polemiche; spesso a buon
mercato. In realtà nella narrazione berlingueriana tutto si
teneva. C’era il partito tribuno della plebe e difensore della
classe operaia e del popolo in vista di sempre nuove conquiste.
C’era, sullo sfondo, la grande speranza di un socialismo op-
portunamente rinnovato e liberato dalla sua cappa autoritaria.
E c’era, nel presente, il cultore della moralità pubblica e del-
l’austerità, il difensore delle istituzioni, il partito che avrebbe
eliminato la corruzione e i vizi della partitocrazia (allo stesso
modo in cui, in un recente spot pubblicitario di un’acqua mi-
nerale, “l’acqua elimina l’acqua”).
Il fatto è, però, che l’intera costruzione crolla nel giro di
pochi anni. Il tribuno della plebe in persona spenderà se
stesso davanti ai cancelli di Mirafiori e nella battaglia contro
i tagli alla scala mobile, per essere nell’uno e nell’altro caso
sconfitto in campo aperto. Il socialismo, quello rinnovato, si
arrenderà senza combattere, per la manifesta superiorità del
suo avversario. Un campo di rovine In cui l’unica risorsa,
politica e insieme psicologica, a disposizione rimaneva quella
della conclamata superiorità morale. E quindi un’identità da
ricostruire su nuove basi: ma, al tempo stesso, senza rompere
con le proprie radici. Sarebbe stato dunque lecito attendersi

un dibattito lacerante ma catartico sul passato e sul futuro, in
un contesto in cui l’unica base da cui partire avrebbe dovuto
essere il recupero e l’aggiornamento della cultura socialista.
Ma questo dibattito non viene nemmeno avviato, perché sulla
distruzione del passato e sull’incertezza sul futuro prevalse
l’euforia scomposta del presente.
Per dirla con una battutaccia, era crollato il muro di Berlino;
ma ciò che più contava è che era crollato anche quello di
Bettino. E ciò pone il partito al centro di una scena in cui tutti
i cattivi di prima sono in corso di eliminazione e quelli del
futuro non sono ancora comparsi sugli schermi. Per cui si è
liberi di spaziare in tutte le direzioni e di abbracciare tutte le
cause all’ordine del giorno, compresa quella degli indios d’A-
mazzonia; come di allestire gioiose macchine da guerra, nella
convinzione che dovranno fare solo una facile passeggiata.
Per un verso un’euforia scomposta e insensata: perché il
Pci/Pds supera le soglie del potere nel momento della sua
massima debolezza politica ed elettorale; perché il suo potere
nasce da una legittimazione che gli viene conferita da altri; e
perché questa legittimazione presuppone l’assunzione di una
nuova identità, che corrisponde ad un modello costruito alla
bisogna, e in radicale discontinuità con il passato.
E allora, al posto del Movimento operaio (con la maiuscola),
la borghesia illuminata/sensibile. Al posto del popolo, una in-
differenziata “gente”. Al posto del pubblico, il privato. Al
posto delle partecipazioni statali i capitani coraggiosi. Al
posto della questione meridionale, la questione settentrionale.
Al posto del ruolo salvifico dei partiti quello della società
civile. Al posto di un europeismo distratto, la centralità del-
l’Europa, del suo ruolo, dei suoi vincoli e delle sue istituzioni.
E di Europa possiamo finalmente cominciare a parlare. O
più esattamente della visione dell’Europa che accomunerà,
dai primi anni novanta sino ai nostri giorni, i rappresentanti
della borghesia illuminata e gli eredi (in questo caso con
ampio beneficio d’inventario) della tradizione comunista.
Definibili insieme, per comodità di esposizione, come “eu-
ropeisti”. Europeisti; non europei. Dove il secondo aggettivo
significa qualcosa di più rispetto al primo. Perché significa,
nel nostro caso dal punto di vista italiano, guardare all’Europa
così com’è: per farla crescere, certo, ma anche per contribuire
ad orientarne gli sviluppi nell’interesse di tutti; e per converso
per cogliere le ragioni delle sue difficoltà e delle sue crisi.
Mentre l’europeismo, o almeno quello praticato nel nostro
paese, si è configurato sin dall’inizio come adesione incon-
dizionata ad un’idea, a prescindere dai contenuti attraverso i
quali di volta in volta si manifesta.
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Nel contesto dell’epoca un atteggiamento comprensibile, anzi
giustificabile. Si consideri che la sinistra di governo non
aveva atteso il 1992 o il 1989 per avere l’Europa come suo
punto di riferimento. Era qui, che si poteva realizzare la ri-
composizione unitaria della sinistra. Era qui che si era formato
un modello di cittadinanza distinto da quello americano e
distante da quello sovietico. Ed era questa la sede per lo
sviluppo di una strategia internazionale che affidasse alla
politica e al dialogo e non alla guerra la formazione di un
nuovo ordine mondiale. 

Il governo dell’Ulivo aderirà alla moneta unica. In

un contesto in cui gli interrogativi sui tempi, sui

modi e sulle condizioni erano più che giustificati

Dopo la caduta dei muri, il quadro s’illumina d’immenso;
fino a perdere contrasti e proporzioni. Tutto diventa possibile,
e per tutti. In particolare, per l’Europa. Ad essa è consentito
coniugare l’approfondimento - e cioè il salto di qualità nel
processo di integrazione - con l’allargamento - e cioè l’entrata,
potenzialmente senza limiti geografici, dei paesi dell’ex campo
socialista. Essa può, anzi deve, concorrere, lungo il solco
tracciato dall’Onu e d’intesa con gli Usa, per ridurre ed
eliminare i focolai di disordine che tuttora esistevano nel
mondo facendo uso della politicalandmoralsuasiondi cui

dispone. Ad essa, infine, il compito di contribuire a “rendere
europeo” il nostro paese con l’eliminazione delle distorsioni e
delle anomalie ereditate dalla prima Repubblica.
Con il senno del poi, una grande illusione. Ma è su questa
grande illusione che si ricongiungono definitivamente i percorsi
degli ex comunisti e della borghesia illuminata/sensibile.
Quelli che porteranno, sul piano economico, prima alla liqui-
dazione dell’economia mista e poi all’entrata nella moneta
unica; e sul piano internazionale alla teoria e alla prassi del-
l’interventismo umanitario.
A proposito di economia mista, quando diciamo “liquidazione”
non intendiamo riferirci alle privatizzazioni: ma alla eliminazione
del sistema delle partecipazioni statali e, segnatamente dell’Iri;
sostituiti, come nuovo motore dello sviluppo, dai già citati
“capitani coraggiosi”. Una strategia avviata dai governi
“tecnici” dei primi anni novanta e portata alla sua logica con-
clusione da quello dell’Ulivo. Una strategia su cui di recente
si è ricominciato a discutere (anche se, per ora, in ristretti
ambiti accademici): e non per “rovesciare i verdetti” (i
nostalgici dell’Iri stanno ritrovando la voce, ma non sino al
punto di auspicare pubblicamente la sua ricostituzione);
piuttosto per comprenderne la natura. Una scelta oggettivamente
senza alternative? O invece una delle tante possibili opzioni,
adottata in base a pregiudizi di carattere ideologico? E ancora,
una scelta imposta dall’Europa e subita dai nostri governanti?
O piuttosto una scelta totalmente condivisa?
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Alternative ce n’erano. L’Iri doveva e poteva dimagrire;
alienare cioè la maggior parte delle sue partecipazioni:
rimanendo però come struttura di comando e controllo di un
determinato corebusiness, in funzione degli indirizzi stabiliti
dal governo. Ma è proprio questo che Bruxelles non accetta.
Le autorità comunitarie non hanno nulla contro le imprese
pubbliche di tipo classico: quello che non intendono tollerare
è il sistema Iri come strumento privilegiato dell’intervento
dello Stato nell’economia: una specie di zona d’ombra, fonte
di sperpero di denaro pubblico e di violazione continua e
sfacciata delle regole della concorrenza. In questo il loro
sentire è identico a quello dei loro interlocutori italiani. Per il
Pci/Pds l’Iri era segnato (come la Cassa del Mezzogiorno; ma
questa era stata opportunamente regionalizzata) dal peccato
originale di far parte del “sistema di potere Dc”. Per i cultori
illuminati del governo dei competenti e degli onesti era la ma-
nifestazione nefasta dell’interferenza della politica nell’economia.
Ed ora l’avallo dell’Autorità superiore trasformava il loro im-
maginario in verità indiscussa.

È in questo spirito che il governo dell’Ulivo aderirà alla
moneta unica. In un contesto in cui gli interrogativi sui
tempi, sui modi e sulle condizioni erano più che giustificati
(e non solo con il senno di poi; quando Prodi si reca da
Aznar è proprio per concordare con la Spagna una pausa di
riflessione). Pure, dopo l’esitazione iniziale, questi interrogativi
verranno accantonati, e senza dibattito. Logico che fosse
così. Si trattava, insieme, di una scelta ideologica e di una
scelta di vita. E in scelte di questo tipo non c’è spazio per i
distinguo e per i dettagli. Era il ritorno al Manifesto di
Ventotene con il “mai più guerre” del presidente Ciampi.
Era la volontaria cessione di sovranità, sancita dalla Corte
Costituzionale con l’automatica prevalenza della legge
europea su quella nazionale. Era l’ancoraggio all’Europa
non solo come fonte di provvidenze, ma anche e sempre più
come severa maestra a correggere la nostra naturale tendenza
a sprofondare nel disordine e nella faciloneria mediterranea.
Era l’antico sogno della borghesia illuminata e la nuova
stella polare della rispettabilità degli ex comunisti.
Ma era anche una scommessa assai difficile da sostenere.
Certo, per la naturale tendenza della nostra classe dirigente
ad evadere i problemi e le responsabilità. Ma anche perché
l’Europa in cui entravamo non era né sarebbe diventata
quella del Manifesto di Ventotene. E che non lo era, gli
ulivisti potevano e dovevano capirlo subito. Proprio nei
primi anni novanta, infatti, si apre a un passo da casa
nostra il ciclo infernale delle guerre jugoslave. Era il
ritorno di uno spettro che Ciampi riteneva esorcizzato per
sempre nel nostro continente. Era l’esito cruento di un
processo di disgregazione che l’Europa e la politica non
avevano fatto nulla per impedire. Anche perché era l’Europa
degli Stati: dei loro interessi divergenti, e del peso pre-
ponderante degli Stati più forti; e non un residuato del
passato, ma l’anticipazione di un processo di involuzione
che è oggi sotto gli occhi di tutti.
Gli ulivisti però questa Europa non la vedono. E attribuiscono
il fallimento non già a calcolo politico ma a sordità morale:
e cioè all’incapacità di distinguere il Bene dal Male, e
quindi i Buoni dai Cattivi. E’ la cultura dell’interventismo
democratico: quella che trasforma, almeno nell’attimo fug-
gente, l’ulivo in “Ulivo mondiale”, un disegno in cui la
sinistra fornisce le motivazioni ideali e gli Stati Uniti gli
obiettivi e i mezzi concreti per distruggerli. Un marchingegno
che, con diversi aggiustamenti, sopravvivrà sino ai giorni
nostri: ma, anche qui, come espressione dell’Europa reale e
non di quella immaginaria.
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La politica monetaria di ciò che si definisce ”l’Ulivo” si
inserisce nel grande percorso di trasformazione mondiale

capitalistica ancora in corso, ma che iniziò ad apparire visibile
esattamente negli anni di cui si parla in queste pagine, ossia
alla metà degli anni novanta del Novecento. E’ ormai diffusa
la quasi stucchevole affermazione per cui dalla crisi economica
mondiale in corso stia emergendo una nuova formazione eco-
nomico-sociale capitalista. In questo in verità non vi è nulla di
nuovo: gli andamenti delle forze produttive sono sempre inti-
mamente legati alle forme della produzione, e quindi ai
rapporti sociali e istituzionali. Anzi, molto spesso nella storia
capitalistica questi ultimi hanno avuto un ruolo determinante
nel preformare le stesse forze produttive, che ben poco hanno
di meccanico e deterministico. 
Il sismografo più sensibile e rilevante che segnala i mutamenti
tra forme dell’accumulazione e rapporti sociali di produzione è
il lavoro. Parlo naturalmente del lavoro vivo, incorporato in quel
reticolo di rapporti contrattuali che rinserrano la forza di lavoro:
ossia quella parte del tempo di lavoro che configura il rapporto
capitalistico. In esso, vivaddio, a essere venduto o sottoposto al
lavoro comandato  non è tutto il lavoro della persona lavoratrice
(come è nei rapporti di schiavitù), ma solo il tempo durante il
quale la persona è sottoposta ai rapporti sociali di lavoro. 
Per capire cosa è cambiato in questi ultimi, bisogna risalire
non alla crisi in corso ma alle sue origini. Si tratta di vari fe-
nomeni solo apparentemente distinti, ma l’un con l’altro legati.
L’uno risale al crollo del sistema di Bretton Woods tra il 1971
e il 1973, quando il dollaro smise di essere moneta di
riferimento e ci si avventurò in un sistema mondiale di alti
tassi di interesse e di profonda volatilità dei rapporti tra le
valute. L’eccesso di liquidità che si creò, grazie all’intensifi-
cazione dei rapporti oligopolistici sul fronte del commercio
mondiale delle materie prime, generò un profondo spostamento
tra valore della produzione e del pluslavoro che ne derivava e
valore della circolazione monetaria che iniziò a valorizzarsi
di per se stessa e con se stessa a tassi molto più forti di
crescita di quanto non fosse in passato. 

La circolarità denaro-merce-denaro, dove il denaro finale era
naturalmente superiore a quello iniziale, realizzandosi nella
produzione come plusvalore, non era più sola. Al suo fianco il
denaro diveniva merce di se stesso, attraverso una grande tra-
sformazione dei meccanismi e delle regole di scambio (derivati,
et similia, scambiati in shadowbanks e in shadowpools)  per
creare ulteriori masse di denaro da valorizzare a loro volta.
Contestualmente il managerial capitalism, dove la proprietà
era divisa dal controllo e il manager dominava l‘azionista,
veniva via via sostituito dall’ownercapitalism, dove nominalmente
l’azionista domina il manager, mentre in effetti è quest’ultimo a
dominare l’ azionista stesso, come dimostrano le stockoptions
e le vertiginose ascese di stipendi variabili dei top-manager.

I mercati dovevano essere creati

in quelli che un tempo si chiamavano paesi

in via di sviluppo e che ora si chiamano Brics

Mentre si celebra lo shareholdervalue si consolida invece il
predominio dei manager superpagati secondo algoritmi sco-
nosciuti tanto agli azionisti quanto ai capitalisti. Che cosa
c’entra questo con il lavoro? C’entra, eccome. L’inizio di
questa intersezione tra ownercapitalism (dominato dai manager
stockoptionisti) e lo sviluppo delle forze produttive ha la sua
acme nel lungo ciclo ininterrotto di crescita dell’economia
statunitense, ciclo che dura dalla fine degli anni ottanta fino
alla prima metà del primo decennio del secondo millennio.
Alla base di questo lungo ciclo, in cui pareva che il capitalismo
non avesse più crisi, stava l’intersezione dell’ownercapitalism
con l’Itc, ossia con quel nuovo “ciclo Kondatrieff” di grappoli
di innovazione nel campo delle telecomunicazioni, della valo-
rizzazione sul piano spaziale dell’elettromagnetismo, e insieme
della miniaturizzazione tipica delle terre rare. 
La produttività del lavoro crebbe a dismisura. Questo per due
fattori. Il primo fu l’abbassamento dei costi di transazione:
tempo e spazio tendevano ai costi zero. Il secondo elemento fu
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l’aumento della produttività del lavoro, che non a caso avvenne
nei sistemi sociali in grado di sviluppare quote crescenti di
plusvalore contestualmente alla creazione di enormi masse di
domanda interna. La domanda estera, non quella interna,
pareva diventare l’elemento essenziale  non solo nei mercati
dove questo processo ebbe inizio (in primis il mondo anglosassone
a commonlaw), ma anche  in misura minore nell’Europa con-
tinentale  a sistema giuridico romano-germanico. I mercati do-
vevano essere creati in quelli che un tempo si chiamavano
paesi in via di sviluppo e che ora si chiamano Brics. 
Naturalmente, come oggi sappiamo, questi mercati che gene-
rarono l’illusione che tutte le economie cosiddette avanzate
potessero essere fondate su modelli export-lead non si svilup-
parono come previsto. Ma questo era ed è il dogma principale
dell’ordoliberalismo, unitamente all’assenza di debito pubblico
e alla scrittura nelle Costituzioni dei principi liberisti (che è
quanto di più illiberale possa esistere, ma è questo il dogma
della politica fondata sull’euro). E fu proprio questa errata
previsione il principio di riferimento della politica monetaria
dell’Ulivo a trazione europeo-teutonica.
Così inizia, nascostamente dapprima, una gigantesca crisi di
sovraccapacità produttiva. La prova di ciò non risiede tanto e
soltanto negli enormi stoccaggi di merci invendute, ma
soprattutto nella colossale riduzione della forza lavoro occupata
su scala mondiale, e soprattutto in quelle grandi corporations
che erano state all’origine del lungo ciclo della neweconomy
e della diffusione dell’Itc. Naturalmente da circa trent’anni,
non a caso, la dimensione media su scala mondiale si va ridu-

cendo, e questo per la crescente produttività del lavoro creata
non grazie alla lunghezza del tempo di lavoro, ma all’intensi-
ficazione della produttività tecnologica tutta labour-saving. 
La creazione del cosiddetto nuovo proletariato asiatico (che è
una realtà, beninteso, che coinvolge centinaia di milioni di nuovi
proletari) non deve trarre in inganno. Si tratta di un fenomeno
temporaneo: non durerà più di un cinquantennio, ossia il battito
di un ciglio nella storia. E questo perché questo nuovo proletariato
sarà prestissimo investito (lo è già) della legge gerschenkroniana
del vantaggio dell’arretratezza, ossia del fatto che in India, in
Cina, in Malesia, in Birmania, a Singapore, in Perù, non si
passano tutte le fasi della crescita tecnologica, ma si saltano e ci
si aggrappa, nella produzione di plusvalore, all’ultima disponibile. 

L’ordoliberalismo, in Italia, nasce con l’Ulivo. Per

questo vale la pena parlare di questo fenomeno

politico dal nome vegetale

Questo non significa che non esistano ancora immense sacche
di plusvalore relativo, ossia creato non dalla tecnologia ma
dalla durata della giornata di lavoro e dai bassi salari. Un fe-
nomeno che accompagna sempre l’accumulazione capitalistica
e che riappare oggi (sfatando ogni determinismo tecnologico)
proprio nel vecchio continente sotto il tallone dell’ordoliberalismo
teutonico: che risponde alla caduta del tasso di profitto con
l’abbassamento dei salari e con la deflazione, generando in tal
modo sempre nuove crisi da sottoconsumo come sono oggi
quelle in corso in Europa. 
Tale ordoliberalismo, in Italia, nasce con l’Ulivo. Per questo
vale la pena parlare di questo fenomeno politico dal nome ve-
getale. Che ruolo ha avuto la finanza sregolata ordoliberista in
questo interessante panorama analitico e di grande sofferenza
sociale? Essa non è più divenuta una variante della classica
produzione di plusvalore derivante dall’ acquisizione del plus-
lavoro grazie al lavoro comandato, così come lo descriveva
Ricardo. E’ divenuta qualcosa di più. E’ divenuta lo strumento
che maschera la caduta tendenziale del saggio di profitto
generata dalla crescente disoccupazione  (quindi dal crollo
del lavoro vivo), e altresì dalla crescente crisi di sovraproduzione
che genera la non solvibilità della domanda. 
La finanza serve a prendere tempo. Il processo che prima ho
evocato ha trasformato tutte le imprese in grado di generare
masse rilevanti di cash flow in imprese di nuovo tipo che
creano, accanto al valore generato dalla produzione, un valore
generato dalla finanziarizzazione grazie all’estensione della
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circolazione del denaro contro denaro e soprattutto attraverso
la gestione dell’indebitamento che si spinge sino al punto di
vendere debito per debito, con altissimi tassi di rischio. Natu-
ralmente questo processo ha investito nei sistemi banco-
centrici europei anche le banche, e nei sistemi non banco-
centrici, come quelli anglosassoni, tutte le istituzioni non
dirette all’erogazione dei crediti ma alla creazione di valore di
denaro dal denaro, come fondi di investimento et similia. Di
tutto questo ci siamo accorti solo nel 2007, con la crisi da
eccesso di rischio che generò il crollo di Lehman Brothers.
Tutti gli Stati mondiali avevano accompagnato questo
processo, lo avevano sostenuto con le deregolamentazioni
alla Clinton e alla Blair, e avevano diffuso la certezza, così
come era stato nella grande crisi delle casse di risparmio
nordamericane alla fine degli anni Ottanta del Novecento,
che lo Stato sarebbe intervenuto per salvare il salvabile.
A quel tempo, nel 2007, ciò non avvenne. In verità si trattò
di un non salvataggio dettato più dal timore e dall’inesperienza
tecnica: perché, come sappiamo, dopo di allora lo Stato, o
con le nazionalizzazioni delle banche o con i finanziamenti
delle industrie con prestiti ad alto rischio (vedi Obama e
l’industria automobilistica americana), interviene: vedasi il
ruolo crescente delle banche centrali con politiche neokey-
nesiane per arginare la disgregazione sociale.

Lo Stato è sempre intervenuto: cosicché si potrebbe veramente
parlare a livello mondiale dell’ascesa di una nuova forma di ca-
pitalismo monopolistico di Stato che cerca, con i suoi interventi,
di far fronte sia alla crisi industriale (e alla disoccupazione che
ne deriva), sia all’eccesso di rischio. Ciò che si contrappone al-
l’ascesa di questo nuovo capitalismo monopolistico di Stato a
dominazione finanziaria è l’ordoliberalismo teutonico-nordico,
che ha dietro di sé una lunga tradizione intellettuale e che con
l’unificazione della nazione tedesca, negli anni Novanta, ha
profondamente cambiato l’equilibrio di potenza in Europa.

Le stampanti 3D sono solo l’inizio.

Il seguito saranno i robot isomorfi,

omeostatici tanto con il corpo umano

quanto con il mutare delle macchine e

dell’ambiente in cui sono immersi

L’ordoliberalismo ha tutte le caratteristiche sopra descritte del
capitalismo finanziarizzato, ma se ne differenzia perché al
sistema di libera concorrenza ha sostituito in effetti il sistema
di potenza che impone bassi salari, abbassamento della spesa
pubblica, distruzione del welfare a tutti gli altri Stati europei
che non possono seguire il suo modello export-lead con la
stessa intensità: mentre garantisce pluralità delle forme di allo-
cazione dei diritti di proprietà e ruolo dello Stato al suo interno,
Stato che sostituisce il principio di sussidiarietà quando esso
fallisce, ciò che invece vieta a tutti gli altri Stati europei. 
Fa questo attraverso il controllo delle istituzioni europee prive
di legittimazione popolare, con una fermezza e una continuità
impressionanti, come ci dimostra la deflazione europea in
corso. Ciò nonostante il meccanismo di consustanzializzazione
della finanza nella produzione si è pienamente inverato anche
in Europa, e quindi gli effetti sul lavoro sono assai simili a
quelli prima descritti a livello mondiale. Ossia: disoccupazione
di massa per restringimento della base produttiva, abbassamento
dei redditi per diminuzione della massa salariale, crisi crescente
delle piccole unità produttive che non possono generare la fi-
nanziarizzazione prima descritta, che serve a prendere tempo
rispetto alla caduta del tasso di profitto grazie al valore creato
dalla circolazione del denaro che produce denaro e/o dalla
vendita del debito su debito grazie alla leva ad altissimo
rischio. Ecco allora, come aveva previsto Hansen nel 1939,
giungere la deflazione che conduce alla stagnazione secolare:
trappola di liquidità, sindrome giapponese, tutte malattie che
nascono nell’ Europa dell’ euro ordoliberista.
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C’è di più, tuttavia. La finanza si incontra con nuove tecnologie
che cent’anni fa non avevamo previsto. Schumpeter parlava
di distruzione creatrice: nuove tecnologie, nuove imprese
avrebbero distrutto le tecnologie e le imprese incapaci di
adattarsi ai nuovi cambiamenti, e dalla crisi si sarebbe creato
nuovo plusvalore generato dalla espropriazione del pluslavoro
attraverso la riproduzione allargata del meccanismo del capi-
talismo. Si distruggeva ma si creava. E non solo variando i
tassi di interesse, come aveva in mente Keynes, ma facendo
circolare merce contro merce, come aveva in mente Piero
Sraffa nel suo Produzionedimercipermezzodimerci, che ri-
mane il più bel libro di economia del Novecento. 
Ora le cose sembrano cambiare, perché il nuovo ciclo
Kondratieff che si avvicina come uno tsunami ha talune carat-
teristiche prima sconosciute. Pone all’ordine del giorno la
creazione diffusa di sistemi naturalmente complessi e stratificati
quanto a tecnologie: di intelligenze artificiali che producono a
loro volta intelligenze. E’ come se si elevasse l’Itc all’ ennesima
potenza. Le stampanti 3D, con la meccanica per diffusione e
non per estrusione che ne deriva grazie all’uso del laser, sono
solo l’inizio. Il seguito saranno i robot isomorfi, omeostatici
tanto con il corpo umano quanto con il mutare delle macchine
e dell’ambiente in cui sono immersi.

Gramsci aveva ben descritto, seguendo

Machiavelli, il “cosmopolitismo” (ossia il servilismo

internazionale) degli intellettuali italiani

Tutto questo è avvenuto in Europa, ed a tutto questo si è
adeguata la politica economico-monetaria dell’Ulivo, che ha
disarmato le menti mentre ha armato nuove classi economico-
politiche cosmopolite (i Padoa Schioppa ne sono l’esempio
più sconcertante): a cominciare dai Ciampi e dai Draghi per
finire con i Monti, costruiti dai quotidiani e dai poteri
situazionali di fatto filoteutonici e anti Usa. Già Gramsci lo
aveva ben descritto, seguendo Machiavelli e parlando del
“cosmopolitismo” (ossia del servilismo internazionale) degli
intellettuali italiani. Immaginiamoci che cosa accade quando
al posto di intellettuali ci troviamo dinanzi ragionieri del
mondo affascinati dal mito umiliante che narra che gli italiani
nulla san far da sé e hanno quindi bisogno per bene agire di
choc esterni. L’ordoliberalismo teutonico, appunto: mito che
in qualsivoglia altra nazione farebbe sfidare a duello colui che
accusa il suo interlocutore di sostenere tale tesi.
Si dovrà fare una storia dell’Ulivo che ne affronti la teoria eco-

nomica prevalente. I testi di Lodovico Festa (anche l’ultimo
apparso su Studi cattolici recentissimamente) offrono di già
una eccellente premessa. Ma certamente la politica monetaria
di quegli anni va inserita nella specificità della vicenda monetaria
italiana, che è sempre stata – come sappiamo – determinata da
una oscillazione e da un intreccio continuo tra   fiscaldominance
e foreigndominance. Sgombriamo subito il campo dal presup-
posto ipostatizzato mitologicamente che il problema centrale
sia quello dell’ indipendenza delle banche centrali,  quando si
discute di foreigndominance o di fiscaldominance. L’indipen-
denza delle banche centrali dal Tesoro (per dipendere da chi,
se non dalle burocrazie o dalle euroburocrazie spartite in basi a
criteri di potenza nazionale?) non incide sui temi della foreign
dominance come nei consolidati manuali Cencelli politici, e
nel caso dell’ Ulivo: non è determinante.
Ciò che è e fu determinante a partire dai tempi dell’Ulivo
(sino a oggi) è il fatto che l’indipendenza delle banche
centrali europee dell’eurozona (e quindi dell’Italia) fu lo
strumento più idoneo allorché si ritenne di potere e volere
fare la volontà della nazione accettando (anzi, invocando) il
dominio estero sulle nostre scelte di politica monetaria ed
economica  non in una condizione di condivisione, ma invece
di crescente sottrazione di sovranità. La mia tesi è che l’Ulivo
ha rappresentato l’ acme della foreigndominance e la ha resa
pressoché irreversibile – almeno nel breve periodo – con
l’entrata nell’euro e quindi con la definitiva perdita della so-
vranità monetaria. Quella che è stata una delle fasi della
foreigndominance (ossia l’egemonia tedesca sul sistema eco-
nomico  e su quello monetario in primis italiano grazie al-
l’Europa a dominazione germanica) è ormai divenuta una
delle caratteristiche della stessa nazione italiana. Il nesso na-
zione-internazionalizzazione avrà avuto una torsione e stabi-
lizzazione definitiva, se l’ Europa non muterà volto, non si ri-
scriverà il Trattato di Maastricht e non cadranno tutti i suoi
presupposti. Essi hanno condannato alla decadenza l’Italia,
come fu nella crisi del Seicento. I mezzi furono diversi, gli
esiti saranno e già sono assai simili: deindustrializzazione,
depauperamento del capitale umano con la sua emigrazione
da un lato e la sua emasculazione emotiva dall’altro. 
Come è noto, quando parliamo di fiscaldominance intendiamo
il ruolo determinante del Tesoro nella creazione monetaria.
Determinare la quantità di moneta e dei tassi d’interesse è un
compito che rimane nelle mani della politica e delle istituzioni
finanziarie, le quali  oppongono il principio di gerarchia a
quello di mercato e allocano le risorse in questo sistematica
prevalenza. In questo senso il ruolo del mercato è subalterno e
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sottoposto al controllo politico anche in un contesto internazionale
che può renderlo difficile Ma questa è stata fondamentalmente
la condizione in cui l’Italia si è trovata a operare per  la sua
collocazione nella divisione internazionale del lavoro durante
tutta la sua storia, sino ai primi anni novanta del Novecento:
proprio gli anni in cui inizia l’ esperienza dell’ Ulivo.
Naturalmente questa storia è stata contrassegnata da una
diversità della foreigndominance anche in condizioni ben pre-
cedenti l’Ulivo, e che ho richiamato precedentemente.
Si possono scandire storicamente dei tempi ben precisi in cui
tale foreign dominance assume colori diversi: dai tempi di
Cavour, passando per il predominio inglese e francese e poi
quello tedesco che fu decisivo per la creazione del sistema
bancario italiano, per inverare poi durante il fascismo parados-
salmente il predomino nordamericano, con un ruolo decisivo
esercitato dalla banca Morgan e dal suo rappresentante in Italia.

Il paradosso vero è quello per cui i protagonisti

della vicenda furono le forze socialiste e

cristiano-sociali europee

Tutto ciò continuò nel secondo dopoguerra, sino a quando non
venne abbandonata la politica di distacco da ogni ipotesi di
sistema dei cambi fissi, ben rappresentata dalla posizione di
Paolo Baffi in merito alla non adesione allo Sme perché il
nostro sistema produttivo non avrebbe potuto resistere neppure
ad essa: figuriamoci a una moneta unica. L’adesione ci fu, e
dopo il crollo dell’Urss ci fu l’unificazione tedesca e la
creazione dell’euro: quindi l’ inveramento assoluto della foreign
dominance che  ora ci distrugge con tutta l’ Europa del Sud.
Il paradosso vero è quello per cui i protagonisti della vicenda
(i più filo-euro, e quindi i più responsabili dell’ordoliberalismo
dilagante) furono le forze socialiste e cristiano-sociali europee.
Da questo punto di vista la creazione dell’euro e l’adesione
entusiasta di tutto l’Ulivo alla politica ordoliberista sono state
il trionfo della considerazione teorica che è possibile dedurre
nel caso di scelte monetarie assunte non da singole nazioni
ma da una  burocrazia dominante sui parlamenti nazionali che
teneva e tiene sotto il suo controllo le nazioni: ossia la consi-
derazione che in presenza di creazione monetaria decisa dal
mercato, e quindi endogena, tali decisioni non sono mai libere,
ma assunte nel contesto dell’equilibro di potenza internazionale
che quei mercati costituisce. Nel caso della Bce il paradosso è
bellissimo e strabiliante: il Trattato di Maastricht affida alla
Bce la scelta del regime di cambio, mentre in effetti tutte le

variabili che interagiscono nella circolazione monetaria inter-
nazionale sono determinate da sovrastrutture che superano le
stesse prerogative sia dei governi nazionali sia della Bce:
Wto, cross border currency, e soprattutto (oggi in primis)
derivati e tutti gli strumenti della finanza collateralizzante. 
Il compito della Bce, in effetti (e lo dimostrano anche le
politiche controverse come il quantatitveeasing), è stato ed è
quello di cercare di condizionare la creazione endogena di
moneta (e quindi dei mercati mondiali) indicando ripetutamente
in quale modo si ritiene più opportuno affrontarla politicamente.
Ma la spaccatura dell’Europa tra nazioni dominanti tedesco-
vassallatiche da un lato, e potenza francese emasculata
dall’altro, ha provocato il collasso del sistema, che pare ab-
bandonato a se stesso, come dimostrano le ricorrenti crisi del-
l’euro: sino a giungere alla crisi politica della minaccia della
fuoriuscita dall’Ue dell’unica grande potenza non dell’area
euro, ossia il Regno Unito.
Dinanzi a tutto ciò l’ Ulivo non ha mai saputo né comprendere
né reagire. Anzi, ha applaudito ed è salito sul carro dei di-
struttori dell’economia e  della società europea, culturalmente
e antropologicamente intesa. Sconcertante poi la politica
comunista. Basta leggere i discorsi di Giorgio Napolitano ai
tempi di Paolo Baffi: il quale, come noto, da governatore
della Banca d’Italia era schierato contro lo Sme e non
seguiva  le indicazioni del potere situazionale dominante.
In seguito giungemmo ai  tempi di Guido Carli (che è
ancora la figura enigmatica di tutta la vicenda), il quale
aderì all’euro seguendo la vulgata dello choc esterno
necessario e inderogabile, tutti sorprendendo.
Giorgio Napolitano (e con lui i comunisti nella stragrande
maggioranza) seguì la “nuova” Banca d’Italia come i ciechi
del famoso quadro metaforico: perplessi e infine europeisti
ordoliberisti entusiasti e come tali premiati dai poteri situazionali
di fatto allora dominanti. Solo Luciano Barca spicca e spiccherà
nella riflessione storiografica, per la sua intelligente e indi-
pendente visione in continuità con l’ispirazione di quella
grande figura scientifica, umana e civile che fu Paolo Baffi.
Dei socialisti è inutile dire alcunché, perché si posero nella
scia di Tony Blair, il vero distruttore del socialismo europeo,
scambiando innovazione e modernità con subalternità alla
mitologia capitalistico-finanziaria che dominava il mondo.
È un segno positivo dei tempi che l’attuale gruppo dirigente
laburista si sia deciso a fare i conti con quella (e questa)
sciagurata epoca. Ma dovremmo ora fare  storiografia e socio-
logia, insieme, di viltà personali e di battaglie delle idee:
dove, come sempre, la moneta cattiva scaccia quella buona.
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L’Ulivo entra nelle case degli italiani la sera del 22 aprile
1996, coi festeggiamenti che in piazza Santi Apostoli a

Roma, davanti palazzo Colonna, celebrano il successo di una
larghissima coalizione che riusciva ad includere forze che an-
davano dalla sinistra postcomunista al centro moderato di
matrice cattolica. Qualcuno la paragonava alla vera realizzazione
del compromesso storico. Qualcun altro invece cercava di
sminuirla, sottolineando che l’unico fattore unificante era l’an-
tiberlusconismo. Ma questa è sicuramente una visione riduzio-
nistica: c’era dell’altro, ed è la successione dei fatti consecutivi
alla vittoria elettorale che lo dimostra. Per esempio l’euro, che
oggi è bistrattato come arma finanziaria di banchieri e tedeschi,
ed allora era il simbolo unificante di forze che due anni prima
si erano presentate divise agli elettori. 
Oltre a Santi Apostoli e all’euro, il personaggio rappresentativo
della coalizione ulivista è senza ombra di dubbio Romano
Prodi, che nella vulgata è considerato l’unico uomo politico
ad aver sconfitto per ben due volte Silvio Berlusconi. Tuttavia,
sarebbe riduttivo circoscrivere il professore di Bologna
solamente in relazione antitetica con la figura del Cavaliere.
Romano Prodi è una figura cardine della seconda Repubblica,
sia perché ha accompagnato quasi tutti gli episodi significativi
di quel periodo, sia perché il suo omicidiopolitico da parte
dei 101 franchi tiratori del Pd nell’aprile del 2013 può rappre-
sentare la fine di un’era.
Spiegandosi meglio: con l’affossamento della candidatura del
professore alla Presidenza della Repubblica si potrebbe consi-
derare conclusa la lunga esperienza dei fondatori del Partito
democratico. La divisione interna al Pd sarà la prima di una
serie di sconfitte della classe dirigente ex-comunista ed ex-
democristiana che porterà all’ascesa di una nuova élite politica
dominante al seguito di Matteo Renzi. In poche parole, con le
tessere bruciate da parte dei militanti del Pd sotto Palazzo
Montecitorio si può segnare la fine di quel progetto di centro-
sinistra nato dopo l’insuccesso elettorale della “gioiosa
macchina da guerra” di Achille Occhetto ed il flop dei centristi
che nel 1994 si erano raccolti attorno a Mario Segni.

Ma come nasce la leadership di Prodi? Già nel 1994 il
Professore annunciava un suo progetto politico: «Non so se si
chiamerà Partito democratico, so solo che occorre riunire
tutte le energie democratiche, senza distinzioni fra cattolici e
laici, tutte le energie non assorbite nell’attuale destra ma
rimaste nella grande area di centro, di cultura europea, da
dove nascerà la riscossa del paese»1. Parole abbastanza vaghe,
da decrittate alla luce di un’analisi storica, in pratica descrittiva,
degli avvenimenti del biennio che va dal 1994 al 1996. 

Se proprio doveva esibire una genealogia, 

Prodi preferiva quella giovanile

del collegio Augustinianum 

o quella intellettuale del Mulino

Il 27 e il 28 marzo del 1994 videro la prima grande vittoria di
Silvio Berlusconi, questa volta non in veste da presidente del
Milan o da imprenditore televisivo, ma come politico. L’Alleanza
progressista di Achille Occhetto e il Patto per l’Italia di Mario
Segni vennero travolti, e la prima Repubblica lasciò definiti-
vamente il posto alla seconda. I progressisti, pur avendo
fiducia nel nuovo bipolarismo che si stava creando, si mossero
immediatamente. Due giorni dopo la batosta elettorale i primi
a reagire furono i più derelitti, i socialisti. Giuliano Amato
convocò i suoi amici più stretti per cominciare a ragionare su
come “ricreare il centrosinistra”. Il piano passava da una con-
siderazione sulla condizione del Partito popolare italiano, sul
suo rapporto con la Cisl di Sergio D’Antoni e sulla possibilità
di una partnership fra popolari e socialisti per offrire una
sponda alla prevedibile crisi dell’alleanza “progressista”. 
Il disegno però falliva in pochi mesi2. Innanzitutto, quell’estate
fu Rocco Buttiglione a conquistare la segreteria del Ppi. Poi
Amato, alla fine del 1994, accettò la designazione alla presidenza

/ / 18 / /   

mondoperaio 3/2016 / / / / l’ulivo che fu

>>>> l’ulivo che fu

L’epifania di Romano Prodi
>>>> Ludovico Martocchia

Illeader

1 LaVoce, 9 agosto 1994.
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dell’Antitrust. Fu allora che lo stesso Amato, sulle colonne del
settimanale Panorama, anticipò la “discesa in campo” di Prodi,
parlando di una “nuova talpa” nello scenario politico italiano,
da cui sarebbe dovuta passare la riorganizzazione del centrosinistra3.
La prima “talpa” era l’associazione Italiadomani, che Amato
aveva fondato con Maccanico e Zanone, e che avrebbe dovuto
agire «non in un ristretto cenacolo, ma attraverso un reticolo
regionale in cui abbiano modo di entrare tutti coloro che ne
sentono il bisogno e che, così facendo, si formeranno come
potenziale classe dirigente futura»4. Ma Amato avvertiva che a
«scavare gallerie», però, non era solo Italia domani, ma lo
stesso Romano Prodi, che aveva la medesima idea, cioè quella
di «formare una classe dirigente di centrosinistra»5.
Insomma, le due talpe si sarebbero incontrate. Ma invece non
si incontrarono mai. La prima, quella che almeno geneticamente
poteva rappresentare la “vecchia talpa” di marxiana memoria,
perse pezzi per strada e alla fine si sarebbe fermata davanti al
muro di gomma di D’Alema e della “Cosa due”.
La talpa nuova, invece, scavò in splendido isolamento e mirò
dritto all’obiettivo, che non era solo quello di conquistare la guida
del governo, ma quello di esercitare la leadership lasciandosi alle
spalle ogni riferimento al passato: a quello che lo avrebbe inevita-
bilmente accomunato alla parte soccombente della prima Repubblica,
ma anche a quello, più prossimo, che lo avrebbe accomunato
anche alla parte soccombente della seconda, cioè a Mario Segni6.
E se proprio doveva esibire una genealogia, Prodi preferiva quella
giovanile del collegio Augustinianum (dove era cresciuto con
Tiziano Treu, Giovanni M. Flick, Bruno Manghi, Raffaele Morese),
o quella intellettuale del Mulino, condivisa con Arturo Parisi.
Del resto, non era solo per opportunismo che Prodi disdegnava
di riconoscersi in una genealogia, fosse anche la propria. Era
anche per convinzione. Secondo l’ex direttore dell’Unità

Peppino Caldarola proprio per questo Prodi voleva costruire
“una formazione il più lontano possibile dall’idea di un partito,
un rasseblement poco strutturato, leggerissimo, in cui i gruppi
di pressione, fondamentalmente espressione di catene editoriali
e di poteri forti avversi alla destra, oltre che di movimenti
d’opinione pubblica, concorrono a nominare il leader”: fino a
diventare “una ‘forza pigliatutto’ del centrosinistra in grado di
esprimere la vocazione moderata non solo nel centrosinistra
ma nell’intero sistema politico, nella previsione e/o auspicio
che l’intero centrodestra finisca nel vicolo cieco dell’estremi-
smo”7. Il “partito della nazione”, come si vede, non lo ha in-
ventato Renzi.

“Lei è una persona seria, sa ascoltare gli altri. 

Lei sarà il leader di questo movimento.

Lei è il candidato premier. 

E noi le conferiamo la nostra forza”

Non era la prima volta che appariva il nome di Prodi. Già da
presidente dell’Iri era stato contattato da Scalfaro per un posto
da primo ministro (in alternativa a Ciampi). In seguito, con la
conquista della segreteria del Pds da parte di D’Alema, si
iniziò a configurare l’ipotesi di un nuovo centrosinistra
allargato. Gli attori si muovevano essenzialmente con calma;
l’accelerata si ebbe soltanto con la caduta del primo governo
Berlusconi. Già il 13 settembre 1994 Prodi e D’Alema si in-
contrarono a Bologna per parlare di una eventuale candidatura
del Professore alla regione Emilia-Romagna nel 1995. I due
mondi opposti, quello del professionista della politica e quello
dell’economista cattolico, cominciavano ad avvicinarsi8.
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3 Ivi. p. 225.
4 Panorama, 14 ottobre 1994
5 Ibidem.
6 Prodi non solo voleva evitare di identificarsi col Ppi, ma non voleva

essere “battezzato” da nessuno, e preferiva essere designato da chi,
come D’Alema, era il più lontano possibile dalla sua identità. Covatta
(Menscevichi, cit., p. 228) racconta  di un incontro riservato, a casa di
Vittorio Ripa di Meana, al quale parteciparono Amato, Maccanico,
Zanone, D’Antoni, Morese, Andreatta, Mancino e Giancarlo Lombardi,
in cui si prospettava la possibilità di evitare uno scontro interno al
Partito popolare (che non aveva mai aderito ad una prospettiva di centro-
sinistra) facendo lanciare la candidatura. del Professore da personalità
del sindacato e dell’area laico-socialista. Ma già la mattina dopo,
affiancato da Andreatta e Mancino, Giovanni Bianchi, presidente del Ppi
ufficializzò la candidatura (e l’opzione per il centrosinistra), provocando
la frattura in seno al Ppi.

7 P. CALDAROLA, Radicalieriformisti, Dedalo, 2004, p. 148.
8 M. DAMILANO, Chihasbagliatodipiù.Levittorie,lecadute,iduelli

dall’UlivoalPd, Laterza, 2013, p. 47.



Ma per quale motivo tutti volevano Prodi? Cosa rappresentava?
Lo descrive perfettamente Edmondo Berselli: «Romano ama i
macchinari, gli strumenti tecnici, l’automazione, le gru, i carrelli
elevatori, la verniciatura, il montaggio, l’assemblaggio, lo
stoccaggio, l’imballaggio. Nelle sue parole, e nei suoi gesti, la
piastrella di Sassuolo diventa un oggetto raggiunto da un soffio di
vita che anima l’argilla. Ai politici, abituati ai giochi di corridoio
per strappare un assessorato, offre la sensazione irresistibile del
ritmo e del rumore della modernità»9. Quindi, a parte l’intento
agiografico, ciò che colpiva i maestri della politica del tempo può
essere riassunto nella parola “semplicità”, caratteristica che sarà
senza dubbio vincente nella campagna elettorale del 1996. 
Inoltre con Prodi si prospettava la possibilità di riunire tutte
le formazioni politiche democratiche sotto un’unica sigla,
non partitica, ma quantomeno competitiva rispetto al Polo
delle Libertà ed alla Lega nord. Quindi, conseguentemente
alla caduta del governo Berlusconi, Prodi cominciò ad essere
valutato come il leader di una coalizione ancora tutta da co-
struire. A spingere per il suo nome fu in primo luogo
Beniamino Andreatta, suo antico maestro. Tra le caratteristiche
che favorivano Prodi c’era sicuramente la sua caratura inter-
nazionale, che gli aveva permesso già nel 1992 di essere uno
dei papabili per la presidenza della Commissione europea.
Il 10 marzo del 1995 si verificò la vera investitura da parte del
Pds a guida dalemiana. E’ nello svolgersi della vicenda che si
possono comprendere le diverse concezioni di centrosinistra che
avevano i due. Prodi era stato invitato alla sala Umberto a Roma
per incontrare i gruppi parlamentari del Pds. Racconta Marco
Damilano: “Sembra tutto scivolare tranquillo, quando dalle prime
file della platea si alza in piedi D’Alema. Non sale neppure sul
palco, non c’è bisogno, il Capo è lui. Il segretario del Pds è
venuto a suggellare l’investitura pubblica per il Candidato. Non
un patto tra pari, perché deve essere chiaro da che parte stanno i
rapporti di forza. ‘Caro professor Prodi, lei è una persona seria,
sa ascoltare gli altri, non è di quelli con l’incarnato incipriato. Lei
sarà il leader si questo movimento. Lei è il candidato premier. E
noi’ - e qui c’è una scena indimenticabile, D’Alema leva in alto il
braccio sinistro, come un re medievale – ‘noi le conferiamo la
nostra forza. E’ fatta dei voti di un terzo degli italiani e di 700
mila donne e uomini iscritti alla Quercia’ ”10. 
Proprio quando l’operazione di D’Alema sembrava essersi
conclusa, quando la luna di miele tra lui e Prodi sembrava
potesse portare a immediati risultati, il rapporto tra i due subì
una battuta d’arresto. Si trattava del periodo tra la fine del
1995 e l’inizio del 1996, nel momento in cui l’avvicinamento
tra centrodestra e centrosinistra era massimo e si prospettava

un nuovo governo del presidente per le riforme costituzionali.
Antonio Maccanico aveva ricevuto un mandato esplorativo
per valutare le condizioni per l’introduzione di un nuovo
sistema semipresidenziale alla francese.
Su questo modello c’era il consenso sia di Berlusconi sia di
D’Alema. Il Cavaliere aveva un fortissimo incentivo a non andare
ad elezioni anticipate, a causa del divorzio con la Lega. Lo stesso
D’Alema sarebbe diventato “padre della nuova Repubblica”. 

A cassare il tentativo di Maccanico furono 

Romano Prodi e Gianfranco Fini

A cassare il tentativo di Maccanico furono Romano Prodi e
Gianfranco Fini. Fini non aveva digerito il fatto che Berlusconi
fosse diventato il leader della destra italiana. Nel frattempo le
regionali del 1995 furono elezioni nelle quali Alleanza nazionale
ottenne un risultato tale da insidiare il primato elettorale di
Forza Italia. L’idea dell’ex-missino era quella di procedere im-
mediatamente con le consultazioni e cercare di superare Berlu-
sconi: in questo modo avrebbe potuto rivendicare la leadership
della coalizione. Similmente, Romano Prodi cominciava a
vedere realmente possibile l’ipotesi di diventare primo ministro.
Così annuncia il suo parere negativo con un comunicato. È
questo uno degli attimi più conflittuali della storia della nascita
della coalizione di centrosinistra: «Mi accorgo ora che le reci-
proche paure e le comuni convenienze di D’Alema e Berlusconi
hanno fermato questa grande e necessaria evoluzione del paese
e mi accorgo che il desiderio di legittimazione del vertice del
Pds è prevalso sul disegno storico di creare una coalizione
comune per cambiare davvero l’Italia».
Così, con il no di Fini e Prodi, tutto venne bloccato. Sciolte le
Camere, si procedeva verso una campagna elettorale lunga,
fino ai festeggiamenti di Piazza Santi Apostoli.
Tornando alle due domande iniziali (Prodi, come ha conquistato
la leadership nel centrosinistra? Perché ha funzionato il suo
Ulivo?), si è cercato in queste pagine di rispondere alla prima.
Prodi è diventato capo di una coalizione con l’appoggio di
numerose strutture partitiche, ma anche e soprattutto con l’in-
vestitura di un leader di partito, che solamente due anni dopo
prenderà il suo posto. La sua conquista è stata frutto di una ri-
organizzazione generale di tutte le forze in campo alternative
a Berlusconi, che frustrate dalla sconfitta del 1994 hanno ne-
cessariamente dovuto correre ai ripari.
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9 E. BERSELLI, Quelgranpezzodell’Emilia, Mondadori, 2004, p. 8.
10 DAMILANO, cit., p.52.



Allo stesso tempo, come si è notato con il sabotaggio di
Antonio Maccanico, Prodi dimostrò la sua volontà e determi-
nazione nel procedere con un disegno alternativo alle “larghe
intese”, agli “inciuci” e ai “ribaltoni”. In queste lunghe
premesse, risiede in parte altresì la risposta alla seconda
questione: perché l’Ulivo di Prodi ha vinto? Possono essere
date tre ragioni, più una quarta spiegazione di natura tecnica,
non residuale. I primi tre motivi sono elencabili: ideologici,
materiali e “anti-mediatici”. 

Risultò impacciato, ma allo stesso tempo un

uomo comune, e questo piacque agli elettori,

specialmente per il contrasto con Sua Emittenza

Le prime due motivazioni sono state in parte già citate. Nel
dettaglio, l’impianto ideologico dell’Ulivo ebbe un grande
vantaggio: rappresentava un’esperienza nuova nel panorama
politico rispetto al passato. Le cosiddette 88 tesi, redatte dagli
esperti di Romano Prodi, furono veramente innovative; rap-
presentarono un programma rassicurante. D’altro canto,
sembrava quasi ripetersi quel compromesso storico tra le
forze cattoliche, socialiste e comuniste che aveva come
obiettivo una nuova legislazione sociale. Il piano dell’Ulivo
riuscì a rinnovare quelle forze che erano state martoriate dalla
caduta della prima Repubblica e da Tangentopoli. A questo
contribuì anche Romano Prodi, una personalità esterna ai
partiti11, di centro, non estremista, di caratura internazionale.
Dal punto di vista materiale, se Berlusconi poteva competere
grazie alle sue immense risorse finanziare, l’Ulivo poté sfruttare
le strutture, le persone, i denari dei partiti, ancora forti a metà
degli anni Novanta. Solo il Pds contava su un dominio
territoriale, soprattutto nelle regioni rosse, che le altre forze,
nuove nello scenario politico, non potevano neanche immaginare. 
La terza spiegazione sembra invece paradossale. Perché, scusando
la cacofonia, si parla di “anti-mediaticità”? Le radici di una tale
nozione possono essere facilmente individuabili nella campagna
elettorale del 1996. La proposta dell’Ulivo e di Prodi, paragonata
a quella messa in campo dal Polo delle libertà e da Berlusconi,
potrebbe apparire inferiore, per così dire, sotto il profilo comu-
nicativo. Difatti l’immagine del Professore, rispetto a quella del
Cavaliere, poteva sembrare ancorata al passato (cosa che pro-
babilmente avvenne). Inoltre il Professore non riusciva a liberarsi
dall’immagine del suo “padrino politico” De Mita12, che com-
portava l’ombra ingombrante del vecchio sistema democristiano.
Era facile per gli avversari attaccare il suo passato da presidente

dell’Iri, lasciata con 42 mila miliardi di debito13. 
La problematica maggiore risiedeva nel fatto che Prodi non
aveva un partito vero di riferimento, al contrario di Berlusconi
che aveva costruito Forza Italia per la sua leadership. Lo staff di
Prodi tentò di rimediare con operazioni di immagine che puntavano
a “far scendere dalla cattedra il Professore”14. Per esempio, fu
presentato nella foto della famiglia felice con moglie e figli
all’interno di una casa borghese senza lussi e sfarzi. Famosa è
l’immagine del pullman che percorreva l’intera penisola. La
sobrietà fu una caratteristica essenziale. In questo senso si può
discutere sulle risorse anti-mediatiche di Prodi: risultò impacciato,
ma allo stesso tempo un uomo comune, e questo piacque agli
elettori, specialmente per il contrasto con Sua Emittenza.
Anche se gli storici, i giornalisti e gli studiosi in generale si ri-
trovano ancora oggi a parlare del successo del primo Ulivo di
Prodi, il tutto è stato condito da una buona dose di casualità.
Sembrerà assurdo, ma la quarta ragione è soprattutto dettata
dal caso e dalle cattive scelte dello schieramento avversario,
questa volta diviso tra il Polo di Berlusconi e Fini e la Lega di
Bossi. In percentuale, l’Ulivo prese meno consensi di Berlusconi15,
però la distribuzione territoriale risultò vincente. Questo avvenne
perché la Lega Nord nei collegi del settentrione in cui non
vinse ottenne troppi voti, tali da permettere al centrosinistra di
superare il Polo; secondo, perché nel centro-sud Fiamma
Tricolore, distaccatasi da An, ostacolò la vittoria di Berlusco-
ni-Fini in molti collegi; terzo, la coalizione di centrodestra
risultava male assortita16. 
In definitiva il successo della coalizione di un nuovo centrosi-
nistra apparirebbe quasi irripetibile nella storia, sia per gli ele-
menti di casualità sia per il ruolo giocato in positivo da
Romano Prodi: nella cui ascesa sono visibili molti degli
elementi di frattura che caratterizzeranno i governi dell’Ulivo
della legislatura 1996-2001, come quelli del decennio successivo. 
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11 Sebbene venisse poi candidato con il Partito popolare italiano.
12 S. COLARIZI e M. GERVASONI, La tela di Penelope, Storia della

secondarepubblica, Laterza, 2012, p. 81-86.
13 Ibidem.
14 Ibidem.
15 Precisamente, 38.5 per cento contro 40 per cento, cioè 14 milioni e

mezzo di voti contro 15 milioni.
16 La scienza politica e gli studi elettorali valutano il rendimento cosiddetto

coalizionale. Con il sistema elettorale del 1996, la legge Mattarella, era
possibile calcolare se il candidato del collegio uninominale alla Camera
aveva ottenuto più voti della somma delle liste collegate al candidato al
proporzionale. Per il centrodestra, si può parlare di cattivo rendimento
coalizionale, perché il candidato ha ottenuto meno voti delle liste del
proporzionale. È un calcolo, che è ovviamente possibile solo con leggi
elettorali di questo tipo. Per un maggiore approfondimento e una
spiegazione più dettagliata R. D’ALIMONTE e S. BARTOLINI, Mag-
gioritariopercaso.Leelezionipolitichedel1996, il Mulino, 1997.



Tiziano Treu è stato ministro del Lavoro nel governo Dini
(1995-96) e nel primo governo Prodi (1996-98). Dopo la

caduta di Prodi è stato ministro dei Trasporti nel governo
D’Alema (1998- dicembre 1999). Negli anni seguenti ha seguito
tutti i successivi interventi legislativi sul lavoro e sul sistema
pensionistico sia come parlamentare che come docente univer-
sitario e policymaker. Attualmente la sua riflessione si concentra
su un bilancio complessivo del percorso compiuto dalle politiche
del lavoro in Italia negli ultimi due decenni. Questa riflessione
lo porta a rivendicare in modo forte l’adeguatezza e la sostanziale
unitarietà del disegno riformatore, iniziato nel 1996-98 dai
governi dell’Ulivo e proseguita negli ultimi anni col Jobs Act,
in coerenza con i principi della politica sociale europea dopo il
libro bianco di Delors e il trattato di Amsterdam (1997).
Nella sua visione il processo riformatore è stato certamente
accidentato, contrastato e talora offuscato e reso monco: ma
alla fine l’opera iniziata nel primo governo Prodi viene “quasi”
completata con il Jobs Act e con i seguenti decreti attuativi
approvati nel 2015. Negli scritti recenti Treu descrive con
grande precisione la completezza e la sistematicità del disegno
riformatore impostato nel 1996, anche se all’epoca venne di-
mezzato per l’interruzione dell’esperienza dell’Ulivo. Nel-
l’insieme difende le due parti della riforma – il “pacchetto
Treu” del 1996 e il Jobs Act del 2015 – come un cambio di pa-
radigma del diritto del lavoro in Italia coerente con l’evoluzione
attuale del sistema produttivo in superamento del fordismo.
Questo cambio di paradigma viene considerato da Treu come
un tassello essenziale delle riforme per rilanciare il nostro
paese in questa fase storica.

Quando sei diventato ministro del Lavoro nel governo
Dini (1995), quali erano le priorità? Come è nata la riforma
delle pensioni? 
Lo scenario era molto favorevole a iniziative riformiste sul
tema del lavoro. Dopo il famoso accordo del ’93 tra il governo
Ciampi e le parti sociali si era aperta la stagione dei “professori”,
ed i sindacati erano quasi uniti su posizioni riformiste. Il

primo governo Berlusconi inoltre era durato poco, con scarsi
risultati, ed era stato sfiduciato dalla Lega. Si era aperta una
stagione di riforme progressiste.
Il governo Dini doveva continuare il risanamento delle
finanze italiane per preparare l’ingresso nell’euro. Su quella
strada un grosso ostacolo era il gravissimo dissesto del
sistema pensionistico. Il sistema era quasi sull’orlo del tra-
collo, pieno di eccessi, iniquità e contraddizioni: oltre al
fatto che alle pensioni venivano dedicate risorse finanziarie
esorbitanti rispetto ad altri istituti di welfare e alle altre po-
litiche sociali e del lavoro. Il nostro sistema pensionistico
presentava da un lato forti iniquità e diseguaglianze interne,
visibili soprattutto in tre principali aspetti: le cosiddette
pensioni d’oro, le pensioni di anzianità per alcune categorie
e settori, la pratica diffusa dei prepensionamenti. Ma
dall’altro erogava complessivamente pensioni eccessive e
molto generose. Come mostrò il rapporto della commissione
Onofri (che fu il testo base per impostare la riforma) a
causa del sistema di calcolo (l’80% della retribuzione degli
ultimi anni) la pensione di vecchiaia media, di un lavoratore
“forte” dipendente regolare di un’impresa poteva arrivare
sino a quattro volte la pensione sociale, mentre negli altri
paesi il rapporto era di 2 a 1. 
Il governo Amato nel ’92 aveva certamente corretto le storture
più gravi, allungando gli anni di contribuzione necessari per
andare in pensione e operando sui criteri di calcolo (inserendo
nella media più anni indietro): ma il sistema restava ancora in
grave squilibrio, soprattutto sul medio-lungo periodo.
Ebbene, in soli quattro mesi noi riuscimmo a rovesciare
l’intero sistema pensionistico e ad impostare un nuovo modello,
centrato su un sistema di calcolo delle pensioni future basato
sul concetto di contribuzione, cioè di una relazione diretta tra
i contributi versati nel corso di tutta la vita lavorativa e la
pensione percepita. Il rendimento dei contributi versati inoltre
veniva aggiornato con l’indicatore della speranza di vita e
avrebbe anche potuto essere modificato dal governo per man-
tenere in equilibrio il sistema. I vantaggi di questa impostazione
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“contributiva” – rispetto al precedente modello “retributivo”
– sono molto grandi e si possono riassumere in due parole:
equità di trattamento tra i diversi settori, ruoli e percorsi di
lavoro e capacità di riequilibrio automatico del sistema in re-
lazione alla durata media della vita e alla congiuntura economica.
Nel merito di questi due grandi scelte strategiche del nuovo
sistema non sono mai sorte critiche o disfunzioni rilevanti
negli anni successivi. Questi vantaggi sono stati riconosciuti e
sono emersi sempre più evidenti nel tempo e si vedono
soprattutto oggi quando viene riconosciuto a livello internazionale
che quella riforma ha dato un grande contributo a stabilizzare
le nostre finanze pubbliche e a mettere sui binari dell’equilibrio
il sistema pensionistico sul lungo periodo.

Quali sono stati i fattori di successo della riforma delle
pensioni? Come andò il referendum tra i lavoratori?
Ha avuto un ruolo molto positivo il clima favorevole di
quegli anni verso le iniziative riformiste: ma è stato anche
importante disporre di una buona squadra di tecnici che ha
utilizzato al meglio i risultati della commissione Onofri. E’
stato soprattutto molto importante l’accordo con i sindacati:
in particolare con la Cgil ci fu una buona convergenza sul si-
stema contributivo. Mentre gli altri sindacati, e soprattutto
la Confindustria, sembravano piuttosto preferire soluzioni
che correggessero, ma mantenendolo, il sistema retributivo.
In queste ipotesi si proponeva di proseguire in sostanza gli
interventi del governo Amato. Nelle fasi finali della trattativa
giocò un ruolo rilevante il presidente Dini, in contatto diretto
con i leader sindacali. 
Per ottenere il consenso dei molti milioni di lavoratori coinvolti,
che si espressero nel referendum del 1995 fu escogitato il
limite dei 18 anni di lavoro, calcolato in modo da lasciare
fuori dalla riforma gran parte degli iscritti e dei rappresentanti
sindacali nelle aziende che dovevano approvare l’accordo.
Questo calcolo venne fatto insieme ai sindacati. Il referendum
tra i lavoratori espresse una larghissima maggioranza a favore
della riforma,, e fu per noi un grande successo. Va ricordato
che la riforma del 1995 ha reso possibile gli ulteriori interventi
correttivi attuati dai governi successivi, compresa la riforma
Fornero, col governo Monti. A mio avviso, molti dei problemi
che sono derivati da questa riforma del 2011 (come ad esempio
quello degli ”esodati”) sono dovuti al fatto che si è messa da
parte la flessibilità intrinseca al sistema contributivo: si sono
irrigiditi gli anni necessari per il pensionamento, con soglie
fisse, invece di lavorare sulle fasce di età e di lasciare una
possibilità di opzione ai singoli.

Dopo il governo Dini viene la vittoria elettorale dell’Ulivo ed
il governo Prodi. Quale era il suo programma riformista?
C’è stato un periodo felice per le riforme dal 1996 sino al
maggio del 1998, quando l’Italia doveva passare gli “esami”
per poter entrare nell’euro. In quel periodo si fecero molti
cambiamenti importanti. Ma dopo la promozione da parte
dell’Europa, nel maggio 1998, la maggioranza parlamentare
cominciò a scricchiolare e Rifondazione comunista iniziò a
mettere sotto tiro il governo sino alla sua caduta.
Il nostro progetto riformista era basato sulle guidelines europee
del 1997 e sulla strategia europea per l’occupazione (Seo)
lanciata nel libro bianco di Delors e poi perfezionata nei
cosiddetti “pilastri del vertice del Lussemburgo”. Queste linee
guida mettevano in discussione alcuni caratteri fondativi del
sistema giuridico di protezione del lavoro del ’900. In particolare
tre punti essenziali anche del nostro diritto del lavoro: il
concetto rigido di lavoro subordinato, la generalità e la rigidità
delle norme protettive del lavoro, la centralità della regolazione
del rapporto individuale in azienda rispetto a quello sul
mercato del lavoro. 
I quattro pilastri del vertice del Lussemburgo nascevano
invece dalla convinzione di fondo che il progressivo superamento
del modello fordista del lavoro, comportasse anche un supera-
mento del paradigma giuridico di tutela del lavoro del ’900.
In particolare, per superare il modello fordista, si proponeva
di ridurre la rigidità delle tutele dentro l’impresa, fornendo in
cambio più sicurezza al lavoratore sul mercato del lavoro, con
il sostegno alla occupabilità, alla riconversione professionale,
alle pari opportunità, e con lo sviluppo dei servizi al lavoro e
gli ammortizzatori universali. Dopo il trattato di Amsterdam
queste linee guida vennero riassunte nella parola flexicurity. I
quattro pilastri infatti si indicarono con i seguenti titoli: occu-
pabilità, imprenditorialità, adattabilità (che oggi si direbbe
flessibilità), pari opportunità tra uomini e donne.
All’interno di questo progetto riformista di lungo periodo
nacque il “pacchetto Treu”. Esso in origine comprendeva sia
alcuni interventi di flessibilizzazione del rapporto di lavoro
(introduzione del lavoro interinale, apprendistato, stage e
tirocini, agenzie private per il lavoro, tempo determinato), sia
interventi su scuola-lavoro e formazione continua: ma soprattutto
interventi sugli ammortizzatori sociali universali, sulla riduzione
delle Cig, sulle politiche attive e i servizi per l’impiego. Il
pacchetto complessivo fu approvato, ma poi in pratica fu
attivato solo a metà, per la parte che riguarda la flessibilità,
mentre sugli ammortizzatori, i servizi e le politiche attive esso
fu bloccato e ne uscì dimezzato. In sostanza i provvedimenti
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effettivamente approvati riguardavano solo le misure sulla
flessibilità, e in particolare l’introduzione del lavoro interinale,
il potenziamento del tempo determinato, una limitata flessibi-
lizzazione del part time, l’avvio dell’apprendistato, il rapporto
scuola lavoro con stage e tirocini, la formazione continua e i
fondi interprofessionali. Gli interventi sulla seconda metà,
cioè sulla sicurezza ed in particolare per gli ammortizzatori
universali e le politiche attive del lavoro furono bloccati e ri-
mandati sinedie. 
Per conservare la tradizionale struttura della cassa integrazione,
in particolare quella straordinaria, fu molto forte la pressione
della Confindustria e delle altre associazioni datoriali. Anche
la pressione dei sindacati per la conservazione contò molto.
La mia proposta allora era invece di abolire la cassa integrazione
straordinaria: ma fu bloccata dalle spinte conservatrici delle
parti sociali. Tra l’altro nel “pacchetto Treu” era già prevista
l’abolizione della “causale” obbligatoria per i contratti a tempo
determinato, come è stato fatto recentemente dal Jobs Act.
Questa abolizione aveva senso, proprio perché si aumentavano
le protezioni sul mercato del lavoro per compensare la riduzione
della protezione dentro l’impresa. Ma il dimezzamento del
“pacchetto” impedì di superare la “causale” obbligatoria, che
come noto è stata fonte di confusioni molteplici e di un con-
tenzioso lungo, costoso e improduttivo per tutti.

Questa è la sostanza delle misure contenute nel “pacchetto
Treu”. Tuttavia tu sei accusato da molti critici di aver dato
avvio alla “peggiore” forma di lavoro precario, come i
Co.Co.Co.
Questo non è assolutamente vero. Le uniche forme di lavoro
più flessibile introdotte col “pacchetto” sono state il lavoro in-
terinale e lo staffleasing; il lavoro interinale tra l’altro veniva
già ampiamente praticato in modo informale in molte città. Le
collaborazioni coordinate e continuative (cioè i cosiddetti
Co.Co.Co.) esistevano nella legislazione italiana da molti anni
(dal 1963), così come i contratti a tempo determinato. Noi in-
troducemmo solo l’obbligo di un contributo pensionistico del
10% per le collaborazioni, poi aumentato al 13% e al 20%. La
vera novità fu che questo contributo obbligatorio del 10%,
servì a far conoscere, e in un certo senso a “sdoganare” presso
le aziende, questa formula che cominciò a diffondersi. Inoltre
va ricordato che le due forme di lavoro flessibili citate sopra (il
lavoro interinale e lo staff leasing) non hanno mai raggiunto
cifre elevate sul totale degli occupati, e sono state utilizzate
dalle aziende per gli scopi particolari per cui erano state
proposte: la stagionalità, i picchi produttivi, la sostituzione di
lavoratori stabili assunti per lunghi periodi. I lavoratori interinali
hanno oscillato intorno all’1% delle forze di lavoro globali,
mentre gli addetti a tempo determinato sono arrivati nel corso
degli anni anche a picchi del 15%. La precarietà è invece
cresciuta con le forme dei contratti introdotti successivamente
dai governi di centrodestra e con la diffusione dei Co.Co.Co.,
delle partite Iva improprie e dei tempi determinati già presenti.
Purtroppo il blocco della seconda metà del “pacchetto” ci ha
fatto perdere 15 anni di riforma e molti miliardi di euro buttati
inutilmente negli ammortizzatori passivi, cioè nelle varie casse
straordinarie e in deroga. Alcune stime arrivano a contabilizzare
in questi ammortizzatori in deroga una spesa pubblica di circa
10 miliardi di euro negli ultimi cinque anni. Con questi denari
si potevano fare azioni molto più proficue ed efficaci per
tutelare i lavoratori e per innovare il sistema produttivo. Solo
oggi con il Jobs Act si completa il ciclo e si pone rimedio a
quel blocco; ma il tempo e il denaro sono andati perduti.

Che rapporto c’è a tuo avviso tra le leggi del governo Renzi
e le riforme del primo governo Prodi? E come consideri gli
interventi sul lavoro dei governi di centrodestra?
Mi sembra che il governo Renzi stia facendo quella parte
della riforma che noi allora non siamo riusciti a completare.
Così si sta riprendendo il filo logico della riforma del lavoro
in senso europeo e “post fordista”, secondo i principi che ho
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ricordato sopra. L’approvazione del Jobs Act costituisce a
mio avviso una conferma dell’impianto originario dei pilastri
europei e del “pacchetto Treu”.
Invece il decennio 2001-2011 può essere considerato un periodo
di “omissione” o di discontinuità rispetto ai principi europei. In
particolare negli anni dei governi di centrodestra (2001-06 e poi
2008-11), due grandi temi avevano ostacolato, e in un certo
senso confuso, il disegno riformatore del ’97. In primo luogo le
politiche attive, e i servizi all’impiego sono stati resi difficili e
complicati dal federalismo “all’italiana”, e dal grave errore di
delegare alle Regioni le politiche del lavoro con la riforma del
Titolo V della Costituzione. In Germania, che è lo Stato Federale
per antonomasia, le politiche del lavoro sono sempre state di
competenza del centro federale e non dei Länder. Da noi la
delega alle Regioni ha prodotto una “babilonia” di iniziative che
hanno mancato l’obiettivo: e quindi la parte della riforma che
doveva dare più sicurezza ai lavoratori sostenendoli sul mercato
del lavoro con i servizi, le politiche attive e gli ammortizzatori
universali, è stata di fatto indebolita o vanificata. Il governo
Renzi sta per fortuna correggendo questo errore, e la riforma
della Costituzione riporta al centro le competenze per le politiche
del lavoro. Questo è il passaggio centrale che ci attende oggi.

Perché hai indicato la politica del lavoro dei governi di
centrodestra come una “discontinuità” rispetto ai principi
europei?
La discontinuità si trova soprattutto in due punti. In primo
luogo nella Legge 30 del 2003 (e nei decreti attuativi) sulla
riforma dei contratti di lavoro, che accentua l’orientamento alla
moltiplicazione dei tipi di lavoro “flessibile” e cosiddetti “non
standard”, sbilanciando troppo la riforma dal lato della flessibilità
in entrata, senza la parte della sicurezza. Questa scelta mi è
parsa poco utile, se non controproducente, rispetto all’obiettivo
di promuovere una buona occupazione e una flessibilità
sostenibile. Ma la discontinuità più forte sta negli altri provve-
dimenti, che hanno diffuso gli Istituti di mobilità e le casse in
deroga (oppure prorogato la durata dei trattamenti di cassa inte-
grazione) in modo eccessivo, e spesso realizzati in via solo am-
ministrativa o con dubbia copertura finanziaria. Questo insieme
di interventi del periodo 2001-11 costituiscono non solo una
sorta di “omissione” nel completamento dei “pilastri europei”
della riforma, ma anche veri e propri interventi in controtendenza,
soprattutto per quanto riguarda la cassa Integrazione in deroga
e i prolungamenti della mobilità e della Cig straordinaria. 
Va dato atto al Jobs Act di avere finalmente posto un termine a
queste politiche e di avere ripreso il filo logico della riforma,

puntando a dare maggiore sicurezza ai lavoratori sul mercato
del lavoro, stabilendo gli ammortizzatori universali, ponendo
fine alle casse in deroga, alla mobilità e alla cassa straordinaria,
riportando al centro e rafforzando le politiche attive e i servizi
al lavoro. Anche la riforma dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori
e il rilancio del contratto a tempo indeterminato vanno nella di-
rezione di realizzare una flessibilità sostenibile dentro l’impresa
collegata con un maggiore sostegno ai lavoratori sul mercato
del lavoro. E’ questa la novità centrale del Jobs Act.

Ma allora, che cosa resta da fare oggi per completare il di-
segno riformatore?
Dal punto di vista della legislazione mi sembra che il Jobs Act
e i relativi decreti attuativi completino il disegno, e che
chiudano bene il cerchio del ciclo di riforma. La cosa da fare
più importante ora è dare attuazione e concretizzare tutte le
disposizioni e le scelte operate dal legislatore. Quindi basta
con leggi e decreti. Bisogna concentrarsi sugli sforzi per l’at-
tuazione e sugli strumenti operativi, tenendo presente che
siamo in una situazione di elevata scarsità di risorse finanziarie.
Se una critica si può fare al Jobs Act è che ci sono pochi inve-
stimenti e pochi soldi per gli ammortizzatori sociali. Quindi
bisogna usare in modo oculato le poche risorse disponibili. 
I punti più importanti a me sembrano i seguenti. In primo
luogo c’è il nodo delle politiche attive e dei servizi all’impiego,
in cui siamo molto indietro e in cui c’è molto da fare. Le
politiche attive devono essere in grado sia di fare scouting dei
fabbisogni delle imprese (non solo attuali ma soprattutto in
prospettiva e per gli anni futuri), poi di intercettare i giovani e
gli studenti nei periodi di scelta dell’Università e della
formazione professionale per orientarli proficuamente; infine,
e soprattutto, di fare una gestione previsionale delle crisi
aziendali e delle grandi riconversioni dei settori economici
per ricollocare i lavoratori. Altri paesi europei, come Danimarca
e Svezia, sono stati capaci di gestire senza traumi la chiusura
rapida di interi settori, come la siderurgia, e la riapertura di
altri. Ci vuole la capacità di prevedere e di anticipare le crisi
aziendali, di favorire il riposizionamento dei settori produttivi
e dei territori, di riqualificare e ricollocare i lavoratori in
settori e territori vicini operando sulla formazione, l’orientamento
e la gestione di percorsi di apprendimento. 
Naturalmente questa capacità di gestione previsionale della
crisi, può funzionare meglio (ed è più facile) nei territori in
cui i mercati del lavoro sono più equilibrati e ci sono più op-
portunità. Ovviamente è più facile a Bolzano che in Calabria.
Ci vogliono quindi anche politiche pubbliche che riducano gli
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squilibri territoriali, politiche industriali che sviluppino nuovi
settori e innovino settori già esistenti e politiche del lavoro
che operino con un orizzonte complessivo e nazionale, in co-
erenza con le politiche industriali e con le altre politiche pub-
bliche. In questa direzione è molto positiva la costituzione di
un’unica Agenzia nazionale per il lavoro (Anpal), con poteri
di governo e indirizzo di tutte le politiche del lavoro. I suoi
principali limiti stanno nella scarsità delle risorse da investire
nella organizzazione dei servizi, a cui si potrà ovviare puntando
a una cooperazione tra strutture pubbliche e private, in
particolare con le Agenzie per il lavoro. 
Il secondo punto riguarda i nuovi ammortizzatori sociali e la
condizionalità della loro erogazione. Questo è un nodo ancora
ingarbugliato. Infatti all’Inps spetta l’erogazione dei sussidi
di disoccupazione, compresa la possibilità di sospenderli o
terminarli ogni qualvolta i beneficiari dei sussidi non si attivino
nella ricerca di impiego o nella formazione. Mentre le politiche
attive e i servizi all’impiego sono di competenza delle Regioni.
Questa divisione di competenze rischia di ridurre il ruolo del-
l’Agenzia e in generale di indebolire lo sviluppo delle tutele
attive per i lavoratori sul mercato. C’è il rischio che questa
parte della nuova normativa sia l’anello debole della riforma
del mercato del lavoro. Da questo puto di vista è importante
che l’avvio dell’Anpal veda un miglioramento della collabo-
razione con le Regioni e con l’Inps. 
Ma il test decisivo è riservato alla approvazione della nuova
riforma della Costituzione che riporta allo Stato centrale le
competenze in tema di lavoro oggi in capo alle Regioni.
Subito dopo viene la rilevanza della organizzazione dei servizi
sul territorio e dell’Anpal. Va ricordato che nelle altre esperienze
europee l’efficacia dei servizi all’impiego e delle tutele sul
mercato del lavoro dipendono da due fattori sino ad ora
carenti nel nostro paese: da un lato l’autorevolezza dell’Agenzia
centrale e delle strutture centrali e periferiche dedicate ai
servizi al lavoro, dall’altro l’integrazione tra le due funzioni
di gestione dei servizi all’impiego e di gestione degli ammor-
tizzatori, per applicare le regole della “condizionalità”. Questi
sono due fattori di successo su cui mi sembra si debba lavorare
molto: sono i punti che richiedono oggi maggiore impegno.
Infine, in terzo luogo c’è il problema della semplificazione
delle procedure e dell’efficientamento della gestione di tutto
il “sistema lavoro” attraverso un uso focalizzato delle tec-
nologie informatiche e di Internet. Molte procedure sono
ancora troppo farraginose e dispendiose per tutti gli attori,
imprese, lavoratori, enti pubblici. Bisogna semplificarle e
renderle meno costose.

In che senso tutti questi interventi costituiscono un cambio
di paradigma del diritto del lavoro?
Molti commentatori hanno parlato del Jobs Act (e prima
anche del “pacchetto Treu”) come di interventi “destrutturanti”
o sconvolgenti del nostro diritto del lavoro. In realtà, se si
ragiona sul medio-lungo periodo, questa valutazione deve
essere corretta. C’è una notevole continuità tra le guidelines
europee (i pilastri del Lussemburgo), il “Pacchetto Treu” e il
Jobs Act. Anche nei punti dove gli interventi del Jobs Act ap-
paiono più radicali, in effetti si tratta di correzioni delle “omis-
sioni” e delle imperfezioni tecniche degli interventi precedenti.
Il cambio di paradigma era già implicito nelle linee guida
europee quando si individuavano i tratti del nuovo lavoro che
emergeva dal post-fordismo nei tre punti citati all’inizio. In
primo luogo nel fatto che il lavoro subordinato si stava modi-
ficando, assumendo tratti di autonomia, di professionalismo e
di auto-coordinamento che prima erano esclusivi del lavoro
professionale e “autonomo”. In secondo luogo nel fatto che
l’organizzazione delle imprese si evolveva verso una forte
adattabilità ai mercati e richiedeva di conseguenza alle persone
prestazioni sempre più flessibili e variabili. In terzo luogo nel
fatto che questa adattabilità si riversa sul mercato del lavoro
rendendolo più dinamico, e quindi richiede nuove forme di
regolazione dell’entrata/uscita dal mercato.
Se si osserva il cambiamento di lungo periodo della legislazione
del lavoro europea, si scopre che il disegno riformatore si è
posizionato su nuove forme di regolazione delle innovazioni
strutturali e del sistema economico, che vengono indicate ge-
nericamente col termine “post-fordismo”. Bisogna prenderne
atto e trovare nuovi istituti giuridici e contrattuali adeguati ai
tempi. Nel caso italiano, infine, se si considera la tradizione
del nostro diritto del lavoro, il punto centrale del cambio di
paradigma si può individuare nello spostamento del fuoco
delle tutele dalla garanzia del posto di lavoro dentro l’impresa
(come era nello Statuto dei Lavoratori del 1970) al sostegno
ai lavoratori sul nuovo mercato del lavoro (come nel “pacchetto
Treu” e oggi nel jobs Act).
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Il 7 dicembre 1995 Romano Prodi presentava a Roma il
proprio programma di governo in 88 tesi. Sotto il capitolo

“Un’Italia che sa, un’Italia che vale” il testo ne raccoglieva
cinque: “La scuola è la base di ogni ricchezza”, “Formazione
professionale, educazione continua e partecipazione”, “Far
crescere l’Università per far crescere il paese”, “Nuove
strategie per la ricerca scientifico-tecnologica”,
“Riorganizzare le professioni, evitare le corporazioni”.
Toccò a Luigi Berlinguer farsi carico della realizzazione di
quella parte del programma. Con lui oggi tracciamo un
bilancio. La legge 107, più nota come “Buona scuola”, ha
ripreso alcuni temi di allora. L’interesse di questa intervista
non è pertanto solo storiografico o maliziosamente
nostalgico. C’è chi dice che era meglio l’Ulivo allora del Pd
oggi: posizione che Luigi Berlinguer non condivide per nulla.
D’altronde il suo bilancio di un’epoca non lontana ha
qualcosa da dire nel metodo e nel merito a chi fa politica
scolastica oggi. E Luigi Berlinguer continua con ostinazione
tipicamente sarda ad occuparsene.

Quando sei arrivato al ministero della Pubblica istruzione
quali idee portavi con te? 
Tra il 30 gennaio e il 4 febbraio 1990 si era svolta a Roma la
Conferenza nazionale sulla scuola. Era ministro Sergio Mattarella.
Si devono a quella conferenza due temi-pilastro: l’autonomia e
la valutazione. Sul primo punto ebbe un ruolo decisivo la
mente straordinaria di Sabino Cassese. All’epoca non si trattò
di un programma di governo, ma di un manifesto intellettuale
e di una provocazione, che la cultura politica del tempo trovava
indigeribile. E infatti, dopo Mattarella, non fu ripreso, se non
timidamente. C’era alle spalle l’ossessione scolastica (tipicamente
italiana) pubblico-privato. I sindacati esercitavano una forte e
crescente supplenza rispetto alla politica. Non solo elaboravano
temi, ma partecipavano anche fisicamente alla discussione
nelle sedi politiche. Ora, io non avevo mai visto un governo e
un ministero nella mia lunga esperienza politica di consigliere
comunale, sindaco, deputato, consigliere regionale, dirigente

di partito: l’esperienza nel governo Ciampi era durata un
giorno, ma quand’anche avrebbe riguardato solo l’Università.
Il governo Prodi era nato con l’intenzione di durare, di
sviluppare vere e proprie politiche, anche se non era il governo
dell’Ulivo ma un governo di coalizione nella cui maggioranza
c’era anche Rifondazione. Eravamo inesperti di governo, ma
eravamo carichi della volontà di costruire qualcosa. La durata
brevissima dei presenti governi e la prevalente attenzione al
governo quotidiano – anche se il quotidiano è l’ossigeno della
vita concreta della gente – riducevano la politica, quella
scolastica compresa, alla tattica spicciola. Noi arrivammo con
l’idea di durare e di cambiare: di costruire, cioè. La figura
stessa di Prodi incarnava una novità culturale e politica. Inoltre,
noi avevamo un elettorato largo cui rispondere, che non era
più addomesticabile con i vecchi metodi clientelari. Ci dicevamo:
cosa ci fa un comunista al governo, se non cambia qualcosa?
Cambiare, insomma, era una sorta di imperativo categorico. 
Per quanto riguardava l’Università avevo maggiore esperienza,
essendo stato rettore e segretario generale della Conferenza
dei rettori. Per quanto riguardava la scuola, scelsi per primo il
fronte dell’autonomia. In seguito se ne sarebbero aperti altri.
All’indomani della Conferenza Mattarella non se ne vedeva la
valenza pratico-operativa. Qui soccorreva moltissimo l’elabo-
razione di Cassese, che portava a distinguere ciò che è pubblico
da ciò che è statale, essendo il primo assai più ampio del
secondo. Si cominciava a percepire che lo statalismo diventava
soffocante e prevalente la burocrazia. Si voleva salvare la
natura pubblica del sistema di istruzione, ma entro regole bu-
rocratiche. Occorreva introdurre una nuova dinamica organiz-
zativo-operativa nell’apparato del sistema. Il punto di partenza
era quello dell’art. 33 della Costituzione, che inizia scolpendo
la libertà di insegnamento: che intendevamo come qualcosa di
più che la libertà di poter dire quello che si voleva da parte del
docente. Con l’autonomia volevamo costruire le condizioni
del protagonismo culturale del docente e dell’intera comunità
educante, che fosse in grado di costruire didattica adeguata a
rispondere alle differenze crescenti del corpo discente.
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Quello che non riuscimmo a fare
>>>> Luigi Berlinguer intervistato da Giovanni Cominelli

Buonascuola



Però nelle leggi Bassanini (in particolare nella prima, la
legge n. 59 del 15 marzo 1997) l’autonomia, qualora fosse
stata applicata alle scuole, si presentava già ridotta ad au-
tonomia funzionale, con una sorta di centralismo burocratico
–amministrativo morbido.
In realtà, la vera normazione per l’autonomia scolastica, pur
basata sulla legge 59, sarà definita dal Dpr 275 dell’8 marzo
1999. Non volli fare leggi-regolamento. Ci bastavano leggi
composte di un solo articolo. E così usammo la tecnica dello
strapuntino, sedendoci sul vettore della legge n. 59 del 15
marzo 1997 proposta da Bassanini: “Delega al governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la sempli-
ficazione amministrativa”. Erano i cosiddetti “collegati”. Per
me un puro vettore per varare l’autonomia. E funzionò.
Partimmo quindi dall’autonomia, ma eravamo anche mossi, in
particolare, dalla sensibilità per la problematica del diritto allo
studio. Nelle Università esisteva già una politica al riguardo,
gestita dalle Regioni. Ma nella scuola non c’era quasi nulla di
diritto allo studio. L’altro snodo era quello degli indirizzi...

Appunto, gli indirizzi. Dati i “quattro pilastri” delle
politiche scolastiche – il sapere, il curriculum/ordinamento,
il personale, la governance – come hai affrontato quello
decisivo, il tema dei saperi? Avevi messo in piedi una
Commissione ad hoc assai numerosa.
Era composta di 44 membri. Fui il primo ad osare sui saperi.
Nella scuola secondaria di primo e di secondo grado non si era
mai discusso organicamente di contenuti epistemologici nella
politica scolastica. Solo nell’Università ci si confrontava,
specie in maniera ideologica, sugli indirizzi del sapere, essendo
il campo – in certi settori – ancora diviso in cattolici e laici:
tanto che le Commissioni di concorso per le cattedre si
formavano per spartizione. Ne ero inorridito. Era un segnale
di assenza di un dibattito intellettuale profondo, mal sostituito
da quello ideologico. Nella scuola elementare, invece, il fervore
culturale veniva da lontano. È questa scuola che ha fatto
l’unità linguistica e culturale dell’Italia. Mi sono impegnato
da subito a “scolarizzare” la scuola dell’infanzia. Fino ad
allora ne avevano il monopolio le suore. Noi creammo la
scuola d’infanzia statale, nella quale sono state le insegnanti
stesse a fare il miracolo: a costruire gli orientamenti e l’indirizzo,
facendo fare un passo in avanti decisivo ad una “scuola” che
era ancora collocata a metà tra assistenza e educazione. Ma la
discussione sull’apparato disciplinare complessivo della scuola
media e superiore siamo riusciti ad avviarla. Purtroppo il

tempo è stato troppo breve e abbiamo solo potuto lanciarlo. E
non si confidi che si emerga, se non si condurrà una battaglia
culturale esplicita. È un grande tema per il paese.

Le competenze-chiave europee, che sono state definite nel
2000 e che Fioroni ha condensato in quattro aree nel 2008
(Lingua e linguaggi, Matematica, Scienze, Storia) non
sono state una risposta a questa vostra elaborazione?
In realtà l’Italia è arrivata in ritardo sul tema. E la presentazione
di questa problematica da parte del ministero, anche dopo, è
stata tra le meno indovinate. Sì è fatto cadere sul corpo
docente il compito di definire le competenze, senza discuterne
in modo lucido, approfondito, articolato. Alla definizione si
sono sostituiti slogan sociologici. All’inizio, sembrava che
non ci si capisse nulla.

E invece la definizione giusta quale sarebbe?
La competenza è la “digestione” delle conoscenze e insieme
trasforma la persona, è il background di base della professione.
L’eredità pesantissima del neo-idealismo ci ha fatto arrivare
in ritardo rispetto agli obiettivi della modernizzazione
europea. Il sapere rifugge dalla professione, magari mosso
dalla preoccupazione legittima di trovarsi soggiogato dalle
esigenze del profitto e del datore di lavoro. Ma questa sepa-
razione del sapere dal fare ha segnato negativamente la
cultura italiana, prigioniera della nostalgia dell’Olimpo dei
concetti. Essa non riesce a scorgere la quantità e qualità di
sapere incorporato in ogni lavoro. Nel lavoro si pensa con
le mani, come nell’arte: vedi il caso del musicista o dell’ar-
tigiano. Anche lì c’è cervello. La separazione tra otium e
negotium, tra lavoro intellettuale e lavoro manuale, è
un’eredità della società schiavista, in cui una bella fetta del
lavoro era appannaggio degli schiavi. 

/ / 28 / /   

mondoperaio 3/2016 / / / / l’ulivo che fu



Pare dunque che siamo ancora fermi al dibattito tra
Concetto Marchesi e Elio Vittorini nel V Congresso del
Pci, iniziato a Roma il 29 dicembre 1945.
Un tema intramontabile. In campo educativo un passo in
avanti è stato fatto con l’istituzione della scuola media
unica nel 1963, col superamento della dicotomia tra av-
viamento professionale, destinato ai poveracci, e la scuola
media con il latino. Il grande Concetto Marchesi fu
sconfitto, dopo un aspro scontro col gruppo dirigente del
Pci, quando difendeva la separazione classista tra sapere e
lavoro. All’opposto, io penso che la poesia e la musica ar-
ricchiscano il lavoratore. Quando, arrivato al ministero,
proposi i laboratori musicali, venni preso per matto, venni
considerato un marziano, estraneo rispetto alla scuola
reale. La scuola era logocentrica, fatta per l’homorationalis:
e l’arte – in questo caso la musica – era un ingombro.
Scrisse Hobbes: “La musica incita alla ribellione”. Più o
meno consapevolmente era questa la linea del Piave: la
scuola autoritaria. Oggi finalmente nelle scuole ci sono
aule dove si sentono delle note. 

Torniamo all’autonomia. Al momento non se ne vede, è
stata bloccata. Forse dalle forze che governano effettivamente
la scuola, cioè l’Amministrazione e i sindacati?
La dico così: l’autonomia è un’idea decisiva e straordinaria.
Sono orgoglioso di avere questa “colpa”. Essenziali sono
stati Mattarella e l’acume colto di Sabino Cassese. Ma poi
l’abbiamo fatta noi. E’ nata con la prescrizione di un solo
articolo di legge e di alcune misure particolari. Ne abbiamo
dettato la definizione in legge. Definita in legge, abbiamo
trasformato subito il preside in dirigente. Nel passato il
preside era il vero burocrate: non era un’autorità scientifi-
co-disciplinare-didattica, era l’addetto alle procedure e alla
disciplina. Neppure coordinava l’insegnamento (almeno
nella scuola elementare il direttore aveva vere competenze
didattiche). Poi, con la legge 440 del 18 dicembre del 1997,
abbiamo dato basi economico-finanziarie all’autonomia sco-
lastica. Senza risorse sarebbe stata un’autonomia solo
blaterata. Se guardiamo i grafici, la cifra degli stanziamenti
è salita nei primi 2 anni, poi si è fermata ed ha incominciato
a scendere. E’ andata sparendo, quasi cancellata. Ancora
nel marzo del 1999 abbiamo varato il Decreto 275, che
delinea l’intero quadro dell’autonomia. Livia Barberio
Corsetti, capo dell’Ufficio legislativo, scomparsa nel 2008,
e Giovanni Trainito, capo di Gabinetto, ci hanno messo la
loro sapienza giuridica e il loro amore per la scuola.

L’autonomia bloccata? Più che un blocco, prevalse un “non
cale”: trascuratezza, sorda ostilità. Una novità rivoluzionaria
come quella doveva essere promossa e seguita passo passo,
energicamente, sul piano organizzativo. C’è stata una sordità
culturale delle forze che tu dici. Veramente, io costituìi un
Ufficio al ministero, diretto da Cosentino, che fece il giro di
tutte le province per proporre il tema, irradiare e convincere.
Ma il tempo troppo breve, la limitazione dei fondi, la mancata
applicazione del Dpr 275 hanno avuto un ruolo determinante
sulla caduta del discorso. Oggi viene ripreso nella legge
Giannini – “La Buona scuola” – e trasformato in Legge vera e
propria. Tuttavia può darsi che mancasse allora una elaborazione
completa, matura, del significato di questa prospettiva. Si era
abituati ad un lessico per il quale “l’autonomia” era quella
degli Enti locali. Ma questi sono “esterni” allo Stato. Invece
qui si trattava di un cuneo inserito nel corpo burocratico tradi-
zionale dello Stato e del ministero. Abbiamo imparato che
esisteva una connessione reciproca negativa tra l’organizzazione
iperdisciplinaristica della didattica e l’autonomia. Rigidità e
frammentazione educativa sono antitetiche all’autonomia. E’
vero che avemmo l’idea dell’organico funzionale – quello che
nella Legge 107 si chiama “organico potenziato” – ma la
Moratti lo ha abolito subito dopo, e non se ne è più parlato, in
nome di una tridentina damnatiomemoriae. Dietro il nuovo
orario sta l’idea che occorra ricomporre l’unità del sapere. E
per fare questo servivano figure di docenti non solo legati alle
discipline. Queste idee all’epoca c’erano, ma ancora acerbe,
appena prospettate.

Il fatto è che senza autonomia è impossibile superare l’at-
tuale organizzazione frammentata della didattica. Che
tra l’altro è rafforzata dai contratti sindacali, che – benché
la legge stabilisca un monte ore annuale – impongono di
parcellizzare l’orario in 18 ore settimanali da spalmare
necessariamente su 5 giorni. Così non si cambia radical-
mente l’organizzazione della didattica; e se non lo si fa il
discorso sulle competenze, sull’interdisciplinarità, sul-
l’autonomia si trasforma in chiacchiera. Non si riesce a
costruire la comunità educante.
Sono totalmente d’accordo.

Pare tuttavia, per quanto è dato di sapere dalle scuole,
che l’organico potenziato previsto dalla legge 107 stia
scivolando sul corpo compatto dell’organizzazione della
didattica. Un buon alibi è che non si sa da quali
esperienze certificabili provengano i nuovi arrivati, e
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che spesso le loro competenze non corrispondono alla
domanda delle scuole. Risultato: se non si spacca la
struttura rigidissima della didattica, finiranno per fare
i tappabuchi e i supplenti.
Questo è oggi il tema centrale della politica scolastica. Il fra-
zionamento disciplinare della scuola viene da lontano. Viene
dagli ordini monastici – benemeriti – che gli hanno dato anche
un impianto autoritario. Parlavano dal pulpito-cattedra. I
ragazzi ascoltavano. Intanto il sapere si è specializzato. Mentre
nell’antichità il letterato e il matematico potevano essere la
stessa persona, nella modernità la costruzione di epistemi spe-
cialistici è stata un prodotto della crescita del sapere. La
patologia, ora, è l’irrigidimento. E’ l’assenza dell’intercultura
e dell’interdisciplinarità. Al massimo c’è multi-disciplinarità.
L’interdisciplinarità è un’operazione teorico-culturale volta a
estrarre da ogni disciplina il succo, costruendo il complessivo
riferimento di pensiero e favorendo la ricomposizione unitaria
del sapere. Si tratta quindi di ritrovare ed elaborare le connessioni
del sapere. Questa fatica è stata finora tutta affidata allo
studente. Con quali mezzi intellettuali lo può fare? Qui compare
la “discriminazione” tra chi sa e chi non sa. La scuola vecchia
non prevede di essere una struttura pubblica volta ad organizzare
un servizio dell’apprendimento, dello studio individuale. Questo
iperdisciplinarismo ostacola il formarsi della comunità educante.
Ma per cambiare in questo occorreva più tempo. Abbiamo ini-
ziato, io non ce l’ho avuto.
Quanto all’organico potenziato, è una “bombetta” virtuosa lanciata
nell’ingranaggio. C’è una certa quantità di presidi che è persino
capace di farlo funzionare già ora. Un mezzo miracolo. Se l’offerta
formativa si allarga all’esterno delle discipline, con momenti di
cultura esterni (musei, mostre, eventi e attività culturali di varia
natura), questo arricchisce le stesse discipline. I ragazzi sono
sedotti da questa offerta. Quanto agli insegnanti, una parte è
disposta a rimettere in discussione l’organizzazione iperdisciplinare.
Ma c’è un’altra parte, più numerosa, che anche per questo scende
in sciopero contro la “Buona scuola”. Molto dipende anche dai
dirigenti. Aver messo però il preside al centro della comunicazione
della “Buona scuola” ha generato un disastro politico. La figura
non è amata; erroneamente, si intende, ma non è amata. Certo:
anche per tutti questi motivi, è l’orario settimanale che deve
saltare. La “Buona scuola” lo scrive fin dal primo articolo. L’orario
è annuale; ma il contratto dei docenti dice un’altra cosa. Apriamo
una discussione su questo con i sindacati. Perché l’orario deve
essere funzionale all’incontro degli apprendimenti e degli inse-
gnamenti, funzionale alla centralità dell’apprendimento. Sono
sicuro che i sindacati, specie confederali, capiranno.

Il ministro non ha il potere di denunciare il contratto?
Non si tratta di denunciare, ma di aprire il discorso: è sua
facoltà. I soggetti sono due, lo Stato e il sindacato. I sindacati
hanno fatto passi avanti importanti in 50 anni. La politica ha
gli strumenti per persuadere, incentivare, riconoscere, inco-
raggiare. C’è una quantità di docenti disponibili a questo. Ma
molti continuano a coltivare il mito del programma da
“svolgere”. L’esame di maturità continua a non tener conto
dell’eterogeneità dell’offerta formativa. 

Perché lo Stato non può legiferare autonomamente su didat-
tica e insegnanti? Deve sempre passare attraverso il parere
preventivo del sindacato? Se il pianeta sindacalizzato degli
insegnanti si allontana sempre di più da quello degli appren-
dimenti, non tocca allo Stato svolgere da subito il ruolo di
difensore civico delle famiglie, dei ragazzi, del paese?
Tocca allo Stato prospettare l’interesse generale e gli obiettivi
dell’istruzione. Ma non lo può affrontare autoritariamente.
Non è quella la strada. Ti troveresti molti ostacoli, con il
rischio tra l’altro dei ricorsi. Il contenuto contrattuale deve
cambiare, ma tocca alla politica promuovere questo risultato.
Occorrerà tempo. Nel secondo ’900 è avvenuta una grande ri-
voluzione sociale: a scuola ci vanno tutti, dico TUTTI. In
Europa il 92/93%, in Italia solo il 75%. Ma il fenomeno
cresce. L’eterogeneità della platea studentesca aumenterà.
Questo cambierà, e sta già accadendo, il mestiere dei docenti.

A Milano l’eterogeneità accade da almeno trent’anni.
Succede ormai in tutta Italia. Perciò si può essere ottimisti. 

A questo punto parliamo di una leggenda metropolitana:
il “concorsone”. La leggenda racconta che in un primo
tempo i sindacati, in particolare la Cgil, avrebbero accettato
uno screening di qualità di tutto il corpo insegnante. Tu
avresti sostenuto quell’idea. Ma quando è stata ufficializzata,
il sindacato ti avrebbe levato la scala di sotto, dopo aver
registrato le reazioni di massa negative. La politica – al
momento era al governo D’Alema – si spaventò, e pertanto
non solo non si fece più nulla, ma il nuovo governo,
presieduto da Giuliano Amato, sostituì Luigi Berlinguer
con Tullio De Mauro. Che dice il protagonista di questa
amara vicenda? 
Uno degli obiettivi di innovazione della politica scolastica
voleva essere quello di valorizzare i docenti più capaci, più
impegnati, ed insieme più attenti al risultato didattico e più
qualificati nella propria preparazione professionale. Introdurre

/ / 30 / /   

mondoperaio 3/2016 / / / / l’ulivo che fu



cioè una politica di risultato, inevitabile se si parte dalla
scuola per tutti e non solo rivolta ai “capaci e meritevoli”. In
altri termini una scuola finalizzata alla promozione umana. La
vera sostanza è l’autonomia: ciò che giustifica nel profondo la
non esclusiva dipendenza statale, ma i margini di un’autonomia
e quindi di autodeterminazione nella struttura pubblica. Una
novità come questa - l’aumento cioè dei margini di libertà e di
scelta educativa della funzione docente - porta con sé la valu-
tazione: introduce cioè il momento in cui l’istituzione è tenuta
a valutare successi e insuccessi dell’azione docente, nell’ambito
degli obiettivi generali che lo Stato si deve proporre. Si
trattava di una misura anch’essa rivoluzionaria, sicuramente
radicale: perché presupponeva, tra l’altro, il reperimento di
fondi destinati a premiare i migliori.
Una volta introdotto il concetto (di per sé sconvolgente rispetto
al passato) che ci si proponesse di raggiungere risultati didattici
e che questo potesse diventare elemento di valutazione per
chi si rivelava migliore di un altro nell’esercizio della
professione (una volta cioè introdotta questa novità, non facil-
mente digeribile nella scuola del passato), occorreva reperire
i fondi in periodo di vacche magre, e persuadere il governo
che in regime di tagli generalizzati si doveva trovare uno stan-
ziamento ad hoc aggiuntivo. Mi ricordo quanto ci costò trovare
quei soldi. Ci riuscimmo, ma così i problemi aumentarono,
perché allora dovevamo ricorrere ad altre due innovazioni ra-
dicali: primo, affermare che alcuni docenti erano più bravi di
altri; secondo, seguire un metodo valutativo sommario, perché
rivolto a quasi un milione di persone. Questa iniziativa, come
ho detto, suonava dissacrante nel mondo della scuola, perché
i docenti erano abituati ad essere loro a dare i voti agli alunni,
e non ad essere loro a dover prendere dei voti. In più, in Italia
le forme di valutazione in massa, quindi sommarie (test o
simili), non facevano parte della nostra cultura, e per la loro
inevitabile sommarietà (e, quindi inevitabile approssimazione)
non godevano di alcun gradimento.
Va poi aggiunto che nella cultura dell’estrema sinistra non si
era molto propensi a digerire le differenze. L’estremismo è
stato sempre incline a confondere “differenza” con “disegua-
glianza”, e quindi automaticamente con iniquità: errore con-
cettualmente madornale, ma ideologicamente spendibile. Si
aggiunga che si sono sommati contemporaneamente due fatti
altrettanto scioccanti: la valutazione e la valutazione attraverso
i test. Qui si comprende la conflagrazione. Ma tant’è: io resto
tutt’ora del parere che la valutazione è assolutamente necessaria,
magari migliorandola: e mi pare che il processo sia attualmente
in corso. Va aggiunto che è vero che allora noi discutemmo la

misura con i sindacati, e non mi pare ci fosse, nella fase
iniziale, un’opposizione frontale e insuperabile. Questa invece
si manifestò solo in un secondo momento, quando i sindacati
si trovarono di fronte alle forti reazioni della loro base.
Reazioni che mi costrinsero a ritirare il provvedimento. La
scuola non perdona, se si turbano arcaici equilibri su cui è
stata costruita l’istruzione del passato: ma questo non può im-
pedire né la necessaria innovazione, né la marcia in avanti.
Voglio aggiungere che a tutto questo faceva sfondo anche la
difficile “digestione” dell’autonomia e di quel forte tasso di
responsabilizzazione, oltre che di libertà, che essa postulava. 

Resta il problema del curriculum/ordinamento. La legge
30 prevedeva un’uscita dalla scuola media superiore a 18
anni, e pertanto riordinava i tre cicli su due: 7 anni di
scuola di base e 5 anni di secondaria. 
Hai un’idea di quanto fossi affezionato a questo nuovo tema dei
cicli scolastici? In questo paese mammista e sclerotizzato i nostri
ragazzi pagano un prezzo alto, dovendo stare fino a 19 anni nel
sistema scolastico. Pensavo che, avendo generalizzato la scuola
dell’infanzia, si potesse ristrutturare il primo ciclo fino ai 12 anni,
comprendendovi anche la scuola media. Ora la scuola media è in
grave crisi perché non definita. I ragazzi escono dalla scuola ele-
mentare con uno - due insegnanti, nella scuola media se ne
trovano davanti fino a tredici. Si sentono disorientati. Pare che la
scuola, man mano si procede verso l’alto, deprima, scoraggi,
spenga sistematicamente il naturale desiderio dei ragazzi di co-
noscere. Picasso diceva: “Il bambino è un grande artista. Peccato
che si sciupi nel crescere”. Ora, noto che una parte della cultura
vorrebbe ridurre il ciclo secondario di secondo grado a quattro
anni. Non condivido. Ma se questo fosse l’unico modo per far
uscire i ragazzi a 18 anni, lo si faccia. Attenzione, però: quel
quinto anno delle superiori può essere decisivo nel rapporto tra
scuole e università, scuola e istruzione terziaria, scuola e lavoro. 

E quindi?! 
Intanto io continuerò a battermi per l’introduzione dell’arte e
della musica nella scuola. Lasciami sottolineare l’importanza
di questo impegno:, lasciamelo dire e fare, visto che sono il
solo a farlo. Abbiamo indetto il Premio Abbado per gli
studenti: un premio per la creatività, al quale hanno partecipato
350 scuole con 23 mila ragazzi. Mi hanno lasciato stupefatto.
Ma, detto questo, i grandi temi da rimettere in primo piano e
sui quali sono sempre impegnato sono due: la centralità del-
l’apprendimento e, pertanto, la nuova figura del docente; il
sapere, gli epistemi. Che sono la sostanza ultima di tutto.
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L’esperienza dell’Ulivo ha segnato un passaggio importante
per la politica italiana.  Penso che abbia interpretato po-

liticamente un tempo di passo tra la crisi dei partiti e il nuovo
assetto della democrazia, che peraltro compiutamente delineato
ancora non è. Da un lato ha rappresentato l’ultimo estremo
tentativo di tenere in vita la parte migliore della cosiddetta
prima Repubblica, e segnatamente l’espressione pur trasformata
delle culture politiche del Novecento. Dall’altro è stato il
primo tentativo di una nuova forma di rappresentanza politica:
un’esperienza che non era un partito però era qualcosa di più
di una coalizione elettorale, una comunità politica fatta da
partiti ma non solo da partiti.
E’ stato anche il primo esperimento di leadership forte e rico-
nosciuta “a prescindere” dagli equilibri interni e tra i singoli
partiti: esperimento che poi in larga parte si è esaurito proprio
per questa caratteristica anomala: Romano Prodi non volle in-
terpretare il duplice ruolo di leader della coalizione e di leader
di uno dei partiti che la costituivano, pensando che fosse suf-
ficiente il carisma del governo o l’autorevolezza personale.
Come sappiamo, così non è poi stato.
Vorrei tornare su questi due punti. Innanzitutto, l’Ulivo come
tentativo di non vedere scomparire la presenza organizzata
delle culture politiche del Novecento. Non c’è dubbio alcuno
che gli anni novanta del secolo scorso furono anni di profonde
mutazioni nel rapporto tra politica e società italiana.
Le indagini giudiziarie che colpirono violentemente socialisti
e democristiani diedero in realtà il colpo di grazia ad un
sistema politico ed istituzionale in crisi strutturale dalla fine
degli anni settanta, stagione drammaticamente simboleggiata
non a caso dall’assassinio di Aldo Moro. 
Craxi e De Mita provarono negli anni ottanta a salvare il
sistema, ma con risultati tanto eccellenti su alcuni terreni,
quanto non risolutivi in termini generali. Berlusconi, con la
sua entrata nella competizione politica diretta nel ’94, cerca di
riempire i vuoti, interpretando – con paradigmi inediti e
strumenti mai prima di allora disponibili ad un partito – una
fase di domanda e di offerta politica “post novecentesca”.

La sfida mortale era rivolta ovviamente in primo luogo ai rap-
presentanti della cultura democratico cristiana, laica e socialista.
Si deve a non molti coraggiosi il merito di aver salvato – at-
traverso l’Ulivo – l’onore di alcune delle storie di pensiero di
fondamentale importanza per la democrazia del nostro paese.
L’ intuizione di costruire una comunità politica come l’Ulivo
consentì non solo di sconfiggere la destra per ben due volte,
ma sopratutto di non disperdere un patrimonio ideale.
E proprio questo è il punto: l’Ulivo come veicolo di rinnova-
mento, riorganizzazione e riproposizione delle culture politiche
del novecento, non come occasione per la loro archiviazione. 
Si sente spesso mettere in dubbio l’attualità di queste culture.
E in effetti non sfugge a nessuno la loro usura difronte alla ra-
dicale e rapida trasformazione della società. È certamente
vero che per moltissimi aspetti esse non riescono più a reggere
il passo con i tempi. E tuttavia la politica, senza le sue culture
di riferimento, perde il software con il quale interpretare ciò
che accade. Così non è in grado di cucire attorno ad una trama
comune i brandelli di visione, e di orientare verso una
prospettiva comune una società sempre più frammentata e un
insieme di bisogni sempre più individualizzati. 
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Senza il presidio delle sue culture di riferimento, la politica
declina nel pragmatismo esasperato; finisce con il cadere
nella scorciatoia del populismo; fatica non poco a portare la
comunità verso passaggi difficili ma essenziali per il bene co-
mune. Pensiamo a come l’obiettivo dell’entrata dell’Italia
nell’euro è stato vissuto dai cittadini all’epoca come un
impegno collettivo importante, pur con i dubbi e le preoccu-
pazioni che sempre cambiamenti di questa portata producono.
Era evidente che l’opinione pubblica – anche la parte in disac-
cordo – percepiva il senso di una visione di lungo periodo in-
nestata su valori e ideali non contingenti.

Ha scarso senso discutere oggi se l’Ulivo fosse il

simbolo che si sarebbe dovuto affiancare alla

Quercia oppure il segno di un progetto tendente

ad un unico partito

Il secondo aspetto al quale intendo richiamarmi è costituito
dall’esperienza dell’Ulivo intesa come primo tentativo di dare
una risposta alla crisi della rappresentanza e della tradizionale
forma partito. Non a caso essa nasce in relazione con la nascita
ed il consolidamento della proposta berlusconiana, a sua volta
innovativa rispetto alla crisi dei modelli precedenti. L’Ulivo
indica però – e non solo sul piano del posizionamento politico
– una prospettiva radicalmente diversa. Anche qui, come sopra
sostenevo a proposito delle culture politiche del Novecento, il
tentativo è quello di una evoluzione e non di una rottura. 
L’Ulivo è molto di più di una alleanza e però non è un partito.
È una comunità politica promossa da partiti ma non solo da
partiti. I partiti che lo compongono avvertono scricchiolii non
banali nel loro radicamento e nella loro capacità di stare al
passo con la società. Non alzano bandiera bianca: compiono
una scommessa coraggiosa. Cercano di tenere assieme la tra-
dizione e la vocazione derivanti dalla propria storia con la ca-
pacità di trovare modelli nuovi. Promuovono una originale in-
frastruttura politica alla quale di fatto cedono una parte non
secondaria della propria sovranità. E in questa originale infra-
struttura politica trovano spazio espressioni della società civile
(in questo caso non un consumato modo di dire) che non si ri-
conoscono in nessuna sigla partitica, ma si organizzano per il
campo del centrosinistra. L’Ulivo non è solamente una società
di scopo – a tempo – di partiti: è una coalizione comunitaria
di valori e di interessi generali. 
Personalmente ritengo che ci sia ancora molto da riflettere
attorno all’esperienza dell’Ulivo. 

Certamente sono cambiate le condizioni: la fase politica nella
quale viviamo si esprime attraverso altri linguaggi e si articola
attorno ad altri presupposti. Tuttavia è difficile non riconoscere
che i due punti sopra descritti indicano altrettante questioni
ancora largamente aperte.
È aperta la questione delle culture politiche di riferimento:
tanto aperta che si ha talvolta l’impressione di una sostanziale
indifferenza ai valori che esse esprimono e di una opzione
iperpragmatica che non sempre consente di cogliere il disegno
generale. È aperta la questione della rappresentanza e della
forma partito: tanto aperta che l’area dei cittadini partecipanti
alla politica si restringe giorno dopo giorno. E risulta anche
evidente che non si è ancora trovato un equilibrio tra diverse
forme di organizzazione della politica, tutte ancora presenti
nella esperienza concreta e spesso in conflitto tra di loro. 
La leadership ha un ruolo decisamente primario, ovviamente,
in quella che qualcuno ha chiamato “democrazia dei leader”:
e può consentire per un po’ di non fare i conti con queste due
questioni aperte. Tuttavia, esprimo il dubbio che ciò possa
essere una soluzione a regime per la democrazia italiana. 
Vi è poi un tema in più, posto dall’Italicum. Vedremo se
subirà censure dalla Consulta o se sarà modificata su iniziativa
dei proponenti: per ora la legge è vigente e dunque è giusto
interrogarsi su come il nuovo sistema elettorale può rispettare
pluralismo e capacità vera di rappresentanza politica. 
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Anche in questo caso si ritorna alle due caratteristiche dell’e-
sperienza ulivista che ho cercato di richiamare. I leader del cat-
tolicesimo democratico che rifiutarono di arrendersi a Berlusconi
e che si organizzarono dentro l’Ulivo, da ultimo con la Margherita,
salvarono in realtà le sementi di una cultura politica altrimenti
destinata ad essere snaturata in un generico e innaturale
contenitore dei “moderati” orientati a destra. Si presero in
esame anche altre ipotesi, all’epoca. So che il grande Nino An-
dreatta valutò la possibilità di sperimentare in Italia una presenza
politica sul modello della Cdu e secondo lo schema europeo
(anche su sollecitazione dell’allora Cancelliere Kohl). Non se
ne fece niente perché la tradizione del cattolicesimo democratico
italiano non si prestava a questa prospettiva (e oltretutto lo
spazio fu subito pesantemente occupato da Berlusconi).
La storia ha poi avuto l’evoluzione a tutti nota, e finisce per
avere scarso senso discutere oggi se – nelle intenzioni originarie
– l’Ulivo fosse il simbolo che si sarebbe dovuto affiancare alla
Quercia oppure il segno di un progetto tendente ad un unico
partito. Resta però il tema di una cultura politica che non può
morire, perché costituisce un patrimonio della nostra comunità,
e che dunque deve trovare – pur nel contesto radicalmente
nuovo e ancora incompiuto degli strumenti di organizzazione
della rappresentanza – la sua visibile e autorevole espressione.
Non è certo un problema di presenza nei posti di responsabilità.
Su questo piano, il cattolicesimo democratico è tutt’altro che
morto: cito per tutti – con il dovuto riguardo alle sue funzioni
di garante degli italiani di ogni sensibilità – il presidente Sergio
Mattarella. Penso che questa cultura debba assicurare il proprio
peculiare contributo all’Italia, in questa fase di rapidi cambiamenti:
e questo contributo può riguardare proprio alcuni snodi di par-

ticolare delicatezza, che attengono alla qualità della democrazia,
che cambia forme e strumenti, ma non può cambiare la sua
radice di partecipazione e di responsabilità. 
La scommessa è su come mantenere – pur nella stagione del-
l’individualismo e della verticalizzazione – un profilo comunitario
e solidale della nostra democrazia. Questa scommessa rinvia
ai capisaldi del cattolicesimo democratico: sussidiarietà, au-
tonomie, solidarietà, valorizzazione dei corpi intermedi e dei
beni comuni, responsabilità e partecipazione. Senza questi
principi, la stessa stagione delle riforme non sarà stagione di
riformismo sociale e civile e non coinvolgerà i cittadini come
attori della ricostruzione del paese. 
Del resto la grande crisi globale che da quasi dieci anni sta
sconvolgendo le nostre precedenti certezze, come risulta ormai
chiaro, non è solo crisi dei meccanismi finanziari. È crisi del
pensiero unico che ha portato l’economia a dissociarsi dai
valori della democrazia e della comunità. E non a caso Papa
Francesco invita tutti a un nuovo umanesimo e a ripartire
dalle periferie. 
In conclusione, la politica non prevede nostalgie o ritorni al
passato. Ma neppure impedisce di leggere le esperienze ormai
concluse con un occhio alle difficoltà e alle opportunità del
presente. E oggi noi abbiamo un grande bisogno di innervare
la politica con i valori delle sue culture di riferimento,
aggiornate ovviamente nei contenuti e nei linguaggi; abbiamo
bisogno di sperimentare nuove infrastrutture politiche capaci
di offrire ai cittadini proposte di unità e di pluralismo e
occasioni di partecipazione attiva. Mi verrebbe da dire, vista
la recente decisione dell’Accademia della Crusca, che abbiamo
forse ancora bisogno di infrastrutture politiche “petalose”.
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Con l’eccezione, durata ventiquattr’ore, del governo
Ciampi nel 1993, fu il 17 maggio 1996, giorno del giu-

ramento del primo governo dell’Ulivo guidato da Romano
Prodi, che si pose fine alla conventio ad excludendum ai
danni dei comunisti iniziata quarantanove anni prima con la
fine del governo tripartito De Gasperi (maggio 1947)1. Il Pds,
nato nel 1991, coronava così la lunga marcia di avvicinamento
all’area di governo, che era passata per la paziente costruzione
di un’alleanza, l’Ulivo, con le forze di matrice cattolico-de-
mocratica e laico-socialista.
Già nel 1993, nella sua veste di capogruppo del Pds alla Ca-
mera, D’Alema aveva lavorato per una soluzione della crisi
del governo Amato, con l’obiettivo di portare a Palazzo
Chigi con tre anni d’anticipo Romano Prodi2. Il segretario
del Pds, Achille Occhetto, preferì, invece, sostenere un
governo di tecnici, con a capo il governatore della Banca
d’Italia, inventandosi la formula della partecipazione all’e-
secutivo di tre “tecnici d’area” (Augusto Barbera, Luigi
Berlinguer e Vincenzo Visco). Il 28 aprile 1993, i ministri
del governo Ciampi giurarono nelle mani del Presidente
della Repubblica: ma il giorno successivo, proprio in conco-
mitanza con il dibattito sulla fiducia, la Camera negò per
ben quattro volte l’autorizzazione a procedere contro il se-
gretario del Psi, Bettino Craxi. Il lancio delle monetine al-
l’indirizzo del leader socialista all’uscita dell’hotel Raphael
è rimasto come una delle immagini simbolo della vicenda di
Tangentopoli ed è anche uno dei punti più bassi nella storia
della lotta politica in Italia, e in particolare del duello a
sinistra tra socialisti e comunisti. 
Preoccupato di essere assimilato alla partitocrazia sotto assedio
della magistratura, Occhetto decise per il ritiro dei tre ministri
d’area (a cui s’aggiunse il verde Francesco Rutelli). Nel suo
libro Ilsentimentoelaragione(1995) il segretario del Pds, ri-
evocando quei giorni, sollevò il sospetto proprio sulla scelta
di far coincidere la fiducia al governo con l’autorizzazione a
procedere, arrivando a ipotizzare «che si sia trattato di una co-
incidenza voluta da chi in quel governo proprio non ci poteva

vedere». Resta comunque il fatto che il Pds negò la fiducia a
Ciampi, limitandosi a un voto di astensione e di fatto, ritardando
l’evoluzione degli ex-comunisti in direzione della costruzione
di un moderno partito della sinistra di governo.
Anche le elezioni comunali del giugno 1993, le prime con la
nuova legge che prevedeva l’elezione diretta dei sindaci,
contribuirono ad allontanare il naturale approdo degli ex-co-
munisti alla socialdemocrazia, alimentando invece il progetto
di una non meglio definita «terza via», tutta italiana. Emerse
in tutta la sua portata distruttiva anche il disfacimento del
bacino di consenso delle forze del pentapartito, a cui fece ri-
scontro la vittoria della sinistra nelle grandi città, oltre all’af-
fermazione della Lega a Milano con Formentini. Il successo
nelle comunali dell’autunno dello stesso anno, non fece che
fornire carburante a quella «gioiosa macchina da guerra»
progressista - mai definizione fu così infelice e quasi beffarda
a leggerla dopo i risultati - che, nella visione di Occhetto,
avrebbe portato in carrozza il Pds al governo del paese, senza
essere costretti all’abiura.
Sotto la spinta di queste affermazioni elettorali e di fronte
alla liquefazione dei gruppi dirigenti di Dc, Psi e dei partiti
laici (quotidianamente alle prese con arresti, scandali e
richieste di autorizzazione a procedere), Occhetto decise
perciò di spingere sull’acceleratore, ponendo repentinamente
fine all’esperienza del governo in carica: Ciampi rassegnò il
13 gennaio 1994 le dimissioni nelle mani del Capo dello
Stato, che il giorno dopo sciolse le Camere, fissando le
nuove elezioni anticipate per il 27 e 28 marzo.
A Botteghe Oscure si iniziò a immaginare un’autentica marcia
trionfale verso la storica conquista di Palazzo Chigi: e invece
stava per avere inizio un autentico incubo, che prese le fattezze
di un parvenudella politica, un imprenditore del mattone e della
televisione, il milanese Silvio Berlusconi, che il 26 gennaio
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1994 annunciò la sua “discesa in campo” così motivata: «
L’Italia è il Paese che amo. Qui ho le mie radici, le mie speranze,
i miei orizzonti. Qui ho imparato da mio padre e dalla vita il mio
mestiere d’imprenditore. Qui ho anche appreso la passione per
la libertà. Ho scelto di scendere in campo, e di occuparmi della
cosa pubblica, perché non voglio vivere in un paese illiberale
governato da forze immature, e da uomini legati a doppio filo, a
un passato politicamente ed economicamente fallimentare».

I dati spiegano la dimensione del fallimento della

strategia di Occhetto e le conseguenze negative

dell’essersi cullato nel mito dell’autosufficienza

Contrariamente alle previsioni di Botteghe Oscure, quindi,
nei toni e nella durezza dello scontro ideologico la campagna
elettorale del 1994 finì per assomigliare a quella del 1948,
tutta giocata sulla frattura anticomunista, antica, ma sempre
profonda e radicata nell’opinione pubblica. Con una capacità
comunicativa assolutamente straordinaria, poi, l’uomo che
aveva necessariamente frequentato il Palazzo coltivando
amicizie e rapporti con la vecchia politica riuscì a “vendere”
al pubblico la sua immagine di uomo nuovo, di unico interprete
della domanda di cambiamento dopo gli scandali di Tangentopoli,
relegando la “gioiosa macchina da guerra” nell’angolo della
vecchia politica, compromessa e inaffidabile.
Berlusconi, poi, applicò, con la spregiudicatezza del novizio le
tecniche del marketing, alleandosi con i partiti di riferimento
dei mercati elettorali del Nord (la Lega di Bossi) e del Sud (gli
eredi del Msi, trasformatisi in Alleanza Nazionale sotto la

guida di Gianfranco Fini). Un’operazione perfettamente studiata
a tavolino e decisiva per la vittoria nelle elezioni anticipate del
1994, che però non resse alle prove del governo. L’illusione
della vittoria facile, del jackpotfacile facile, contribuì, poi, a
far passare in secondo piano nella dirigenza del Pds (salvo rare
eccezioni) il tema della ricomposizione storica tra comunisti e
socialisti: questi ultimi travolti e derisi in seguito agli scandali
e alla fine ingloriosa di Craxi, che pur di non farsi processare
in Italia decise, nel maggio 1994, di espatriare in Tunisia, por-
tandosi con sé larga parte del consenso elettorale socialista e
alimentando l’odio anticomunista, ergendosi a martire della
guerra civile a sinistra che a suo dire avrebbe visto la vittoria
degli eredi del Pci grazie alla complicità delle “toghe rosse”.
Una ferita che non si rimarginerà più e peserà non soltanto nel
declino elettorale del Psi e dei suoi eredi, ma anche nella
scarsa attrattiva che i progressisti di Occhetto prima e l’Ulivo
di Prodi e D’Alema poi esercitarono sul tradizionale bacino di
consenso socialista che ancora nelle elezioni 1992 aveva una
dimensione superiore ai 4,5 milioni di voti (13,6%), a cui si
dovrebbero aggiungere anche gli 850 mila voti del Psdi (2,6%).
La sottovalutazione della questione dell’eredità del pentapartito
(51% nel 1992) e la sopravvalutazione delle proprie forze,
furono, per la sinistra, all’origine del disastro nelle elezioni
politiche anticipate del 1994, con i Progressisti sconfitti senza
appello (32,8% nell’uninominale e il 34,3% nel proporzionale),
ma soprattutto con la vittoria di Berlusconi e l’inizio della
ventennale età berlusconiana3. I dati spiegano meglio di tante
analisi retrospettive la dimensione del fallimento della strategia
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di Occhetto, le conseguenze negative dell’essersi cullato nel
mito dell’autosufficienza, e la conseguente assenza di una ri-
flessione critica e autocritica nella prospettiva della ricompo-
sizione della storica frattura a sinistra.
Quel che rimase del Psi, alleato del Pds sotto la bandiera del
progressisti, passò dai 4.523.873 voti del 1992 agli 849.429 del
1994, lasciando quindi nelle urne oltre 3,6 milioni di consensi,
pari all’81,2% del patrimonio elettorale socialista. Una quota di
questa emorragia fu intercettata dal Patto Segni, che aveva in
Giuliano Amato uno dei suoi promotori, e dai radicali di
Pannella (1,3 milioni di voti pari al 3,5%): ma la più parte del
popolo socialista finì in Forza Italia, che al suo primo appuntamento
con le urne superò gli 8 milioni di voti (21,0%), diventando il
primo partito italiano, davanti al Pds. Il partito-azienda di Ber-
lusconi riuscì ad attrarre anche buona parte del voto in uscita
dalla disciolta Dc (9 milioni di voti nel 1992, contro i 4,3
milioni andati al Partito Popolare nel 1994 ed al milione e
800.000 consensi raccolti dal Patto Segni). Completamente
spariti dalla scheda elettorale, invece, Psdi, Pri e Pli, che
insieme, nel 1992, avevano ottenuto oltre 3,3 milioni di voti.
Sulla sinistra dello schieramento politico, Rifondazione co-
munista confermò oltre 2 milioni di consensi (6,1%), i
Verdi il loro milione di voti (2,7%), mentre sia la Rete
(1,9%) sia Alleanza Democratica (1,2%) fallirono clamoro-
samente l’obiettivo di attrarre il voto laico e cattolico-de-
mocratico di matrice progressista.

A destra, invece, l’operazione di “traghettamento” verso i lidi
di governo messa in atto da Alleanza Nazionale riuscì perfet-
tamente: 5,2 milioni di voti (13,5%) contro i 2,2 milioni
(6,5%) del  Msi nel 1992. Per parte sua, infine, la Lega di
Bossi accrebbe i suoi consensi passando in due anni da 2,7
milioni di elettori (6,5%) a 3,2 milioni (8,4%).
In definitiva, quindi, la tattica adottata dal Pds negli ultimi
mesi del 1993 con l’accelerazione della fine del governo
Ciampi e la costruzione dell’alleanza dei progressisti non
soltanto furono sonoramente bocciate nelle urne, ma finirono
per limitare (e di molto) la forza elettorale e parlamentare del
centro-sinistra anche negli anni a venire. Se, infatti, la sconfitta
del 1994, la vita breve del primo governo Berlusconi e le
spinte in direzione del bipolarismo determinate dal sistema
maggioritario favorirono, sotto la guida del nuovo segretario
del Pds Massimo D’Alema (eletto dal Consiglio nazionale il 1
luglio 1994) un rinnovato dialogo con quella parte della cultura
democristiana indisponibile a sostenere l’avventura berlusconiana
(trovando in Romano Prodi un interlocutore di indubbia capacità
e valore), altrettanto non avvenne nel campo della sinistra ri-
formista, dove gli eredi del glorioso Partito socialista, non po-
tevano certo offrire in dote un analogo patrimonio di consensi.

“Cosa Due, così come sta nascendo, rischia di

essere solo il Pds un po’ più largo e di restare

solo una delle facce di una coalizione di governo

a egemonia cattolico-moderata”

Alla felice intuizione dell’Ulivo, che unì sotto un unico
simbolo gli eredi della tradizione comunista e quelli dei catto-
licesimo democratico, venne a mancare, al netto dei Socialisti
italiani di Boselli e dei Laburisti di Spini4, l’apporto fondamentale
- sia in termini di cultura di governo sia di bacino di consenso
- della tradizione socialista, dispersa e attraversata da un sen-
timento misto di rabbia e di desiderio di vendetta contro i
postcomunisti, identificati come i responsabili della “caccia
al socialista” nonostante l’apertura di credito concessa, nel
1992, da Craxi alla nuova dirigenza pidiessina con il nulla
osta per l’ingresso del Pds nell’Internazionale socialista.  
La vittoria dell’Ulivo nel 1996, infatti, fu largamente favorita
dalla divisione nel centro-destra e dalla scelta della Lega di
presentarsi al Nord con propri candidati nei collegi uninominali,
più che dalla capacità attrattiva dei partiti della coalizione,
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anche se è innegabile che il Pds fece tesoro della lezione del
1994: senza una parte del centro cattolico, il fronte progressista
era destinato alla sconfitta. Ma allo stesso modo, la mancanza
di una componente socialista forte e riconoscibile rese strut-
turalmente fragile il centro-sinistra sul piano elettorale e
parlamentare: a maggior ragione con un sistema maggioritario
come il Mattarellum, dove un voto che si sposta da uno
schieramento all’altro vale doppio.
Il Pds, infatti, ottenne soltanto 12.500 voti in più rispetto al
1994 (+ 0,7%), mentre Rifondazione Comunista, semi-alleato
dell’Ulivo grazie agli accordi di desistenza nella maggioritaria,
riuscì a recuperare in due anni ben 870.000 consensi (+ 2,5%).
I Popolari - determinanti, insieme con la lista Dini, per la
vittoria finale - pagarono a caro prezzo la scelta di campo del-
l’Ulivo, passando dai 4,3 milioni di voti (11,1%) del 1994 ai
2,5 milioni di consenso del 1996  (6,8%). I Socialisti democratici
italiani, nati dall’unione del Si e di quel che era rimasto del
Psdi, scelsero, invece, di non presentare una loro lista ed en-
trarono nella lista Dini (1,6 milioni di voti, pari al 4,3%),
mentre una piccola pattuglia di socialisti schieratisi nel cen-
tro-destra si fermò a un misero 0,4% (149.000 voti).
Il successo dell’Ulivo, il suo definitivo accreditamento come
partito italiano di riferimento dell’Internazionale socialista e la
dichiarata volontà di chiudere la lunga transizione iniziata all’in-
domani del crollo del Muro di Berlino nel 1989, spinsero D’Alema
a voler far percorrere al suo partito l’ultimo miglio nella direzione
del socialismo democratico di stampo europeo.
Etichettata giornalisticamente con il brutto e poco attrattivo titolo
di “Cosa Due” il processo di riunificazione delle anime della
sinistra italiana per dare vita a un nuovo, grande partito si
scontrò, però, con una dura realtà: la scomparsa organizzativa e
politica del Partito socialista, con l’aggiunta delle scorie avvelenate
delle campagne di denigrazione collettiva seguite a Tangentopoli
aveva fatto venir meno l’interlocutore naturale del progetto.
L’operazione condotta con generosità da parte di D’Alema,
finì così per apparire nulla più che un’annessione di pochi
sparuti cespugli socialisti e di centro-sinistra. Emanuele
Macaluso in una conversazione sull’unità della sinistra con
Paolo Franchi ebbe a dire, con la consueta lucidità, che «Cosa
Due, così come sta nascendo, rischia di essere solo il Pds un
po’ più largo e di restare solo una delle facce di una coalizione
di governo a egemonia cattolico-moderata»5. Dopo il congresso
del Pds del febbraio 1997 caratterizzato dallo scontro tra
D’Alema e il leader della Cgil, Sergio Cofferati e  il Forum
della sinistra del 10 luglio dello stesso anno, si arrivò
stancamente agli Stati generali della sinistra (Firenze, 14

febbraio 1998), con la fondazione dei Democratici di Sinistra
(Ds), vissuti dall’opinione pubblica come la naturale prosecuzione
del percorso Pci-Pds e non certo come la nascita di un moderno
partito socialista democratico europeo. Una serie di continui
traslochi, come ebbe ad annotare anni dopo Gianni Cuperlo6.
Nel nuovo soggetto, infatti, confluirono il Pds e una serie di
formazioni minori, dalla consistenza elettorale di difficile
quantificazione: il Movimento dei democratici-socialisti e la-
buristi, i Comunisti unitari, i Cristiano sociali, la Sinistra re-
pubblicana, i Riformatori per l’Europa e Agire Solidale.
La propaganda berlusconiana ferocemente ripeté ad ogni oc-
casione lo scioglilingua Pci-Pds-Ds, per trasmettere all’elettorato
moderato e anticomunista l’immagine di una continuità assoluta
con la tradizione comunista, abilmente mascherata e anche
per questo pericolosa e assolutamente da combattere.
Pochi mesi dopo la nascita dei Ds, si assistette alla fine del
primo governo Prodi, all’insediamento a Palazzo Chigi di
Massimo D’Alema, primo inquilino ex-comunista, con il
conseguente strascico di veleni e accuse di slealtà: vicende
che contribuirono a far perdere slancio al progetto dei Ds e
soprattutto provocarono una profonda frattura nell’elettorato
del centro-sinistra, mai più ricucita completamente. Ma
questa è un’altra storia.
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Ci abbiamo provato. In che altro modo riassumere tanti anni
dopo una proposta suggestiva che per qualche tempo fu

ouna prospettiva  ma poi languì tra piccoli opportunismi ed
equilibrismi, ed infine si estinse nella noia insopportabile del
tardo burocratismo postcomunista? Non osiamo parlare di
storia, anche se di vicende non proprio “minori” si tratta: ma
come si è potuta disperdere una speranza, quella di un grande e
moderno partito di tutti i socialisti, quale che fosse la loro pro-
venienza, dal Psi, dal Pci, dal Psdi, o anche dalle tante, infinite
sigle di una lunga e travagliata vicenda, laici o cattolici, credenti
e non credenti, spesso divisi da contingenze e particolarismi,
ma al fondo uniti dalla prospettiva comune dell’avanzamento
sociale nella libertà? Uniti anche da una convinzione comune:
che il diritto di tribuna va garantito a tutti, ma che in democrazia
non si può prescindere dai numeri se si vogliono trasformare i
programmi in realtà e quindi non si può rinunciare alla costruzione
di un grande partito della “sinistra di governo”.
Ricordo come eravamo messi  nella seconda metà degli anni
90. Inizio dall’area socialista, con il Psi dissoltosi in un rapido
arco di tempo tra avvisi di garanzia, arresti, dimissioni di
Craxi. C’è qualche tentativo di reggere – e  meritano tutto il
nostro rispetto i compagni che ci provano-  ma non è difficile
capire che una fase si è chiusa nel più tragico dei modi e
aprirne una nuova- per chi intende confermare la storia e la
vocazione dei socialisti come forza di libertà, spesso ribelle e
critica, della sinistra- che richiede consapevolezza degli ostacoli
e dei rischi, ma anche coraggio politico.
Molti restano in attesa, qualcuno si accasa come può, alcuni
incominciano a porsi la questione del che fare. Anche perché è
evidente che asserragliarsi nella fortezza demolita significa
morte certa, uscirne non può comportare alcuna certezza, ma
provarci è un dovere: se non ci sarà la capacità di elaborare
una proposta non solo non ci sarà futuro, non solo avremo
buttato via una intera gloriosa storia, ma avremo contribuito a
modificare in negativo tutti gli equilibri della politica italiana.
Molti nell’altra sinistra (da tempo non più bolscevica né to-
gliattiana, ma ormai figlia di un berlinguerismo  imbevuto di

antisocialismo e di giustizialismo), convinti di aver riportato
una vittoria storica, non colgono quello che sta maturando:
uno dei più significativi spostamenti negli orientamenti  di una
larga parte dell’elettorato socialista e degli elettori laici, repub-
blicani e demoliberali verso il centrodestra, non arrestabile
senza una forte e convinta iniziativa politica di superamento
del passato storico e di quello - molto più pericoloso - recente.

Era un tentativo che andava fatto,

ed è sulla base di questa convinzione

che alcuni di noi – socialisti fieramente

“acomunisti”- ci hanno provato 

Le vicende di quegli anni – inclusa la disfatta degli eredi delle
culture socialiste  all’interno del Pds-Ds-Pd - sono figlie di
una impostazione che, qualche anno dopo gli eventi di cui
stiamo parlando, verrà riassunta così da Rino Formica (che le
seguì attentamente ma alle vicende non partecipò): “Berlinguer
e i suoi successori hanno peccato di presunzione. Hanno
creduto di poter guidare il disfacimento del sistema perché
erano la forza più robusta e organizzata [...] In fondo questo è
l’ennesimo frutto velenoso del richiamo alla diversità, della
convinzione di essere i migliori, di una mentalità che gli eredi
di Berlinguer non hanno ancora abbandonato, benché siano
ridotti al 16 per cento”. 
Forse oggi si è ampliato il numero di quelli che hanno capito,
avendo ormai tutto il tempo libero per riflettere, perché al
governo (del paese e del partito) ci pensa qualcuno fuori dalla
“ditta”. Del resto c’è un dato che abbiamo avuto il torto di
sottovalutare: l’abbassamento complessivo del livello dei
gruppi dirigenti, che ha facilitato il diffondersi della illusione
che mutamenti drammatici - crollo del mito della rivoluzione
d’ottobre e sconfitta strategica - fossero colmabili con la
rendita di posizione derivante dal ruolo del Pci prima nella
lotta per la libertà e poi in quelle politico-sociali del dopoguerra:
proprio come fanno gli eredi incapaci con l’eredità paterna.      
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La Cosa che non fu
>>>> Mario Artali

L’approdomancato



Frenare lo spostamento a destra, rielaborare teoria e pratica
politica in una situazione in profondo mutamento, avrebbe si-
gnificato risparmiare al paese - almeno in parte- anni sprecati
ed ulteriori ritardi: ma questo sarebbe stato possibile se anche
da altri, a sinistra, si fosse capito che la guerra – ben diversa
dal legittimo confronto, magari duro -  aveva prodotto solo
danni, ed era ora di prendere atto dei responsi  che la storia
andava offrendo sulle spallate rivoluzionarie fallite, sulle
scissioni che avevano prodotto, e sui ritardi accumulati. Tutto
si poteva dire dei socialisti, tranne che non avessero compiuto
uno sforzo di riflessione - magari non sempre riuscendoci pie-
namente - per superare quei ritardi. Era un tentativo che
andava fatto, ed è sulla base di questa convinzione che alcuni
di noi – socialisti fieramente “acomunisti”- ci hanno provato. 
Nel  gennaio del 1991 si era tenuto a Rimini il XX ed ultimo
congresso del Pci, con la decisione di dar vita al Pds. Armando
Cossutta, Sergio Garavini, Lucio Libertini ed Ersilia Salvato
lasciano il partito e danno vita a Rifondazione comunista.
Nelle elezioni politiche del marzo 1994, con le nuove regole
maggioritarie, il Polo delle libertà di centrodestra guidato da
Silvio Berlusconi sconfigge l’alleanza dei Progressisti di cen-
trosinistra capeggiata dal Pds, che proponeva Achille Occhetto
alla guida del paese. 
Il 1° luglio 1994 D’Alema è eletto segretario del Pds al posto
del dimissionario Occhetto, con 249 voti contro i 173 di
Veltroni, che figurava in vantaggio nell’ampia consultazione
delle strutture periferiche delle settimane precedenti. È una
vittoria - o così allora appare - dell’orientamento “socialde-
mocratico” di D’Alema su quello di Veltroni, che un insospet-
tabile testimone (Enrico Morando) definisce “berlinguerian-
kennediano”. Il nuovo segretario del Pds il 6 luglio 1995 apre
al Palafiera di Roma il primo congresso del partito. Si tratta
più che altro di un’assemblea tematica con lo slogan “Fare
dell’Italia un Paese normale”: l’obiettivo dichiarato del
segretario del Pds è portare l’Italia fuori  dalla “cultura del ne-
mico” (e il nemico non era stato solo a destra).
C’è anche, nello stesso periodo, una ripresa di iniziativa nel
campo socialista, unita a sempre più esplicite differenziazioni.
Il 19 luglio 1994 si tiene a Napoli il dibattito “Verso la
Costituente Laburista”  alla quale segue una settimana dopo
una riunione pubblica a Roma per promuovere la Costituente
laburista di Valdo Spini. A novembre si svolge l’Assemblea
costituente a cui aderiscono 9 dei 15 deputati e 7 dei 10
senatori del Psi, oltre ad altri esponenti di formazioni di ispi-
razione socialista. Il 4 maggio 1995 nasce la “Costituente
aperta per il socialismo” che non intende proporsi come un

nuovo partito politico, e che fa capo a Giuseppe Averardi,
Paolo Vittorelli, Alessandro Menchinelli e Filippo Caria.
Iniziano  “incontri esplorativi” tra esponenti di area socialista
(tra i quali, in particolare, Gino Giugni per i Socialisti italiani,
Giorgio Benvenuto per Alleanza democratica, Valdo Spini per
la Federazione laburista e Gian Franco Schietroma per i so-
cialdemocratici).

Nasce intanto l’Ulivo, «pianta mediterranea,

molto radicata, con radici complesse e tronco

contorto», come disse Romano Prodi 

Viene ipotizzata una organizzazione a struttura federale, auto-
noma anche se collocata nel centro-sinistra, che rappresenti
politicamente in modo unitario l’area socialista. L’ipotesi è la
creazione di un partito, che dovrebbe nascere dalla confluenza
di Socialisti italiani, laburisti, socialdemocratici, con l’adesione
della Uil, da collocare nell’area del centro-sinistra, anche se
in forma autonoma rispetto al Pds e al Ppi. Nasce intanto
l’Ulivo, «pianta mediterranea, molto radicata, con radici com-
plesse e tronco contorto» come disse Romano Prodi.
Il panorama del confronto muta radicalmente alla fine del
1995, in seguito alla caduta del governo Dini, e si apre la
concreta questione degli schieramenti. La “Costituente socialista”
punta alla presentazione di una lista unitaria delle forze de-
mocratiche, laiche e socialiste all’interno dell’Ulivo. Nei primi
mesi del 1996 si ipotizza una lista socialista comune, allargata
ad altre sigle laiche e democratiche, da collocare nell’Ulivo
nel sistema maggioritario e come lista autonoma, seppure nel-
l’ambito del centro-sinistra, nel sistema proporzionale. Le re-
sistenze provenienti da più parti, in particolare dai “Socialisti
italiani”, portano al fallimento del progetto. 
Primavera 1996: le elezioni politiche sanciscono il 21 aprile
1996 la vittoria dell’Ulivo e l’insediamento del primo governo
Prodi. 6 luglio 1996: convegno a Roma, momento di confronto
aperto tra D’Alema e Amato sulla creazione di un partito
unico della sinistra. Si apre, per i socialisti interessati alla
prospettiva, un doppio confronto: da una parte col Pds, per
discutere sulla forma e sostanza del nuovo soggetto politico
unitario; dall’altra con il mondo socialista, nel complesso
disorientato e perplesso.
Settembre 1996: nasce il Movimento dei democratici e dei so-
cialisti per l’unità della sinistra riformista (Mds). È il nuovo
strumento costituito ad esito dell’incontro svoltosi al Teatro
Flaiano di Roma. L’obiettivo – almeno per una parte dei
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socialisti - non è più la ricostituzione del Psi, ma una
associazione politico-culturale con lo scopo di fornire un co-
ordinamento tra i vari gruppi e personalità di ispirazione
socialista e democratica che partecipino alla iniziativa per la
realizzazione in Italia di un grande partito riformista a vocazione
maggioritaria, e quindi  - cogliendo quel che sembra maturare
nel Pds - collegato all’Internazionale socialista e al Partito so-
cialista europeo. Nel mese di dicembre, con l’adesione dei
Laburisti, l’organismo assumerà la denominazione di Movimento
dei democratici socialisti laburisti per l’unità della sinistra ri-
formista (Mdsl).
Non casualmente proprio a settembre 1996 inizia a circolare
la “bozza riservata per la discussione” di un bel documento a
firma di Luciano Cafagna (ed al tutto non è certo estraneo
Giuliano Amato) dal titolo “Una cosa grande, ne vale la pena”
con sottotitolo “Appello socialista e del riformismo laico per
un grande partito moderno della sinistra a forte capacità di at-
trazione”. È il documento che apre la riflessione organica sui
temi da affrontare1. È il forte contributo all’inizio di un
confronto più vasto, allargato ad un centinaio di esponenti di
tutte le aree della sinistra, con l’apertura di un “Forum della
Sinistra” che cercherà di trovare risposte comuni ai temi sul
tappeto, e che si riunisce il 18 dicembre 1966. Oltre alle sigle
socialiste dell’epoca (Federazione laburista e Costituente
aperta) tra i circa 100 designati a farne parte molti sono
socialisti, richiamati dalla prospettiva di una svolta storica a
sinistra: a cominciare da Giorgio Ruffolo, Federico Coen,
Gino Giugni, Valdo Spini, Giorgio Benvenuto, Guglielmo
Epifani, Luciano Cafagna, Luigi Covatta, Francesco Tempestini
(e mi scuso per non poterli citare tutti).
Il 20 febbraio 1997 Massimo D’Alema apre al Palaeur di
Roma, davanti a 1.130 delegati e 600 ospiti, il 2°congresso del
Pds. Tema dell’assise: “La sinistra e il governo dell’Italia”. La
relazione di Marco Minniti verte sul “nuovo partito della
sinistra” e anticipa la mozione guida del segretario D’Alema
che lancia la “Cosa 2” , ovvero un nuovo partito socialdemocratico
nella tradizione del riformismo europeo. Il congresso approva
inoltre tre ordini del giorno che generano un’accesa reazione
della Chiesa cattolica: contro la “capacità giuridica” dell’embrione,
a favore della legalizzazione delle droghe leggere, per il rico-
noscimento civile delle unioni tra omosessuali.
Subito dopo (aprile 1997) molti esponenti socialisti, pur
orientati verso il centrosinistra, avviano un percorso opposto,

pronunciandosi per la costituzione di un nuovo partito socialista.
Altri, e non ne parlo perché il tema è fuori dall’oggetto di
questa analisi, hanno già fatto la scelta del centrodestra: pro-
babilmente aumenteranno lungo la strada per le contraddizioni
e le difficoltà frapposte da parte dei postcomunisti. Già iniziano
infatti le difficoltà: Giuseppe Averardi, che pure partecipa at-
tivamente al progetto, in una lettera ai socialisti già nel giugno
del 1997 denuncia la “linea ondivaga” del Pds, accusato di
minimizzare la partecipazione socialista alla “Cosa 2”.

“Non c’è più una scissione

tra socialisti e comunisti da sanare.

C’è una sinistra nuova da fondare”

10 luglio 1997: dopo amplissimo dibattito l’assemblea del
“Forum della sinistra” approva all’unanimità i due documenti
che contengono rispettivamente criteri ispiratori e regole della
nuova formazione politica della sinistra riformista (poi Ds).
La partecipazione di esponenti socialisti è stata forte ed attiva:
sopratutto quella di Giorgio Ruffolo, che giocherà un ruolo
decisivo nella impostazione del documento politico conclusivo,
di cui sarà poi relatore agli “Stati generali della sinistra”,
fissati per il febbraio 1998 a Firenze.
Le cose vanno per le lunghe, tra belle dichiarazioni,  piccoli passi
avanti e visibili incertezze negli interlocutori postcomunisti: e sul
tutto viene chiamata a pronunciarsi l’assemblea del Movimento
dei democratici, socialisti e laburisti che si svolge a Roma il 15
luglio 1997. Ho riascoltato, per scrivere questo articolo, la regi-
strazione della riunione, per tentare di riassumere i fatti e trasferire
le emozioni – e le delusioni - per quel che poi è avvenuto.
Presiede Paolo Vittorelli, relazione di Giorgio Ruffolo, con-
clusioni di Valdo Spini. Ci siamo tutti o quasi, e molti di noi
intervengono. Arrivano messaggi calorosi tra cui quelli di
Aldo Aniasi, Umberto Colombo, Fabio Fabbri. E’ presente,
anche se non interviene, Giacomo Mancini, accolto da un ap-
plauso calorosissimo (Giorgio Ruffolo lo definisce “segretario
storico del Partito socialista italiano”). Paolo Vittorelli, nel
saluto di apertura, parla di scommessa, senza che nessuno
possa obiettare alcunché. Ruffolo riassume risultati conseguiti
e questioni ancora aperte: il nome del Partito, una piattaforma
progettuale meno generica del punto cui si è arrivati, l’attuazione
reale dei meccanismi organizzativi ipotizzati. Insomma, siamo
all’inizio e non al termine dell’opera.
Il dibattito è appassionato ma senza grandi novità. Riascoltando
la registrazione mi ha impressionato – e gliel’ho detto-
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1 Nel sommario:  1.Uno strumento per vincere la crisi -2.Fallimento del
duello a sinistra.-3. Unire il meglio di più esperienze: socialisti, ex
comunisti, riformisti laici. -4. Le tentazioni pericolose. -5. Un compito
arduo e i suoi problemi.



l’intervento di Covatta, che probabilmente è la persona che se
ne è occupato di più, avendo come interlocutore Marco Minniti,
di cui ho ritrovato una bella intervista dell’inizio del 1977,
quando ci credeva davvero, o almeno così a noi pareva. Covatta
mette l’accento sul nostro impegno, ma anche sulle difficoltà:
il rischio che da cosa grande diventi “cosa così così”;  critiche
aperte anche al “cespuglismo”, rischio che si chiuda tutto in
maniera burocratica con la cooptazione di singoli (l’ennesima
operazione “indipendenti di sinistra”). Per farla breve, non
siamo inconsapevoli dei pericoli ma decidiamo di andare
avanti, per le ragioni che ho cercato di esporre in apertura.
E finalmente arriviamo agli “Stati generali della sinistra”, che  si
svolgono il 12-13-14 febbraio 1998 a Firenze, e che daranno
vita, anche con la nostra partecipazione, ai “Democratici di
Sinistra” (Ds). All’Assemblea si arriva dopo una trattativa sulla
composizione delle delegazioni: 73% Pds, 8% Mdsl, 6% Comunisti
unitari (Crucianelli), 6% Cristiano-sociali (Carniti, Gorrieri), 3%
Sinistra repubblicana (Bogi), 2% Riformatori per l’Europa (Ben-
venuto, Formisano, Lonardo), 2% Agire solidale (Lumia).

“Non si cammina insieme senza stimare

e rispettare le ragioni altrui.

Siamo due facce della medesima sconfitta” 

Intervento di apertura di Giorgio Ruffolo: “L’impresa cui ci
accingiamo è grande, seria, impegnativa. E difficile. La sinistra
italiana ha alle spalle un secolo di passioni e di divisioni. Se-
dimenta inibizioni e anche qualche rancore. Ma alla svolta del
secolo si accinge, con uno scatto di innovazione politica, a
fondare un partito nuovo, unitario, riformista. Nel gennaio del
1921 un giovane socialista, al secolo Secondino Tranquilli,
poi divenuto famoso col nome di Ignazio Silone, annunciò
con foga, al Congresso socialista: bruceremo su questa tribuna
il fantoccio dell’unità. Noi non siamo qui per ricomporre
l’unità del partito di Livorno, dopo un secolo che ha cambiato
la sinistra e il mondo. Non c’è più una scissione tra socialisti
e comunisti da sanare. C’è una sinistra nuova da fondare”.
Ed aggiunge: “Si tratta di fondare non solo un partito più grande,
ma un partito nuovo. Non soltanto più ampio, ma più profondo,
per attingere le domande e le istanze vitali della società civile.
Un partito aperto. Nell’Europa di Schengen sarebbe pretesa
anacronistica quella di fissare confini rigidi alle potenzialità
espansive di una sinistra moderna […] La sinistra deve apprendere
fino in fondo la lezione di una economia di mercato. Non può
accettare la disumanità di una società di mercato […] L’Italia è

impegnata drammaticamente, lo dico senza esagerare, in due
scommesse storiche, che la trasformeranno. Quella della riforma
della sua Costituzione. Quella del suo ingresso nell’Unione eco-
nomica e monetaria europea. Questo è, per il nostro paese, un
momento arduo, anche pericoloso. Ma è anche un momento
alto, carico di futuro: di occasioni e di speranze”.
Gli risponde nella sua relazione Massimo D’Alema: ”Nessuno
rifonda niente. Abbiamo scelto di lanciare una nuova sinistra
carica di futuro […] Non si cammina insieme senza stimare e
rispettare le ragioni altrui. Siamo due facce della medesima
sconfitta”. E, dopo aver rievocato il “legame di ferro” con
l’Urss dice che “il terremoto dell’89 non è stato un lutto da ri-
elaborare, ma un grande evento liberatorio”. Non c’è molto di
più in quell’assemblea, se non il fatto che sotto la quercia
viene tolta la falce e martello e sostituita dalla rosa del
socialismo europeo. Non abbastanza, evidentemente, e non
seguita poi da molto negli anni seguenti: fino all’inevitabile
tracollo ed alla svolta dopo la sconfitta alle politiche del 2013.
Difficile trovare un perché razionale senza tornare all’inizio del
discorso: la convinzione di alcuni che l’eredità del Pci consentiva
di vivere di rendita, giocando tra ulivismo e unità dal socialismo
riformatore in una imitazione del modello di governo sovietico
persino peggiore dell’originale: l’Urss ed i suoi satelliti, con i co-
munisti partito guida di coalizioni apparentemente multicolori.
Vorrei concludere con quello che proponeva (LaRepubblica,
29 dicembre 2001) Giorgio Ruffolo dopo una delle tante
sconfitte:  “Costruire un partito, un grande partito di tutti i ri-
formisti italiani, fondato e impegnato su quella proposta: un
nuovo Soggetto, nato da quel Progetto. Un partito, non una
coalizione, fatalmente centrifuga. Nuovo, non inventato: e
cioè radicato nelle tradizioni storiche della sinistra, collocato
nello spazio geopolitico del socialismo europeo; ma libero fi-
nalmente dai condizionamenti di una nomenklatura che so-
pravvive a tutte le stagioni, e che attinge le fonti della sua pe-
rennità non da un progetto di società, ma dal manuale Cencelli.
I dirigenti del nuovo partito dovrebbero nascere per naturale
fecondazione gioiosamente scaturita dagli incontri con la
società aperta e non per clonazione burocratica. Come vecchio
ex trotzkista, detesto i burocrati. Penso sempre che, in quanto
classe (o quasiclasse? Fate voi) bisognerebbe eliminarli. Senza
fare prigionieri: perché si riproducono anche in cattività”.
La storia si è incaricata di mostrare come “storici steccati”
possano essere abbattuti: ma anche la storia può poco nei con-
fronti di una visione della politica come “mestiere”, del
“partito” come confraternita (o “ditta”), delle pigrizie e delle
furbizie (anche di quelle suicide).
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Consultando un dizionario (nella fattispecie lo Zingarelli)
trovo che giacimento significa “concentrazione di minerali

uniti nella crosta terrestre, tale da essere sfrut tata economica-
mente”. È una definizione precisa: il che significa che l’e-
spressione “giacimento culturale” è una metafora, dove l’ag-
gettivo corregge, amplia – in termini semantici – il sostantivo.
Ma anche senza – o prima di – chiederci che cosa l’aggettivo
aggiunga al sostantivo, la stessa nozione di giacimento contiene
due indicazioni che si possono prendere alla lettera: un giaci-
mento è qualcosa di nascosto che deve essere portato alla
luce; la sua scoperta implica uno sfruttamento.
La metafora però appone l’aggettivo “culturale” al sostantivo e
questa correzione implica due decisioni: il giacimento non concerne
materie prime ma materie lavorate da una precedente attività
mediante la quale l’uomo ha modificato la natura (non trovo altra
definizione più soddisfacente per “cultura”); lo sfruttamento di
questo materiale lavorato può produrre dei vantaggi economici.
Ma siccome anche il termine “economia” cambia significato a
seconda che venga applicato a beni naturali o a beni culturali,
si può decidere di vedere quanto il termine “economia” – coi
suoi derivati – possa sopportare una estensione metaforica. In
fondo la sostanza della scommessa pascaliana è che sia più
economico, per giustificare la nostra vita e la nostra morte,
credere in Dio piuttosto che non credervi. 
Sfogliando un altro dizionario (questa volta il Garzanti, tanto
per distribuire le responsabilità) trovo che, secondo l’intuizione
comune del parlante, “economia” significa “razionale gestione
delle risorse disponibili per un determinato uso” e che
“economia politica” significa “scienza che studia come rendere
massima la ricchezza collettiva”; tra i vari sensi di “economico”
vi è anche “senza spreco, al minimo costo”.
Ammettiamo che anche il godimento “spirituale” (o “estetico”,
e non è il caso qui di aprire un contenzioso filosofico su una
idea che intuitivamente è a disposizione anche dei laici) che
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>>>> memoria

Osservazioni sulla nozione
di giacimento culturale
>>>> Umberto Eco

Qualche mese fa Umberto Eco ci aveva concesso di
riprodurre questo scritto, pubblicato nel 1988 in un

volume edito da Electa per Ibm Italia (Leisoledeltesoro).
Il testo commentava un’iniziativa (quella dei “giacimenti
culturali”) oggetto di aspra controversia in un ambiente in
cui ancora oggi si fa confusione fra il mestiere del conser-
vatore e la vocazione al conservatorismo.
Non era la prima volta che Eco sfidava il mainstream
culturale del nostro paese. Scriveva nel 2001 Pierluigi
Battista (Ilpartitodegliintellettuali, ed. Laterza): “Per
comprendere lo scalpore sollevato nell’Italia del 1964
dall’uscita di Apocalitticieintegrati, basta scorrere le
recensioni apparse sui giornali […] LaPavoneeSu-
permanabraccettodiKant era il titolo della recensione
di Pietro Citati sul Giorno. E poi gli altri, alla rinfusa:
Dall’esteticaaRitaPavone,Passaportoculturaleper
MandrakeeTopolino,Ifumettientranonell’Università
comeimpegnativamateriadistudio”. 
Col tempo, ovviamente, si era passati dal dileggio all’e-
logio: ma si trattava sempre di esorcismi per scongiurare
l’obbligo di misurarsi criticamente con la modernità,
come Eco continuava a sollecitare. Del resto la sua
ultima opera (Numerozero), dedicata ad un tema di as-
soluta attualità come il cinismo del ceto giornalistico,
era stata recensita col dovuto rispetto che si deve al
Grande Autore, ma senza l’acribia che l’autore in carne
ed ossa probabilmente auspicava.
Perciò abbiamo deciso di ricordare Umberto Eco
cantando fuori dal coro delle celebrazioni encomiastiche:
con la speranza che, riproponendo uno dei pochi suoi
scritti che non ha avuto fortuna, Eco possa sopravvivere
nell’azione per lo svecchiamento della cultura italiana
che aveva intrapreso più di mezzo secolo fa. 



proviamo ammirando la Pietà di Michelangelo sia un bene.
Ammettiamo che un cittadino riconosciuto nella sua dignità di
essere umano non sia solo colui che può soddisfare le più ele-
mentari necessità naturali (cibo, sonno, rifugio dalle intemperie)
ma anche colui che può godere della conoscenza (alfabeto,
tavola pitagorica, capacità di distinguere tra acido solforico e
acido solfidrico) e della esperienza estetica (il piacere che
deriva dalla lettura di Dante e di Leopardi, o dalla contemplazione
della Gioconda). Ed ecco che lo sfruttamento economico di un
bene culturale diventa la possibilità di consentire senza spreco
e al minimo costo la massimizzazione del godimento conoscitivo
ed estetico, da parte di tutta la collet tività, di materiali lavorati
dall’azione umana che. per circostanze storiche, catastrofi
naturali, imperizia o malizia, siano state sottratte a tale
godimento, attraverso opera zioni intenzionali o accidentali di
occultamento - sì che appaia razionale e giusto riportarle alla
luce e alla fruizione di tutti coloro che ne abbiano diritto (e
nella fattispecie di tutti gli appartenenti al corpo sociale).

Se creo le condizioni per la circolazione di un

bene culturale creo automaticamente la

condizione per la sua collettivizzazione

In questa mia faticosa e ansimante interpretazione della espressione
“bene culturale” vi è una malizia, che per caso viene a identificarsi
con una virtù: aumentare le ricchezze naturali (compreso il
denaro, che ne è l’equivalente universale) non significa autorizzare
e abilitare tutti a fruirne. Invece l’aumento delle ricchezze
culturali corrisponde alla loro diffusione, ovvero al loro possesso
collettivo. In altre parole, se io aumento la circolazione monetaria
non creo automaticamente le condizioni per cui ciascuno conquisti
una quantità sufficiente di moneta; mentre se creo le condizioni
per la circolazione di un bene culturale, creo automaticamente la
condizione per la sua collettivizzazione.
E questo per una ragione molto semplice: lo sfruttamento dei
beni “economici” nel senso stretto del termine implica il
possesso e il consumo, i quali sono per loro natura selettivi
(quello che possiedo io non puoi possederlo tu), mentre lo
sfruttamento dei beni culturali avviene attraverso la contem-
plazione, la quale non consuma l’oggetto e non ne implica il
possesso. Non mi basta vedere centomila dollari, se poi non li
posseggo e non li posso spendere; mentre mi basta leggere un
libro, o guardare un quadro, apprendere quello che dice, o
provare piacere per il modo in cui lo dice, e poi lasciarlo
intatto per la fruizione di qualcun altro. 

Si noti che, anche da un punto di vista strettamente “economico”,
leggendo un libro e guardando un quadro io ho acquisito un
bene, un potere, un knowhow, che non può più essermi sottratto.
Questo avviene per una ragione molto semplice che può persino
essere spiegata in termini economici, e cioè ricorrendo alla di-
stinzione tra primario, secondario e terziario. I beni dei settori
primario e secondario sono oggetti, mentre i beni del settore
terziario sono flussi di comunicazione, e i flussi di comunicazione
non si consumano attraverso l’uso (o almeno non si consumano
nel modo in cui si consumano i beni degli altri due settori). È
economicamente rilevante se intorno a un pezzo di pane si
affollano due o trecento persone; non è economicamente rilevante
se di una parola approfittano due o trecento persone. 
Forse la descrizione più appropriata di questo problema, che in
passato si definiva come insanabile dualismo tra spirito e materia,
può essere data in termini informa tici. È materiale (primario o
secondario) l’hardware, è culturale o terziario il softwa re. Posto
che io abbia fruibilità minima di hardware (computer, stampante,
dischi magnetizzati a sufficienza) posso riprodurre il software
all’infinito (contro ogni cautela legale) e comandare alla mia
macchina di eseguire lo stesso programma per tutti gli amici che
non hanno un computer. L’hardware si consuma, il software no. 
Sfortunatamente ciò che è soft – anche se in linea di principio
rimane come idea di programma – sopravvive solo se è
sostenuto da qualcosa che sia hard. Anche ammettendo che un
programma possa sopravvivere a tutti i computer che lo attuano,
attraverso pura trasmissione orale di istruzioni, occorre che
esistano alcuni esseri umani (corpi, hard) che si trasmettono le
istruzioni attraverso i secoli. Ecco in che senso i beni culturali
sono sottomessi alle leggi della materia, economia compresa.
Essi sopravvivono se sopravvive il loro supporto fisico.
Nell’attuale discussione sui beni culturali si insiste sul loro ca-
rattere eminentemente “oggettuale”. Per quanti siano i significati
che il bene culturale veicola, ciò che lo costituisce come bene
è la sua “epidermide”, la sua materialità. Giancarlo Susini os-
servava recentemente che non appartiene alla scienza dei beni
culturali “tutto il complesso delle riflessioni sul diritto, sulla
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storia, sull’economia, sulla mentalità che scaturiscono dalla
lettura di un rogito notarile dei tempi andati”, perché “la
scienza dei beni culturali si fonda – e soprattutto trova i suoi
contorni, i suoi limiti – sulla indagine di tutto quanto è capace
di rendere riconoscibile il bene culturale [...] di quanto serve al
suo affioramento, di quel che investe le sue caratteristiche ma-
teriali, dei processi che lo hanno formato, delle avventure che
ne hanno accompagnato la trasmissione sino a noi”1.

”Ciascun dato culturalmente elaborato

viene ‘riciclato’, ossia entra nel ciclo di diversi,

infiniti processi culturali”

La situazione presenta però un aspetto doppiamente paradossale.
Primo paradosso: si tratta di rendere fruibile tutto il “senso”
che può scaturire dal godimento intellettuale di un bene
culturale, ma si ha a che fare con un supporto fisico tra le cui
caratteristiche c’è quella di potersi deteriorare proprio a causa
e in graziasia della sua riscoperta che della sua fruizione.
Secondo paradosso: quello che interessa è l’oggetto con la
sua storia e la storia della sua riscoperta, ma non si può
evitare di valutare e di “leggere” l’oggetto anche per il
presente e il futuro a cui la sua riscoperta lo destina:
“Ciascun dato, culturalmente elaborato, viene ‘riciclato’,
ossia entra nel ciclo di diversi, infiniti processi culturali,
non sempre controllabili, diventa meta di attenzioni culturali
organizzate, materiale per molteplici discorsi e opinioni in
ambienti diversi, successivi, nel tempo e spesso del tutto
impreveduti”: per cui si tratta anche, nei processi di “lettura”
di quel bene, di “scoprire i modi seguiti dall’opinione
pubblica, dalle comunicazioni di massa, dalla letteratura
comune, dallo spettacolo per rappresentare l’antico”2. 
In altre parole, si potrebbe dire che il bene, nel momento in
cui viene estratto dal luogo dove giaceva, da un lato è esposto
al deterioramento fisico e dall’altro al deterioramento culturale,
in quanto diventa diverso da ciò che era in origine e si carica
di numerose connotazioni, non tutte legittime. Un’anfora tratta
dal fondo del mare porta con sé, inevitabilmente, persino
l’immagine di anfore più o meno simili viste nel meno rigoroso
film hollywoodiano sull’impero romano. E quindi la riscoperta
del bene impone non solo la liberazione del supporto fisico
dalle incrostazioni materiali accumulatesi nel corso del tempo,

ma anche la liberazione da molte illegittime incrostazioni
culturali dovute agli incontrollati flussi della comunicazione,
sia essa erudita o di massa.
Chiamiamo reperto qualsiasi bene che, nascosto agli occhi dei
suoi possibili fruitori, sia riscoperto attraverso un’opera di
disoccultamento. In questo senso è reperto anche una patata
disseppellita dalla terra dove è cresciuta, un tartufo, o un dia-
mante, o una data quantità di metallo scavata in una miniera,
o setacciata dalla sabbia di un fiume. Ci sono dei reperti che,
una volta reperiti, vengono consumati (patate, ferro, oro
grezzo). E ci sono reperti che, al di là della loro qualità di
oggetti consumabili, agiscono e servono come segno e che
pertanto vengono conservati.
Non è necessario che un segno, per essere tale, sia stato prodotto
con l’intenzione di comunicare alcunché. Sono segni i sintomi
atmosferici, le tracce degli animali nel bosco, e persino, per gli
indovini primitivi, la disposizione dei fondi di caffè o i movimenti
e la disposizione delle viscere degli animali appena sacrificati.
Come dice Morris, niente è di per se stesso un segno e qualsiasi
cosa può diventare un segno quando qualcuno intenda vederla
come il riferimento a qualcosa di assente. In questo senso
qualcosa che era stato prodotto artificialmente, un manufatto,
un prodotto della cultura, anche se era stato prodotto come
oggetto consumabile, nel momento in cui, da occultato che era,
viene riscoperto come reperto, diventa il segno di qualcosa, la
sineddoche di una civiltà, una parsprototo. I più avveduti tra
gli archeologi odierni hanno ormai accettato l’idea che l’ar-
cheologia sia una semiologia, e cioè la riscoperta di manufatti
che vengono letti come segni di qualcosa di scomparso.
A maggior ragione sarà segno, e segno alla seconda potenza,
qualcosa che, votato alla comunicazione nel momento in cui è
stato prodotto, nel momento in cui viene riscoperto come reperto
assume una duplice funzione comunicativa: da un lato comunica
le intenzioni e l’universo semiotico di chi lo ha prodotto,
dall’altro tutta una serie di contenuti estranei alle intenzioni del
produttore. E non è chiaro quale dei due contenuti possibili
prenda storicamente il sopravvento. La pietra di Rosetta voleva
comunicare, in forma multipla, alcune nozioni circa la dinastia
di alcuni faraoni, ma oggi ci parla in prima istanza della corri-
spondenza tra l’egizio geroglifico e demotico e il greco.
Ogni reperto scoperto in un giacimento culturale è senza
dubbio un segno: se non lo era al momento della sua
produzione, nel senso che poteva essere un oggetto d’uso e
consumo immediato, come un pugnale o una coppa, lo diventa
nel momento in cui, riscoperto, diventa segno archeologico,
e cioè sineddoche di una civiltà scomparsa.

/ / 45 / /   

mondoperaio 3/2016  / / / / memoria

1 G. SUSINI, Ilbeneculturale, Relazione al convegno Universitatese
Università, Bologna, novembre 1987.

2 G. SUSINI, Semiologiadell’antico, in Epigraphica, n. 38, 1976, pp. 7-8.



Si dà ora il caso che qualsiasi reperto possa essere sottoposto a
sfruttamento espositivo: l’oggetto scoperto viene offerto al con-
sumo culturale della comunità (ed è irrilevante se questo
consumo sia a pagamento o gratuito). Ora lo sfruttamento espo-
sitivo può essere considerato la superfetazione di ogni reperto,
nel senso che se – reperita una patata – anziché usarla la
espongo come segno della fecondità di un dato terreno, sottopongo
il reperto a un uso semiotico non strettamente necessario.

Se l’espressione giacimento culturale è

metaforica, essa non può avere una

interpretazione meramente archeologica

Talora un reperto può essere esposto solo come segno della
mia attività di reperimento, testimonianza del fatto che vi è
stata una ricerca che ha portato alla scoperta di qualcosa di
occultato. Ma quando il reperto è un oggetto che inizialmente
era stato prodotto per ragioni comunicative - come è il caso di
un manoscritto, di un’opera d’arte, di una iscrizione su pietra
- lo sfruttamento attraverso esposizione non è puro uso allotrio
del reperto. È restituzione del reperto alla sua natura originaria.
Il reperto viene sottoposto a una duplice semiotizzazione,
l’una che potremmo dire di riscossa, l’altra di promozione. Di
riscossa: l’opera era stata prodotta per comunicare qualcosa,
era stata in seguito occultata, e ora la si restituisce alla sua
funzione comunicativa, che aveva acci dentalmente perduto.
Di promozione: indipendentemente dalla sua funzione comu-
nicativa primaria, l’oggetto ora è esposto per comunicare,
insieme a quello che voleva originariamente comunicare,
anche notizie sulla cultura che lo ha prodotto.

Se l’espressione giacimento culturale è metaforica, essa non
può avere una interpretazione meramente archeologica. Cer-
tamente i manufatti mobili e immobili di una civiltà scomparsa
sono per definizione giacimenti che l’archeologo porta alla
luce. Ma l’idea di giacimento va allargata e deve comprendere: 
l. Ciò che non si sa che ci sia e che quindi non si vede,
perché appunto giace sotto la crosta del suolo. A questa
categoria appartengono i beni archeologici.
2. Ciò che si sa che c’è, ma non si può vedere. Le migliaia di
opere d’arte, catalogate o meno, che giacciono nei depositi
dei musei italiani. Il concetto può essere ulteriormente allargato
al patrimonio librario. Una biblioteca difficilmente accessibile
è come una città sepolta.
3. Ciò che si sa che c’è, che si può vedere, ma che per varie
ragioni non viene guardato. In tal senso sono giacimento
culturale infinite opere d’arte confinate in chiesette sperdute,
in palazzi in rovina o comunque inaccessibili. A questa
categoria possono appartenere anche opere che sono in teoria
esposte al pubblico, ma che il pubblico non può vedere, per
esempio opere conservate in luoghi che per ragioni economiche
o burocratiche non sono aperti regolarmente al pubblico. Far
fruttare un giacimento culturale può anche significare rendere
efficiente un museo inefficiente, e al limite ovviare al fatto
che di regola i musei sono aperti nelle ore in cui i potenziali
visitatori lavorano, e chiusi quando i visitatori avrebbero
tempo di visitarli. È giacimento culturale anche un luogo
esistente e noto che si trovi in tale stato di decadenza o irrag-
giungibilità da renderlo praticamente invisibile. Esempio
classico le città morenti, come Civita.
4. Ciò che non si vede perché non c’è più. Paradossalmente
costituiscono giacimento sfruttabile anche i beni scomparsi.
Un esempio: l’abbazia di Port Royal in Francia non esiste più,
ma il luogo in cui sorgeva è stato attrezzato come luogo di
visite guidate nel corso delle quali viene rievocata la storia
dell’abbazia e ricreata l’atmosfera del tempo, anche attraverso
la documentazione fornita da un piccolo museo. Pertanto
anche un son et lumière sulle rovine di un luogo insigne
possono costituire scavo e riscoperta di un giacimento.
5. Ciò che c’è ancora ma che si avvia a diventare giacimento.
Un esempio classico è fornito dal degrado biologico del patri-
monio librario: tutti i libri stampati in carta tratta da legno e
non da stracci sono destinati a polverizzarsi, e da tempo
vengono studiate tecniche (peraltro ancora costose e macchinose)
di preservazione, sia attraverso trattamento chimico che via
microfilm. Il problema è particolarmente urgente per le bi-
blioteche italiane, molte delle quali si trovano in condizioni di
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insufficiente climatizzazione, così che il processo di degrado
biologico risulta fatalmente accelerato. A questa categoria si
possono ascrivere anche i beni oggi recuperati dalla cosiddetta
archeologia industriale.
6. Il concetto di giacimento va esteso al di là degli oggetti.
Debbono essere considerati giacimento anche fenomeni fol-
klorici, riti, usanze, canti, tecniche culinarie rappresentative
della civiltà contadina in estinzione. Riscoperta, rivitalizzazione,
registrazione e - nella peggiore delle ipotesi - museificazione
di tali reperti etnologici significano mettere in opera una ar-
cheologia del costume.
7. La registrazione di un dato scomparso, come ad esempio
la fotografia di un arredo, di un gruppo familiare, di un evento
folklorico, secondo le recenti tendenze rientra anch’essa nel
concetto di bene culturale. Nella misura in cui questa fotografia,
unica testimonianza di un altro bene, rischi di rimanere
occultata o ignorata, entra anch’essa a far parte della categoria
dei giacimenti culturali. 
8. I beni ambientali, infine, possono rientrare, in un possibile
allargamento del concetto, nella categoria dei beni culturali.
Sono giacimento culturale un paesaggio, una foresta, un
parco nazionale, una specie animale (sia che essi siano di
fatto scomparsi o in via di disapparizione). Lo sono in
quanto un paesaggio testimonia della cultura che lo ha
lavorato e una specie animale testimonia di molti e avventurosi
rapporti con l’uomo, compresa l’attenzione che la scienza
gli dedica. Trovare il modo di rendere fruibili questi beni si-
gnifica renderli accessibili anche a un godimento culturale.
Un territorio in cui si riscoprano e si salvino alcune tecniche
di coltivazione obsolete, sia pure in forma di esempio,
diventa documento culturale tanto quanto una colonna, un
portale, una cinta muraria. Recentemente negli Stati Uniti,
per ricostruire un modello di fattoria antica, si sono ibridate
delle pecore per ottenere razze che esistevano cento o
duecento anni fa e che erano scomparse.
Possono darsi casi felici in cui il giacimento culturale, riscoperto
viene a inserirsi armonicamente nel tessuto culturale “vivente”:
tale è il caso di una chiesa che, restaurata, sia restituita al
culto e all’afflusso dei visitatori. Un caso analogo è quello del
patrimonio canoro di certe aree contadine o del movimento
operaio che, riscoperto dagli etnomusicologi italiani degli
anni Cinquanta e Sessanta, è finito prima su dischi con intenti
documentali, poi nel repertorio di cantanti di successo.
In questi casi la rivitalizzazione del bene ha un prezzo, la
chiesa è sottoposta all’usura del pieno impiego, alle inevitabili
aggiunte funzionali, e la canzone rischia la banalizzazione, lo

stravolgimento armonico e persine melodico. Malgrado però
voci di musicologi illustri si siano levate contro le scuole di
strumenti antichi che nelle nostre estati “culturali” portano
gruppi di giovani a riprodurre su cromorni e vielle musiche ri-
nascimentali nate per altri fini e altri ambienti, questi fenomeni
di rivitalizzazione valgono i rischi che comportano.
Di solito però i beni culturali riscoperti vengono conservati ed
esposti nei musei. Il concetto di museo va qui assunto nel suo
senso più lato: anche il Foro Romano, restituito alla luce e do-
vutamente monumentalizzato, è un museo. Il cahierdedoléance
nei confronti dei musei ha già occupato molte pagine e in
varie sedi. Potremmo in ogni caso riassumere i principali
rischi della museificazione in pochi tratti essenziali.

Il museo feticizza, occulta, appiattisce, uccide

l’informazione con l’abbondanza

dell’informazione 

1 Il museo feticizza. L’oggetto, una volta entrato nel museo,
viene promosso a feticcio magico, bene obbligatoriamente
ammirevole, di cui vien sottolineato il valore economico, e
intorno a cui si crea una “aura” di sacralità. Il pubblico di
solito vuole fruire dell’esperienza eccezionale che consiste
nell’aver visitato il luogo che contiene tanto bene, nell’aver
preso visione del bene (pratica che sovente ne esclude una
contemplazione vera e propria). Il bene non viene fruito per
quello che esprimeva ed esprime, ma per il fatto che è e che è
stato socialmente etichettato come prezioso.
2. Il museo occulta. Occulta mentre conserva, ripara il bene da
varie forme di usura, ma lo riserva in ore deputate a categorie
tutto sommato ristrette di cittadini. Il museo sottrae un bene da
un sottosuolo (spesso ideale) per relegarlo in un altro sottosuolo
ideale. Talora il museo instaura il sottosuolo di se stesso. Esso
realmente, mentre offre in esposizione una percentuale dei beni
che conserva, ne occulta tìsicamente altri nei propri sotterranei.
3. Il museo appiattisce. Esponendo beni di diversa natura in
un ordine apparente mente errato (anche quando ubbidisce a
rigorosi criteri di ordinamento, questi criteri per lo più sfuggono
al visitatore medio), impedisce la discriminazione tra bene e
bene e rende vaghe le gerarchie di valore. Il visitatore vede
molte cose, tutte insieme, e al massimo riconosce come più
prezioso quell’oggetto che la tradizione e l’isola mento espositivo
indicano come privilegiato.
4. Il museo uccide l’informazione con l’abbondanza del-
l’informazione. Così come un quotidiano che in duecento
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pagine dia tutte le notizie di fatto non dà più notizie, perché
ventiquattro ore sono insufficienti per leggerlo, nello stesso
modo il museo medio, esponendo troppi oggetti in sequenza,
rende di fatto fruibili non degli oggetti ma delle sequenze. Si
esce dal museo sapendo che c’erano molte cose da vedere,
non avendo visto tutte quelle cose e di solito senza averne ve-
ramente vista nessuna. 
Rispetto a questa forma-museo tradizionale sono da tempo
state proposte alcune alternative - che qui riassumiamo -
tenendo presente il fatto che ogni singola alternativa rappresenta
un tipo ideale, e che molte soluzioni espositive concrete, oggi
nel mondo, riescono a fondere parecchi di questi aspetti in
una sola sintesi accettabile e stimolante.

Esempio ideale sarebbero gli Uffizi incentrati sulla

sola Primavera di Botticelli

Ecco alcune possibilità teoriche di museo alternativo. Dovrebbe
essere chiaro che le possibilità sono teoriche se prese in senso
esclusivo e assoluto, ma di fatto alcuni dei musei aggiornati
hanno già realizzato parzialmente e fuso tra loro queste forme
alternative.
Il museo didattico a sineddoche. Esso è incentrato su di
una sola opera o oggetto a cui si arriva mediante un percorso
che fornisce in vario modo tutte le informazioni necessarie
a capire l’opera o l’oggetto in questione. Esempio ideale sa-
rebbero gli Uffizi incentrati sulla sola Primavera di Botticelli,
dove le altre sale sono dedicate a ricostruzioni, filmati,
pannelli, riproduzioni commentate di altre opere, plastici,
che permettono al visitatore di giungere all’oggetto centrale
dopo aver compreso tutto il suo background storico e
culturale, la civiltà fiorentina dell’epoca, gli aspetti della
vita materiale, le influenze letterarie e filosofiche, la musica,
le tecniche di pittura, l’organizzazione delle botteghe
artigiane, i fatti religiosi... Un museo a opera unica è un
museo che volta per volta trae dalle proprie riserve un’opera
diversa e vi “monta” intorno una complessa e affascinante
macchina didattica. Questo museo non prevede affatto che
venga esibita una sola opera o un solo gruppo di opere au-
tentiche, ma che altre opere eventuali appaiano come intro-
duzione all’oggetto principe, o racconto delle influenze che
esso ha esercitato sulla cultura posteriore (per esempio, in
un museo che esponesse la Primavera di Botticelli, le sale
seguenti non dovrebbero contenere, che so, dei Caravaggio,
ma piuttosto i Preraffaelliti). 

Il museo itinerante. Konrad Wachsmann tempo fa aveva
pensato a un museo itinerante, una sorta di grande tendone da
circo, sulle cui pareti, con dispositivi raffinati, si proiettassero
diapositive di opere d’arte in grandezza naturale. In questo
modo gli abitanti di una città periferica in un paese periferico
avrebbero potuto ammirare un giorno i capolavori del Louvre,
un altro quelli di Brera. Sulle possibilità di realizzare un
eccellente museo di sole diapositive (anche se non itinerante,
ma certamente itinerabile) testimonia il museo della pittura
metafisica di Ferrara. L’eccellente percorso storico con chiare
didascalie esplicative fa di questo museo un magnifico strumento
didascalico e al tempo stesso una occasione di esperienza
estetica. Occorre fare i conti con la realtà e con le insidie del
feticismo. Tra un visitatore che non possa mai andare a Parigi
al Louvre (o che quando vi va percorre le sale in poco più di
un’ora, traendo dalla sua visita una confusa sensazione di
prestigio e grandezza), e un visitatore che abbia una settimana
di tempo per ammirare in diapositiva gigante tutte le opere del
Louvre, è incerto chi sia il più rispettato e il più esteticamente
privilegiato. Inoltre il museo itinerante permette di pubblicizzare
i tesori culturali di un paese in altri paesi, senza rischiare
oggetti preziosi, e preparando un pubblico altrimenti irrag-
giungibile all’esperienza auspicabile di una visita in loco. 
Il museo ludico. Qui il pubblico, oltre che osservare, gioca,
partecipa, manipola. Di questo tipo sono alcuni celebri musei
della scienza e della tecnica, come il Deutsches Museum di
Monaco, dove il visitatore manovra diorami, modelli ridotti,
fa agire macchine complesse, entra addirittura in un vero
sommergibile e in una immensa miniera dove le fasi dell’e-
strazione dei metalli sono riprodotte in scala uno a uno. Non è
tuttavia detto che anche il museo artistico non possa essere
ludico. Di tal tipo sono alcuni musei che offrono laboratori
dove ragazzi e adulti possono esperimen tare tecniche pittoriche
e manipolare materiali. Pratiche ludico-didattiche sono state
esperimentate anche in musei tradizionali come la galleria di
Brera, con il Laboratorio del Loggiato3.
Il museo autoespositivo. Qui il museo espone se stesso e le
proprie tecniche esposi tive, i propri laboratori di restauro, i
processi di autenticazione delle opere. Talora espone sempli-
cemente nuovi strumenti di comunicazione, nuovi ambienti
possibili. Un esempio del genere è stata la mostra degli Im-
materiali al Centre Pompidou di Parigi, immensa rassegna di
meraviglie di ogni tipo, dalla medicina alla tecnologia elettronica
e all’arte contemporanea, dove il soggetto principe era tuttavia
una serie di nuove modalità comunicative.
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3 Cfr. R. ECO, Ascuolacolmuseo, Bompiani, 1986.



Sull’Espresso del 28 luglio 1963 Arrigo Benedetti si
sofferma su quanto accadde ad ora assai tarda, nella

notte fra il 25 ed il 26 luglio del 1943, al Caffè Aragno di
via del Corso all’angolo con via delle Convertite. Lì infatti
si trovano lui e alcuni suoi amici, fra i quali Mario
Pannunzio, Sandro De Feo e il poeta Vincenzo Cardarelli,
che se ne stava in disparte, avvolto nel solito cappotto,
come se fosse infreddolito (Ennio Flaiano lo definiva iro-
nicamente “il più grande poeta morente”). 
Benedetti gli rivolge una domanda dandogli del “lei” e
non del “voi”, e un gruppo di fascisti (ancora non si sa
nulla dell’esito clamoroso del Gran Consiglio svoltosi a
qualche centinaio di metri) seduto dietro di loro protesta:
“Cos’è questo lei?”. 
Il giornalista lucchese a sua volta prende d’aceto e con un
gesto improvviso sbaracca le sedie che i camerieri hanno
appena ammucchiato nel locale, ribellandosi così a quell’o-
biezione. I camerieri, spaventati e anche stanchi, vorrebbero
chiudere. A quel punto i fascisti (un ufficiale della Milizia co-
loniale e un gerarca) indietreggiano. 
In quello stesso istante, racconta Benedetti, “sentimmo uno
scalpiccio, qualcuno arrivava di corsa parlando a voce alta,
da via delle Convertite. Una voce romagnola prevaleva. En-
trarono tutti insieme Albonetti (la voce romagnola, ndr),
Gino Visentini, Corrado Sofia: ‘L’hanno arrestato, l’hanno
arrestato’, dicevano […] Che cantate? Ma la guardia che ce
lo domandò, quando seppe che il re aveva arrestato Mussolini,
ci seguì. Le finestre s’aprivano, di lassù arrivavano parole di
dileggio […] Qualcuno gridava ‘Viva il re’, qualche altro ag-
giungeva: ‘Ora non ricominciamo col re’”. 
Il racconto di Benedetti continua di fianco, fino all’arrivo
del gruppo in via del Tritone. In realtà al Messaggero i ti-
pografi si prestarono subito a mettere in pagina una edizione
speciale, perché fra loro c’era già un gruppo antifascista
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Le due edizioni
del “Messaggero”
>>>> Vittorio Emiliani

Venticinqueluglio

Fronda addio
Arrigo Benedetti

Non so come ci venne in mente d’andare al Mes-
saggero per fare, noi che con questo giornale non

avevamo a che vedere, un’edizione straordinaria.
Chissà che pensarono i fratelli Perrone. Quando uno di
loro, il giovane Ferdinando (figlio di Pio Perrone, ndr),
entrò nella stanza dove m’ero appartato per buttare giù
l’editoriale che poi il gruppo avrebbe dovuto appro-
vare, mi guardò interrogativamente. “Ce ne andiamo
subito”, dissi. Però coi trasteverini che arrivavano a
torso nudo portando in trionfo Paola Borboni, noi
fummo la garanzia. Avevano dei tricolori intorno al
collo, ci abbracciavano, ci chiamavano compagni.
Finiva il tempo in cui fra l’immaginazione e la realtà non
potevano esistere confini. Compilare un’edizione straor-
dinaria ci parve il primo gesto razionale della nostra vita.
Fino ad allora, i giornali li avevamo compilati con ambi-
guità letteraria. Attraverso questo lavoro eravamo diven-
tati coscienti della condizione in cui ci trovavamo.
Almeno per me; forse Pannunzio aveva idee chiare
anche prima. Non so che effetto farebbero Omnibused
Oggi, se li andassimo a sfogliare ora. Non lo capirà mai
chi ha avuto altra esperienza. La fronda consisteva nel
rifiuto d’uno stile, in certe fotografie, in certi aggettivi. 
Quando Omnibus venne soppresso, e il ministero dette
a Rizzoli il permesso di fare Oggi e d’affidarlo a noi
che non avevamo legami col passato e ad altri più gio-
vani di noi (Giaime Pintor, Mario Alicata, Marco



che poi avrebbe stampato giornali clandestini come La
Voceoperaia dei cattolici comunisti, di cui faceva parte il
giovane medico psicologo Adriano Ossicini.
Inoltre vi erano, o vi erano stati fino a poco prima, alcuni
giornalisti antifascisti come l’esperto di politica Vittorio
Gorresio, il vaticanista Gino De Sanctis, Vincenzo Talarico,
Pio Ambrogetti e il critico teatrale Sandro De Feo, che
quella notte era con Benedetti e Pannunzio.
Gli stessi proprietari, i fratelli Perrone, Mario e Pio (Ferdi-
nando, detto Nando, di cui parla Benedetti, figlio di Pio, ri-
vestiva al giornale compiti ispettivi) non si erano distinti
negli anni del regime come fascisti particolarmente accesi.
Il quotidiano era stato più volte sequestrato per ragioni
legate alla censura. Nel 1939 i servizi dalla Francia del già
citato Gorresio erano valsi alla direzione un esplicito “ri-
chiamo” per non essere piaciuti al duce, ormai orientato ad
uscire dalla non belligeranza per entrare in guerra.

Longanesi – che era passato dall’essere

fascistissimo a posizioni polemiche

nei confronti del duce – partecipò attivamente

alla confezione della seconda edizione 

Il direttore era ancora Francesco Malgeri, nominato nel
1932. Sempre Gorresio fu la causa involontaria della caduta
di Malgeri: mandato a Berlino nel 1941 ne venne richiamato
in fretta e furia. Un rapporto di polizia lo definiva infatti
amico della Francia per i suoi rapporti con l’ambasciatore
Jean Paul Garnier (che lo aveva aiutato per una biografia
di Gioacchino Murat), e addirittura “spia francese”. Il
direttore Malgeri, pur essendo fascista, l’aveva energicamente
difeso di fronte al ministro Alessandro Pavolini, venendo
sollevato dall’incarico e sostituito prima dal caporedattore
del giornale Fausto Buoninsegni (“fascista dal 1919, com-
battente”), e poi da Pavolini stesso. 
In realtà si voleva in tal modo colpire tutto il giornale,
ritenuto non abbastanza allineato al regime. “Nel corso
dello stesso anno, infatti”, scrive Giuseppe Talamo, “Sandro
De Feo, Gino De Sanctis, Vincenzo Talarico e Pio Ambrogetti
vennero messi sotto inchiesta per antifascismo, Plinio
Turcato, capo dell’ufficio pubblicità, fu condannato al
confino per antifascismo, Antonio Petrucci, sostituto di
Vittorio Gorresio per la politica estera, arrestato per
intelligenza col nemico, e lo stesso Vittorio Gorresio sorve-
gliato dal Sim”. 

L’avventurosa prima edizione straordinaria del Messaggero
dopo la conclusione del Gran Consiglio e l’arresto del cavalier
Benito Mussolini esce dunque in poche copie e viene quasi
subito sequestrata dalla Questura, che evidentemente non sa
che pesci pigliare di fronte alle manifestazioni aperte, clamorose,
di giubilo e di liberazione in qualche caso già di impronta an-
tifascista. Come quell’editoriale di Benedetti.
Pier Franco Quaglieni autore del volume su Mario Pannunzio
DaLonganesial“Mondo” (Rubbettino, 2010), conferma
la diretta partecipazione del futuro direttore del Mondo al-
l’impresa: e però accenna, come Mario Soldati e altri, ad
un suo concorso alla stesura dell’editoriale fortemente an-
timussoliniano, che sarebbe stato redatto su un tavolino
del Caffè Aragno. Mentre Arrigo Benedetti, vent’anni più
tardi, lo ascrive completamente a sé, scritto di suo pugno
in un ufficio della redazione di via del Tritone. E, dato il
tono di quel fondo, propendo per la versione fornita dallo
stesso Benedetti. 
Un tono antimussoliniano del tutto assente dalla seconda
edizione curata da Leo Longanesi. Secondo Quaglieni, allo
storico Caffè Aragno, oggi di fatto scomparso, sarebbe stato
presente anche il “maestro” sia di Benedetti che di Pannunzio,
e cioè Leo Longanesi, già direttore di Omnibus, che invece
Benedetti non cita. 
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Cesarini, Pietro Ingrao, Carlo Muscetta, Fabrizio Ono-
fri, Ugo Stille), ci dissero: “Non usate i fondini grigi.
Starace li considera antifascisti”. A tanto era arrivata la
sottigliezza del linguaggio. Ricordavamo, certo, i
giorni tristi dell’uccisione di Matteotti, ma eravamo
stati lo stesso dell’Avanguardia, nei Guf. Avevamo
cominciato a pensare all’avvenire, a metà del decennio
30-40; certi avevano cominciato a riflettere durante la
guerra d’Abissinia, altri con la guerra di Spagna. 
Sui giornali fascisti avevano cominciato ad attaccarci
dicendo ch’eravamo ebrei e il non smentirlo ci pareva un
atto di coraggio. Quanti libri leggevamo. Sfogliavamo le
collezioni dei vecchi giornali: IlMondo di Amendola,
che io ricordavo nelle mani di mio padre; parlavamo del
Corriere di Albertini, della Stampa di Frassati. Avremmo
mai fatto un giornale vero? Così, dopo aver indebita-
mente compilato l’edizione straordinaria del Messaggero
avemmo quasi l’impressione d’avere assolto un compito.
E all’alba ce ne andammo a letto tranquilli.



Un’altra sua testimonianza sull’episodio è contenuta in una
intervista che il giornalista radicale bergamasco Emilio
Zanoni gli fece per BergamoOggi (23 luglio 1973) e che
però non sono ancora riuscito a procurarmi. Purtroppo tutti i
protagonisti di quel 26 luglio ’43 (era una domenica) nel
frattempo sono scomparsi. Molti da gran tempo. Come è
scomparso l’indimenticabile Giuseppe Talamo, autore dei
tre volumi sulla storia del Messaggero (dalla fondazione al
1974), usciti da Le Monnier. 
Il geniale giornalista, grafico e scrittore – che era passato
dall’essere fascistissimo a posizioni polemiche nei confronti
del duce – partecipò comunque attivamente alla confezione
della seconda edizione del Messaggero. Me lo raccontò
nel luglio 1983 (già anziano, ma di lucidissima memoria)
il tipografo del giornale di via del Tritone Silvano Ciampi-
cacigli, ancora giovanile e con due grandi baffi bianchi “a
manubrio”. 
Soldato di stanza alle caserme di Viale delle Milizie, Ciampi-
cacigli, allora poco più che ventenne, arrivò dunque nel po-
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La prima edizione

La prima edizione straordinaria del Messaggero era
composta di un solo foglio,(anzi di una sola facciata,
con la prima pagina). A tutta pagina titolo e somma-
rio: VIVA L’ITALIA LIBERA. Il Re assume il
comando delle Forze Armate e nomina Badoglio
Capo del Governo. Sotto il comunicato firmato dal
Re e da Pietro Badoglio e il messaggio di questi agli
italiani. A fianco, sulla sinistra, un breve editoriale
(quello redatto da Arrigo Benedetti) col titolo Rina-
scita. Sulla destra in basso invece uno stelloncino in
cui uno dei proprietari, Pio Perrone, assume la dire-
zione del giornale e autentica di fatto quella edizione
straordinaria, esaltando “l’Italia di Vittorio Veneto”
e concludendo con “Viva l’Italia! Viva il Re!”.
Di seguito il testo dell’editoriale.

Un regime fondato sull’inganno e sulle ambizioni
personaliesulla soppressionedellelibereenergie
dituttoilpopoloitalianofinalmenteècaduto.
L’uomo che ha violato lo Statuto, dissanguato le
finanzedelloStato,incitatoallaviolenzaeall’odio
unpopoloonestoecivile,haarbitrariamentetrasci-
natol’Italiainun’avventuradisastrosa,senzaaver
datoaisuoisoldatinélearminégliideali.Soldati
coraggiosichehannodimostratoillorovalorenelle
condizioni più svantaggiose sono stati portati alla
morteinermiesenzafede.
Malgradociò l’Esercito italianocontinuaa fare il
suodoverecomenelpassato.
Il primo responsabile della angosciosa situazione
nella quale il Paese si trova èmiseramente scom-
parsodallascenachehadominatoconlaviolenza
disconoscendoletradizionidelnostropopolo.
L’Italia, cui non è stato concesso che di soffrire,
combattere e plaudire, riprende il cammino che le
indicalasuastoria.
Finalmente padrona e consapevole di sé stessa,
guardaconfiduciaalsuoavvenire.



meriggio del 26 al giornale per farsi “la mezza sola”, cioè una
mezza giornata di lavoro. Lungo via del Tritone vide stupefatto
scendere una fiumana di popolo. 
In testa c’era ancora – l’abbiamo già vista citata da Benedetti
– l’attrice Paola Borboni, seminuda, avvolta in una bandiera
tricolore (alloggiava all’Hotel Majestic ribattezzato Albergo
Maestoso). La folla entrava e usciva dal giornale agitando
vessilli e cantando. Ho qualche dubbio sulle ore in cui fu
confezionato questo numero perché Ciampicacigli mi parlò
del pomeriggio, mentre il numero del Messaggero reca l’i-
scrizione “edizione di mezzogiorno”.
Quale che fosse l’orario, arrivato alla tipografia, all’ammezzato,
il giovane tipografo in grigioverde scorse un omino, vestito
in modo molto elegante, che letteralmente “scalava” gli alti
banconi di zinco usando come scalini i cassetti dei caratteri.
Giunto al sommo, arringò da lì i tipografi presenti esortandoli
a fare con lui un’altra edizione del quotidiano: era per
l’appunto Leo Longanesi, il quale firmava un Messaggero
assai più lealista e monarchico che antifascista, col solito
immutato saluto di Pio Perrone, che però stavolta firmava
anche un editoriale abbastanza lungo intitolato PerlaPatria. 
Lo stesso Ciampicacigli raccontò a me (ne feci un articolo
nel luglio 1983 per i cinquant’anni del 25 luglio ’43) di
essere poi salito in auto, forse una Lancia, assieme all’am-
ministratore del giornale Gastone Vannini, con alcuni pacchi
di quel secondo Messaggero e di aver percorso le strade del
centro gettando ai passanti le copie fresche di stampa
dell’unico foglio uscito dalla tipografia. 
Era già arrivata però (o incombeva) l’ora del coprifuoco, e
quando l’auto del Vannini giunse in vista di Palazzo Venezia,
le guardie regie spararono alcune fucilate di avvertimento in-
ducendoli ad una rapidissima ritirata. E qui finiva il racconto
di Silvano Ciampicacigli, più tardi divenuto proto in via del
Tritone. Fiumarolo incallito, atletico e sempre abbronzato,
manteneva anche da anziano l’abitudine di fare un bagno
d’estate nel Tevere poco prima del tramonto.
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La seconda edizione
L’impostazionedellasecondaedizionedelquotidiano
dei Perrone è più mossa graficamente, con foto di
VittorioEmanueleIIIediPietroBadoglio.Iltitolodi
testa tuttavia è del tutto “tranquillo”. Stavolta Pio
Perrone,nell’assumereladirezione,firmal’editoriale
intitolato“PerlaPatria”.Ecconeunoschema:

INCROLLABILE FEDE
NELL’IMMORTALITÀ DELLA PATRIA

IL MARESCIALLO BADOGLIO
CAPO DEL GOVERNO

Il Re assume il comando di tutte le Forze Armate
- I proclami del Sovrano e di Badoglio agli Italiani -

Manifestazione di vivo entusiasmo patriottico
a Roma e in tutta Italia

Per la Patria
Il popolo di Roma
acclama Italia, Re e Badoglio

Nell’editoriale,adifferenzadiquellodiArrigoBenedetti,
siaccennaalregimeappenacadutoconunafrasede-
cisamente lieve: “Le sue responsabilità non saranno
certamente eluse”, ma “questo è il momento della
lotta”edell’ordine“chedeve regnarenellepiazze”.
Glislogan-ripetutianchenelpezzodispallaincuisi
falacronacadellemanifestazionidiRoma,Milanoe
Bologna-sonosoltanto“Vival’Italia!”,“VivailRee
Badoglio”,“Vival’Esercito!”.Libertàdiparola,tutte
lelibertà,maesercitatecondisciplinaperpotersuperare
unitiquestoterribilefrangente.Questoilsensodell’e-
dizioneconfezionatadaLeoLonganesi.
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Già una relazione della Commissione antimafia di Luciano
Violante  rilevava – in rapporto all’articolo 416-ter c.p.

ed allo scambio elettorale politico-mafioso – che «la promessa
di voti in cambio di denaro è una ipotesi di reato la cui prova
è quasi impossibile. Sarebbe necessaria una riformulazione
della norma che, pur non lasciando alla magistratura eccessivi
margini di discrezionalità interpretativa e applicativa, sanzionasse
in modo efficace, e non soltanto declamatorio, il voto di
scambio politico»1. 
Dopo oltre un ventennio, quella riformulazione è arrivata con
la legge 17 aprile 2014, n. 62 (relatore Buemi): essa precisa
bene la ricaduta «della forza di intimidazione del vincolo asso-
ciativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che
ne deriva» sull’attività volta ad impedire (od ostacolare) il
libero esercizio del voto o volta a procurare voti (a sé o ad
altri) in occasione di consultazioni elettorali.
Eppure, al di fuori della figura sintomatica dell’affiliazione
mafiosa, il legislatore ancora nulla ci dice sul punto in cui la
discrezionalità amministrativa e la gestione delle risorse pub-
bliche si incrociano con la ricerca del consenso, che è il
proprium della nostra democrazia a livello centrale così come
a livello locale: siamo ancora nel buio, cercando di illuminare
con la lanterna di Diogene il luogo del possibile disvalore, e
se, quando ed in che misura questo disvalore da etico si debba
tradurre in giuridico.
Occorre anzitutto prendere atto del fatto che l’oggetto dello
scambio non consiste più, e forse non è mai consistito, nella
semplice dazione di danaro in cambio dei voti: ben più frequen-
temente sono la materia urbanistica, i piani regolatori, le promesse
di appalti o la concessione di servizi ad essere al centro
dell’accordo criminoso. Recentemente un magistrato autorevole
come Nello Rossi ha ammonito che «le fattispecie incriminatrici
della corruzione non contemplano solamente l’elargizione di
danaro, ma prevedono anche che si possa essere corrotti con la
promessa o con la dazione di ‘altre utilità’. Ci rendiamo conto di
che cosa questo significa del mondo della politica? Il mondo
dalla politica è [...] il luogo naturale delle ‘altre utilità’»2. 

La possibilità di ampliare l’area del corrispettivo, erogato da chi
riceve i voti («in cambio della erogazione di danaro o di altra
utilità») risolverebbe il problema? C’è chi lo crede, e in questo
senso si sono volute leggere alcune delle nuove disposizioni
della legge Severino (il reato di corruzione per induzione di cui
all’art. 319-quater c.p. e la figura del traffico di influenze illecite,
introdotta all’art. 346-bis c.p.). Come mai, allora, la giurisprudenza
penale – come da ultimo nel caso del comune di Potenza –
continua ad inerpicarsi nella precaria elaborazione pretoria
costruita intorno alle fattispecie di corruzione elettorale?

Fu durante il fascismo che si adottò la soluzione

di qualificare i parlamentari come pubblici ufficiali

Si tratta di reati che furono introdotti, mezzo secolo fa,
sull’onda dell’indignazione prodotta dalle famigerate tecniche
elettorali di Achille Lauro3. È ben vero che la giurisprudenza
li ha “aggiornati”, individuando il momento della consumazione
del reato nell’incontro del consenso fra le parti (e non nell’ef-
fettivo adempimento delle promesse, che potrebbero anche
non concretizzarsi): ma è anche vero che i reati elettorali
nascono tutti sotto l’antica eredità della “tregua delle armi”
imposta per la campagna elettorale (“chiunque, per ottenere, a
proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di
presentazione di candidatura, il voto elettorale o l’astensione,
dà, offre o promette qualunque utilità a uno o più elettori”), ed
è oltremodo improprio estenderli alla fisiologia del mandato
che intercorre tra un rinnovo dell’organo elettivo e l’altro.
Anche laddove c’è il passaggio di danaro (moneta o preziosi),
poi, la conclusione non è affatto scontata: fu durante il fascismo
che si adottò la soluzione di qualificare i parlamentari come
pubblici ufficiali, e, conseguentemente, di assoggettarli inte-

Elogio del trasformismo
>>>> Giampiero Buonomo

Giustiziaepolitica

1 XI legislatura, seduta del 6 aprile 1993.
2 Conferenza di via del Campo Marzio, 8 giugno 2015, su radioradicale.it. 
3 Articoli 96 e 97 del Dpr 30 marzo 1957, n. 361 ed articoli 86 e 87 del

Dpr 16 maggio 1960, n. 570,  
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gralmente a tutte le norme sulla corruzione. Al giorno d’oggi,
l’articolo 67 Cost. dovrebbe aver fatto giustizia di tutto ciò;
invece, si affacciano teorizzazioni secondo cui il divieto di
mandato imperativo si applica solo ai parlamentari: il codice
di Casaleggio – imposto con un contratto di diritto privato ai
candidati a tutte le altre cariche elettive, collegiali o monocra-
tiche – sfuggirebbe quindi a duecento anni di costituzionalismo
moderno e legherebbe gli eletti alla sala di controllo del sacro
blog. Concediamo pure che, nell’alternanza tra sistole e diastole
della “democrazia dei moderni”, oggi versiamo nella “fase
stretta” – in cui solo i componenti di organi partecipi del
potere legislativo sono garantiti dal divieto di mandato imperativo
- anche se ci piacerebbe che a teorizzarlo fosse un consigliere
comunale, non un vice Presidente della Camera (ma si sa,
meglio cautelarsi da uno più puro che ti epura). Certo, però,
non è un rogito notarile, non è la legge ordinaria – e neppure la
giurisprudenza pretoria – che può deprimere la natura della
politica come attività libera nel fine: l’ha teorizzata Aristotele
per emanciparci dai guasti della Repubblica di Platone, e tra i
due modelli la scelta della nostra Costituzione è chiara. 
L’eletto, in uno Stato democratico, gode della più ampia
libertà nell’esercizio del suo mandato e non è tenuto a seguire,
come accade all’amministratore o al giudice, percorsi normativi
predeterminati, ma solo principi generali di correttezza e di
legalità. La Costituzione riconosce al parlamentare la facoltà
di interpretare il suo mandato nella maniera più libera possibile:

ed anche quando, come è avvenuto nel caso De Gregorio, è lo
stesso (ex) parlamentare che ammette di aver ricevuto danaro
per i suoi voti e le sue scelte, non si è ancora fatto un passo
avanti nella configurazione in concreto del reato.
Qui si aprono, infatti, due sole strade: o si ricorre al modello
operativo dei reati associativi - ricostruendo le condotte incri-
minate come “spia” dell’asservimento della funzione - oppure
ci si attiene alla tipicità della fattispecie del diritto penale “co-
mune” e si cerca un sinallagma “stretto”. La sentenza 14
aprile 2015 della Corte europea dei diritti dell’uomo sul caso
Contrada è monito abbastanza serio per non dilatare oltremisura
la già censurata indeterminatezza dei reati associativi: se il
“concorso esterno” vacilla anche per la mafia, figurarsi se lo
si può ravvisare nell’eletto che accetta compensi continuativi
da una lobby o da un altro centro di potere “lecito”.

Dal 1994 nel fondo della camera oscura

collettiva s’è impressa l’immagine

di una nuova forma di governo

Dall’altro lato, nella ricerca del sinallagma, spesso l’elaborazione
pretoria offre al giudice una libertà interpretativa esageratamente
vasta: si tratta pur sempre di un interprete che, come insegna
J. Esser, è immerso in un contesto di concetti, pregiudizi,
equiparazioni che gli trasmettono i criteri normativi; perciò la
premessa maggiore e quella minore sono a tal punto pre-
valutate che la conclusione sillogistica – relativa alle singole
caratteristiche della fattispecie – rimane al di sotto della soglia
cosciente, e non si manifesta in pratica. La condotta seguita
dal giudice napoletano è emblematica di come questa pre-va-
lutazione sia rimasta sotto traccia.
In punto di fatto, è bene ricordare che De Gregorio era stato
espulso dal suo gruppo (Idv) fin dall’inizio della legislatura,
avendo accettato l’elezione a presidente della commissione
Difesa del Senato coi voti determinanti del centrodestra, dopo
che la candidatura della sen. Lidia Menapace, indicata dal
centrosinistra, era stata bocciata dal voto dei commissari: una
vicenda squisitamente politica, che si era consumata molto
prima della dazione di denaro da Berlusconi al movimento
“Italiani nel mondo” (di cui il percettore era a capo).
Ecco quindi che, preclusa la prima strada (un sinallagma
concreto e specifico), il magistrato partenopeo si è orientato
verso una diversa prospettazione della vicenda: l’allora senatore
Sergio De Gregorio, eletto nel 2006 nello schieramento opposto
all’ex presidente del Consiglio, si prestò – dietro compenso
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pecuniario – al “tradimento” di quello schieramento; ciò nel
quadro di un disegno di erosione della ridotta maggioranza
governativa in Senato (che sarebbe stata poi coronata da
successo con la caduta del governo Prodi nel gennaio 2008).
Può apparire ovvio sostenere che c’è corruzione politica anche
quando l’eletto “vende” non questo o quel singolo voto, ma la
sua stessa funzione, rinunciando per danaro alla libertà garan-
titagli dall’ordinamento attraverso il divieto di mandato impe-
rativo: è quanto ha portato il tribunale di Napoli, nel processo
a Silvio Berlusconi, a pronunciare la condanna per corruzione
e finanziamento illecito di partiti. Ma siamo proprio certi che
questa ricostruzione non abbia dato corpo a qualcosa che
giaceva “al di sotto della soglia cosciente” del giudice?
A dispetto di Edmund Burke e dell’abate Sieyès, dal 1994 nel
fondo della camera oscura collettiva s’è impressa l’immagine
di una nuova forma di governo. Come una scoria assunta
quotidianamente nell’aria o nell’acqua, nel pubblico si è
andata depositando la credenza secondo cui la Costituzione
materiale prescrive, nell’ordine: l’elezione diretta del Presidente
del Consiglio; la sua legittimazione popolare con il voto;
l’obbligo giuridico dei parlamentari eletti sotto le sue insegne
a non disattendere il mandato ricevuto. 

“Se il giudice diventa legislatore,

la libertà politica è annichilita”

C’è stato chi (ancora Berlusconi) ha inteso conseguire anche
un riconoscimento “formale” di questa concezione, sostenendola
addirittura a palazzo della Consulta: ma la Corte costituzionale,
nella sentenza n. 23 del 2011, ha negato che alla carica del
Presidente del Consiglio dei ministri andasse riconosciuta una
«nuova fisionomia» in quanto ricoperta da «persona che ha
avuto direttamente la fiducia e l’investitura dal popolo». La
felice penna del giudice relatore Sabino Cassese fu sul punto
tassativa: “La disciplina elettorale, in base alla quale i cittadini
indicano il ‘capo della forza politica’ o il ‘capo della coalizione’,
non modifica l’attribuzione al Presidente della Repubblica del
potere di nomina del Presidente del Consiglio dei ministri,
operata dall’art. 92, secondo comma, Cost., né la posizione
costituzionale di quest’ultimo”.
Eppure, nella chiacchiera mediatica, il trasformismo continua
ad essere non una (deplorevole) conseguenza della “partitocrazia
senza partiti”, bensì una violazione delle regole costituzionali
(quali?), quando non addirittura un crimine. Con una formidabile
giravolta, per i giudici napoletani proprio l’articolo 67 Cost.

esprimerebbe un interesse sovra-individuale “che esclude possa
farsi riferimento ad una tutela costituzionale di una sorta di
cieco arbitrio del parlamentare”: pertanto, sarebbe stato costituito
in capo al De Gregorio un illecito mandato imperativo, cosa che
ha prodotto un comportamento “contrario ai suoi doveri d’ufficio”
ed ha determinato, in capo al corruttore, la meritata condanna. 
Se Popper avesse potuto applicare il criterio di falsificabilità a
questa teorizzazione, avrebbe preteso analoghe conclusioni
per analoga condotta che, nella legislatura successiva, fu tenuta
dal De Gregorio rieletto: nel 2010, nel corso dell’inchiesta Te-
lecom-Sparkle, si scoprì il versamento di una cospicua somma
di danaro a suo favore. Il destinatario era il medesimo della ri-
messa di tre anni prima. Allora erogava il capo dell’opposizione;
stavolta, invece, un compagno di schieramento parlamentare,
la cui decadenza era stata impedita, pochi mesi prima, grazie
alla presentazione in limine di un ordine del giorno a prima
firma dello stesso De Gregorio. Eppure i giudici romani presero
meramente atto delle testimonianze, senza ravvisare l’antigiu-
ridicità del versamento: né voto (o firma) comprato, né alcun
“asservimento” nel poliedrico svilupparsi della vicenda.
Ecco che, “al di sotto della soglia cosciente” del giudice, si
scopre il disvalore che operava a Napoli e non a Roma: lì si
voltava la gabbana, qui si operava nell’ambito della solidarietà
cameratesca. Difficilmente si sarebbe potuto pensare ad un
esempio più calzante di questo, per riscontrare la fondatezza
della massima: “Se il giudice diventa legislatore, la libertà
politica è annichilita; il giudice diventa legislatore sì tosto che
è lecito interpretar la legge”4. 
Quando Costantino Mortati elaborò la definizione di Costituzione
materiale, nella “diarchia” del Ventennio si fronteggiavano una
forza ed una debolezza: da un lato l’apparato corporativo fascista,
dall’altro i residui statutari della legittimazione monarchica. Il
mancato adeguamento della Costituzione repubblicana agli
sviluppi successivi al 1992-1993 potrebbe aver ricostituito una
“strana convivenza”, con l’aggravante che oggi si fronteggiano
due debolezze: la politica della cosiddetta seconda Repubblica e
le istituzioni fondate sulla Carta del 1948. L’ingresso della ma-
gistratura penale, in questa situazione, certamente risponde ad
una legge fisica, comparabile alla dinamica dei pieni e dei vuoti.
Ma ancor più certamente essa distorce la natura stessa dell’apparato
della giustizia, arruolando i giudici in una funzione che neppure
la scuola corporativa di Costamagna aveva mai sognato per il
fascismo: quella dei guardiani-inveratori della Costituzione ma-
teriale, rendendola profezia che si autorealizza.

4 La massima e di Pietro Verri (Sullainterpretazionedelleleggi, Il Caffè,
II, 1765, fasc. XXVIII).



Merita qualche riflessione la decisione della Scuola della
Magistratura di annullare un evento (un incontro didat-

tico/ e scientifico) nel corso del quale i giudici in formazione
avrebbero potuto approfondire un tema di rilievo nell’applica-
zione del diritto, la giustizia riparativa. Nell’incontro i parteci-
panti avrebbero potuto ascoltare le testimonianze di Agnese
Moro, Sabina Rossa, Manlio Milani, insieme con quelle di due
protagonisti della lotta armata (Adriana Faranda e Franco
Bonisoli) che da più di trenta anni percorrono un itinerario di
dissociazione e di severissima riflessione sulle matrici delle
idee che portarono all’inumana violenza brigatista. 
L’organizzazione dell’incontro era stata affidata ad uno dei
migliori studiosi di criminologia, Adofo Ceretti, poco noto,
per la riservatezza che lo contraddistingue, al pubblico televi-
sivo, ma sicuramente uno dei più conosciuti nella comunità
scientifica: professore ordinario a Milano Bicocca, svolge fra
l’altro funzioni di rilievo nel Centro nazionale di difesa e pre-
venzione sociale, istituzione che fu fondata da Adolfo Beria
d’Argentine con il supporto dei maggiori esponenti della cul-
tura giuridica, da Gian Domenico Pisapia a Renato Treves. 
Comprensibile e prevedibile che dopo l’annuncio dell’evento
ci siano state reazioni critiche di parenti di vittime della vio-
lenza armata. L’azione della giustizia, le pene inflitte, gli
stessi itinerari di dissociazione dei colpevoli non possono
cancellare il dolore di coloro che si sono visti strappare figure
significative della propria vita e dei propri affetti. Il sistema
penale, però, è chiamato a combattere il delitto, a impedire
che il cittadino ricorra a un esercizio selvaggio della proprie
ragioni, a infliggere sanzioni: ma non può né deve rappresen-
tare una terapia per la sofferenza. Solo una concezione bar-
bara dell’esistenza può immaginare che il patimento inflitto al
colpevole possa essere in grado di lenire il dolore di chi è
legato a coloro che sono stati uccisi, 
Diversa può essere la valutazione delle reazioni e delle dichia-
razioni contrarie all’iniziativa venute da esponenti della magi-
stratura. Alle prese di posizione di magistrati sono seguite le
valutazioni del Consiglio di presidenza del Csm, e poi la deci-
sione della Scuola di sospendere l’iniziativa. Nell’atteggia-
mento delle toghe ci sono tre punti che meritano attenzione. Il
primo riguarda le funzioni attribuite all’ordine giudiziario. Il

secondo, alcuni principi fondativi della Repubblica. Il terzo
riguarda gli effetti che la decisione di cancellare l’incontro può
avere nella cultura della pena e nella nostra cultura politica.

Nella libertà dei moderni il magistrato non è il

tutore della vittima. La funzione che egli deve

esercitare è quella di garante della giustizia

I magistrati sono sicuramente liberi, al pari di ogni altro cittadino,
di criticare l’opportunità offerta a dei condannati di narrare le pro-
prie vicende. Si tratta di una facoltà che può tuttavia alimentare
un grave equivoco istituzionale e che deve suggerire prudenza.
Nella libertà dei moderni il magistrato non è il tutore della vit-
tima. La funzione che egli deve esercitare è quella di garante
della giustizia. Questi è il giudice, questi è il Pm della democra-
zia. Il magistrato che si identifica nel vendicatore o nell’interprete
della sofferenza era una figura tipica del totalitarismo, e oggi si
riaffaccia solo nei regimi afflitti dalla piaga del populismo.
Ci sono principi fondamentali dell’ordinamento e della nostra
storia costituzionale che i togati contrari all’evento hanno sotto-
valutato. La Costituzione, all’articolo 33, proclama che “l’arte e
la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento”. Valerio
Onida, che aveva approvato l’iniziativa come direttore della
Scuola, ha giustamente definito irrinunciabile l’autonomia di
chi deve contribuire alla formazione dei magistrati: «La Costi-
tuzione ha voluto che la magistratura avesse un suo governo
autonomo per sottrarla alle indebite influenze di altri poteri, ma
non ha voluto che essa si costituisse come corpo separato: tale
invece rischierebbe di essere se la formazione si chiudesse verso
l’esterno per asservirsi strettamente a logiche di categoria o alle
maggioranze politiche che si formano nel Csm»1. 
Sintomo di una decadenza delle culture della libertà è che i col-
leghi di Ceretti e di Onida, il mondo accademico, noi tutti, non
abbiamo reagito alla pretesa di appartenenti al giudiziario o di
organi di alta amministrazione di decidere in materia di scienza
e di insegnamento. Con l’articolo 33 i costituenti volevano can-
cellare non solo il fascismo della prepotenza, ma anche quello
dell’ignoranza e dell’anti-scienza. Il principio venne ribadito con
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1 IlCorrieredellaSera, 12 febbraio 2016.

Giustizia e giustizieri
>>>> Pio Marconi

Scuoladellamagistratura
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l’articolo 5 della legge fondamentale sulle libertà accademiche
(18 marzo 1958, n. 91) il quale prevede per i professori ordinari
(come per i magistrati) l’inamovibilità dall’ufficio e dalla sede,
disponendo, in aggiunta, che essi non sono tenuti al giuramento.
Il contesto di un approfondimento sulla giustizia riparativa
poteva essere inadatto alla gravità dei fatti che sarebbero stati
evocati? La domanda è legittima, ma ad essa si può rispondere
riflettendo sulle motivazioni che hanno alimentato alcuni
importanti esempi di giustizia riparativa. La TruthandReconci-
liation Commission istituita in Sud Africa, come ricorda
Desmond Tutu, non doveva essere un giocattolo buonista orga-
nizzato per prevenire i rischi della transizione. L’arcivescovo
Tutu sottolineava che la sanzione penale e la verità giudiziaria
non potevano essere sufficienti a impedire il ripetersi di conflitti
sanguinosi. La prevenzione del male poteva solo essere animata
da un’opera, ininterrotta, di ricerca della verità storica2. 

Nell’album di famiglia della lotta armata c’era una

concezione dell’agire politico che considerava la

dissidenza meritevole di soffocamento. 

Veniamo al terzo punto: gli effetti sulla cultura civica che la
sospensione dell’iniziativa della Scuola può avere. Sicura-
mente non si può imputare alla Scuola o alla presidenza del
Csm di aver inaugurato una prassi criptocensoria. Episodi di
questo tipo avvengono di frequente non solo in ambiente giu-
diziario, ma persino in quello universitario. La regola accade-
mica che vigeva un tempo era l’ascolto equilibrato. Non si
poteva dare la parola al condannato dissociato senza dare voce
anche a chi viveva la sofferenza e il dolore. I principi della
vecchia università di élite non sembrano essere più conosciuti.
La frequenza con la quale si manifestano episodi di questo tipo
- opposizioni furenti alla conoscenza su fasi decisive della sto-
ria - favorisce la crescita di una gravissima miopia. La visione
della verità è vista come destabilizzante. Si dimentica che
dalle parole di Faranda e di Bonisoli avrebbero potuto venire
argomenti che forse ci avrebbero aiutato a capire la genesi
delle idee assassine, gli itinerari attraverso i quali esse possono
radicarsi e diffondersi. La Commissione voluta da Mandela e
presieduta da Desmond Tutu non voleva solo consolare ma
voleva sopratutto impedire che le sofferenze si ripetessero.
La vicenda del brigatismo non è stata ancora scandagliata a
fondo. Molti vedono alle origini dell’ideologia del sangue l’idea
di “resistenza tradita”, la volontà di riprendere una lotta che non
sarebbe stata portata a termine il 25 aprile del 1945. Questa è solo
una parte, e non centrale, della cultura delle armi. C’è un’altra
parte, debordante, della strategia della violenza che viene spesso
occultata. Quel che anima il brigatismo non è l’idea di rivolu-
zione, che lo potrebbe avvicinare, oltre che a Marx o a Bakunin,

ai monarcomachi della seconda scolastica. Nei testi, nella cultura
di anni tragici, si percepiscono gli effetti di un virus che ha cor-
rotto tanti progetti di emancipazione e tante idee di rivoluzione. 
Nečaev nel Catechismodelrivoluzionario (un testo che ispirò i
Demoni di Dostoevskij e che suscitò l’analisi spietata di Camus)
considera principale dovere del militante la distruzione dell’ete-
rodossia: «Soltanto chi dimostra nei fatti di essere un rivoluzio-
nario par suo può essergli amico e compagno. Il grado di amici-
zia e di dedizione e gli altri obblighi verso un simile compagno
sono determinati unicamente dal loro grado di utilità per la
causa della rivoluzione reale e distruttrice»3. Nell’album di
famiglia della lotta armata c’era una concezione dell’agire poli-
tico che considerava la dissidenza meritevole di soffocamento. 
È un’idea che trionfa con il bolscevismo e che porta al gulag,
alla persecuzione, alla deportazione, all’eliminazione fisica di
coloro che non accettano il progetto salvifico covato dai buro-
crati e dall’autocrate. È un’idea che, in alcuni ripugnanti
vicende, inquina anche la Resistenza e la lotta di liberazione
italiana. Si pensi alle uccisioni di partigiani compiute da altri
partigiani (non cani sciolti questi ultimi, ma esponenti di bri-
gate dal nome pomposo) e motivate dal fatto che coloro che
erano destinati a morte si mostravano orgogliosi portatori di
un diverso, sicuramente superiore, ideale.
L’album di famiglia che si riconosce nei documenti delle Br è
rappresentato dal torbido settarismo che alimenta una politica
della militanza ortodossa, della disciplina ottusa, del
comando spietato. Questo porta all’uccisione di Aldo Moro,
di Guido Rossa, di Enzo Tarantelli, di Massimo D’Antona, di
Marco Biagi, ed al ferimento e alle uccisioni di troppi altri.
L’idea assassina deriva sopratutto dal principio secondo il
quale si può e si deve fermare con tutti i mezzi chi non con-
divide il disegno dell’avanguardia illuminata.
Un incontro come quello soppresso avrebbe potuto farci fare
qualche passo avanti verso la conoscenza, ma anche verso la pre-
venzione. Aiutarci ad impedire il ritorno del dolore, della vio-
lenza, del fanatismo. Farci capire la genesi di molte mostruosità
del secolo breve, che possono riaffacciarsi. Si è preferita un’altra
strada. Che non è sicuramente quella dell’occultamento. Desideri
di cancellare la realtà erano emersi in passato in alcune Commis-
sioni parlamentari d’inchiesta Troppi volevano negare l’evi-
denza. Oggi molto è, fortunatamente, cambiato. Va registrata la
posizione di Piergiorgio Morosini, componente il Csm, che ha
difeso l’incontro di riflessione promosso dalla Scuola della
Magistratura; e quella di Manlio Milani, presidente dell’Associa-
zione Caduti di Piazza della Loggia, che ha ricordato la necessità
di costruire una memoria condivisa. Anche per la presenza di
queste voci fuori dal coro si poteva sperare in qualcosa di nuovo.

2 TruthandReconciliationCommissionofSouthAfricaReport, vol. 1. 1998.
3 M. CONFINO, Il catechismo del rivoluzionario. Bakunin e l’affare

Nečaev, tr. it.,  Adelphi, 1976.
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La violenza del linguaggio usato nei confronti di Matteo
Renzi dagli esponenti del M5s e da alcune figure della

destra come Matteo Salvini e Renato Brunetta (nonché da
IlGiornale, Libero e IlFattoquotidiano) suggerisce qualche
riflessione sull’uso dell’insulto e dell’iperbole nella vita
politica. Si potrebbero aggiungere i talkshow, e naturalmente
i blog e soprattutto Facebook. Ma mentre l’insulto politico
a livello popolare è un genere praticato da sempre (si
ricorderà la trasmissione di Radioradicale di alcuni anni
fa nella quale senza censura alcuna chiunque poteva
rovesciare nello spazio radiofonico qualunque tipo di co-
prolalia, ottenendo a quanto sembra un eccellente risultato
terapeutico), e Facebook è da tempo divenuto il più popolare
dei luoghi di scambio politico, la novità ci sembra consistere
nella sua assunzione a livello “alto” (si fa per dire), cioè da
parte di esponenti politici ben identificabili e che coprono
ruoli e cariche di notevole rilevanza. 
Ma è proprio vero che si tratta di una novità? E in ogni caso
è possibile identificare il percorso che ha condotto all’attuale
sdoganamento di un linguaggio finora rimasto confinato a
luoghi esclusivamente a ciò deputati? Un amico Facebook -
di idee politiche assai diverse dalle mie ma attento osservatore
della vita politica e civilmente disponibile a scambi di
opinioni non urlate - di fronte ad una mia segnalazione di
un post particolarmente violento nel quale l’aspetto meno
truce era l’immagine di apertura che mostrava Renzi tra-
sformato in un Hitler con tanto di baffetti (dando così il via
a una serie di commenti che variavano dal “fuciliamolo”
all’”impaliamolo”) mi faceva osservare, senza peraltro giu-
stificare il linguaggio di quel post, che l’avvio all’uso in
politica di un linguaggio violento era da far risalire alla “si-
nistra”, con la demonizzazione di Berlusconi e l’uso nei
suoi confronti di un linguaggio particolarmente infamante. 

Riflettendo su questa osservazione mi è venuto di pensare che
era sostanzialmente giusta, ma che l’inizio della pratica insul-
tatoria non solo andava spostata molto più indietro nel tempo,
ma era anche necessario qualificare meglio quale era la
“sinistra” che aveva fatto dell’insulto politico un’arma
considerata non solo lecita ma particolarmente efficace.

Se si ricordano i processi di Mosca,

e in particolare quelli del 1937,

le accuse rivolte ai leader caduti in disgrazia

erano in realtà dei puri e semplici insulti

Una ricerca approfondita in questa direzione ci porterebbe senza
dubbio ad accumulare un sostanzioso materiale, ricavabile non
solo dalla vita politica italiana ma anche da quella di altri paesi e
in epoche diverse da quella nella quale viviamo: e ci spingerebbe
anche in una direzione che per me sarebbe molto allettante,
anche perché mi sono già cimentato in passato su quel terreno,
quella della satira politica e in particolare della caricatura.
Ma lo scopo di questa noterella è più modesto: essa vuole
soltanto individuare alcune possibili piste di ricerca, con la
precisazione che, se la satira e la caricatura sono indubbiamente
parenti prossime dell’insulto e della coprolalia, tuttavia non si
identificano completamente con queste forme di linguaggio,
mantenendo rispetto ad esse un più o meno ampio margine di
accettabilità sociale e anche politica.  
Un’ipotesi che mi sento di azzardare è quella che la categoria
dell’insulto politico corra in coppia con quella della glorificazione
e della celebrazione: cioè che la pratica dell’insulto verso l’av-
versario politico si accompagni con quella dell’apoteosi senza
limiti del leader della parte politica nella quale ci si riconosce.
Sarebbe molto allettante utilizzare il materiale offerto da quel

Trattatello semiserio
sull’insulto politico
>>>> Valentino Baldacci

DaScalfariaGrillo
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grande (probabilmente il più grande) costruttore di insulti
politici che fu Gabriele D’Annunzio: con il suo “boia labbrone”
riferito a Giovanni Giolitti e il “Cagoia” affibbiato a Francesco
Saverio Nitti guadagnerebbe probabilmente la palma del
vincitore se ci fosse o ci fosse stato un concorso per la categoria
di cui stiamo parlando. Scelgo anche di non utilizzare il campo
vastissimo degli insulti rivolti contro Mussolini, che ci farebbero
incontrare un repertorio non solo assai ricco, ma che talvolta,
ha raggiunto il livello dell’espressione letteraria, come ci
mostra il Carlo Emilio Gadda di ErosePriapo. Ma preferisco
restare su un terreno e in un tempo che – se non è vicinissimo
– tuttavia ci permette utili agganci con il presente.
La coppia insulto-glorificazione è particolarmente evidente
nella storia del movimento comunista. Il culto del capo ha
raggiunto nella storia del movimento comunista vette altissime,
confrontabili solo con quelle dei movimenti carismatici di
estrema destra come il fascismo e il nazismo. Ciò vale in par-
ticolare per la patria del comunismo, naturalmente, con il
culto tributato a Lenin e a Stalin; ma è un culto praticato
anche altrove, dalla Bulgaria di Dimitrov al Vietnam di Ho
Chi Minh, dalla Cuba di Fidel Castro alla Cina di Mao
Zedong. Si tratta di una pratica presente anche nei paesi dove
il comunismo non ha raggiunto il potere, come la Francia di
Maurice Thorez e l’Italia. Anzi l’Italia ci fornisce l’esempio
di un culto praticato, per così dire, a catena: qualcuno ricorderà
che fino alla scomparsa del Pci nei cortei comunisti c’era l’a-
bitudine di scandire - con un ritmo particolarmente incalzante

che segnava il tempo del corteo stesso - la sequela “Gramsci-
Togliatti-Longo-Berlinguer”, che recitata di seguito dava luogo
a un decasillabo di indubbia forza trascinatrice.
Questo per il lato “glorificazione”. Il lato opposto, l’insulto,
trovava nel movimento comunista uno spazio del tutto com-
plementare. Se si ricordano i processi di Mosca, e in particolare
quelli del 1937, le accuse rivolte ai leader caduti in disgrazia
erano in realtà dei puri e semplici insulti, anche quando pren-
devano la forma di una definizione politica.
“Spia” non ha bisogno di troppe spiegazioni: è un insulto
anche nei giochi infantili. Ma anche “trotzkista” e “fascista”
assumevano – nel contesto in cui queste espressioni venivano
utilizzate – il contenuto dell’insulto, anche se apparentemente
non ne avevano la forma: perché non erano tanto accuse
politiche quanto forme rituali per esprimere il massimo del
disprezzo e dell’ignominia. Tutti sapevano - a cominciare da
chi usava quei termini -  che Zinoviev o Bucharin non erano
certamente spie o fascisti, e nemmeno trotzkisti: ma ciò era ir-
rilevante, appunto perché quelle parole erano sublimate, non
esprimevano il contenuto che apparentemente era loro connesso,
ma erano solo formule di disprezzo. 

Il termine “scelbismo” fu usato

per molti anni come un insulto

L’uso dell’insulto come strumento di lotta politica continua
nel dopoguerra e viene a lungo praticato. Gli esempi sono in-
numerevoli. Mi limito a citarne, fra i tanti, due che mi
sembrano significativi, più un altro che ci porta su un terreno
ancora più stimolante. I due esempi si riferiscono uno al
generale Ridgway e l’altro a Mario Scelba.
Il generale Matthew B. Ridgway era stato comandante delle
truppe americane durante la guerra di Corea e poi di quelle
alleate presenti in Europa. Quando Ridgway veniva a Roma
per ragioni connesse al suo ufficio, il Pci organizzava grandi
manifestazioni contro la sua presenza che non avevano come
contenuto il suo ruolo o comunque la sua appartenenza all’e-
sercito americano, cioè di un paese considerato nemico
dell’Urss. Lo slogan che veniva usato e ripetuto un’infinità di
volte era appunto un insulto: “Via il generale peste!”. La pro-
paganda comunista aveva infatti costruito contro quel generale
l’accusa di aver usato in Corea armi chimiche e batteriologiche,
un’accusa che si trasformava in un insulto ripetuto da migliaia
di persone che ovviamente non avevano alcuno strumento per
verificare se quell’accusa fosse fondata o meno. 
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Il caso di Scelba è assai noto, ma comunque giova ricordare che
l’uomo politico siciliano era appartenuto prima del fascismo al
Partito popolare, che durante il regime aveva mantenuto come
molti cattolici una posizione appartata senza alcuna compromissione,
e che aveva partecipato, ancora in clandestinità, alla fondazione
della Democrazia cristiana. Come ministro dell’Interno propose
e fece approvare dal Parlamento una legge contro la ricostituzione
del partito fascista, che prese appunto il nome di legge Scelba.
Ma, proprio come ministro dell’Interno si trovò a fronteggiare
nel dopoguerra numerose agitazioni che – nate spesso da legittime
esigenze sindacali – venivano trasformate dal Pci in manifestazioni
che assumevano spesso una carattere violento. Nel contesto
interno ma anche internazionale del dopoguerra Scelba si trovò
a fronteggiare queste manifestazioni usando talvolta il pugno
duro. In alcune occasioni gli scontri tra polizia e manifestanti
provocarono anche dei morti, e di ciò il Pci accusò appunto
Scelba. Il termine “scelbismo” fu usato per molti anni come un
insulto per bollare qualsiasi comportamento del governo che
non fosse arrendevole nei confronti dei comunisti. 

Le ripetute campagne anticraxiane nelle quali

l’insulto è stato componente essenziale non

provenivano esclusivamente dal Pci

L’uso dell’insulto come strumento di lotta politica fu portato dal
Pci a tali livelli di raffinatezza da essere rivolto non soltanto
contro persone, ma addirittura contro una legge, la cosiddetta
“legge truffa”. La legge in questione fu approvata dal Parlamento
nel 1952 dopo violenti tumulti, e prevedeva per il partito o la co-
alizione che avesse raggiunto alle elezioni per la Camera il
50,01% dei voti un premio di maggioranza che permetteva di
avere il 65% dei seggi. Si trattava quindi di una legge maggioritaria,
utilizzata in varie forme in molti altri paesi, che fra l’altro
concedeva il premio solo se una coalizione raggiungeva la mag-
gioranza assoluta dei voti. La definizione di “legge truffa” per
questa legge era quindi forzata: e tuttavia il Pci1 riuscì con la sua
martellante propaganda a farla accettare anche a persone e a
forze politiche diverse, fino al punto che qualche anno fa ho
ritrovato la stessa espressione, senza virgolette, in un saggio di
politologia, come se si trattasse di una definizione “scientifica”2.

E siamo arrivati ai nostri giorni, cioè a Berlusconi. Ma prima
di parlare di Berlusconi ci sono ancora diverse cose su cui ri-
flettere. Una, che Berlusconi non è stato il solo leader contro
il quale – negli ultimi decenni - l’insulto è stato usato come
strumento ordinario di lotta politica. Prima di lui c’è stato il
caso, altrettanto eclatante, di Bettino Craxi, che è un caso
forse ancora più stimolante, per più ragioni. Intanto perché si
tratta di un uso dell’insulto come strumento di lotta politica
indirizzato non dalla sinistra contro la destra o viceversa ma
da una parte della sinistra contro un’altra sempre della sinistra.
E’ vero che anche in questo caso si possono trovare abbondanti
precedenti (basti pensare al “socialfascisti” rivolto dai partiti
della Terza Internazionale a quelli della Seconda), ma anche
in questo caso è preferibile restare al passato prossimo piuttosto
che a quello remoto. 
Questa considerazione apre la strada ad un’altra: se cioè
l’uso dell’insulto da parte della sinistra sia monopolio
esclusivo dei comunisti oppure possa appartenere anche ad
altre “famiglie” della sinistra stessa. Non entrerò nel merito
e nel contenuto degli insulti rivolti a Craxi non solo perché
si tratta di materiale sovrabbondante ma perché è ancora
fresco nella memoria di molti, e questo mi esime dall’entrare
nei particolari. La domanda che intendo porre a me stesso è
piuttosto questa: le ripetute campagne anticraxiane nelle
quali l’insulto è stato componente essenziale provenivano

1 La paternità della definizione di “legge truffa” appartiene a Piero Cala-
mandrei che la usò nella sua dichiarazione di voto alla Camera ma fu la
propaganda del Pci a renderla popolare.

2 M.S. PIRETTI, Laleggetruffa.Ilfallimentodell’ingegneriapolitica, Il
Mulino, 2003.
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esclusivamente dal Pci oppure altre forze politiche e culturali
hanno avuto un ruolo non secondario, o forse addirittura
prevalente?
È evidente che si tratta di una domanda retorica, perché -
anche se la parte maggioritaria del Pci usò spesso un linguaggio
più che ruvido nei confronti del leader socialista - un’altra
parte, significativa anche se minoritaria, lo riteneva un valido
interlocutore politico. 

Scalfari aveva intuito precocemente l’inevitabile

crisi del Pci, e la sua necessità di trovare una

nuova legittimazione che non poteva più venirgli

unicamente da una classe operaia in declino

Il poco tempo (in termini storici) trascorso da quella stagione
permette di ricordare bene che altra fu la componente della si-
nistra che guidò la martellante campagna anticraxiana: una
componente alquanto anomala, perché non di un partito si
trattò ma di quello che fu chiamato un giornale-partito: LaRe-
pubblica insomma, senza fare altri giri di parole.
Occorrerebbe un’analisi molto approfondita per verificare in
quale misura il quotidiano di Eugenio Scalfari usò gli strumenti
della abituale polemica giornalistica e in quale ci fu un uso
più o meno occulto della diffamazione, intesa quest’ultima
non in senso giuridico ma nel suo proprio significato linguistico.
Quel che è certo è che il quotidiano romano non usò nei
confronti di Craxi, se non in rare occasioni, l’insulto sguaiato
e plateale, che sarebbe stato controproducente, tenuto conto
delle caratteristiche politiche e culturali dei suoi lettori. Fu
una diffamazione lenta e graduale, basata più sull’insinuazione
e sul suggerimento che sull’affermazione recisa, e che faceva
leva non - come nell’insulto volgare - sui peggiori istinti del
lettore, ma al contrario su quelli migliori, o presunti tali. 
Alla fine tutte le campagne diffamatorie di Repubblica
portavano ad una sola conclusione, anch’essa suggerita, magari
con una voce un po’ più alta del solito: che la politica di Craxi

portava verso una svolta autoritaria (in termini d’insulto, che
Craxi era un nuovo Duce). L’immagine che Forattini disegnava
in maniera tutto sommato bonaria e scherzosa – l’omone con
gli stivali e la camicia nera – diventava, accanto ad articoli
per niente bonari e scherzosi, una presenza immaginaria e
tuttavia realissima perché ritenuta vera o per lo meno verosimile. 
Se questa era la modalità per mezzo della quale la figura
politica di Craxi veniva lentamente sfigurata, rimane da chiedersi
a quale tradizione di sinistra era ascrivibile La Repubblica,
visto che certamente non era quella ortodossamente comunista3.
È capitato spesso di sentirne definire la cultura come “azionista”.
Mi permetto di esprimere molte perplessità in proposito, anche
se in passato anch’io ho fatto quello che oggi ritengo un errore.
Il Partito d’Azione ha avuto una vita breve, ma la tradizione da
cui proveniva, quella di Giustizia e Libertà, non era né breve
né tantomeno irrilevante per la sinistra italiana. 
In generale, quando si vuole bollare una cultura o una posizione
politica come “azionista”, si vuole intendere che è elitaria,
minoritaria, un po’ snob: comunque lontana da quei partiti “di
massa” che, essi sì, hanno fatto la storia d’Italia. In realtà lo
schiacciamento della cultura espressa non solo dal Partito
d’Azione ma dallo stesso Partito socialista fra le due opposte
“chiese” cattolica e comunista, caso unico in Europa, non ha
certo prodotto risultati esaltanti, come appare da ciò che
avviene ai nostri giorni.
Tutto sommato lascerei perdere, per definire la cultura di
Repubblica, il riferimento alla storia del Partito d’Azione
e più in generale a quella del terzaforzismo italiano: anche

3 A proposito d’insulti, nella destra dei nostri tempi (con particolare
riferimento a Berlusconi e ai suoi giornali) è diffuso l’andazzo di definire
“comunista” chiunque non la pensi come loro. Trattasi ovviamente di
solenne sciocchezza, che ha fra l’altro la conseguenza – oltre al ridicolo
– di sbagliare bersaglio, e quindi alla fine di condurre all’insuccesso,
oltre che di imbarbarire la lotta politica. Anche perché di comunisti ce ne
sono ancora - c’è perfino un giornale che si sottotitola, senza provare
vergogna, “quotidiano comunista” - benché in passato ce ne fossero di
più, e chiamare comunista chi non lo è porta alla conseguenza di non
capire chi lo è per davvero.
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perché Scalfari, che non veniva – nonostante i suoi sforzi
per farlo credere - da quella storia, se voleva collocarsi in
quella dimensione avrebbe dovuto guardare proprio a
Craxi, che stava tirando fuori il Psi dalla condizione di
subalternità al Pci nella quale era da tempo caduto, e non
al Pci, come invece ha fatto. 
Quella di Scalfari appare piuttosto un’abilissima operazione
politico-finanziaria, che aveva colto l’emersione in Italia di
una piccola borghesia più o meno intellettuale, caratterizzata
da una forte carica moralistica dovuta in gran parte alla
sostanziale frustrazione delle proprie speranze di ascesa sociale,
desiderosa di attribuire a qualcuno o a qualcosa l’incapacità a
realizzare quelle speranze.
Al tempo stesso Scalfari aveva intuito precocemente l’inevitabile
crisi del Pci, e la sua necessità di trovare una nuova legittimazione
che non poteva più venirgli unicamente da una classe operaia
in declino o da intellettuali troppo pronti al “servo encomio”
per essere ancora credibili, e che caso mai potevano essere
usati come forze di complemento – come infatti lo furono –
per esercitare il “codardo oltraggio”. 
Quello che in altre condizioni poteva essere soltanto il
ruolo della mosca cocchiera si trasformò nelle abili mani
di Scalfari in una funzione di traghettamento che permise
al Pci di insediarsi solidamente al centro del sistema politico
italiano, coltivando il mito della sua diversità sia rispetto
agli aspetti più deteriori della società italiana sia al sistema
dei partiti comunisti di obbedienza sovietica. La crisi del
sistema sovietico non provocò così, come avvenne in altri
paesi occidentali e in particolare in Francia, il crollo del
Pci, ma un suo acrobatico adattamento alle nuove condizioni
con il pagamento di un prezzo veramente minimo.
Solo il tempo – un tempo molto lungo, più di venti anni -
avrebbe messo in evidenza tutti gli equivoci di quella forzata
sopravvivenza. Viceversa quella di Repubblica, e più in
generale dell’impero mediatico costruito da Scalfari, non fu
una sopravvivenza effimera, perché la distruzione del Psi di
Craxi e l’emergere della figura di Berlusconi permisero di rin-
novare l’operazione già riuscita negli anni ’80: quella di porsi
abusivamente come l’espressione delle migliori tradizioni
della società italiana.
È anche vero che, se l’operazione mediatico-finanziaria di
Scalfari è stata indubbiamente segnata dal successo, lo stesso
non si può dire dei politici che di volta in volta ha scelto di ap-
poggiare. Se non fosse di gusto discutibile si potrebbe addirittura
parlare di “bacio della morte”. Si rifletta un momento: nelle
elezioni del 20 giugno 1976, pochi mesi dopo la fondazione

di Repubblica, Scalfari sostenne il Psi di Francesco De Martino,
che toccò il suo minimo storico perdendo quattro seggi alla
Camera e quattro al Senato. 
La batosta elettorale portò qualche mese dopo, nel famoso
Comitato centrale svoltosi all’Hotel Midas, alla elezione come
segretario di Bettino Craxi. Allora Scalfari pensò bene di ap-
poggiare Berlinguer nelle elezioni del 3 giugno 1979: il Pci
indietreggiò di ben quattro punti in percentuale. Quattro anni
dopo, altro cambio di cavallo: alle elezioni del 26 giugno
1983 il Nostro decide di appoggiare De Mita: la Dc registra
un tonfo clamoroso, perdendo  il 5,37%.

Quando Scalfari appoggia forze destiate

all’insuccesso dimostra una sostanziale

incapacità di cogliere gli indirizzi politici

prevalenti a livello popolare

Frattanto il nostro eroe ritorna all’antico amore e alle elezioni
del 14 giugno 1987 (le ultime nelle quali figura il simbolo del
Pci) torna a sostenere, appunto, il Pci. Risultato, a questo
punto, scontato: il Partito comunista perde un altro 3,32% e
Alessandro Natta, un anno dopo (il Pci è un “animale” dalle
reazioni piuttosto lente), si deve dimettere lasciando il posto
ad Achille Occhetto.
Sono tempi di grande sconquasso: crolla il muro di Berlino,
scompare l’Urss, scompare (o meglio, cambia nome ) anche
il Pci, appare la nuova stella, il Pds. A questo punto il
Nostro non ha dubbi nell’appoggiare Achille Occhetto, che
gli appare il nuovo leader capace di mettere a posto quello
che nel frattempo è diventato, ai suoi occhi, il Nemico per
eccellenza, Bettino Craxi, che aveva portato il Psi a sfiorare
il 15%. Risultato clamoroso, direbbero i cronisti sportivi: il
16,11% al Pds, con la perdita rispetto alle precedenti elezioni
del 10,47% (che non è certo compensata dal 5,62% ottenuto
da Rifondazione comunista). 
Ma la storia non finisce qui e riserva al nostro campione
ancora un’altra amarezza. Elezioni del 27-28 marzo 1994: lo
sconquasso ha prodotto i suoi frutti, non ci sono più i vecchi
partiti, non si vota più con il vecchio sistema, non hanno più
senso raffronti e confronti. Questa volta Eugenio Scalfari non
teme sorprese, questa è davvero la volta buona: di fronte al-
l’Alleanza dei Progressisti guidata da Achille Occhetto si erge
(si fa per dire) un confuso raggruppamento di forze politiche
fino allora marginali, dagli ex neofascisti ai leghisti, guidato
da un imprenditore televisivo digiuno di politica che non
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sembra avere alcuna chance di fronte al collaudato professio-
nismo di Occhetto e dei suoi. Come andarono a finire le cose
è noto e non mette conto insistervi troppo. 
Quale è il senso di questa storia a doppio binario, ammesso
che un senso ce l’abbia? Se non vogliamo ricorrere a spiegazioni
che a loro volta rimandano a invocazioni apotropaiche, credo
che la strada più razionale sia quella di riportare alla memoria
il grido di dolore di uno dei più degni uomini politici che
l’Italia abbia avuto, quello di Giuseppe Saragat dopo la dura
sconfitta del Psdi nelle elezioni del 7 giugno 1953. Il ricorso
al “destino cinico e baro” è comprensibile come reazione a
caldo (è appunto un grido di dolore): ma nasconde semplicemente
l’incapacità, in quel momento, di valutare quale era l’umore
popolare. In altre parole, la strategia di Eugenio Scalfari di
appoggiare con ferrea coerenza le forze politiche destinate al-
l’insuccesso sembrerebbe dimostrare – accanto alla già men-
zionata abilità mediatico-finanziaria – una sostanziale incapacità
di cogliere gli indirizzi politici prevalenti di volta in volta a
livello popolare, un’incapacità non compensata dall’operazione
compiuta da Repubblica, quella di coagulare una parte signi-
ficativa della piccola borghesia sedicente progressista intorno
a un rifiuto moralistico della politica e dei politici.

I grillini sembrano incapaci di inventare insulti

che non siano banali, e soprattutto non

sembrano capaci di trovarne qualcuno che

abbia un qualche riferimento alla realtà

Per quanto riguarda Silvio Berlusconi, la cui ombra è presente
fin dall’inizio di questo trattatello, in realtà non c’è poi bisogno
di spendere troppe parole. Mutatismutandis(ma assai poco)
Repubblica ripeté nei suoi confronti la stessa operazione
compiuta con successo nei confronti di Craxi, avendo più e
migliori strumenti a disposizione. Come imprenditore che
aveva costruito in Italia la Tv commerciale, Berlusconi costituiva
un fantastico oggetto di dispregio e di ludibrio, catalizzatore di
tutti i vizi italici: di fronte al quale si ergeva il barbuto direttore,
implacabile fustigatore dei costumi televisivi più indegni,
custode della austera nostalgia di un tempo acatodico.
Di fronte all’efficacia di questo argomento, cedeva il passo
anche l’abituale accusa di autoritarismo, comunque sempre
utilizzabile come arma di riserva. Per la verità bisognerebbe
anche aggiungere che per molti aspetti Berlusconi ha reso
quasi superflua la professionalità insultatoria dell’ex capore-
dattore di RomaFascista. Il fondatore di Forza Italia ha co-

stantemente tolto armi agli avversari insultandosi da solo,
anzi risultando il vero campione dell’autoinsulto. I suoi riferi-
menti  ai famosi “burlesque” sono destinati a restare nella
storia (se ci fosse) dell’autodenigrazione.
Ed eccoci arrivati al capolinea. Siamo cioè tornati al punto di
partenza, alla fermata della Stazione Leopolda, a Matteo Renzi
insomma. Gli insulti a Renzi vengono da più direzioni, anzi da
quasi tutte le direzioni, da destra e da sinistra, da sopra e da
sotto. Ricordavamo sopra Sallusti, Brunetta, e si potrebbero
senza sforzo aggiungere Travaglio ed altri campioni e campioncini
appartenenti al genere oggetto di questo trattatello. Ma poiché
uno degli scopi del medesimo è quello di giungere ad incoronare
un campione, un asso dell’insulto, una figura da tramandare ai
posteri perché in caso di necessità possano ad esso ispirarsi, non
possiamo fare il gravissimo torto di non concedere la palma a
Sua Insultaggine Beppe Grillo, in arte Vaffa, il re dell’insulto. 
La sua meritata fama mi esime dall’entrare nell’esemplificazione,
di sciorinare sul banco i tanti prodotti della sua immensa crea-
tività. Non posso tuttavia esentarmi dal dire, con rammarico,
che alla vena immaginifica del capo e fondatore non corrisponde
una adeguata creatività dei seguaci. I grillini (detti anche, da
qualche giornalista che ha fatto il liceo classico, pentastellati)
sembrano incapaci di inventare insulti che non siano banali, e
soprattutto non sembrano capaci di trovarne qualcuno che
abbia un qualche riferimento alla realtà.
Non bisogna infatti dimenticare che la satira e la caricatura
devono “caricare” qualcosa di reale o che può essere immaginato
tale, come si è visto nei casi di Craxi e di Berlusconi. Se li si
osserva quando sono intervistati in Tv sembrano tanti bambini
che giocano a quel gioco che consiste nel dire il maggior numero
possibile di parolacce. Nel loro caso il gioco consiste nel riversare
su Renzi il maggior numero possibile di insulti: una litania
gratuita, senza un necessario riferimento all’oggetto reale. 
Ogni trattato deve avere una conclusione che ne riassuma il
senso, e anche questo trattatello ambirebbe ad averne una:
solo che non riesco a trovarne nessuna che mi soddisfi. O
meglio, ho l’idea, ma esito a tradurla in parole perché ne temo
le conseguenze. Per farla breve, mi piacerebbe - dopo aver
parlato degli insulti provenienti da varie parti ed averli, se non
esplicitamente, implicitamente e virtuosamente disapprovati
– capovolgere il senso di questo trattatello ed essere io a
insultare loro. Loro chi? I grillini (pardon, i pentastellati), na-
turalmente. Ma è solo un desiderio destinato a restare inappagato,
perché il mio freudiano perbenismo mi tira per la giacca e mi
dice che no, non si può, non si deve. E va be’, obbedisco. Ma
se ne trovo uno per la strada……
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>>>> saggi e dibattiti

Alcuni anni orsono Gianpaolo Santomassimo ha scritto:
“Uno spettro si materializza di tanto in tanto nella sinistra

italiana: quello del Partito del Lavoro”1. È vero. Non corrisponde
dunque alla realtà storica quanto ha osservato più volte Sergio
Cofferati, ovvero che questa idea sarebbe “morta nel 1906, in-
sieme all’atto di fondazione della Cgdl”: tanto che nel 1910
quel progetto fu fatto proprio addirittura dal segretario della
Cgdl dell’epoca, Rinaldo Rigola.
Ma andiamo con ordine. I fondatori del Psi, che nel Congresso
di Genova del 1892, come si sa, presero come modello di riferi-
mento il Partito socialdemocratico tedesco, consideravano il la-
burismo un fenomeno abbastanza estraneo al movimento socialista
italiano. Tuttavia non sono mancate in Italia, a cavallo del Nove-
cento, ricorrenti suggestioni di tipo laburista, o comunque espres-
sioni di attenzione e di simpatia per un modello elaborato in
quello che era pur sempre il paese più industrializzato d’Europa.
Sorto dal confronto tra una grande forza sociale (la classe
operaia britannica) e un’eccezionale tradizione politica fondata
sul parlamentarismo, il laburismo si sviluppò in Inghilterra a
seguito di due grandi rivoluzioni: quella parlamentare dei Sei-
cento e quella industriale della seconda metà del Settecento2.
Filippo Turati giudicava l’esperienza inglese di tipo sostan-
zialmente riformistico-corporativo, ritenendo che essa corri-
spondesse ad una fase primordiale del moderno movimento di
classe, prolungatasi in Inghilterra per una particolare situazione
storica3. Ad auspicare una linea di sviluppo sul tipo di quella
inglese furono invece dapprima un personaggio come Osvaldo
Gnocchi Viani, e successivamente alcuni dei promotori del
Partito operaio italiano (1882–1890). Ma questa tendenza,
assai debole e concentrata solo in alcune regioni dell’Italia
settentrionale, fu sopraffatta dalle spinte marxiste ben presto
prevalenti tra i dirigenti del movimento socialista.
Tendenze tradeunionistiche riaffiorarono di tanto in tanto nel-
l’ultimo decennio dell’Ottocento, filtrate anche attraverso la
mediazione di Benoît Malon, dei Webb e perfino di Jessie
White Mario, che quale corrispondente da Londra della Riforma
dedicò particolare attenzione alle vicende del movimento

operaio inglese. A partire dal 1903 il nuovo quotidiano socialista
di Genova IlLavoro, diretto dall’on. Giuseppe Canepa, venne
sostenendo tesi riformiste di tipo filo-laburiste.
Ma fu nel 1905 che ebbe inizio un dibattito molto vivace e ar-
ticolato sulla prospettiva della creazione di un Partito del
lavoro in Italia. Il 1° luglio di quell’anno sulla Criticasociale
apparve un articolo di Antonio Graziadei nel quale si affermava
che la classe operaia avrebbe dovuto emanciparsi dal Psi,
ovvero dal partito che se ne era assunto la rappresentanza e la
tutela: “Il sindacalismo – scriveva Graziadei – è la classe
operaia che si occupa direttamente dei propri interessi,
soprattutto dal punto di vista economico”, senza lasciarsi
fuorviare da “velleitari miraggi ideologici” e seguendo solo il
suo “buon senso pratico”4.

Filippo Turati invitava a riflettere

sulle possibili implicazioni corporativistiche

insite nel Partito del lavoro

Questo articolo può essere considerato come il punto di partenza
di un dibattito che, tra fasi di acuta intensità e momenti di
pausa, si protrasse per un quinquennio, raggiungendo il suo
apice nel corso del 1910, quando da disquisizione meramente
verbale ed accademica si trasformò nella proposta di costituire
anche in Italia un “Partito del lavoro” di stampo laburista.
Il primo a riprendere le idee di Graziadei fu Leonida Bissolati,
che in un articolo del luglio 1905 sulla sua rivista Azionesocialista
scrisse che occorreva “mettere il piccone nell’antiquata ed ormai
artificiosa struttura del partito per riassiderlo sopra le basi naturali,
e cioè per rimetterlo in contatto diretto con la base proletaria”5.
Mentre Filippo Turati invitava a riflettere sulle possibili implicazioni

Lo spettro del laburismo italiano
>>>> Gian Biagio Furiozzi

Sindacatoepartiti

1 LarivistadelManifesto, n. 36, febbraio 2003.
2 Cfr. E. GRENDI, Laburismo, in N. BOBBIO – N. MATTEUCCI,

Dizionariodipolitica, Utet, 1976. 
3 Cfr. G. ARFE’, Storiadelsocialismoitaliano,Mondadori, 1977, p. 22.
4 Criticasociale, 1° luglio 1905.
5 Azionesocialista”, 15 luglio 1905.
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corporativistiche insite in queste posizioni, la nascita dell’inglese
Labour Party (avvenuta nel 1906, lo stesso anno della fondazione
della Cgdl) dette nuova spinta al dibattito. 
Così l’anno successivo, mentre Adolfo Zerboglio riteneva pos-
sibile che il sindacato fosse in grado di gestire la propria
politica autonomamente rispetto al partito6, Fausto Pagliari
espresse l’opinione che il sindacato, più del partito, rappresentava
le istanze del proletariato, e invitò il Psi a “mettersi a disposizione
delle leghe, a viverne la vita, sentirne i bisogni e le aspirazioni”7.
Questa linea di tendenza, da cui scaturì nel 1910 il progetto del
Partito del lavoro, fu denominata fin d’allora “sindacalismo rifor-
mista”, ed ebbe la sua più compiuta sistemazione teorica nel libro
di Ivanoe Bonomi Le vie nuovedel socialismo,pubblicato sul
finire del 1907 dall’editore Sandron.
Per Bonomi il proletariato organizzato aveva già da tempo scelto
le “vie nuove”, mentre il partito tardava a prendere coscienza
dello sviluppo dei fatti e delle situazioni. Il che era un’esplicita af-
fermazione della priorità del sindacato sul partito riguardo alla
guida del movimento socialista.
La questione del Partito del lavoro, in sostanza, non sorse dal
nulla, ma fu preparata da tutta una serie di interventi che, sia
pure saltuari e di diversa intensità polemica, possono essere
ricondotti ad un’unica tendenza di fondo, il cui scopo dichiarato
era quello di permettere, come scrisse Graziadei, che “la
Confederazione del lavoro si serva del Partito socialista [...]
aiutandone la trasformazione in un partito che sia sempre più
un vero e proprio partito del lavoro”.
Nel corso del 1908 la Cgdl consolidò le sue aspirazioni ad ottenere
una sempre maggiore autonomia di manovra politica, e andò ma-
turando sempre più nettamente l’idea di una rappresentanza parla-
mentare autonoma del sindacato. Nel febbraio dell’anno successivo,
in vista delle elezioni politiche, Rinaldo Rigola espose un
programma articolato di riforme in dieci punti nel quale venivano
inoltre raccomandati agli elettori confederati i nomi di undici
candidati, membri degli organi direttivi ed esecutivi della Cgdl. 
La Confederazione mirava, dunque, alla costituzione di una
rappresentanza parlamentare mista, formata in parte da suoi
uomini, in parte da deputati dei partiti dell’Estrema, ma vincolati
al programma che essa stessa aveva elaborato. Era una posizione
che preannunciava l’inglobamento da parte della Cgdl della
funzione politica del proletariato, e cioè il Partito del lavoro8.
In due lettere scambiate in quel periodo tra Rigola e Fausto
Pagliari si legge tra l’altro: “Il partito è morto del tutto [...] Il
nostro gruppo parlamentare è un branco d’imbecilli e [...] per
quanto riguarda le elezioni mi convinco sempre di più che bi-
sogna prepararsi a far sentire la nostra voce nelle venture

elezioni. Per questo occorre, anzitutto, consolidare le forze
confederali, e soprattutto disciplinarle sotto la Confederazione
[...] Se non ci si mette a finirla con questo sistema della
menzogna e della truffa politica, la Confederazione del Lavoro
dovrà proclamare i suoi candidati e infischiarsene del partito.
Non si potrebbe costituire con quote federali una cassa
indennità per i deputati?”9. 
L’intolleranza confederale verso la tutela del Psi aveva ormai
raggiunto, sul finire del 1909, i limiti di guardia oltre i quali la
Cgdl si diceva pronta a sganciarsi completamente da esso e
costituirsi in autonomo Partito del lavoro. Il 22 maggio 1910
Rigola, in una intervista rilasciata al periodico del movimento
giovanile socialista L’Avanguardia, disse: “Tra non molto tempo,
all’infuori e al di sopra dei partiti politici, compreso quello
socialista, sarà l’organizzazione operaia quella che imprimerà un
orientamento più deciso alla vita politica della nazione”. Il 4
giugno successivo sulla rivista della Cgdl fu pubblicata una
lettera del sindacalista genovese G. B. Bielati in cui veniva
lanciata esplicitamente la proposta di costituire anche in Italia un
Labour Party alle dirette dipendenze della Confederazione, ad
imitazione di quanto era avvenuto con le Trade Unions inglesi.

Rinaldo Rigola definì “possibile,

utile e opportuno” tentare in Italia

qualcosa di simile al laburismo inglese 

Sull’Avanti! intervenne, appoggiando questa proposta, lo stesso
Bissolati, giudicando il partito troppo ancorato ai suoi dogmi e
alle sue formule tradizionali invecchiate, mentre la Confederazione
sindacale era un organismo “infinitamente più vasto, formato da
centinaia di migliaia di lavoratori che non propugnano un fine
avveniristico”10. E qualche giorno dopo Rinaldo Rigola pubblicò,
sempre sull’Avanti!, tre articoli nei quali definì “possibile, utile
e opportuno” tentare in Italia qualcosa di simile al laburismo in-
glese11. Gli dette manforte ancora una volta Bissolati, che scrisse
di ritenere ormai necessaria la sostituzione del partito con l’or-
ganizzazione economica nel ruolo di guida del movimento
operaio: per lui il Partito socialista era ormai “un ramo secco”.

6 Criticasociale, 16 gennaio 1907.
7 Criticasociale, marzo 1907.
8 LaConfederazionedellavoro, 20-27 febbraio 1909. Su Rigola si veda P.

MATTERA, RinaldoRigola.Unabiografiapolitica, Ediesse, 2011.
9 Cfr. G.B. FURIOZZI, Il Partito del lavoro. Un progetto laburista

nell’Italiagiolittiana,Era Nuova, 1997, pp.36-37.
10 Avanti!, 4 giugno 1910.
11 Avanti!, 10 giugno 1910.
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Il periodico della Cgdl LaConfederazionedel lavoro istituì
un’apposita rubrica per ospitare i vari interventi sul tema.
Antonio Graziadei ribadì il suo favore per la creazione di
questo partito. Ma non mancarono le voci contrarie, come
quella del dirigente confederale Nico Gasparini, che negò nel
modo più assoluto che la Cgdl fosse in grado, con le sue sole
forze, di dare vita ad un Partito del lavoro.
Anche il quotidiano Il Tempo, diretto dal riformista Renato
Treves, dette molto risalto al progetto. Ma anche qui vi fu chi,
come Alfredo Poggi, si mostrò decisamente contrario, scrivendo
che il progetto rappresentava “la bancarotta di ogni idealità,
di ogni principio e il trionfo del più gretto utilitarismo”12.
La discussione sul Partito del lavoro varcò addirittura i confini
italiani. Infatti prese posizione anche il quotidiano dei socialisti
tedeschi Vorwäerts, che giudicò questo progetto la logica con-
seguenza di anni di arrendevole riformismo da parte del mo-
vimento socialista italiano, che dopo essersi sbarazzato di
ogni principio dottrinale giungeva ora al proposito di “dissolversi
nel movimento operaio”13.
A questo punto aggiustò il tiro lo stesso Rigola, che in una in-
tervista sul Messaggero si mostrò molto più cauto, proiettando
la fondazione di un Partito del lavoro in un futuro indeterminato14.
Solo il periodico della Cgdl continuò ancora per qualche
tempo ad alimentare il dibattito, ospitando nella rubrica fissa
Il Partito del lavoro gli interventi di numerosi dirigenti,
periferici e centrali, delle organizzazioni confederali. Neanche
nel più ristretto e omogeneo ambiente sindacale, però, si
riscontrò quella unanimità di consensi che sarebbe stata indi-
spensabile per dare al progetto forza e credibilità.
Per Bruno Buozzi, ad esempio, il Partito del lavoro non era
realizzabile perché non c’erano sufficienti operai in grado di porsi
alla sua guida. Inoltre per Buozzi un partito apolitico e contrapposto
al Psi non era neanche auspicabile, perché “tutto il movimento
operaio è politico di per se stesso, checché ne dicano gli economisti”15.
L’intenso dibattito dell’estate 1910 dimostrò che la questione non
poteva trovare, in quel momento, né una linea univoca di sviluppo,
né un consenso pieno delle principali organizzazioni all’impostazione
confederale. Tuttavia il segretario nazionale Rinaldo Rigola ci
tenne a ribadire che la validità di fondo di quel progetto impediva
che esso fosse abbandonato per sempre. Dunque il progetto,
benché sconfessato dai fatti, per molti dirigenti confederali restava
pur sempre, in teoria, l’unica prospettiva futura di autentica eman-
cipazione del proletariato italiano. Noi, scrisse sempre Rigola,
“non abbiamo alcuna fretta di applicare le nostre teorie”16.
Ma resta l’impressione che la teorizzazione del partito come
strumento politico del sindacato, fatta da Rigola, Graziadei,

Bonomi, Bissolati e da altri esponenti del socialismo e del sin-
dacalismo italiano, fosse ampiamente utilizzata dalla Cgdl, nei
suoi primi anni di vita (1906-1910), per agitare le spettro della
creazione di un partito di emanazione confederale distinto e in-
dipendente dal Psi. Il Partito del lavoro funzionò, insomma,
quasi come un’arma di pressione finché e nella misura in cui i
dirigenti del Psi, soprattutto per esigenze e calcoli dettati dalla
lotta interna tra le fazioni del partito, ebbero bisogno di contare
sull’appoggio e sull’alleanza del massimo organismo sindacale.

Un nuovo ma effimero tentativo di dare vita

ad un Partito del lavoro si ebbe in Italia

negli anni del primo dopoguerra 

C’è da chiedersi, a questo punto, quale grado di fattibilità
avesse il progetto di riprodurre il modello laburista nella
realtà italiana dell’epoca.  Sembra essere generalmente accettata
l’opinione che il modello laburista britannico non fosse espor-
tabile oltre Manica perché in Inghilterra il partito politico era
emanazione delle organizzazioni sindacali, ed era ovviamente
impregnato della loro impostazione pragmatico - riformista.
La forza del sindacalismo britannico stava, oltre che nei suoi
oltre tre milioni di aderenti (contro i trecentomila della Cgdl),
nel fatto di avere alle spalle tre quarti di secolo di storia,
mentre in Italia il sindacato confederale era nato quattordici
anni dopo il Partito socialista.
Un nuovo ma effimero tentativo di dare vita ad un Partito del
lavoro si ebbe in Italia negli anni del primo dopoguerra.
Infatti, a partire dal secondo trimestre del 1922 la Cgdl tendeva
a rimarcare sempre più politicamente la sua forza autonoma.
Ripropose la creazione del Partito del lavoro, e nel mese di ot-
tobre, con lo sfaldamento dell’Alleanza del lavoro e con la
nuova scissione socialista a destra, denunciò il patto d’unità
d’azione con il Psi17. 
Il progetto venne appoggiato dal direttore del Corrieredella
Sera Luigi Albertini, che nell’estate dell’anno successivo
scrisse sul suo giornale: “Diversamente dal Partito socialista,
un Partito del lavoro persegue fini immediati di elevazione

12 IlTempo, 16 giugno 1910.
13 LaRagione, 15 giugno 1910.
14 Avanti!, 23 giugno 1910.
15 LaConfederazionedel lavoro, 20 agosto 1910. Su Buozzi si veda A.

FORBICE, La forza tranquilla.BrunoBuozzi, sindacalistariformista,
Franco Angeli, 1984.

16 LaConfederazionedellavoro, 24 settembre 1910.
17 F. DELLA PERUTA – S. MISIANI – A. PEPE, Ilsindacalismofederale

nellastoriad’Italia,Milano, 2000, p. 112. 
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delle classi operaie compatibili con l’attuale ordinamento eco-
nomico, e trasformazioni graduali di questo ordinamento”.
Di Partito del lavoro, oltre che di unità sindacale, si parlò
anche al convegno della Confederazione italiana del lavoro
(Cil) diretta da Achille Grandi tenutosi a Milano alla fine di
luglio del 1923, con Benito Mussolini ormai alla guida del
governo18. Si dichiararono contrari ad esso due personaggi
come Guido Miglioli e Pier Luigi Ferrari19. Miglioli sostenne
“l’impossibilità della costituzione di un Partito laburista in
Italia”, dove esistevano già diversi organismi sindacali con
diversa origine, diversa storia, con ragioni dottrinali proprie
a ciascuno di essi. E aggiunse: “In questa situazione norma-
lissima della storia del nostro paese, l’obiettivo immediato
deve essere quello di riacquistare, precisamente in materia
sindacale, la libertà”.
Pier Luigi Ferrari espresse il suo parere contrario in questi ter-
mini: “Né di Partito laburista, né di unità sindacale – nel
senso della fusione di tutti gli organismi sindacali in uno solo
– si può parlare in Italia. Tutti i sindacalismi, variamente
colorati, potranno anche fondersi ed assorbirsi reciprocamente,
sotto la pressione della violenza e dell’azione d’un partito o
d’un governo, quello cristiano no. Deriva da qui – continuava
– la forza del sindacato cristiano e la sua autonomia dal
partito politico e dall’organizzazione cattolica, pur avendo
con quello affine un programma sociale e con questa un pro-
gramma morale”. E continuava: “Il sindacato o è autonomo o
non è più nulla. O esiste ed opera per sé sviluppandosi come
organismo proprio, o non esiste ed è al massimo una masche-
ratura deplorevole e dannosa”20.
Vivo interesse per il laburismo britannico fu espresso a più
riprese da un personaggio come Carlo Rosselli, principale teoriz-
zatore italiano del socialismo liberale e fondatore del movimento
di Giustizia e Libertà. Guardando all’azione del Partito laburista,,
Rosselli scrisse nel febbraio 1924 che egli avrebbe voluto adattare
il modello inglese all’Italia con la formazione di una coalizione
liberalsocialista, pur sapendo il socialismo italiano contrario ad
ogni alleanza con i partiti borghesi21; mentre il comunista Luigi
Longo si fece sostenitore, tra il 1945 e il 1946, di un Partito unico
della classe operaia, poi di un largo “Fronte del lavoro” che alle
lotte per la pace e alla difesa della Costituzione affiancasse la
lotta per l’attuazione del Piano del lavoro proposto dalla Cgdl22. 
Oltre cinquant’anni dopo, nel corso del 2003, un gruppo di sin-
dacalisti della Cgil e della Fiom sono tornati a prospettare la
creazione di un Partito del lavoro. Erano: Claudio Sabbatini,
Modesto Perini, Gianni Rinaldini, Gian Paolo Patta e Paola
Agnello23. La proposta non ebbe alcun seguito, ma servì a porre

all’attenzione del mondo politico e sindacale problemi importanti
come l’autonomia politica e culturale del movimento operaio e la
conseguente rappresentanza politica del mondo del lavoro.
Alla metà di aprile del 2013 LaRepubblica e IlFattoquotidiano
davano notizia di una manifestazione, indetta a Bologna in
vista del 1° maggio successivo, con la presenza di Stefano
Rodotà, Fabrizio Barca, Sergio Cofferati e Maurizio Landini,
segretario generale della Fiom, per discutere di lavoro e pre-
carietà, in vista di una possibile scissione dal Pd. Intervistato
dal Fatto quotidiano circa l’eventuale nascita di un nuovo
partito, Landini affermò: “Dal punto di vista sindacale la
nostra iniziativa punta a unificare ciò che è diviso nel mondo
del lavoro”. E precisò: “Abbiamo bisogno di sponde legislative.
C’è un vuoto, il lavoro non è rappresentato”24. 

All’inizio del 2015 sono stati Stefano Fassina

e Susanna Camusso a resuscitare

il progetto di un Partito del lavoro

Tuttavia, più che di un partito vero e proprio, in interviste suc-
cessive Landini preferì parlare di “Coalizione sociale”, trovando
sostegno in Nichi Vendola e nell’ex Pd Pippo Civati. Ed in
contrapposizione a questa iniziativa, all’inizio del 2015, sono
stati Stefano Fassina e Susanna Camusso a resuscitare il
progetto di un Partito del lavoro. Staremo a vedere.
Sono passati centodieci anni dalla prima proposta del 1905. E

se questo progetto non si è mai realizzato, ha forse ragione il
Santomassimo ad osservare che “non si tratta di disquisire se il
sindacato debba diventare soggetto politico, ma di prendere
atto che esso, suo malgrado e probabilmente senza averne
piena consapevolezza, è già di fatto diventato il principale
soggetto politico della sinistra italiana. Anzi: che senza di esso
non esisterebbe più in Italia una sinistra degna di questo nome.
Non si è trattato di una invasione di campo, quanto piuttosto
dell’abbandono colpevole del campo da parte di altri”.

18 Sul sindacalismo di area cattolica si veda S. ZANINELLI (a cura di), Il
sindacalismo bianco tra guerra dopoguerra e fascismo (1914-1926),
Milano, 1982.

19 IlDomanid’Italia”, 5 agosto 1923.
20 P. L. FERRARI, “IlDomanid’Italia”ealtriscrittidelprimodopoguerra

(1919-1926),Roma, 1958, pp. 126-129.
21 Libertà, 1° febbraio 1924. Su Rosselli si veda N. TRANFAGLIA, Carlo

Rossellidall’interventismoa“GiustiziaeLibertà”,Laterzai, 1968.
22 Su di lui si veda A. AGOSTI (a cura di), Luigi Longo: la politica e

l’azione,Roma, 1992.
23 Si veda G. SANTOMASSIMO, art.cit.
24 Cfr. M. GIBELLI, QualenascitadelPartitodelLavoro.Isindacatinon

organizzanolapolitica, in Huffingtonpost, 24 aprile 2013.
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Quello della “valorizzazione del patrimonio culturale” è
diventato un mantra buono per tutti gli usi. Meglio

quindi precisarne il significato affidandosi ad un buon dizionario.
Per il Devoto-Oli, per esempio, la valorizzazione è il “confe-
rimento di importanza o di valore: per lo più come riconosci-
mento di pregi insufficientemente considerati o come operazione
tendente a rendere fruttifero un bene”. Il patrimonio è “il
complesso dei beni, mobili o immobili, che una persona
(fisica o giuridica) possiede”: in termini figurati “quanto rap-
presenta un ambito specifico di disponibilità, associato all’e-
conomia o alla cultura o alle esperienze presenti e passate di
una collettività (più raramente di un individuo)”. La valoriz-
zazione di un patrimonio è quindi un intervento artificiale che
ne crea il valore d’uso e/o di scambio.
Questo è vero anche e soprattutto nel caso del patrimonio cul-
turale: che non esiste in natura, e che anzi è tale solo grazie al-
l’intervento di chi lo qualifica come tale, cioè di chi lo interpreta
soggettivamente e così lo trasmette dal passato al presente.
Pompei sarebbe solo una città in rovina, senza le ricerche degli
archeologi e le narrazioni dei viaggiatori del GrandTour: e
rischia di tornare ad esserlo, se altre narrazioni ed altre ricerche
non si sovrapporranno a quelle di due secoli fa. 
La definizione del dizionario, del resto, trova conferma anche
nel linguaggio di un semiologo, di un archeologo, di un
giurista. Per Umberto Eco (1988) “quello che interessa è
l’oggetto con la sua storia e la storia della sua riscoperta, ma
non si può evitare di valutare e di ‘leggere’ l’oggetto anche
per il presente e il futuro a cui la sua riscoperta lo destina:
ciascun dato, culturalmente elaborato, viene riciclato, ossia
entra nel ciclo di diversi, infiniti processi culturali, non sempre
controllabili, diventa meta di attenzioni culturali organizzate,
materiale per molteplici discorsi e opinioni in ambienti diversi,
successivi nel tempo e spesso del tutto impreveduti’”. 
Per Andreina Ricci (2006) bisogna resistere alla “tentazione
di credere che accumulare frammenti di preesistenze equivalga,
di per sé, ad accumulare una memoria”, perché “l’azione del
ricordare deve avvenire, e deve avvenire nelpresente”. E per

Massimo Severo Giannini (1991) le medesime cose “sono
supporto insieme di uno o più beni patrimoniali, e di un altro
bene, che è il bene culturale. Come bene patrimoniale la cosa
è oggetto di diritti di proprietà, e può esserlo di altri diritti
(per esempio usufrutto, pegno), come bene culturale è oggetto
di situazioni soggettive attive del potere pubblico”. In questo
senso (ma solo in questo senso) il patrimonio culturale è un
“bene comune” (termine che comunque Giannini si guarda
bene dall’usare), in quanto si forma attraverso l’elaborazione
sociale del suo valore. 

Fu solo col fascismo che la preminenza nel

compito della tutela venne attribuito allo Stato

In Italia, anche dopo la formazione dello Stato unitario, la
tutela del patrimonio culturale è stata cura della società civile
(enti locali, enti ecclesiastici, famiglie). L’unica eccezione era
costituita dal patrimonio archeologico, di proprietà statale per
definizione: ma solo grazie alla legge sulle miniere del 1909
che conferiva allo Stato la proprietà di tutto quanto fosse rin-
venuto nel sottosuolo. Fu solo col fascismo (e con la legge
1089 del 1939) che la preminenza nel compito della tutela
venne attribuita allo Stato. Non solo perché era nella natura
dello Stato totalitario annullare l’autonomia della società
civile: soprattutto perché la rivendicazione del passato glorioso
di Roma e del Rinascimento era funzionale all’edificazione
dello Stato fascista e dell’Impero, e quindi costituiva il valore
d’uso del patrimonio culturale, che faceva decisamente premio
sul suo valore di scambio.
La Repubblica non innova granché in materia. L’articolo 9 della
Costituzione è tra i più vaghi della parte programmatica: “La Re-
pubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica
e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico
della Nazione”. Se proprio lo si vuole interpretare, colpisce la di-
stinzione che opera fra la promozione e la tutela: una politica
attiva per la cultura e la scienza, una passiva per il patrimonio

Il portafoglio di Spadolini
>>>> Nicla Loiudice

Beniculturali
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culturale. Non si può invece interpretare l’articolo 9 come se
fosse collocato nella II Parte della Costituzione (e cioè in quella
che regola l’ordinamento dello Stato), come invece fa spesso
Salvatore Settis. Né lo si può interpretare come fonte di un diritto
esigibile, come anche in questo caso fa Stefano Rodotà.
Rifiutato il valore d’uso che al patrimonio culturale attribuiva
il fascismo, e rigettatone comunque il valore di scambio
(almeno nella versione più povera di commercializzazione),
la Repubblica si accontentò di garantire la continuità ammini-
strativa della tutela così come regolata dalla legge Bottai, ma
senza più sapere a quale fine: forse ritenendo che i tempi non
fossero ancora maturi per restituire “l’Italia agli italiani” (per
usare il titolo di un recente saggio di Daniele Manacorda), e
che invece fosse ancora opportuna una pedagogia statale,
seppure cambiata di segno rispetto al fascismo.
Fu così che si continuò a tutelare le singole opere ed i singoli
monumenti, letti pur sempre nel contesto definito dalla cultura
fascista, senza preoccuparsi di definire un nuovo contesto e
nuovi criteri di lettura. Per cui il criterio di selezione delle
opere da tutelare continuò ad essere quello del “bello” (il ca-
polavoro): mentre noi possiamo verificare, per esempio, che
una cosa brutta come indubbiamente era il quartiere dei Sassi
di Matera può diventare una cosa bella grazie ad un intervento
squisitamente culturale.
In particolare, come scriverà Andreina Ricci, la tutela venne
concepita nel dopoguerra “come strumento di opposizione […]
verso un passato prossimo più facile da cancellare, rifiutandolo
in blocco, che da pensare; verso un presente, teso unicamente a
garantire preesistenze considerate concluse nel loro ciclo tra-
sformativo; verso un futuro estraneo, astratto, mai localizzabile
né compatibile coi resti materiali del passato”: determinando
così “una separazione netta, radicale, tra gli specialisti(detentori
e depositari di particolari saperi) e i comunicittadini”.
Si andò avanti per inerzia per vent’anni, fino al 1966, quando
due eventi – uno fisico, l’altro politico – costrinsero l’opinione
pubblica a porsi il problema di definire un nuovo valore d’uso

del patrimonio culturale: l’alluvione di Firenze e la conclusione
dei lavori della Commissione Franceschini.
L’alluvione di Firenze vide il protagonismo degli “angeli del
fango”: di quelle migliaia di giovani, cioè, che confluirono da
tutta Italia (ed anche dall’estero) per salvare le opere travolte dal-
l’Arno. Per la prima volta si manifestò la sensibilità della società
di massa per una materia fino ad allora riservata alle élite. 
Già allora però Umberto Eco (1967) mise in evidenza il para-
dosso per cui i giovani si mobilitavano per salvare “qualcosa
universalmente riconosciuto come bellissimo […] ma pratica-
mente ignoto. Che poteva rimanere ignoto senza cessare di
essere ritenuto bellissimo. Tanto è vero che anche i suoi
custodi, prima che si alluvionasse, non ritenevano indispensabile
metterlo alla portata del pubblico, e lo nascondevano in
soppalchi e scantinati: perché era pacifico che andasse goduto
non perché lo si guardava, ma perché si sapeva che c’era”.

La Commissione Franceschini trasformò ciò che

per Bottai erano “cose di particolare valore

storico e artistico” in “beni” culturali

Da parte sua la Commissione presieduta dall’on. Franceschini,
nominata dal Parlamento per proporre una nuova politica per
il patrimonio culturale, trasformò ciò che per Bottai erano
“cose di particolare valore storico e artistico” in “beni culturali”:
con un termine che, in alternativa a quella della politica in cui
lo aveva collocato il fascismo, quasi individuava nel mercato
la categoria in cui collocare il valore d’uso del patrimonio. 
In seguito ai lavori della Commissione Franceschini venne
nominato, a partire dal 1973, un ministro senza portafoglio
“per i beni culturali e l’ambiente”, incarico che col governo
Moro-La Malfa del 1974 venne attribuito a Giovanni Spadolini.
Il quale però, soprattutto per ragioni di rango, pretese invece
di avere un portafoglio: e venne accontentato addirittura con
un decreto legge promulgato l’antivigilia di Natale, il 23
dicembre 1974. Da allora, come ha scritto di recente Luigi
Covatta (2014), l’organo ha creato la funzione, recuperando
lo statalismo e dilatandolo nella prassi amministrativa.
Massimo Severo Giannini (1975) avrebbe preferito un’agenzia,
cioè “una struttura molto agile, come un grandissimo ufficio per
l’organizzazione e il controllo della tutela, che per l’azione
avrebbe potuto utilizzare strumenti di diritto privato, cioè applicare
il Codice civile”. Per Andrea Carandini (1975) “il nuovo ministero,
tutt’altro che atipico, presenta[va] una struttura verticistica di
abnorme dimensione, la quale non soltanto non ammette alcun



/ / 70 / /   

mondoperaio 3/2016 / / / / saggi e dibattiti

reale decentramento regionale, ma neppure consente un decen-
tramento nell’ambito della propria organizzazione”. E Sabino
Cassese (1975) a sua volta definiva il nuovo ministero “una
scatola vuota”, perché “il provvedimento non indica una politica
nuova, non contiene una riforma della legislazione di tutela;
consiste in un mero trasferimento di uffici da una struttura
all’altra, e non si vede perché uffici che non funzionano dovrebbero
funzionare riuniti in un unico ministero”.
Qualche anno dopo, infine, Giovanni Urbani (1981) denunciava
“l’oscura coercizione ideologica per cui di punto in bianco, un
quarto di secolo fa, ci ritrovammo tutti a non parlare più di opere
d’arte e testimonianze storiche, ma di beni culturali. Binomio
malefico funzionante come un buco nero capace di inghiottire
tutto, e tutto nullificare in vuote forme verbali: beni artistici,
storici, archeologici, architettonici, ambientali, archivistici, librari,
demoantropologici, linguistici, audiovisivi e chi più ne ha più ne
metta. Un enorme scatolone vuoto entro cui avrebbe dovuto
trovare posto, secondo l’aulico programma spadoliniano, ‘tutta
l’identità storica e morale della Nazione’, salvo poi non aver
saputo infilarci dentro che l’ultimo o il penultimo dei ministeri”.
Ciò non toglie che la metafora dei “beni” ebbe anche un’inter-
pretazione meno burocratica, senza peraltro collocarne la va-
lorizzazione in una dimensione mercantile facendo prevalere
il valore di scambio sul valore d’uso. 
Nel 1988 Umberto Eco osservò che “lo sfruttamento economico
di un bene culturale diventa la possibilità di consentire senza
spreco e al minimo costo la massimizzazione del godimento
conoscitivo ed estetico, da parte di tutta la collettività, di
materiali lavorati dall’azione umana che, per circostanze storiche,
catastrofi naturali, imperizia o malizia, siano state sottratte a
tale godimento, attraverso operazioni intenzionali o accidentali
di occultamento, sì che appaia razionale e giusto riportarle alla
luce e alla fruizione di tutti coloro che ne abbiano diritto (e
nella fattispecie di tutti gli appartenenti al corpo sociale)”.
Eco ricorreva alla distinzione tra primario, secondario e terziario
per segnalare che “i beni dei settori primario e secondario sono
oggetti, mentre i beni del settore terziario sono flussidicomu-
nicazione e i flussi di comunicazione non si consumano
attraverso l’uso - o almeno non si consumano nel modo in cui
si consumano i beni degli altri due settori”. Per lui “è materiale
(primario o secondario) l’hardware, è culturale o terziario il
software”: anche se “sfortunatamente ciò che è soft sopravvive
solo se è sostenuto da qualcosa che sia hard”, e i beni culturali
“sopravvivono se sopravvive il loro supporto fisico”.
All’inizio degli anni ’80 ci si preoccupò soprattutto dell’hardware.
Si moltiplicarono i restauri (non sempre necessari) delle opere

mobili, sulla scia del progetto avviato da Cesare Brandi e
Giulio Carlo Argan negli anni ’30. Ma soprattutto si intervenne
sugli immobili, anche in questo caso in una logica puntiforme,
e non secondo i criteri della conservazione programmata che
Giovanni Urbani aveva enunciato dopo l’alluvione di Firenze
e il terremoto del Friuli. E mentre Urbani veniva contestato
per avere coinvolto l’Eni nell’elaborazione del suo progetto,
Italstat distribuiva invece alle principali imprese di costruzione
appalti finanziati dal Fondo investimenti e occupazione (Fio)
per il recupero di edifici storici.

L’esperimento dei “giacimenti culturali”

venne sabotato dalla tecnocrazia ministeriale,

che temeva l’ingresso in campo di nuovi saperi

e di nuove figure professionali

Quanto al software dei beni culturali, il tentativo più ambizioso
di valorizzarlo risale all’articolo 15 della legge 41/86, che
stanziava 1200 miliardi di lire per finanziare progetti volti ad
applicare quelle che allora si chiamavano “nuove tecnologie”
al fine di favorire una migliore fruizione del patrimonio
culturale1. Il progetto venne pubblicizzato con la metafora dei
“giacimenti culturali”, e qualcuno parlò, per estensione, addi-
rittura di “petrolio”. La definizione risultò fuorviante, e
contribuì ad alimentare una polemica demolitoria che in realtà
muoveva da ben altri interessi ed opinioni.  

1 La disposizione prevedeva lo stanziamento di 1.200 miliardi di lire, in due
annualità, per finanziare progetti finalizzati alla valorizzazione dei beni
culturali “attraverso l’utilizzazione delle tecnologie più avanzate ed alla
creazione di occupazione aggiuntiva di giovani disoccupati di lungo periodo”.
La legge era di iniziativa del ministro per i Beni culturali (Gullotti) e del
ministro del Lavoro (De Michelis), e la selezione dei progetti fu operata dai
due ministeri. L’istituto adottato per il finanziamento era quello della
concessione di servizi, e prevedeva che i beni rinvenienti dai progetti
sarebbero stati di proprietà del ministero per i Beni culturali. La griglia per la
selezione era piuttosto larga, al fine di sollecitare la creatività dei soggetti
proponenti. L’esperimento coinvolse grandi imprese (Olivetti, Ibm, Fiat, Eni,
Efim, ecc.), generalmente associate ad imprese più piccole sorte per l’occasione.
I consorzi assumevano giovani laureati con contratto di formazione e lavoro,
quindi a tempo determinato. Gli obiettivi erano contestualmente lo startup
d’impresa e la jobcreation. Furono coinvolti un migliaio di giovani laureati,
i quali espressero nuove professionalità, nell’intreccio fra competenze
umanistiche (storia dell’arte, archeologia, architettura) e competenze tecnico-
scientifiche (informatica). Nessuno di essi (con la solita eccezione della
Sicilia) alimentò il precariato dopo la conclusione dei progetti. Nel 1987 il
Parlamento dirottò la seconda annualità del finanziamento ad interventi
urgenti di restauro e consolidamento di monumenti. Nel 1989 i residui
passivi relativi a quest’ultimo provvedimento erano superiori al 50% della
cifra stanziata. L’elenco dei concessionari e dei progetti approvati dal Cipe il
7 agosto 1986 in sistemimuseali.sns.it/content php?ids=4&o=attiUfficiali.
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In proposito scrisse allora Umberto Eco (1988): “Consultando
un dizionario (nella fattispecie lo Zingarelli) trovo che giacimento
significa ‘concentrazione di minerali uniti nella crosta terrestre,
tale da essere sfrut tata economicamente’. È una definizione
precisa: il che significa che l’espressione ‘giacimento culturale’ è
una metafora, dove l’aggettivo corregge, amplia – in termini se-
mantici – il sostantivo. Ma anche senza – o prima di – chiederci
che cosa l’aggettivo aggiunga al sostantivo, la stessa nozione di
giacimento contiene due indicazioni che si possono prendere alla
lettera: un giacimento è qualcosa di nascosto che deve essere
portato alla luce; la sua scoperta implica uno sfruttamento”.
E aggiungeva: “La metafora però appone l’aggettivo ‘culturale’
al sostantivo, e questa correzione implica due decisioni: il
giacimento non concerne materie prime ma materie lavorate da
una precedente attività mediante la quale l’uomo ha modificato
la natura (non trovo altra definizione più soddisfacente per
‘cultura’). Lo sfruttamento di questo materiale lavorato può
produrre dei vantaggi economici”.
Fin dall’inizio l’esperimento venne sabotato da due categorie:
la tecnocrazia ministeriale (sostenuta anche da gran parte delle
baronie universitarie), che temeva l’ingresso in campo di nuovi
saperi e di nuove figure professionali (per di più svincolate
dalle regole clientelari che spesso caratterizzano il lavoro in-
tellettuale); e le imprese legate alla manutenzione dell’hardware,
che temevano di dover dividere i finanziamenti pubblici con le
imprese editoriali e di comunicazione, interessate al software.
A chiudere l’esperimento fu però una terza categoria, e cioè il
ceto politico. E non solo perché aveva maggiore consuetudine

col business dell’hardware che non con quello del software.
Anche perché, con tanto chiacchierare di “giacimenti” e di
“petrolio”, si era diffusa la falsa convinzione che la valorizzazione
del patrimonio culturale fosse alla portata di tutti, e in
particolare dei disoccupati di ogni genere e specie: per cui il
concetto di “valorizzazione” si unì quasi indissolubilmente
con quello di “lavori socialmente utili”.

Non è un caso che la legge Ronchey fosse

concepita principalmente per i musei: per quelle

istituzioni, cioè, in cui si provvede a conservare il

software del passato come se fosse hardware

Già nella legge finanziaria del 1987 si provvide, con l’articolo
28, ad interpretare in chiave assistenzialistica la prospettiva di
jobcreation indicata dall’articolo 15 della finanziaria dell’anno
precedente, destinando risorse ai Comuni, i cui sindaci potevano
presentare progetti annuali di “valorizzazione” assumendo di-
rettamente giovani disoccupati. Ed è inutile dire che in alcune
regioni del Sud nella variegata foresta del precariato pubblico
sopravvivono ancora numerosi “articolisti”.  
L’inefficacia della gestione ministeriale della valorizzazione
del patrimonio culturale viene generalmente imputato alla
scarsità delle risorse e/o allo scarso peso politico dei titolari di
un ministero tradizionalmente considerato “di serie B”. Il primo
capo d’imputazione, però, cade “perché il fatto non sussiste”.
Basti pensare che dal 2002 al 2009 i residui delle contabilità
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speciali (cioè i solidi stanziati ma non spesi per il finanziamento
di progetti) non sono mai scesi sotto il 44,64% (2008), a
prescindere dal calo progressivo delle disponibilità (dal miliardo
del 2002, residuo 56,88%, ai 444 milioni del 2009, residuo
55,25%); e che nel tanto deplorato caso di Pompei i residui
oscillano fra l’85,77% del 2005 e il 51,88% del 2009.
Neanche il secondo capo d’imputazione, però, sta in piedi:
perché almeno dai primi anni ’90 alla guida del ministero non
sono mancati prestigiosi uomini di cultura (da Alberto Ronchey
a Domenico Fisichella ed allo stesso Giuliano Urbani), e ad-
dirittura due capi partito come Rutelli e Veltroni: nessuno dei
quali ha lasciato traccia, se si eccettua Ronchey con la legge
che porta il suo nome.
Proprio la legge Ronchey, peraltro, è l’esempio più evidente del-
l’impoverimento del concetto di “valorizzazione” nella gestione
ministeriale. Lo si poteva prevedere, del resto, già a partire dal
suo iter: in principio era un decreto-legge di quattro articoli, pro-
mulgato dal governo Amato alla fine del 1992. Nel 1993, in sede
di conversione, il Parlamento di articoli ne aggiunse altrettanti,
fra cui uno che delegava il Consiglio nazionale dei beni culturali
ad emanare un regolamento: il quale, alla fine, contava poco
meno di cento articoli. Ed in questo contesto c’era spazio solo
per la versione più povera della “valorizzazione”, quella legata al
concetto di valore di scambio e di commercializzazione.
Del resto non è un caso che la legge fosse concepita principalmente
per i musei: per quelle istituzioni, cioè, in cui si provvede a
conservare il software del passato come se fosse hardware.
Come scrivevano nel 2003 Paolo Leon e Michele Trimarchi,
grazie ad un “coagulo obsoleto e rigido di norme e regole” era
stato partorito “un portentoso essere, un museo che guarda al-
l’Ottocento quando mantiene in vita la propria collezione, e al
prossimo secolo quando inzeppa gli scaffali di portacenere e
mouse-pad”. E d’altra parte già nel 1967 Umberto Eco denunciava
che l’ideologia del museo dimostrava le sue tare: “Se in essa
l’opera diventa merce, non è solo perché le si incrosta addosso
il proprio valore di scambio; è perché anche il suo valore d’uso
è svisato in partenza: essa è ‘scambiata’ perché non la si sa più
‘usare’, e si usa in essa l’uso che altri ne hanno fatto prima”.
La valorizzazione del patrimonio culturale, invece, consiste proprio
nel potere “usare” le opere di cui esso è composto. Senza ovviamente
dimenticare quello che diceva Eco: che “ciò che è soft sopravvive
solo se è sostenuto da qualcosa che sia hard”, per cui “i beni
culturali […] sopravvivono se sopravvive il loro supporto fisico”.
Ma senza per questo ridurre il soft alla dimensione dell’hard.
Ora, molto lentamente, qualcosa in questo senso si muove. Il
ministro Franceschini, nominando i direttori di venti musei al

di fuori della burocrazia ministeriale, ha posto le premesse
(anche se con 25 anni di ritardo) per riconoscere ad essi l’au-
tonomia necessaria perché le opere che contengono possano
essere “usate” anche dai contemporanei. E nella prefazione ad
un recente saggio il presidente del Consiglio superiore dei
beni culturali Giuliano Volpe ha sostenuto che “valorizzare il
nostro straordinario patrimonio culturale non significa minac-
ciarlo o mercificarlo, quanto piuttosto creare le condizioni per
poterlo custodire e proteggere nel migliore dei modi”.
Ma in un’epoca in cui le opere liriche vengono rappresentate
alla Malpensa e in una stazione della Metropolitana di Roma (e
qualcuno propone di ricostruire Palmira con la stampante 3D),
fa un po’ impressione vedere quanto ancora si tema un’eventuale
desacralizzazione dell’istituzione museale. Così come fa im-
pressione che, nell’epoca in cui tutta Italia ha seguito quotidia-
namente il volo spaziale di Samantha Cristoforetti, i bronzi di
Riace non possano essere trasferiti da Reggio Calabria a Milano.
La verità è che la stessa esistenza di un ministero rende impra-
ticabile una valorizzazione che non sia quella banale dei porta-
cenere e dei mousepad. Mentre il ritorno di un ministro senza
portafoglio potrebbe incentivare quei “flussi di comunicazione”
in cui si concretizzano i beni culturali, e che difficilmente
scorrono nei corridoi della pubblica amministrazione.

Riferimenti bibliografici

Ibeniculturalitratutela,mercatoeterritorio,a cura di L. Covatta, Fondazione
Astrid, Passigli, 2012.
S. CASSESE, I beni culturali da Bottai a Spadolini, in “Rassegna degli
Archivi di Stato”, 1-3/1975 (poi in L’amministrazionedelloStato, Giuffrè,
1976).
L. COVATTA, I “beni culturali” tra sopravvivenza e indipendenza, in
“Economia della cultura”, 3/2013.
L. COVATTA,Ilcavalloelasoma, in “Aedon”, 3/2014. 
U. ECO, Il costumedi casa, Bompiani, 1973 (che riprende tra gli altri un
articolo comparso nel1967 sull’Espresso).
U. ECO, Osservazionisullanozionedigiacimentoculturale, in Leisoledel
tesoro, Electa-Ibm Italia, 1988. 
M.S. GIANNINI, LaleggeditutelaeilministerodeiBeniculturali (1991),
in ZANARDI, 1999.
P. LEON, M. TRIMARCHI, L’eresia dello Statomercante, in “Economia
della cultura”, 1/2003.
A. LEONE, P. MADDALENA, T. MONTANARI, S. SETTIS, Costituzione
incompiuta, Einaudi, 2013. 
D. MANACORDA, L’Italia agli italiani. Istruzioni e ostruzioni per il
patrimonioculturale, Edipuglia, 2014.
A. RICCI, Attornoallanudapietra, Donzelli, 2006.
G. URBANI, La scienza e l’arte della conservazione dei beni culturali
(1981), in Intornoalrestauro, a cura di B. Zanardi, Skira, 2000.
G. VOLPE, Patrimonio al futuro. Un manifesto per i beni culturali e il
paesaggio, Electa, 2015.
B. ZANARDI, Conservazione,restauroetutela.24dialoghi, Skira, 1999.



/ / 73 / /   

>>>> saggi e dibattiti

mondoperaio 3/2016 / / / / saggi e dibattiti

Sul piano etico-sociale, il tratto distintivo dell’attuale epoca
si sostanzia nella dimensione di un individualismo radicale,

contrassegnato da una sorta di delirio di autosufficienza del-
l’individuo, che si manifesta spogliato di ogni senso di appar-
tenenza, culturale, politica, sociale. L’antitesi naturale e letterale
dell’individualismo è il socialismo: puro, originario, fondato
sul piano etico e non su basi pseudoscientifiche. 
Sul piano politico-economico, anche in rapporto a quanto
suesposto, questa fase storica esprime la condizione di un
neocapitalismo fondato sulla dinamica della globalizzazione,
con i caratteri distorsivi della omologazione, delocalizzazione,
“quantificazione” e della finanziarizzazione. Tale dinamica
globalizzante ha prodotto da una parte la diminuzione della
povertà assoluta, facendo emergere dalla condizione di
sofferenza intere popolazioni (pur non calcolando i danni am-
bientali, e la condizione di limitatezza delle risorse); dall’altra
ha determinato un aumento della povertà relativa, con l’ulteriore
divaricazione delle distanze sociali.
In sostanza ha evidenziato e continua ad evidenziare distorsioni
di carattere ecologico-sociale. E l’altra faccia dell’epoca
presente è rappresentata dalla centralità della tematica ambientale:
centralità sottolineata per un verso dai sempre più evidenti
effetti squilibranti delle attività umane sulla natura (in particolare
sul clima, le cui modificazioni si proiettano verso sconvolgimenti
di carattere ecologico, sociale ed economico), per altro verso
dalla straordinaria circostanza della produzione della prima
enciclica papale integralmente dedicata all’ambiente.
Sul piano fondativo e complessivo, l’ambiente viene sempre
meno considerato solo un aspetto della storia umana, da
quando si è assunta la consapevolezza che è l’uomo ad essere
un prodotto della storia ambientale. Di qui  la dimensione uni-
versale dell’ambiente, quale carattere costitutivo sotto il profilo
culturale, etico, politico ed economico. Quella dimensione, in
sostanza, di “ecologia integrale” sottolineata da Papa Francesco
nella citata enciclica.  
Su queste basi, nel 2001, sulle colonne di Mondoperaio, parlai
di “ecosocialismo”, quale prospettiva politico-culturale terza,

simboleggiata dal passaggio “dalla coscienza di classe alla
coscienza di specie”, collocabile tra la fallita ricetta marxista
della sinistra “radicale” e l’insostenibile ricetta liberista del
cosiddetto pensiero unico. In chiave etica, in versione antindi-
vidualistica, sul portato culturale della rivoluzione scientifica,
evoluzionistica ed ecologica, disegnai lo scenario dell’estensione
dei valori e dei diritti in ambito naturale, con la prospettiva
dell’equilibrio tra diritto all’ambiente e dell’ambiente.

Il tempo dell’ecosocialismo
>>>> Carlo Ubertini

Ambiente
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In chiave economico-politica prospettai l’orizzonte di un
nuovo modello di sviluppo fondato sulla cultura sistemica,
bioeconomica, della compatibilità: contrapponendomi alla
deriva “turbocapitalistica” sulla base della convergenza tra
l’economia e l’ecologia basata sulla definizione dell’ecologia
come economia della natura, e dell’economia come ecologia
umana. Il tutto in direzione del principio di razionalizzazione
delle risorse quale fulcro per la loro redistribuzione. 
Alla luce di quanto esposto in termini di sfondo storico-
culturale, il  quadro di un percorso politico-programmatico
deve riflettere l’azione di un autentico ecoriformismo, verso
la definizione di un progetto organico in grado di identificare
la direttrice politica ed identificarsi con la natura culturale del
socialismo contemporaneo. 
Partendo dall’idea, emersa anche nella recente conferenza
programmatica del Psi, di riunire in un unico ministero del
Territorio il ministero dell’Ambiente, quello dei Beni culturali
ed il ministero delle Infrastrutture, tale processo aggregativo,
ancorché giustificato, non può rispondere esclusivamente ad
una esigenza procedurale, indipendentemente da una riflessione
contenutistica. In Italia, obiettivamente, l’appesantimento pro-
cedurale rappresenta un problema: tuttavia alla base  va
chiarita la missione da compiere, la direzione da prendere. 
Queste ultime, sull’impostazione precedentemente tracciata, di-
scendono dalla raggiunta centralità ambientale, in termini di
nuovi stili di vita e di nuovo modello di sviluppo, così come
indicato dalla recente, rilevantissima, conferenza di Parigi sul
clima. Il tema, quindi, consiste nel creare la struttura di un unico
ministero che abbia il compito storico di governare la compatibilità,
armonizzando la dimensione economica con quella ecologica e
sociale, declinando l’impianto ecosocialista attraverso una logica
sistemica, territoriale e glocale. In questi termini la dimensione
ambientale non può rischiare di essere considerata come un in-
gombro procedurale: al contrario deve riflettere la propria epocale
centralità, anche ricordando come la nascita del ministero del-
l’Ambiente sia avvenuta nel 1986, con il governo Craxi, sotto la
spinta ideale del nuovo corso socialista di stampo postmarxista.
In rapporto a quanto argomentato, la proposta sostanziale
risiede nell’individuare un unico ministero dell’Ambiente e
del Territorio, che declini un’azione ecosocialista, ecoriformista,
sistemica e territoriale, in grado di razionalizzare le risorse
quale condizione per una loro redistribuzione. Si passerebbe
così dall’antico sistema socialista al moderno socialismo si-
stemico, alternativo sia ad una retrocessione collettivistica sia
alla deriva individualistica, fondato sulla complessità ed eco-
diversità, sistemicamente e territorialmente internazionale.

Ecco dunque che attraverso la complessiva centralità ambientale,
si giunge alla centralità del sistema territoriale, antidoto alla
omologazione, delocalizzazione, “quantificazione” e finan-
ziarizzazione della dinamica globalizzante e, contemporanea-
mente, come più volte ripetuto, meccanismo di ottimizzazione
delle risorse al fine di poterle redistribuire.
Nel quadro del prospettato progetto organico, il sistema terri-
toriale si articola nella dimensione delle comunità locali, della
comunità nazionale e di quella internazionale. Le comunità
locali devono parlare il linguaggio della dimensione ecosistemica,
rappresentando la cifra della moderna concezione dell’ecosistema
urbano territoriale, proteso verso la condizione dello sviluppo
tendenzialmente autocentrato. In sostanza, una moderna ri-
conduzione della polis nella physis. In questo senso le misure
adottabili muovono nella direzione della cultura della compa-
tibilità tra le componenti economica, ecologica e sociale, nel-
l’ottica della adeguata e giusta gestione delle risorse.

Oggi in Italia una azienda su quattro investe in

green economy e circa la metà delle assunzioni

totali del 2015 sono state fatte da imprese green 

Favorire l’economia circolare, con una corretta e compiuta
politica di gestione dei rifiuti, indirizzarsi verso l’orizzonte di
un’autosufficienza energetica, in chiave rinnovabile ed alter-
nativa, programmare - con il concorso degli aspetti appena
citati e sulla base dell’innovazione tecnologica - l’affermazione
di sistemi industriali e produttivi sostenibili, significa avanzare
tutte proposte che militano a favore dell’affermazione dei
principi enunciati. Nella stessa linea risulta doveroso determinare
il consolidamento di un’agricoltura compatibile (della qualità
e delle specificità), concentrando gli sforzi verso il potenziamento
della cosiddetta filiera corta; così come garantire il sostegno a
politiche di riqualificazione edilizia e di rigenerazione urbana,
da un lato impedendo l’ulteriore consumo del territorio,
dall’altro valorizzando il prezioso strumento del verde pubblico
(e, dinamicamente, della mobilità alternativa e sostenibile).
La comunità nazionale, in quest’ottica, si configura come
sistema di ecosistemi locali. L’Italia, in particolare, si raccomanda
come un virtuoso impasto di natura e cultura, nell’articolazione
di un sistema territoriale di rara bellezza. Tre sono le direttrici
principali che si propongono. La prima investe l’esaltazione
delle specificità territoriali, per un verso con la decisiva affer-
mazione del turismo (culturale, religioso, ambientale ed
agricolo), per un altro, e complementarmente, con la valoriz-
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zazione delle produzioni tipiche (agricole, artigianali, industriali).
In chiave complessiva e riassuntiva con il definitivo radicamento
della greeneconomy, posto che oggi in Italia una azienda su
quattro investe in essa e circa la metà delle assunzioni totali
del 2015 sono state fatte da imprese green. 
La seconda direttrice di una politica nazionale fondata sulla
centralità ambientale e territoriale fa riferimento ad una logica
di investimenti sul territorio. Si impone, nella consapevolezza
che ciò che ieri era irregolarità oggi è normalità, un grande
piano nazionale di manutenzione e valorizzazione territoriale.
A tal proposito, nella considerazione che problematiche di
questo tipo vanno affrontate letteralmente “a monte”, va ne-
cessariamente prefigurato un piano nazionale di manutenzione,
restauro e gestione del patrimonio verde (essendo l’Italia un
paese ricco di boschi “poveri”), attraverso l’esaltazione di
nuovi strumenti gestionali onnicomprensivi, come la nuova
frontiera della selvicoltura sistemica. Tutto ciò rappresenta un
nuovo strumento di opportunità di lavoro, un’importante azione
di sicurezza geologica, biologica e climatica, ed un notevole
mezzo di risparmio delle risorse naturali e finanziarie, calcolando
che anche in questo caso prevenire è meglio che curare.
Infine, la terza direttrice si rivolge a misure “dal basso”, nella
certezza che ogni nuovo sistema sociale può funzionare solo
con la chiara consapevolezza e la piena coscienza delle scelte

da fare. La prospettazione di un solido piano formativo non
può essere ulteriormente rinviata, sia in direzione della
definitiva introduzione della materia dell’educazione ambientale
nell’ordinamento scolastico, sia in direzione dell’introduzione
della moderna tematica dell’etica ambientale nell’ordinamento
universitario (naturalmente al fianco del potenziamento della
ricerca e dell’innovazione). Anche sotto il profilo dell’affer-
mazione di una nuova economia, forgiare le coscienze dei
nuovi cittadini significa contemporaneamente forgiare le co-
scienze dei nuovi consumatori, protesi a sviluppare un nuovo,
consapevole, compatibile ventaglio di bisogni.
La comunità internazionale, in conclusione dell’articolata rap-
presentazione esposta, non può che esprimere la configurazione
di sistema di sistemi. La condizione odierna sul piano interna-
zionale ci descrive un quadro caratterizzato dalla dimensione
di una globalizzazione economica, a fronte di una inerme “lo-
calizzazione” politica. Risulta evidente dal ragionamento fin
qui sviluppato che tale paradigma vada ribaltato, prospettando
l’orizzonte di una dimensione di globalizzazione politica, ini-
ziando per ciò che ci concerne dall’Europa, a fronte di una
virtuosa “rilocalizzazione” economica, con tutto ciò che tale
espressione può rappresentare in linea con gli assunti fin qui
esposti. E la fondamentale battaglia per l’etichettatura dell’origine
dei prodotti può esprimere, in tal caso, l’esempio più fulgido.
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>>>> saggi e dibattiti

Era sembrato che, eccettuate le solite affermazioni di chi
ritiene si debba usare la giustizia come una clava contro

gli avversari politici, i meriti di Bettino Craxi, scomparso il
19 gennaio del 2000 in esilio ad Hammamet1, potessero essere
oggetto di una valutazione più serena. Ma la faziosità e l’in-
tolleranza della trasmissione andata in onda l’8 gennaio scorso
su La7, espresse all’unisono da Mentana, Di Pietro e Vittorio
Feltri, hanno riaperto ferite che i socialisti e i sinceri democratici
non possono dimenticare, costituendo una sorta di rediviva
“geometrica potenza”: già, l’espressione usata da Franco
Piperno sul giornale Metropolis nel tentativo di fare delle
Brigate rosse il braccio armato dell’Autonomia operaia.
Di Pietro e Feltri costituiscono espressione di una concezione
violenta della giustizia2, in una vicenda qual è quella di Tan-
gentopoli in cui si formò di fatto, senza scomodare teorie
complottiste, una koinè mediatico-politico-giudiziaria frutto
dei nuovi assetti geopolitici (anche se Feltri si convertì poi al
garantismo a difesa del suo nuovo editore, il Cavalier Silvio
Berlusconi “sceso in politica” e oggetto di una vasta attività
di indagine penale). Invece Enrico Mentana, al tempo entrato
in Rai in quota socialista e militante del Psi durante l’alleanza
tra gli autonomisti di Craxi e la sinistra di Riccardo Lombardi,
è sembrato assumere le tristi sembianze dei “preti spretati”
contro la loro precedente fede (anche se “Mitraglia” non è
Ernesto Bonaiuti)3.

Tuttavia ai nostri giorni, segnati dalla “privatizzazione” di una
politica subalterna alle lobbies finanziarie e bancarie e stretta
nella camicia di Nesso del monetarismo europeo, rileggere l’opera
politica di Craxi può enucleare un contributo al dibattito politico-
istituzionale del nostro paese. A sedici anni dalla sua scomparsa,
a proposito della sua parabola politica alla mente vengono
Giordano Bruno4, il grande filosofo-monaco nolano bollato come
“eretico” dalla Santa Inquisizione, e Giuseppe Garibaldi, che
condannato a morte per la sua partecipazione alla cospirazione
genoana (assieme all’altro grande esule Giuseppe Mazzini, nel
1834), fuggì venendo dichiarato contumace e latitante. 

Secondo Bettiza, Craxi impedì

“ai due battenti del compromesso catto-

comunista di chiudersi infilando nella

commessura il suo scarpone chiodato” 

La revisione del Concordato, la sconfitta del massimalismo
sindacale nel referendum sulla scala mobile e del potere di
veto del partito comunista, l’abbattimento dell’inflazione, lo
sviluppo e l’internazionalizzazione della nostra economia, il
consolidamento dello Stato sociale, l’affermazione dell’identità
nazionale a Sigonella a petto degli americani (negli anni del
reaganismo), la promozione dell’europeismo, con l’allargamento
imposto alla “Dama di ferro” Margareth Thatcher: questi sono
alcuni dei risultati conseguiti da Craxi negli anni della sua
presidenza del Consiglio, la più lunga della storia della prima
Repubblica, che impedì, come scrisse Enzo Bettiza, “ai due
battenti del compromesso catto-comunista di chiudersi infilando
nella commessura il suo scarpone chiodato”5.

Lo statista in esilio
>>>> Maurizio Ballistreri

Craxi

1 M. PINI, Craxi.Unavita,un’erapolitica, Mondadori, 2006.
2 T. MAIOLO, Tangentopoli, Rubettino, Soveria Mannelli, 2011.
3 G.B. GUERRI, Ereticoeprofeta.ErnestoBuonaiuti,unpretecontrola

Chiesa, Utet, 2001.
4 E. MAZZI, GiordanoBruno.Attualitàdiun’eresia. manifestolibri, 2009.
5 LaStampa del 15 luglio.2012.
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E a chi, come gli “inquisitori” esibitisi su La7, contesta il debito
pubblico degli anni della presidenza Craxi, si deve ricordare che
lo statista socialista nel 1987 lasciò Palazzo Chigi con un rapporto
debito/Pil all’89,11%, mentre oggi siamo al 135%; così come si
deve ricordare la sua visione umanitaria e libertaria del socialismo
(si veda la battaglia per salvare Aldo Moro dalle mani dei
brigatisti rossi e lo scontro politico per impedire il compromesso
storico), senza cioè i vizi ideologici e dottrinali tipici dei custodi
del dogma marxista-leninista in Italia; né si deve dimenticare la
battaglia culturale a sinistra contro l’egemonia gramsciana del
Pci sulla società civile e anche per fare prevalere il riformismo
nel sindacalismo italiano, ed il suo ruolo nel promuovere i valori
della democrazia contro la feroce dittatura militare di Pinochet in
Cile ed il totalitarismo comunista in Polonia.
E certo ci sono anche gli errori: come l’eccesso di pragmatismo
dettato dall’esigenza di muoversi tra i due colossi della politica
del tempo (la Dc, con la sua mostruosa occupazione dello
Stato, e il Pci, con il più formidabile apparato di partito di
tutto l’Occidente sostenuto da colossali flussi di denaro pro-
venienti dall’Urss ma anche da quelle che Togliatti definiva le
“salmerie”, le cooperative “rosse”). Errori dettati dall’esigenza
di sostenere un grande progetto politico: la creazione di una
forza socialista che avesse il primato a sinistra: l’unità
socialista6: come quello di non comprendere sino in fondo che
il crollo del Muro di Berlino avrebbe rimesso in movimento
la politica italiana, cristallizzata nel dopoguerra dalla conventio
adexcludendum. Dell’importanza del ruolo di Bettino Craxi
hanno dato atto due esponenti del Pci-Pds: Piero Fassino ed
Emanuele Macaluso. Il primo, in un suo libro7, afferma:
“Craxi è profondamente uomo di sinistra […] Autonomista,
anche all’epoca del fronte popolare, ha uno spiccato senso di
identità socialista, distinta rispetto all’anima maggioritaria
della sinistra italiana, quella comunista. E rifiuta ogni forma
di subalternità del Psi al Pci. Ma soprattutto Craxi ha colto
prima di altri, e non tra poche incomprensioni, un’esigenza di
modernizzazione”. Macaluso, dal canto suo8, ricorda: “Il Psi
di Craxi, stretto tra Pci e Dc, corteggia il movimentismo,
rinnega Marx e sposa Proudhon, propone riforme istituzionali
considerate eversive, dissacra i mostri sacri del capitalismo
familiare, contesta i moduli della politica tradizionale”.
E proprio in questo, consiste l’attualità del pensiero e dell’opera di
Craxi nel nostro tempo: egli fu avversario non solo degli ideologismi
della sinistra ma anche del liberismo e dei “poteri forti” del
capitalismo finanziario nazionale ed internazionale, con i loro
corifei mediatici che vedevano in lui l’avversario da abbattere per
mettere le mani sul prezioso sistema delle Partecipazioni statali

del nostro paese, come testimonia il celebre incontro sulla nave
reale inglese Britannia,il 2 giugno 1992, tra imprenditori e grand
commis di Stato per spartirsi sotto l’egida della finanza anglo-
americana a prezzi di saldo i “gioielli” dell’industria pubblica.

“I parametri di Maastricht

non si compongono di regole divine. 

Non stanno scritti nella Bibbia. Non sono

un’appendice ai dieci comandamenti”

Nella difesa dell’economia pubblica dal capitalismo monopo-
listico e parassitario italiano Craxi fu sempre intransigente,
così come contro la regressione dei diritti sociali che il Trattato
di Maastricht e l’euro hanno provocato. E proprio sull’Europa
Craxi mostrò la capacità laica dei socialisti di rivedere impo-
stazioni che, nel lungo periodo, oggi appaiono frutto di una
visione eccessivamente ottimistica, come quella che maturò
sull’unificazione tedesca e sui parametri economicistici posti
alla base dell’integrazione comunitaria.
“Sono oggi evidentissime le influenze determinanti di alcune
lobbies economiche e finanziarie e di gruppi di potere oligar-
chici”, scrisse da Hammamet. “A ciò si aggiunga la presenza
sempre più pressante della finanza internazionale, il pericolo
della svendita del patrimonio pubblico, mentre peraltro continua
la quotidiana, demagogica esaltazione della privatizzazione”,
sempre “presentata come una sorta di liberazione dal male,
come un passaggio da una sfera infernale ad una sfera paradi-
siaca: una falsità che i fatti si sono già incaricati di illustrare,
mettendo in luce il contrasto che talvolta si apre non solo con
gli interessi del mondo del lavoro ma anche con i più generali
interessi della collettività nazionale”. 
Parole sante, col senno del poi? Non si direbbe: la “Grande Pri-
vatizzazione” continua anche ora e più che mai, con Renzi, che
ha messo sul mercato persino un modello di impresa pubblica in
super-attivo come Poste italiane. Al fondo stava la contestazione
ad una globalizzazione senz’anima, ad una “privatizzazione della
politica”, con la subalternità ai poteri finanziari ed alle organizzazioni
tecnocratiche internazionali. Chissà cos’avrebbe detto oggi Craxi,
di fronte agli ultimi orrori economici, a cominciare dal Ttip, il
Trattato Transatlantico Usa-Ue che rade al suolo ogni residua so-
vranità economica. Per non parlare del Fiscal Compact e del

6 Sull’azione politica di Craxi in quegli anni, una puntuale ricostruzione
storiografica in L. MUSELLA, Craxi, Salerno Editrice, 2007.

7 P. FASSINO, Perpassione, Rizzoli, 2003.
8 E. MACALUSO, Dacosanonnascecosa, Rizzoli, 1997.
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pareggio di bilancio inseriti addirittura nella Costituzione italiana,
a certificare la morte della sovranità popolare. 
Ai tempi, quando i Prodi e i Ciampi magnificavano il dorato
avvenire promesso da Bruxelles, Craxi scriveva: “I parametri di
Maastricht non si compongono di regole divine. Non stanno scritti
nella Bibbia. Non sono un’appendice ai dieci comandamenti”.
E l’andamento di questi anni “non ha corrisposto alle previsioni
dei sottoscrittori: la situazione odierna è diversa da quella sperata”.
Ogni trattato, aggiungeva Craxi, può e deve essere rinegoziato,
aggiornato, adattato alle condizioni reali e alle nuove esigenze:
“Questa è la regola del buon senso, dell’equilibrio politico,
della gestione concreta e pratica della realtà”, lontano cioè
dall’autismo dogmatico dei tecnocrati e dei loro cantori,
distribuiti in ogni paese: “Su di un altro piano stanno i
declamatori retorici dell’Europa, il delirio europeistico che
non tiene contro della realtà, la scelta della crisi, della
stagnazione e della conseguente disoccupazione. La scelta
della crisi, dunque, da cui la conseguente disoccupazione.
L’euro? No, grazie: Affidare effetti taumaturgici e miracolose
resurrezioni alla moneta unica europea, dopo aver provveduto
a isterilire, rinunciare, accrescere i conflitti sociali, è una
fantastica illusione che i fatti e le realtà economiche e
finanziarie del mondo non tarderanno a mettere in chiaro”. 
Ed era solo la fine degli anni ’90. L’Italia non era ancora finita
nel girone infernale della Bce: recessione e crollo del Pil, su-
per-tassazione, licenziamenti e fallimenti, erosione dei risparmi,
disperazione sociale, rassegnazione al declassamento dell’Italia
Così parlava il “profeta” Craxi. Rileggerlo oggi? Scomodo,
per troppi personaggi in pista già allora. Uomini che però,
anziché ad Hammamet, sono finiti alla Bce, al Fondo Monetario
e all’Ocse, a Bankitalia, alla Goldman Sachs. E naturalmente
a Palazzo Chigi, e al Quirinale9.
L’Europa, ed in particolare i paesi dell’euro egemonizzati da
Frau Merkel, farebbero bene a rileggere il monito di Craxi e ad
interrogarsi sul deficit politico ed economico dell’attuale co-
struzione comunitaria, con le gravi conseguenze prodotte dal-
l’austerity sui livelli di vita dei cittadini del Vecchio Continente.
Qualche mese fa il premio Nobel per l’Economia Paul Krugman
ha ricordato come gli Stati Uniti, dopo la drammatica crisi fi-
nanziaria globale del 2008, abbiano con decisione utilizzato i
paradigmi keynesiani, iniettando liquidità nel sistema e abbassando
i tassi di interesse, e generando così domanda per consumi e in-
vestimenti che ha stimolato l’economia produttiva e i salari.
L’Europa invece, legata al dogma monetarista sotteso all’euro,
per contenere i deficit statali e i debiti sovrani ha praticato
quell’“austerità espansiva” fondata sul teorema, esemplificato

dal ministro delle Finanze tedesco Wolfang Schauble, secondo
cui l’austerità conduce alla fiducia e quest’ultima genera
crescita. Niente di più fallace. Il risultato è lo strangolamento
dell’economia, la disoccupazione dilagante, la caduta del
potere d’acquisto, l’aumento delle tasse, la deflazione e la re-
cessione in molti paesi europei, con le varie crisi nazionali
quali possibili detonatori di un effetto-domino che porterebbe
all’implosione non solo dell’euro ma della stessa Unione,
come raccontato da un bel film-documentario di Bill Emmot
e Annalisa Piras, TheGreatEuropeanDisasterMovie.
E certamente, se Craxi fosse ancora tra noi nella pienezza dei
suoi diritti politici, di fronte ai venti di guerra che si agitano in
Medio Oriente, al terrorismo dell’Isis ed ai deliri nucleari della
Corea del Nord avrebbe rilanciato i temi della pace, della coope-
razione, della collaborazione, del negoziato, e non della spericolata
globalizzazione forzata, contrabbandata come “esportazione di
democrazia”: “Ogni nazione ha una sua identità, una sua storia,
un ruolo geopolitico cui non può rinunciare. Più nazioni possono
associarsi, mediante trattati, per perseguire fini comuni, economici,
sociali, culturali, politici, ambientali. Cancellare il ruolo delle
nazioni significa offendere un diritto dei popoli e creare le basi
per lo svuotamento, la disintegrazione, secondo processi impre-
vedibili, delle più ampie unità che si vogliono costruire. Dietro
la longa manus della cosiddetta globalizzazione si avverte il
respiro di nuovi imperialismi, sofisticati e violenti, di natura es-
senzialmente finanziaria e militare”.
La sua difesa intransigente del ruolo della politica e dello Stato
in economia e dei diritti sociali rappresenta l’attualità del pensiero
politico di Craxi ai giorni nostri, contro le nuove oligarchie che
vanno prendendo consistenza al tempo del governo Renzi10, con
la sua riforma costituzionale e una legge elettorale che fa apparire
quasi democratica quella del 192311, con cui Mussolini costruì la
dittatura. Il direttore di Limes Lucio Caracciolo ha parlato dei
rischi di involuzione della democrazia a causa di svolte oligarchiche
e decisioniste, integrate da massicce dose di populismo, citando
il caso della Russia di Putin e coniando un neologismo, la “de-
mocratura”12, mix tra democrazia e dittatura, con parlamenti che
ratificano le decisioni del premier.

9 Per questa parte si vedano gli scritti raccolti in B. CRAXI, Ioparlo,e
continueròaparlare, Mondadori, 2014.

10 Si va affermando la “teoria della classe politica” descritta da Gaetano
Mosca in Sulla teorica dei governi e sul governo parlamentare. Studi
storiciesociali,Loescher, 1894, secondo cui alla modifica della “formula
politica” consegue una modifica dell’organizzazione della classe politica.

11 G. SABBATUCCI, Il “suicidio” della classe dirigente liberale. La
leggeAcerbo1923-1924, in ItaliaContemporanea, n. 174, marzo 1989.

12 Limes, maggio 2015.
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L’Italia senza storia e radici. Ernesto Galli della Loggia
ha fatto centro in pieno, spiegando nel fondo del 22

febbraio sul CorrieredellaSera che il grande handicap della
seconda Repubblica è quello di avere alle sue spalle il nulla.
Qualunque grande nazione ha elaborato una narrazione di
sé: “Un racconto del passato che giustifichi in modo forte il
presente e si apra verso l’avvenire”. Il racconto può anche
essere a volte discutibile o storicamente infondato, ma non
importa. E’ tramandato immutato di generazione in generazione,
dalla Francia agli Stati Uniti, dal Messico alla Russia.
In Italia no. Non esiste più. Ed è per questo che siamo
ormai, sciaguratamente, senza radici. 
Il ragionamento di Galli della Loggia può essere completato
facendo un passo in più. La prima Repubblica disponeva di
una narrazione convincente soprattutto grazie ai suoi partiti
storici distrutti nel 1993: ed è precisamente la loro distruzione
che ha provocato il vuoto. Galli della Loggia ricorda la
Resistenza come pilastro della prima Repubblica, ma si può
andare anche molto indietro nel tempo. Ricordando ad esempio
cosa ha rappresentato il partito socialista (altri potrebbero ri-
cordare il partito comunista, i partiti laici o la Democrazia cri-
stiana). Le sue radici arrivavano sino al Risorgimento e alla
creazione dell’unità d’Italia nella più assoluta continuità
storica, con una staffetta generazionale ininterrotta. 
I padri del socialismo si consideravano (ed erano) i figli del
Risorgimento non monarchico. Il partito nato a Genova nel
1892 nasceva dalle associazioni di mutuo soccorso garibaldine
e mazziniane. Garibaldi era la sua icona. Il primo direttore del-
l’Avanti!, Bissolati, era allievo di Carducci, il poeta del
patriottismo risorgimentale. Vittorio Piva, direttore dell’ Avanti!
delladomenica, era figlio di un garibaldino che aveva combattuto
con i Mille. Nella staffetta generazionale un passaggio del te-
stimone particolarmente significativo può essere fotografato
sul molo di Savona, in una notte del dicembre 1926. Turati
fugge in motoscafo verso la Corsica e l’esilio. Sono accanto a
lui Ferruccio Parri (che sarà il primo capo del governo nell’Italia
liberata dal fascismo), Adriano Olivetti (il più innovativo in-
dustriale italiano) e i due giovani che lo accompagneranno a
bordo: Sandro Pertini (futuro presidente della Repubblica) e
Carlo Rosselli (il teorico del liberalsocialismo che sarebbe
stato assassinato a Parigi dai fascisti nel 1937, e nella cui casa
di famiglia, a Pisa, era morto Giuseppe Mazzini). 

Se Turati e i fondatori del partito socialista si sentivano figli
del Risorgimento, il legame dei patrioti ottocenteschi con la
Resistenza non è una invenzione a posteriori di storici e pro-
pagandisti. Si tratta di un sentimento profondo, ben presente
nel momento stesso della lotta antifascista. Alla vigilia del 25
aprile, ad esempio, l’Avanti! clandestino pubblica un appello
all’insurrezione rivolto ai giovani dove si legge tra l’altro. “È
l’annuale delle Cinque Giornate: ancora il tedesco strazia e
opprime la patria. Eppure mai l’Italia fu più certa di resurrezione.
Il primo Risorgimento è stato tradito dalle forze della reazione
e dalla stessa nostra immaturità politica; il nuovo Risorgimento
è annunziato dall’immensa schiera dei martiri, dei torturati,
dei deportati, degli eroi che combattono nelle forre e nelle
montagne in nome della libertà, dell’umanità, della democrazia.
Giovani, è la vigilia sacra. Giovani, è l’ora vostra”.
Pochi giorni dopo, la Milano appena liberata è guidata dal
sindaco Greppi, dal prefetto Riccardo Lombardi e dal viceprefetto
Vittorio Craxi (padre del futuro presidente del Consiglio). In
effetti i socialisti degli anni ’80, sino alla loro fine, saranno
idealmente e addirittura fisicamente i figli di questa storia.
Perché sarà Pertini a volere capo del governo Craxi e non per
caso il nuovo corso socialista riscoprirà il mito di Garibaldi
insieme all’insegnamento di Carlo Rosselli. 
Il leghismo ha poi provveduto a picconare il Risorgimento.
Gli eredi del fascismo (arrivati – caso unico al mondo – al
potere) hanno avuto un nuovo ventennio a disposizione per de-
legittimare la Resistenza. I “nuovisti” miracolati della seconda
Repubblica, eredi non solo del fascismo ma anche del comunismo,
si sono trovati d’accordo su un unico obiettivo: quello di svilire
la storia dei partiti democratici protagonisti della prima (e quindi
del più grande sviluppo economico, sociale e culturale mai
vissuto dall’Italia). Così che non solo abbiamo alle spalle il
vuoto descritto da Galli della Loggia, ma una narrazione in
negativo ormai prevalentemente accettata che va dalla nascita
stessa della nazione sino a oggi: una narrazione che ha come
protagonisti prima la ridicola “Italietta monarchica”, poi il “ven-
tennio fascista”, poi la “Repubblica partitocratica” dei ladri. C’è
da dubitare che si sia in tempo a rimediare: perché chi ha meno
di quarant’anni ha letto soltanto questa narrazione; e chi ne ha
più di cinquanta è destinato al silenzio imposto ai rottamandi.
Il macigno di Vendola contro le unioni civili. L’ipocrisia del
“politicamente corretto” ha raggiunto i suoi vertici con il caso

I boomerang della storia
>>>> Ugo Intini
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di Vendola, “affittuario” di utero in California. La sinistra ha
mandato avanti per prendere le distanze le donne (forse rite-
nendole più adatte ad alimentare il pietismo per le povere
gestanti economicamente indifese e quindi meno esposte alle
polemiche dei più intransigenti difensori dei diritti degli omo-
sessuali). La presidente della Camera (come quasi tutte le sue
compagne di fede, per la verità) ha espresso “perplessità”. Ma
non c’è da essere perplessi e da avanzare “riserve”. C’è da
essere chiari, prima che le conseguenze elettorali per la sinistra
diventino pesanti. Vendola ha compiuto una scelta dissennata
su tutti i piani. Non dico il 90 per cento di quanto si potrebbe
soltanto per la vecchia amicizia nei suoi confronti, e anche
perché i socialisti non sono abituati a fare la morale intromet-
tendosi nella vita privata altrui. 
Dico soltanto quel 10 per cento che non si può tacere sul piano
politico, perché Vendola è appunto, almeno sino a questo
momento, un dirigente politico. Ha prodotto un danno catastrofico
ai suoi compagni e alla sinistra in generale, anche rischiando di
delegittimare l’intera legge sulle unioni civili. Durante il dibattito
al Senato molti di coloro che l’hanno più sostenuta hanno infatti
reagito con furiosa indignazione alla “insinuazione”, avanzata
dagli oppositori, che il meccanismo di adozione proposto fosse
un “cavallo di Troia” per consentire l’utero in affitto. Mentre si
indignavano, Vendola (leader di alcuni di loro) era intento a tra-
sformare esattamente queste “insinuazioni” in realtà. Così che
adesso gli indignati appaiono all’opinione pubblica o degli
sprovveduti o dei mentitori per la gola. Sono spesso gli stessi
che gridavano contro le “leggi ad personam” di Berlusconi e che
si trovano pertanto bersaglio di un boomerang micidiale. 
Ci si deve domandare se Vendola abbia creato questo disastro
più per arroganza o più per insensibilità politica. Certo, il vulnus
è tale da sollevare una crisi di credibilità per gli ultrà dei diritti
gay, tale da consentire ai messieurs de Lapalisse sino a ieri
sprezzantemente tacitati di proporre con forza le loro argomentazioni
/(appunto lapalissiane). L’unione tra un uomo una donna è un
atto di amore: bene. L’unione tra due uomini o due donne è al-
trettanto un atto di amore: bene. Entrambi richiedono rispetto,
regole e riconoscimento legale. Ma non sono la stessa cosa - e lo
Stato non può trattarle completamente allo stesso modo - per il
semplice motivo che le prime unioni producono bambini, le
seconde no. Il particolare non è marginale. Anzi, è fondamentale
in Occidente e soprattutto in Italia, dove la denatalità costituisce
forse il primo handicap sociale, economico e politico. 
Ricordare queste ovvietà significa - come qualcuno probabil-
mente rimprovererà - sostenere lo Stato etico (lo Stato cioè
che si pone l’obiettivo di imporre ai suoi cittadini un insieme
di valori morali)? Non scherziamo. Lo Stato italiano (come
quasi tutti) promuove la famiglia e la natalità (anche con oneri
per le sue finanze che per la verità si fatica a giustificare a
favore delle coppie omosessuali). Ma lo fa non perché è
“etico”. La promuove come promuove lo sviluppo economico,

la salute o l’istruzione. Semmai quella dello Stato etico è (ed
è sempre stata) proprio la concezione di molti legislatori ap-
partenenti alla sinistra “politicamente corretta”. Essi vedono
nella legge appena approvata uno strumento di “educazione”
per quei cittadini i quali non rispettano le scelte degli
omosessuali. Chi, come i socialisti, da sempre è coerentemente
nemico dello Stato etico pensa che questa legge serva a rico-
noscere i giusti diritti degli omosessuali, ma che le enfatizzazioni
a scopo “educativo” siano controproducenti. L’educazione
dei cittadini non si ottiene infatti per legge, né con gesti dimo-
strativi. Specialmente quando i “legislatori-educatori” sono
quelli colpiti dal boomerang che Vendola ha lanciato questa
volta non dalla Puglia,  ma dalla California.
La minaccia atomica della Corea del Nord. Si levano cicli-
camente minacce atomiche e missilistiche dalla Corea del
Nord, cui seguono ventate di allarme e indignazione interna-
zionale: poi il silenzio. Molti anni fa Kim Il-sung, fondatore
della dinastia, ha fatto a me una delle poche interviste concesse
alla stampa occidentale. La ragione è che i socialisti cercavano
tatticamente rapporti con i paesi comunisti non allineati né a
Mosca e a Pechino, forse sottovalutandone la nocività e con
un eccesso di spregiudicatezza. Nel 2001, quando l’Italia
faceva politica estera, abbiamo ospitato a Villa Madama per
due giorni una trattativa riservata tra Stati Uniti e Corea del
Nord, proprio sul nucleare. Abbiamo salutato i negoziatori al-
l’inizio e alla fine senza partecipare alla discussione (agivamo
in qualità di “facilitatori”), ma siamo stati informati e posso
assicurare che l’accordo era assolutamente vicino. 
Anche per questo mi permetto qualche osservazione fuori dal
coro. I dittatori degli Stati canaglia (o definiti tali) hanno
imparato che la loro assicurazione sulla vita è possedere armi
di distruzione di massa. Questo è esattamente l’insegnamento
fornito dagli Stati Uniti e da altri paesi occidentali (in particolare
Francia e Gran Bretagna). Saddam Hussein è stato attaccato e
infine ucciso non perché aveva la bomba atomica, ma al
contrario perché non l’aveva: se l’avesse avuta, Bush ci avrebbe
pensato dieci volte prima di rischiare. Lo stesso si potrebbe
dire per Gheddafi e anche per Assad. Kim Jong-un ha imparato
la più sciagurata lezione che l’Occidente poteva impartire.
La politica del regimechange (quella cioè di cacciare i dittatori
non più tollerati) ha anche questa conseguenza. Che d’altronde
è la meno grave. Le conseguenze più gravi le vediamo tutti
giorni in Iraq, Libia e Siria. Se l’intervento occidentale è stato
dettato a suo tempo da ragioni umanitarie e morali, i numeri
parlano. I dittatori cacciati (o da cacciare) provocavano a
danno dei loro stessi popoli uccisioni, torture e distruzioni a
quota 100. La loro cacciata le ha provocate sinora a quota
100.000. Un bel risultato, che naturalmente l’Occidente non
ha conseguito gratis, ma al prezzo di infiniti lutti (innanzitutto
quelli americani), con la spesa di miliardi di dollari e con una
ondata di emigrazione che sta destabilizzando l’Europa.
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Il fatto recentemente accaduto ad Apple è in sé piuttosto
semplice. Il punto non è la privacy in quanto tale (come

quella del terrorista defunto cui apparteneva l’Iphone), bensì
il valore supremo dell’identità quale luogo d’incontro fra in-
dividualità e comunità, anche virtuale. 
Il fatto, in due parole: Apple, nonostante l’ordine di un giudice,
si rifiuta di fornire al Fbi (insospettabilmente a digiuno di
competenze tecnologiche) “assistenza tecnica” per riuscire ad
aggirare il sistema di sicurezza di un Iphone di ultimo modello.
La motivazione – con cui è solidale l’Ad di Google – è che
non si può creare il precedente per cui un colosso dei Big
Data è costretto a mettere deliberatamente a rischio uno degli
accessi al suo sistema (in questo caso la sicurezza del sistema
operativo dei suoi smartphone).
Fin qui, appunto, nulla di complicato. Senonché c’è stata una
vera e propria spaccatura nell’opinione pubblica, come se
Tim Cook si fosse sollevato non in difesa della propria repu-
tazione di produttore di tecnologia di alto profilo per le masse,
bensì di un diritto più generale che la legge stessa ignora: un
diritto più forte dell’esigenza dell’autorità di avere informazioni
dal cellulare di un morto che è stato responsabile di un
attentato terroristico con una quindicina di vittime. Perché, ri-
cordiamolo, il punto qui non è solo evitare che il sistema di si-
curezza del cellulare incriminato, al fallimento del decimo
tentativo di inserimento del codice di sblocco, cancelli il suo
contenuto: ma è anche e soprattutto la sicurezza della collettività,
che ha tutto l’interesse a scoprire se in quell’Iphone ci sono
informazioni utili per sventare altri attacchi.
Ma la collettività deve avere anche un’altra sicurezza: che il
posto in cui ripone i propri sms, scatti fotografici, numeri di
telefono, conversazioni e altro sia assolutamente sicuro. Fbi
non ha solo chiesto le misure, il colore e il modello del
maglione del terrorista, ma ha chiesto di ricevere da Apple
“assistenza tecnica” per trovare il filo da tirare per disfarlo. Il
che significa averlo trovato per tutti gli altri maglioni: ogni
Iphone venduto da Apple sarebbe potenzialmente vulnerabile,
inclusi quelli di parlamentari, ministri, agenti di borsa, finanzieri,

militari, e i loro congiunti, il loro personale, le loro colf, i loro
vicini e così via. Certo, il danno può essere sovradimensionato:
ma di quanto, visto che è incalcolabile?
Il sistema di protezione che – se fosse stato installato dal
proprietario defunto – potrebbe cancellare tutti i dati dell’Iphone
funziona con l’impronta digitale: si sblocca quando il proprietario
vi sfrega sopra il dito. Il fatto che sia la presenza corporea a
giocare un ruolo così determinante in questo caso è emblematico:
denota un rapporto di vera prossimità. Un confine sottilissimo fra
uomo e macchina, praticamente un bacio: ma di quelli detti “bea-
tificanti”, con cui pare che Dio ricompensasse le anime mistiche
più meritevoli chiamandole nella sua pace. E qui si porta a
perfezione anche la funzione mediatrice svolta dai colossi
tecnologici nelle nostre società: da un lato essa protegge lo status
quo, profilando gli utenti e rendendosi disponibile a labilità
morali di vario ordine, d’intesa con le autorità (il caso eclatante
dei rapporti di Apple come di Google col regime cinese, per
esempio); dall’altro redarguisce da un altrove quasi divino gli
abusi di chi – per gestire il potere mondano – pecca di hybris. 

La mela proibita
>>>> Antonio Romano
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La psicologia del personaggio non è secondaria: Tim Cook
passa inosservato solo perché Steve Jobs era inimitabile, ma è
tutt’altro che da sottovalutare, trattandosi di un top manager
di un livello stratosferico a capo di un’azienda dal fatturato di
un piccolo Stato fecondo, che però dichiara di voler poi
disfarsi del suo intero patrimonio dandolo in beneficenza.
Un uomo simile guida un’azienda, la Apple, fondata sulla so-
stanziale intesa fra individualità e uguaglianza, fra singolarità
e comunità, fra l’istinto a badare al proprio oikonomico e la
vocazione a farsi animale politico: essere acquirenti e divenire
cittadini del mondo Apple sognato da Steve Jobs quando
volle rendere simpatici e gradevoli oggetti di lavoro, facendone
amici inseparabili dell’uomo come garbatissime protesi.
Ma si dovrebbe essere degli ingrati per volergliene. E dei
ciechi, per non vedere come Tim Cook, col suo diniego,
trascenda completamente il ruolo dell’industriale, del magnate,
del plutocrate – come aveva fatto il suo predecessore – per
entrare di diritto in quello del grande leader popolare, veicolo
di sacrosanti diritti di fruizione, privacy e storaggio. Come un
Donald Trump sublimato in asceta, Cook afferma per conto di
tutti i suoi utenti che ci sono dei diritti connessi al grande
diritto inespresso di profilarsi, profilare e farsi profilare: uno
dei quali è il diritto alla privacy, che è appunto il diritto di non
farsi profilare incondizionatamente né da chiunque, non a
essere anonimo. E tale diritto non si limita alla mera esistenza
in vita dell’acquirente biologico del device: resta bensì valido
per la sua superstite vita virtuale.
L’inviolabilità di questa vita virtuale è particolarmente sentita
da tutti, perché è l’inviolabilità stessa di quell’oasi che
chiamiamo privato. Privacy significa sapere di poter coltivare
la propria identità all’interno di un solo sistema politico-
sociale attualmente conosciuto: la liberal-democrazia occidentale.
Mito o realtà che sia, approssimata più o meno al suo ideale,
essa resiste sulla convinzione non detta che se non lederò non
sarò leso e se sarò leso verrò difeso. Per questa privacy, per
questa inviolabilità e inalienabilità di certi spazi impermeabili
a ogni giudizio, garantiti di diritto dal sistema in assenza di
ben precisi elementi, gli occidentali pagano tasse che – secondo
il loro genius loci – sono esorbitanti e ingiuste per definizione,
a prescindere da quanto basse o ben investite siano: il lamento
verso le tasse, come verso l’Europa o la Bce, è solo scena per
poi affermare di fatto la sopravvivenza del sistema stesso. 
In scena è permesso anche chiamarlo Stato di polizia, per la
centralità del bisogno di ordine e sicurezza, spesso tradotto in
intelligence: ma sempre ricordando che le forze dell’ordine
hanno il ruolo chiave di garantire anche la sicurezza della

privacy individuale, che da soli non sapremmo difendere se
non congedandoci dal consesso civile. La questione sollevata
da Cook, dunque, non ha solo un valore economico, ma
sociale: ed è particolarmente curioso che provenga da un’azienda
come la Apple.
A questo punto dovremmo porci almeno una domanda: quanto
valgono veramente i nostri dati, e per quanto ancora decideremo
di cederli gratuitamente in cambio di certi servizi messi a
disposizione da una corporation? Non solo diamo dati “in-
crociabili” (cioè leggibili e raffinabili perché accompagnati
da altri dati), ma anche aggiornati: ed un dato incrociato
(cioè verificato e aggiornato) è un dato preziosissimo.
“Tutti gli esseri umani hanno almeno tre vite: una pubblica,
una privata e una segreta”, scrisse Garçia Marquez. La nostra
vita pubblica è stata molto limitata, quella privata è confusa e
tutt’altro che aiutata dalla collettività a strutturarsi: quella
segreta la regaliamo per avere uno spazio virtuale dove
esprimere la nostra intimità previo acquisto di device e servizi
e sottoscrizione delle relative condizioni d’uso. Alla luce di
questo, è ancora una resistenza così semplicemente fuori
luogo quella di Tim Cook a dare “assistenza tecnica” al Fbi? 
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In una famosa ricerca pubblicata nel 1963 due noti politologi
statunitensi, Gabriel Almond e Sidney Verba, classificavano

la cultura politica presente in una popolazione secondo tre
tipi: partecipante, suddita, localistica. Le cinque nazioni prese
in esame nella loro ricerca furono Stati Uniti, Messico, Italia,
Germania e Regno Unito1.
Uno dei parametri attraverso i quali la cultura politica dei
cinque paesi venne analizzata fu il livello di partecipazione
politica. La cultura politica italiana venne giudicata da Almond
e Verba ad un livello intermedio tra suddita e partecipante. Ciò
in quanto, a loro avviso, i livelli di partecipazione politica nel
nostro paese risultavano più bassi rispetto a Stati Uniti e Regno
Unito, unici due paesi che dalla ricerca emergevano come de-
tentori di una cultura politica pienamente “partecipante”.
Quella ricerca, tuttavia, fu in seguito fatta oggetto di non
poche critiche da parte di sociologi e politologi italiani. I pa-
rametri utilizzati da Almond e Verba per valutare i livelli di
partecipazione nei cinque paesi, infatti, sembravano cuciti su
misura rispetto alla tradizione civica anglosassone, non tenendo
affatto conto delle specificità e delle differenze presenti in
diversi ambiti nelle culture politiche degli altri paesi. In uno
di tali ambiti, ad esempio, l’Italia sarebbe spiccata come uno
dei paesi con i maggiori livelli di partecipazione, se solo fosse
stato sufficientemente preso in considerazione nella ricerca:
parliamo della partecipazione sotto forma di iscrizione e di
militanza nei partiti politici, e della partecipazione elettorale.
In realtà ciò che in quella ricerca pesò, e non poco, nel far
apparire la cultura politica italiana ancora come “suddita” non
furono gli scarsi livelli di partecipazione politica, quanto quelli
relativi alla partecipazione civica.Solo che questa distinzione
mancò del tutto nella ricerca, e dunque il paese venne, forse
troppo frettolosamente, classificato come rispondente ancora
ad una tipologia di cultura politica più suddita che partecipativa. 
In effetti il nostro paese non ha mai brillato, almeno sino ad
oggi (del doman non v’è certezza), quanto a partecipazione
civica. Ma cosa si intende esattamente con questa espressione?
La partecipazione civica è un agire rivolto ad ottenere un be-

neficio per la collettività senza l’intermediazione di partiti, di
organizzazioni politiche di sorta o di movimenti, o a mantenere,
ripristinare o migliorare la civica convivenza tra la cittadinanza.
Due esempi: raccogliere firme nel proprio quartiere per ottenere
una intensificazione della raccolta di rifiuti in zone particolar-
mente critiche; intervenire spontaneamente nei confronti di
qualcuno che non rispetti le norme della civile convivenza.

Il civismo della tradizione comunale italiana è

consistito in un complesso intreccio tra identità

locali, interessi diffusi sul territorio e conseguente

senso di appartenenza alla comunità cittadina

Ebbene, mentre gli italiani si sono, da sempre, appassionati
alla politica, scontrandosi e dividendosi in partiti, fazioni,
campanili etc. a seconda di ideali, valori, utopie, ideologie,
territori, interessi i più svariati e variopinti, molto meno lo
hanno fatto, come si è detto, relativamente alla partecipazione
civica. 
Tuttavia, un’altrettanto nota ricerca, quella di un altro politologo
statunitense, Robert Putnam, ribaltò in parte il giudizio di
Almond e Verba, evidenziando, ricerche storico-sociologiche
alla mano, che in Italia si è avuta una spiccata tradizione
civica nelle città del Nord e in quelle di alcune regioni del
Centro, mentre ciò è quasi del tutto mancato nelle regioni del
Mezzogiorno2.
Come stanno dunque le cose? Hanno ragione Almond e Verba
o ha ragione Putnam? La risposta è abbastanza semplice: se
prendiamo come pietra di paragone il modello civico anglo-
sassone, hanno sicuramente ragione Almond e Verba; se pren-
diamo invece a modello la tradizione comunale italiana,
Putnam ha buon gioco nell’argomentare la sua tesi.

Come cambia la partecipazione
>>>> Andrea Millefiorini

Rolando

1 G. ALMOND, S. VERBA, The Civic Culture, Princeton University
Press, 1963.

2 R. PUTNAM, La tradizione civica nelle regioni italiane, Mondadori,
1993.
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La differenza tra i due modelli sta nel fatto che mentre il
civismo in Inghilterra e negli Stati Uniti si avvicina molto, da
sempre, alla definizione di partecipazione civica che abbiamo
sopra tratteggiato, il civismo della tradizione comunale italiana
è consistito in un complesso intreccio tra identità locali,
interessi diffusi sul territorio e conseguente senso di appartenenza
alla comunità cittadina, intesa soprattutto come comunità e
aggregazione tra ceti, corporazioni, rioni, eccetera. 
Il modello italiano, insomma, ha avuto come principale, e po-
sitivo, risultato quello di aver dato vita, forse per la prima
volta in Occidente, al cosiddetto capitalesociale: quella fitta
trama di relazioni virtuose tra interessi economici, abilità pro-
duttive e rappresentanza politica che ha fatto la fortuna di
modelli come quello del Veneto bianco e delle regioni rosse,
studiate da Carlo Trigilia negli anni Ottanta, o della cosiddetta
“Terza Italia”, di cui sempre in quel periodo parlò Arnaldo
Bagnasco; ma anche di città dalla tradizione civica consolidata
come Milano, Torino, Genova, su cui le ricerche del Censis di
Giuseppe De Rita ci hanno spesso informato e istruito. 
Il modello anglosassone, dal canto suo, è stato ed è veicolatore
di quell’indispensabile bene che, per un sistema sociale
moderno, è la fiducia: fiducia unilaterale del cittadino nelle
istituzioni politiche, ma anche economiche e culturali, indi-
pendentemente e aprescinderedal colore politico di coloro
che ne occupano le posizioni di vertice o dalle singole
persone che ne sono a capo, e intendendo con l’aggettivo
“unilaterale” che essa è priva di attese di reciprocità
immediata, non basata cioè su di uno scambio tra consenso
e contropartita in termini di interessi specifici. 

Giungendo finalmente ai nostri giorni, il tema della partecipazione
civica e del civismo torna a riproporsi come assolutamente
centrale sia in ambito politologico sia in ambito sociologico,
come bene emerge, vedremo tra breve, dalle pagine del recente
volume di Stefano Rolando3. I cambiamenti strutturali ai quali
stiamo assistendo nei sistemi politici occidentali, a cominciare
dai sotto-sistemi partitici, stanno producendo effetti di notevole
portata anche sulla partecipazione politica. E tali cambiamenti
stanno a loro volta innescando potenti dinamiche di attivazione
di vecchie e nuove forme di partecipazione civica.

Una parte rilevante dei cittadini

non trova in nessuno dei leader in campo

un sufficiente riferimento in grado di sostituire

l’ampio spettro di offerta politica, in termini di

contenuti e di idee, in passato ricoperta dai partiti

Come mai ciò accade? Diciamo che la crisi della partecipazione
politica tradizionale nei partiti e nei movimenti, causata sia
dal declino delle ideologie, sia dal contestuale imporsi di
una politica incentrata tutta sul rapporto diretto e immediato
tra politici ed elettori, senza più il ricorso alla intermediazione
dei partiti, ha lasciato enormi spazi vuoti per forme di
impegno di altro tipo.
Bernard Manin, politologo e costituzionalista francese, scrisse
anni fa un volume, diventato ormai un classico su questi temi,
dal titolo Principidelgovernorappresentativo, nel quale di-
stingueva tre grandi fasi, tre grandi epoche, nella storia della
democrazia moderna: il periodo della democrazia parlamentare,
il periodo della democrazia partitica, e infine il periodo della
democrazia del pubblico. 
Superata la fase della democrazia partitica novecentesca
(sebbene ciò non significhi che in essa i partiti siano scomparsi,
così come il Parlamento non è sparito dopo la fase della de-
mocrazia parlamentare ottocentesca), nella democrazia del
pubblico del XXI secolo la mediazione dei partiti tradizionali
tende a ridimensionarsi notevolmente per tre motivi: per la
loro intrinseca perdita di legittimazione a seguito del tramonto
delle ideologie; per la funzione di comunicazione politica che
passa di mano dai partiti ai mezzi di comunicazione di massa,
nuovi o tradizionali che siano; e per la rivendicazione di
maggiore coinvolgimento da parte dei cittadini nelle scelte e
nelle decisioni politiche.

3 S. ROLANDO, Civismopolitico.Percorsi,conquiste,limiti.Undiario,
Rubbettino, 2015.
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Quali che siano i diversi tipi, le diverse forme e declinazioni,
con cui la democrazia del pubblico tende a prender corpo
nelle democrazie occidentali contemporanee, un dato le ac-
comuna praticamente tutte: il rapporto che si viene a stabilire
tra leader e pubblico, saltando la mediazione dei partiti o
quantomeno il ruolo di riferimento politico, culturale,
ideologico che questi ultimi avevano detenuto sino almeno
agli ultimi decenni del XX secolo.
Una parte rilevante del pubblico (dei cittadini), tuttavia, non
trova in nessuno dei leader e delle rispettive componenti
politiche in campo un sufficiente riferimento in grado di
sostituire l’ampio spettro di offerta politica, in termini di
contenuti e di idee, in passato ricoperta dai partiti. Sicché,
come spiega e come racconta Stefano Rolando essendosi egli
stesso trovato a partecipare da protagonista alle recenti tornate
elettorali amministrative a Milano e in Lombardia, tale offerta
politica non corrisposta trova ampia e generosa possibilità di
soddisfazione attraverso il fenomeno del civismopolitico. 

“La spontanea rivolta civile della città

dopo il sacco nelle vie del centro storico

prodotto in concomitanza con l’apertura

di Expo dai nuclei di violenza urbana”

Rolando ci offre una lunga e molto dettagliata lista di ragioni,
cause e motivazioni che contribuiscono a rendere questo fenomeno
sempre più vistoso e significativo: specie, per ora, a livello di
politica locale, ma non escludendo possibili future iniziative
anche a livelli politici nazionali. Tra i profili più significativi di
coloro che decidono di dare vita e/o di partecipare a liste civiche,
scrive Rolando, troviamo: “Quelli che reagiscono all’astensione.
Quelli che reagiscono alla perdita valoriale nella politica. Quelli
che reagiscono alle non soluzioni di problemi concreti. Quelli
che reagiscono all’influenza delle lobbies nella politica. Quelli
che reagiscono al centralismo nazionale e regionale rispetto alle
priorità locali. Quelli che reagiscono alla resa dei partiti rispetto
ai modelli di democrazia diretta e partecipativa. Quelli che rea-
giscono al rapporto con l’ascolto che hanno i partiti e le istituzioni,
concependolo solo in chiave demoscopica”.
Sicché la partecipazione civica svolge di questi tempi non
solo un essenziale ruolo sostitutivo rispetto alla partecipazione
politica tradizionale, ma altresì un ruolo propositivo e di
spinta al mutamento politico: nel senso di formulare proposte
di riforma che altrimenti non sarebbe possibile rinvenire
altrove. Un nuovo riformismo insomma, che guarda caso

parte proprio da Milano, da sempre, come osserva giustamente
l’autore, frontiera e avanguardia dei momenti di svolta nella
storia della modernizzazione politica e sociale del paese.
Ed è sul piano sociale (e dunque dell’analisi sociologica),
oltre che sul piano squisitamente politico, che va sottolineato
l’ulteriore, importante apporto giocato dalla dimensione civica
nell’attuale contingenza storica del paese. Già: perché su
questo piano stiamo assistendo al recupero proprio di quella
dimensione della partecipazione civica che nel nostro paese, a
differenza che nella cultura politica anglosassone, era spesso
stata carente. Parliamo del secondo punto presente nella nostra
definizione di cultura civica, quando abbiamo scritto che essa
è volta a “mantenere, ripristinare o migliorare la civica convi-
venza tra la cittadinanza”. 
Qui non sarà difficile portare tanti segnali, tanti esempi di
come il fenomeno della partecipazione civica stia, sebbene a
fatica e tra mille ostacoli, lentamente facendosi strada. E
anche su questo, il libro di Rolando costituisce una preziosa
testimonianza, oltre che chiara e ben argomentata spiegazione
di come tali meccanismi stiano lentamente prendendo piede
nel nostro paese. Basti citare due esempi: il primo, riportato
da Rolando a p. 107, che ricorda “la spontanea rivolta civile
della città dopo il sacco nelle vie del centro storico prodotto in
concomitanza con l’apertura di Expo dai nuclei di violenza
urbana”. Il secondo, che aggiungiamo noi, riguarda le tante
iniziative di volontariato spontaneo, ma oramai sempre più
strutturato e organizzato, finalizzate al ripristino del decoro
urbano e della vivibilità e agibilità nelle grandi città. Un
esempio per tutti: il movimento RetakeRoma che, forte ormai
di centinaia di azioni e di iniziative, si sta radicando su tutto il
tessuto urbano, quartiere per quartiere, e che sta ottenendo
successi impensabili sino a qualche anno fa. 
Insomma, ci sono più di alcune buone ragioni per guardare con
fiducia ed ottimismo al vivere comune nel nostro paese da qui
al prossimo futuro. Volete saperne una delle ragioni? È semplice:
l’età media dei volontari di RetakeRoma è tra i 16 e i 30 anni.
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La mancata ascesa di un nuovo nucleo dirigente di alto
profilo dopo il collasso del sistema partitico della prima

Repubblica, e lo spaesamento conseguente che ha spalancato
porte e finestre all’antipolitica e al populismo, fanno tornare
alla mente un dibattito avviato da Mondoperaio nel 2010 che
riguardava proprio la qualità della classe politica italiana, con
l’immagine dei “cacicchi” descritta magistralmente da Giu-
seppe De Rita1. Pochi anni dopo quel dibattito, lo stesso De
Rita, nel libro IlPopoloeglidei2, ha approfondito le modalità
con cui la sovranità nazionale è slittata verso l’alto, fuori dai
confini italiani, e quindi è sostanzialmente evaporata in un
doppio moto: da un lato verso l’Unione europea, che impone
le proprie regole pur essendo essa stessa un grande progetto
incompiuto; e dall’altro verso i cosiddetti “mercati”, che altro
non sono che una cerchia ristretta di persone che De Rita
quantifica in non più di sessantamila operatori finanziari che
decidono i destini economici non solo nostri ma del mondo
intero. 
Sessantamila persone che esercitano un potere abnorme,
sovradimensionato rispetto agli oltre sette miliardi di abitanti
del pianeta; e in questo contesto di grande disparità econo-
mica e di potere a livello globale l’Italia si presenta come il
secondo paese più vecchio del mondo, che fatica ad uscire
definitivamente dalla recessione economica, e che colma la
perdita della propria sovranità con l’adattamento a “microso-
vranità” esercitate, osserva De Rita, in piccoli spazi come la
famiglia, l’impresa e il territorio. Ma è una microsovranità
che non fa sistema, e che finisce con l’essere come “un grat-
tacielo dove non esiste una comunicazione tra i piani, e dove
spesso si finisce per affollare gli scantinati”3. 
Il progetto di un’Europa federale non si vede all’orizzonte;
abbiamo l’euro, ma non la condivisione dei debiti pubblici
nazionali. E quindi l’Italia si trova a dover gestire – senza
averne gli strumenti – il più grande debito pubblico dell’in-
tera Unione in una condizione di bassa crescita economica
condizionata da una popolazione più anziana di altri paesi e
dal pesante dualismo territoriale che non ha mai risolto ma

anzi ha aggravato nel tempo, con il Nord che si avvicina alla
Germania per prodotto pro capite, e il Mezzogiorno in conti-
nua decrescita che assomiglia tristemente alla Grecia, se non
la supera in negativo. 
Abbiamo però ancora la fortuna (conseguenze del bailin per-
mettendo) di avere un risparmio aggregato che supera larga-
mente il debito pubblico (per non meno di 1,7 volte), con oltre
3.800 miliardi di euro di attività finanziarie possedute4: il far-
dello del debito pubblico può quindi essere ancora gestito,
come spiega lo stesso De Rita, attraverso “la creazione di uno
strumento adhoc per abbattere il debito: un fondo che rac-
colga parte del patrimonio attivo dello Stato per poi rivendere
le quote agli italiani”5. 

La fine dei partiti di massa ha fatto emergere

con prepotenza l’antipolitica e il populismo

Ciò che risulta davvero difficile da risolvere è invece la crisi
della rappresentanza, con la contrapposizione fra due popoli
che nel corso della tanto criticata prima Repubblica avevano
prodotto una “chimica sociale” che è stata alla base dello svi-
luppo dell’Italia, fino a farla diventare negli anni Ottanta del
secolo scorso la quinta potenza economica del mondo, posi-
zione ormai persa da tempo. Come scrive De Rita, “il mira-
colo italiano non è stato soltanto economico, ma soprattutto
politico e sociale. La creazione di un grande universo di ceto
medio, con i suoi consumi e i suoi stili di vita, è maturata
nella connessione in senso verticale e orizzontale tra il prota-
gonismo del primo popolo e il governo del secondo popolo”6. 

Popolo e rappresentanza
>>>> Gianpiero Magnani

DeRita

1  Mondoperaio3/2010.
2  G. DE RITA,  A. GALDO, Ilpopoloeglidei.CosìlaGrandeCrisiha

separatogliitaliani, Laterza, 2014.
3 Ibid., p. 23.
4  Banca d’Italia, Laricchezzadellefamiglieitaliane2014, n.69 del

16/12/2015 in internet: https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/ric-
chezza-famiglie-italiane/2015-ricchezza-famiglie/suppl_69_15.pdf

5 DE RITA, GALDO, cit., pag.29.
6 Ibid., p.42.
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Il primo popolo esiste e resiste, ancora e nonostante tutto: ciò
che distingue l’Italia dalla Grecia - e continua a farne la
seconda economia dell’eurozona dopo la Germania - sono gli
oltre cento distretti industriali che continuano a produrre ed
esportare nel mondo7: si tratta nella maggior parte di imprese
di piccole e medie dimensioni, molte a conduzione familiare,
spesso estranee alle logiche della politica e in molti casi senza
alcun rapporto economico col settore pubblico (che vedono
come un vincolo): e sono invece aperte ai mercati internazio-
nali che ne riconoscono le produzioni di qualità e le capacità
di innovazione. Dall’industria agroalimentare a quella mani-
fatturiera, stiamo parlando di un numero rilevante di impren-
ditori che sono una caratteristica peculiare del nostro paese,
dove il tasso di imprenditorialità sfiora il 30% ed è il più alto
in Europa8; ed è questo elevato numero di imprenditori (e le
caratteristiche di piccola e media impresa della maggior parte
delle attività economiche) che ci hanno salvati da una crisi
che poteva essere ben peggiore soprattutto in termini di deser-
tificazione industriale, se pensiamo che la grande impresa è
più propensa alle delocalizzazioni produttive di quanto non lo
sia la Pmi gestita dal titolare e dai figli, che ha tutto l’interesse
a mantenere in Italia sede e attività produttiva nonostante vin-
coli normativi, costi di produzione, oneri fiscali spesso ben
maggiori rispetto agli altri paesi europei (per non parlare dei
paesi emergenti che fondano sul social dumping una parte
non marginale della loro attrattività). E’ il fattore export, più
che la domanda interna, che ha permesso all’Italia di tornare
in positivo dopo anni di recessione9.

E il secondo popolo? La fine dei partiti di massa ha fatto
emergere con prepotenza l’antipolitica e il populismo, che
hanno di fatto azzerato un’intera classe dirigente che aveva
certo molti difetti ma anche qualche pregio, se non altro nelle
modalità più intelligenti della sua selezione e formazione
interna. Scrive ancora De Rita: “Un dirigente politico, nei
partiti che funzionavano, veniva selezionato dal conflitto
interno ed esterno al proprio mondo di riferimento, cresceva
nelle palestre delle sezioni, dei consigli comunali, delle
assemblee rappresentative, dal più piccolo degli enti locali
fino al parlamento. Un dirigente politico, nei partiti dell’onda
populista, può ritrovarsi direttamente al governo dopo essere
passato per qualche salotto televisivo o più semplicemente
per avere superato la prova della cooptazione”10 (11).
Poi la classe politica è diventata lacasta, rifiutata e disprez-
zata senza tenere però conto che “la politica ha una tecnicalità
che richiede mestiere, competenza, esperienza, tirocinio, e
innanzitutto il radicamento in una cultura di riferimento”11.

“Quasi nessuno ha raggiunto una prestazione

a livello mondiale senza avere prima trascorso

almeno dieci anni di studio intensivo

e di strenua applicazione”

Herbert A. Simon osservava che in ogni settore di attività
umana esiste una sorta di tempotecnico che è necessario a cia-
scun individuo per poter dare una prestazione di elevata qua-
lità: “I dati empirici raccolti da John R. Hayes per i campioni
di scacchi ed i compositori, e in modo leggermente meno siste-
matico per i pittori e i matematici, indicano che dieci anni è il
numero magico: quasi nessuno, nelle discipline citate, ha rag-
giunto una prestazione a livello mondiale senza avere prima
trascorso almeno dieci anni di studio intensivo e di strenua
applicazione”12. Il caso di Mozart, osservava, è emblematico:

7 http://www.osservatoriodistretti.org/
8 http://noi-italia.istat.it/ ; si veda anche:

http://www.confesercenti.it/blog/istat-in-italia-tasso-imprenditorialita-
al-30-il-maggiore-ue/

9 Si veda http://www.osservatoriodistretti.org/sites/default/files/approfon-
dimento-le%20esportazioni-italiane-dopo-la%20grande-crisi-2009-
2013.pdf. I cento distretti industriali italiani operano in un contesto in
cui il settore pubblico appare più come un vincolo che come un’oppor-
tunità: si veda a tale proposito la lucida analisi di Mariana Mazzucato
(LoStatoinnovatore, Laterza, 2014).

10 DE RITA, GALDO, cit., pagg.47-48.
11 Ibidem,  pag.51.
12 H.A. SIMON, Laragionenellevicendeumane, Il Mulino, 1983, pag.61.
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Mozart scrisse da giovanissimo composizioni di livello mon-
diale, ma bisogna tenere conto che iniziò a quattro anni. 
Le osservazioni di Simon valgono anche per la politica: anzi,
direi soprattutto per la politica, che è un’attività fondamentale
che richiede applicazione, competenza, preparazione, e che
non si può improvvisare. Le conseguenze dell’improvvisa-
zione politica possono essere socialmente drammatiche,
come ha ben spiegato John Kenneth Galbraith descrivendo
l’impotenza politica del presidente americano Hoover all’in-
domani della Grande Depressione del ’29, che durò dieci anni
e fu drammaticamente ampliata dall’inazione politica,
almeno fino al New Deal di Roosevelt13. 
La contrapposizione fra meritocrazia e democrazia è un falso pro-
blema: certamente gli elettori hanno il diritto di scegliere demo-
craticamente tra offerte politiche diverse, ma ciascuna offerta
politica per essere credibile ed efficace, non può non avere un pro-
filo meritocratico al suo interno: altrimenti per davvero vincono i
populismi e l’improvvisazione, con le conseguenze devastanti
che ne possono derivare. Le logiche della rottamazione e del rin-
novamento sono certamente utili se portano a sostituire classi diri-
genti che ormai hanno esaurito la loro spinta propulsiva con
nuove risorse capaci e innovative: ma se rottamazione significa
mettere da parte i più anziani per sostituirli con giovani, in base a
sole considerazioni di natura anagrafica e senza che questi
abbiano maturato almeno i dieci anni di fullimmersion in politica
suggeriti da Simon, il risultato può essere quello drammatica-
mente descritto dal noto “principio di Peter”, secondo cui l’in-
competenza di un individuo a capo di un’organizzazione può pro-
durre guai che diventano disastri nel momento in cui l’incompe-
tenza dilaga, diventando generalizzata”14.
Vicende come “affittopoli”, o il recente dibattito sul bailin,
sono esempi eclatanti delle conseguenze che può produrre
l’incompetenza: non conosciamo le proprietà pubbliche e il
loro utilizzo, e chiediamo ora di cambiare regole europee già
fissate ed alla cui stesura ed approvazione abbiamo contri-
buito noi stessi15.
Ma la politica non è un’attività come tutte le altre, è l’attività
umana che regola e incide sul funzionamento di tutta una
società; la storia è costellata di decisioni politiche che hanno
cambiato radicalmente l’esistenza collettiva di intere comu-
nità (e talvolta anche dell’intero genere umano. La sequenza
di decisioni che hanno portato gli Usa prima ad investire nella
ricerca atomica, poi a realizzare le bombe, ed infine a farle
esplodere su due città del Giappone per mettere fine alla
seconda guerra mondiale, è stata una sequenza di decisioni
politiche, e dopo Hiroshima la storia dell’umanità non è stata

più quella di prima. Lo sviluppo e la proliferazione delle armi
nucleari hanno cambiato le regole del gioco collettivo,
almeno fino al crollo del muro di Berlino nel 1989 e al dissol-
vimento dell’Unione Sovietica nel 1991. E anche qui la poli-
tica ha giocato un ruolo evidente: se non vi fossero stati i ten-
tativi, falliti, di glasnoste perestrojka da parte di Gorbacev, e
la mancata opposizione interna ai suoi progetti di riforma del
comunismo, forse il sistema avrebbe continuato a sopravvi-
vere ancora per qualche tempo, nonostante le contraddizioni
interne: e magari proprio per questo facendo un uso massiccio
della forza, che invece per fortuna di tutti non c’è stato. 

Durante la crisi di Cuba, se Kennedy avesse

ascoltato i tecnici probabilmente gli esiti

sarebbero stati ben più drammatici

Ma la storia come è noto non si scrive con i “se”: la storia rac-
conta ex-post in primo luogo la sequenza di decisioni politiche
che hanno cambiato le regole dell’agire collettivo, e la cui
intensità determina le dimensioni stesse del cambiamento sto-
rico. A fianco della ricerca storica, dell’analisi economica, della
ricerca sociologica andrebbe perciò introdotta nelle scienze
sociali una nuova materia di insegnamento, strettamente con-
nessa alla filosofia politica e che potremmo chiamare conse-
guenzialismo, cioè l’analisi ex post delle decisioni politiche, o
delle mancate decisioni (giacché anche non decidere comporta
conseguenze, come accadde con Hoover nel 1929) per gli

13 J.K. GALBRAITH, Ilgrandecrollo, Rizzoli, 2002.
14 “Per ogni lavoro di questo mondo esiste qualcuno, in qualche posto, che

non è capace di farlo. Dategli tempo e promozioni a sufficienza, e arri-
verà a farselo assegnare e a tenerselo, abborracciando, frustrando i col-
laboratori e distruggendo a poco a poco l’efficienza dell’organizzazione
alla quale appartiene […] Via via che aumenta il numero degli individui
arrivati ai rispettivi livelli di incompetenza, i rami secchi si moltiplicano,
l’inefficienza della burocrazia aumenta, la qualità si deteriora, la medio-
crità trionfa, le imprese falliscono, i governi cadono, la civiltà crolla e il
futuro dell’uomo si fa sempre più oscuro” (L.J. PETER, Laricettadi
Peter, Bompiani, 1973, pagg.10-11).

15 Sul CorrieredellaSera del 31 gennaio Ignazio Visco “sollecita una revi-
sione dei meccanismi europei di risoluzione delle crisi bancarie, e in par-
ticolare del bailin, entrato in vigore in gennaio. La Commissione Ue fa
però subito sapere che “non ci sono piani per cambiare la direttiva, adot-
tata nel 2014 con  il consenso di una stragrande maggioranza al Parla-
mento europeo e con l’accordo unanime degli Stati membri”. Le norma-
tive europee non nascono dal nulla: ci sono anche gli italiani in Europa,
e sarebbe interessante sapere chi, per l’Italia, ha contribuito a redigere
quella normativa: per verificarne grado di preparazione, competenze, e
quali criteri di valutazione delle conseguenze ha applicato (e se ve ne
sono stati): giacché l’impressione che se ne ricava è che in Europa ci
siano tecnici e politici italiani che non sanno quello che fanno.
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effetti che producono sulle comunità umane. La politica deter-
mina infatti esiti che possono essere positivi (progressivi) o
negativi (regressivi), giusti o ingiusti, utili o dannosi, buoni o
cattivi a seconda della prospettiva da cui li valutiamo, cioè in
base a criteri di giustizia sociale, economia, etica e via dicendo.
Occorre perciò che i politici siano supportati adeguatamente
da esperti: non nel senso che gli esperti sostituiscano i politici
(come accaduto in Italia con recenti governi), ma lasciando ai
politici la libertà di decidere dopo essere stati adeguatamente
informati e consigliati, sull’esempio di Kennedy, che giunto
alla presidenza poco più che quarantenne si circondò di un
importante gruppo di consiglieri che ascoltava con attenzione
prima di prendere ogni decisione. Non sempre i tecnici hanno
ragione: durante la crisi di Cuba, se Kennedy avesse ascoltato
i tecnici probabilmente gli esiti sarebbero stati ben più dram-
matici16: la decisione è politica in quanto è anzitutto discrezio-
nale, e volta a cambiare le regole collettive. In questo senso
l’informazione tecnica è necessaria ma non sufficiente; serve
anche qualcos’altro, e questo qualcosa è l’esperienza dell’at-
tore politico, che si sviluppa nel tempo (i famosi dieci anni di
fullimmersionsuggeriti da Simon).
La cultura politica è dunque fondamentale, perché è il retro-
terra culturale dell’attore politico che determinerà la qualità
delle decisioni prese, in ambito legislativo e di governo, a
livello centrale ma anche locale. E in un mondo in cui il
potere in molte situazioni si sta restringendo17, in cui i partiti
sono ormai diventati organismi evanescenti troppo spesso
ostaggi dei social network, occorre ripensare le modalità per
fare cultura politica: magari passando dal veicolo dell’asso-
ciazione culturale, costituita su base territoriale, autonoma
dalla formazione-partito ma in grado di dialogare con essa e
soprattutto con i centri pubblici e privati della ricerca e
dell’innovazione, in primis l’università. La condizione

ideale potrebbe vedere perciò la nascita di tante associazioni
culturali, sull’esempio dell’Associazione Socialismo costi-
tuita recentemente   . Sarebbe auspicabile almeno una associa-
zione di cultura politica presente e attiva in ogni città sede
di università, cioè una rete di circa cinquanta associazioni
collegate fra loro in un sistema di comunicazione “a rete”
per realizzare iniziative e progetti formativi che abbiano la
cultura liberalsocialista e la formazione politica riformista al
centro della loro attenzione. 
In questo contesto il ruolo della rivista Mondoperaio potrebbe
diventare centrale, sia per il valore universalmente riconosciuto
a questa testata, sia per la sua centralità nel divulgare e trasmet-
tere la tradizione socialista e riformista nel nostro paese, che
non trova analogo riscontro in nessun’altra iniziativa culturale
in Italia. Non è più tempo di nuovi partiti o partitini, neppure di
micro esperienze politiche di nicchia: non è con lo “zero vir-
gola” che si costruisce un progetto politico adeguato rispetto
alle condizioni emergenziali dell’Italia contemporanea, che
invece ha bisogno di un grande progetto culturale riconosciuto
dalla politica in quanto tale, e perciò anche attentamente ascol-
tato e tradotto in azioni riformatrici. Solo in questo modo la
democrazia potrà sconfiggere il populismo e l’antipolitica: e il
sistema Italia potrà solo guadagnarne in termini di capacità
innovativa e di rispettabilità internazionale, evitando situazioni
che potrebbero essere anche peggiori di quelle recentemente
vissute dal nostro paese. Forse è utopistico: ma la filosofia poli-
tica ci insegna che talvolta esistono anche le utopie concrete.

16 A.M. SCHLESINGER Jr., I mille giorni di John F.Kennedy, Rizzoli,
1966.

17 M. NAIM Lafinedelpotere.Daiconsiglidiamministrazioneaicampi
dibattaglia,dallechieseaglistati,perchéilpoterenonèpiùquellodi
untempo, Mondadori, 2013.

18 www.associazionesocialismo.it 
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Giorgio Amendola includeva fra i soggetti dell’eventuale
partito unico dei lavoratori “uomini come Bobbio, che

rappresentano degnamente la continuazione della battaglia li-
berale iniziata da Piero Gobetti” (Polemiche fuori tempo,
Editori Riuniti). In occasione del novantesimo anniversario
della morte dell’autore de LaRivoluzioneLiberale sono state
ricordate alcune delle sue idee di fondo, a iniziare da quella
sul Risorgimento come rivoluzione incompiuta fino a quella
sul fascismo come autobiografia della nazione. 
Gobetti, a ben guardare, ha espresso in maniera colta, acuta
e consapevole una sensazione ancor oggi diffusa: nel nostro
paese ci troviamo non di rado dinanzi a tare storiche pluri-
secolari. Da noi – procedo per approssimazioni – non si è
avuta fino in fondo quella “rivoluzione borghese” che ha
caratterizzato altri contesti nazionali. Gobetti, perciò, indi-
viduava ad esempio nel movimento dei “consigli di fabbrica”
un possibile protagonista del cambiamento. Le tare ereditarie,
per dir così, non erano per lui ferite insanabili. E qui egli
pone pure a noi il grande tema dei referenti e dei soggetti
sociali da mobilitare rispetto a un’Italia a tratti ancora cor-
porativa e ripiegata su se stessa. 
Ѐ stridente il contrasto fra i lavoratori che all’inizio del secolo
scorso facevano irruzione nella storia – ritratti nel Quarto
Statodi Pellizza da Volpedo – e la folla dei profughi provenienti
dai luoghi di guerra e carestia che scorgiamo in televisione.
Gli uni fieri e orgogliosi, volti verso il futuro, gli altri impauriti
e disorientati. Ѐ oggi pensabile far leva su quei disperati per
aprire nuovi orizzonti? Oppure concepire gli omosessuali e le
“famiglie arcobaleno” come foriere di svolte e di stagioni
inedite di diritti e di libertà? 
Emanuele Macaluso ci pone dal canto suo, attraverso le
note postate su Facebook, un’altra questione, intrecciata
alle precedenti. Di fatto nel dopoguerra le forze socialiste
hanno provato a riformare e a condizionare il capitalismo
avendo come faro lo Stato sociale. La parola riformismo
ha in realtà avuto nei decenni numerose accezioni: dal
passaggio graduale verso la società socialista al governo

della complessità, volto a orientare la modernizzazione
in un certo senso. Tuttavia per almeno trent’anni è stato
il Welfare la sua idea-forza, la celebre “utopia concreta”.
E oggi? 
Quando Matteo Renzi propone di anticipare il futuro, cosa
vuole affermare esattamente? Si tratta forse di una frase
dalla doppia valenza: da una parte indica l’esigenza di non
farci cogliere impreparati da ciò che accadrà, dall’altra di
anticipare e possibilmente guidare l’innovazione. In fondo
non sembra distante dal giusto esortandoci a non subire pas-
sivamente quel che inesorabilmente sarà e a influenzarlo e
condizionarlo. Già; ma in base a quali idee-guida, venuta
meno la fiducia nello “Stato-provvidenza”? 
Abbiamo così individuato almeno tre fronti di ricerca e di
possibile mobilitazione: lo sforzo, di lunga lena, volto a la-
sciarci davvero alle spalle le tare ereditarie mediante
soprattutto un mutamento nella mentalità diffusa e nel
costume nazionale, l’individuazione dei soggetti e dei
referenti sociali, le idee-guida per comprendere come e
cosariformare. Non a caso il Censis ha parlato di recente di
un paese “in letargo esistenziale collettivo”, che non (si)
progetta. Progettarsi significa proiettarsi nel futuro. Non in
modo rigido, come facevano le ideologie di un tempo, bensì
con l’elasticità necessaria, come possibilità aperta. E ha
parlato di un paese incapace di interpretazioni. 
Aggiungerei: incapace di darsi chiavi di lettura, adatte
magari anche a crearsi unorizzonte: concetto assai impe-
gnativo, comprendendo una tradizione (gli anglosassoni di-
rebbero un background), un “ambiente” (il milieu dei
francesi) e una prospettiva. Proprio ciò che il letargo non
consente, evocando piuttosto una sorta di sospensione delle
coordinate di spazio e di tempo. Non mancano tentativi di
“narrazione” della nostra vicenda, anche attuale: in genere
disgiunti, però, da un serio sforzo di elaborazione. Invece
per rispondere alle sollecitazioni di Macaluso, rivolte per lo
più alla sinistra e alle giovani generazioni, vi è più che mai
bisogno di narrare e di elaborare.
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Lo sfondo e la prospettiva
>>>> Danilo Di Matteo
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Comunitarismo e
socialismo liberale
>>>  Nicola Zoller

È una invocazione contro le conse-
guenze negative del mercato quella

lanciata da Gerald A. Cohen (1941-2009)
con “Socialismo, perché no?” (Ponte alle
Grazie, 2009). Secondo questo teorico
canadese, educato ad Oxford eppure ani-
mato da “perpetua dissidenza”, qualunque
mercato, anche un mercato socialista, è
un sistema di predazione, mentre il so-
cialismo – come affermava Albert Einstein
– dovrebbe essere il tentativo dell’umanità
di “superare e lasciarsi alle spalle la fase
predatoria dello sviluppo umano”. La
prova risulta assai difficile, perché il
mercato è motivato da un sentimento in
grado di autoalimentarsi: l’egoismo in-
dividuale. Un sentimento che si declina
in avidità, “allo scopo di ottenere tutto
quello che desideriamo”; e in paura, “per
assicurarci che una condizione indesi-
derata sia effettivamente scongiurata”.
Ma non bisogna arrendersi, spiega Cohen,
perché il socialismo è comunque “desi-
derabile”. E’ un’aspirazione che procede
sulla via dell’uguaglianza, superando la
mera uguaglianza formale e borghese,
che ha pur proposto l’uguaglianza di tutti
davanti alla legge, fuori da divisioni di
razza, sesso, religione… L’uguaglianza
“delle opportunità” proposta dalla sinistra
liberale va oltre, cercando di superare
“le circostanze di nascita e di educazione”,
dunque gli svantaggi sociali: per cui i
destini delle persone verrebbero deter-
minati dal talento innato e dalle scelte di
ciascuno di noi, non dal contesto sociale
da cui si proviene. Ma l’uguaglianza
compiuta, quella che Cohen definisce “la
parità di opportunità socialista”, deve af-

frontare anche il problema delle “differenze
innate”, quelle che la natura ha impresso
in ognuno di noi e delle quali “non pos-
siamo essere definiti responsabili”. Solo
superando sia gli svantaggi sociali che
quelli di ordine naturale si potrà arrivare
alla vera uguaglianza delle opportunità: i
diversi esiti finali delle singole persone
rifletteranno solo differenze di gusto e di
scelte, non differenze determinate da “fa-
coltà sociali e naturali”.
Per questo il socialismo è fortemente de-
siderabile: lì ci sarà una “reciprocità co-
munitaria”, che non è quella di mercato
per cui “io do perché prendo”, ma quella
per cui “io do perché tu hai bisogno” ed
io – senza essere un babbeo – posso
aspettarmi “un’equiparabile generosità”.
E’ la reciprocità caratteristica dell’amicizia,
un’amicizia sociale collettiva, una forma
nuova – precisa con arguzia Cohen – che,
come l’amicizia più classica e personale,
non escluderà inevitabili “vie di mezzo”.

E qui passiamo all’altro quesito: il so-
cialismo è un ideale realizzabile? Ci
sono dei bisogni fondamentali, a partire
dalla salute e dall’alimentazione, beni
di base che tutti desiderano. Poi c’è il
vasto mondo delle materie opzionali:
cosa e come produrle? Pare che senza i
segnali provenienti dal mercato sia dif-
ficile decidere, visto che le pianificazioni
di stampo comunista-centralista si sono
rivelate mortifere. “Può il mercato pro-
durre con efficienza senza incentivi mer-
cantili e quindi senza una distribuzione
mercantile delle ricompense?” si chiede
Cohen. Egli si fa soccorrere da Joseph
Carens, dell’Università di Toronto, che
immagina un mercato capitalista con-
venzionale nel quale però le tasse can-
cellano le disuguaglianze ridistribuendo
il reddito fino a giungere all’uguaglianza
assoluta. Resta insomma la mira del
guadagno, ma non per tenerlo per sé
quanto per dare un contributo alla società.
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Dunque avremmo un mercato al servizio
dell’uguaglianza e della comunità! Può
essere utopistico che i più abbienti non
riducano il loro impegno davanti ad una
tassazione ridistributiva sfavorevole,
però questo schema tecnicamente po-
trebbe funzionare. Ma saprà resistere al
risorgente sentimento egoistico?
C’è in campo anche l’idea del “socialismo
di mercato” in cui aziende di proprietà
dei lavoratori o della collettività si con-
frontano in maniera competitiva le une
con le altre e con i consumatori. Ci
sarebbe efficienza – considera Cohen –
tuttavia tra i vincitori e gli sconfitti di
tale competizione si creerebbero disu-
guaglianze non compatibili con gli ideali
propri di quella “amicizia sociale collet-
tiva” di cui si è parlato poc’anzi. Cohen
tuttavia non disarma: finora i tentativi di
superare il mercato – senza violenze e
peggiori sopraffazioni – sono falliti. Ma
questa non è “la giusta conclusione” per
arrenderci. Noi, ad esempio, proporremmo

di approfondire la menzionata ricerca di
J. Carens: forse la socialdemocrazia scan-
dinava è quella che è andata più vicina
di altri all’ideale socialista.
Sul libro di Cohen, fin dal 2011 la
rivista Mondoperaio ha ospitato una
serie di autorevoli interventi dedicati a
“Socialismo, perché no?”, che ci danno
conferma della grande utilità di riflettere
sulla ricerca complessiva di Cohen.
Viene in particolare più volte menzionata
l’altra opera del teorico canadese “If
You’re An Egualitarian, How come
You’re So Rich?”. Cohen spiega che
non rinuncia alla propria libertà chi cre-
dendo ai valori della giustizia, adegua
le proprie azioni al principio di ugua-
glianza e a quello di comunità. Que-
st’ultimo principio è più esigente: mentre
il primo garantisce un’uguaglianza di
opportunità, il secondo si ispira a un
ideale di uguaglianza degli esiti. L’ethos
comunitario fa sì che ci si aiuti recipro-
camente da compagni, “senza pensare

cosa potremmo ottenere in cambio né
valutare se la difficoltà di alcuni è dettata
da scelte di cui sono responsabili”.
Quest’ethos non è legato ad una “lista
di doveri”, ad una pretesa giustizialista
dettata da comandamenti o da sentenze,
ma fiorisce in un sistema sociale i cui
componenti fanno per libera scelta e
spontaneamente del “proprio meglio” –
anche con una certa gradualità – per
aiutarsi vicendevolmente.
Questo socialismo non nasce da un de-
terminismo marxiano, secondo cui l’u-
manità assiste alla nascita di un evento
che avrebbe avuto luogo comunque, in-
truppando nel ruolo di ostetrica l’avan-
guardia operaia. No, in Cohen l’eman-
cipazione non è un esito inevitabile del-
l’evoluzione sociale: essa richiede l’im-
pegno morale degli individui a promuo-
verla. Quello di Cohen è un ideale attivo
di “vita buona”, collegato ad una visione
socialista “democratica e libertaria”,
dove non c’è posto per una nomenklatura
pronta a dettarci doveri e ordini trascritti
da un codice rivoluzionario sedicente-
mente scientifico.
Se è così, raccolgo la notevole – eppur
benefica – perplessità avanzata su Mon-
doperaio da Miriam Ronzoni. Scegliere
liberamente di dare un ruolo centrale ai
valori egualitari e comunitari, costruendo
la società su un tale “monismo di valori
e di obiettivi”, è davvero desiderabile?
Insomma, anche se gli esseri umani so-
stengono liberamente e volontariamente
un tale sistema perché ritenuto deside-
rabile e realizzabile, tutto ciò è “effetti-
vamente auspicabile”? O forse – piuttosto
che tale monismo – non è preferibile
promuovere la diversità e l’intraprendenza
degli uomini, pensando “che ci sia qual-
cosa di indipendentemente prezioso nella
natura creativa, inventiva, sfaccettata e
diversificata delle imprese e dei progetti
umani”? Probabilmente, bilanciare ugua-
glianza comunitaria e valorizzazione
delle diversità potrebbe essere “una
scelta ragionevole da fare”: è la via in-
dicata dal socialismo liberale.

Gerald Cohen, Socialismo,perchéno?,
Ponte alle Grazie, 2009.
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La storia di Vivà
>>>  Alfonso Siano

Vivà era il nome con cui in Francia
era conosciuta Vittoria, terzogenita

di Pietro Nenni. Ed è anche il titolo di
un bellissimo libro di Antonio Tedesco,
pubblicato dalla Fondazione Nenni, in
cui di lei si racconta la storia, dapprima
bambina sbarazzina e gioiosa e poi
eroina della resistenza francese durante
la seconda guerra mondiale. E’ un rac-
conto di grande trasporto, in cui l’autore
riesce a coniugare episodi storici con
momenti di vita familiare, grazie alle
testimonianze documentali ma anche
alle fonti orali (quali quella di Maria
Vittoria Tomassi, discendente della fa-
miglia Nenni). 

Nel 1927 Vivà ha dodici anni. Dopo
non poche peripezie, con la mamma e
le sorelle raggiunge il padre, esule a
Parigi. Il clima in Italia era molto
pesante e la scelta di vivere all’estero
per chi era esposto politicamente era
quasi obbligata: pochi mesi prima a
Milano le squadracce fasciste avevano
aggredito la piccola Vittoria al ritorno
da scuola e poi devastato la casa di
Pietro, minacciandone la morte. Arrivata
a Parigi, Vittoria vi si ambienta bene:
le piacciono le passeggiate nei boule-
vards con la sorella Vany, le vetrine il-
luminate, lo studio e la frequentazione
delle compagne francesi. 
Vivà era forse, tra le quattro figlie di
Nenni, quella meno impegnata in poli-
tica. Era giovane e desiderava appro-
fittare della vita e di quanto le offriva
Parigi, una città socialmente e cultu-

ralmente molto avanzata rispetto alle
altre capitali europee. A Parigi le donne
potevano esprimere la loro personalità,
mentre in Italia, ad esempio, prevaleva
la retorica e la donna era relegata al
ruolo di guardia del focolare domestico.
La Francia rappresentava dunque un
baluardo di libertà, e a Parigi avevano
trovato rifugio molti esuli antifascisti.
Qui il giornalista Pietro Nenni, pur tra
mille difficoltà contingenti, portava
avanti la sua battaglia contro il fascismo
ed il franchismo. 
Poi arriva la guerra. Pietro Nenni à co-
stretto a rifugiarsi nei Pirenei per non
cadere nelle mani dei nazisti, e lascia
alle due figlie Vivà e Vany la gestione
della tipografia che, dopo mille sacrifici,
era riuscito ad acquistare. Vittoria, che
nel frattempo si era sposata con l’amato
Henri Daubeuf, pian piano inizia a col-
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laborare con la resistenza francese.
Alla ragazza sbarazzina subentra, quasi
in continuità, una donna che lotta per i
principi di libertà. 
Quei principi che, congiuntamente alle
amicizie che aveva coltivato a Parigi,
la inducono a mettere la tipografia a
disposizione per la stampa notturna di
opuscoli e giornali clandestini, trasci-
nando in questa avventura il riluttante
Henri. Il principale obiettivo era quello
di risvegliare le coscienze, spingendo
i francesi a resistere all’occupante.
Così come poi puntualmente avvenne,
tanto da scatenare la reazione tedesca,
decisa, con l’aiuto dei collaborazionisti
francesi, a smantellare le reti clandestine
di propaganda. In una retata di polizia
fu arrestato Henri, e poco tempo dopo
la stessa Vittoria. 
Già in tale occasione Vivà avrebbe avuto
la possibilità di scappare: ma decise di
restare accanto al marito, che in seguito
morirà fucilato. Nel duro carcere Vivà si
ritrova con una serie di prigioniere poli-
tiche che, come lei, avevano animato la
resistenza francese. Qui ebbe una seconda
occasione per sottrarsi all’amaro destino:
se avesse rivendicato la sua nazionalità
italiana, avrebbe evitato la deportazione.
Non lo fece, preferendo restare con le
sue compagne. Il peggio, però, doveva
ancora arrivare. E così, nel gennaio del
1943, fu deportata ad Auschwitz insieme
ad altre 229 prigioniere politiche. 
Con loro condividerà la prigionia, terribile.
Dopo appena quindici giorni, saranno
27 le decedute. Vittoria resiste ed anche
nell’orrore di Auschwitz riesce a tenere
alto il morale suo e delle sue amiche,
tanto da diventare per le stesse un punto
di riferimento. Sarà proprio l’amicizia,
la solidarietà e l’unità a tenere in vita il
gruppetto di otto amiche con cui Vittoria
condivide gli stenti e le tragiche difficoltà
di quei mesi. Purtroppo, proprio quando
sembrava profilarsi un’alternativa ai duri
lavori forzati all’esterno del campo con
la possibilità di un lavoro all’interno di
una fabbrica, Vittoria si ammala di tifo e
si spegne nel luglio del 1943. 
Il padre Pietro porterà sempre nel cuore
l’angoscia di non aver fatto tutto il pos-
sibile per salvare la figlia. Appresa la

morte di Vivà dopo la liberazione dei
campi, nell’estate del 1945, Pietro Nenni
si tormentava di non aver scritto al ne-
mico-amico Mussolini, con il quale in
gioventù aveva condiviso la cella in car-
cere, per chiedere che la figlia fosse sal-
vata dagli orrori del campo. Avrebbe
potuto farlo, ma i suoi principi glielo
avevano impedito. Il suo rimpianto fu
placato solo quando Charlotte Delbo,
francese di origini italiane, la più vicina
a Vittoria fra le deportate ad Auschwitz,
riferì al padre a guerra finita che Vittoria
le aveva lasciato questo messaggio: “Dite
a mio padre che ho avuto coraggio fino
all’ultimo e che non rimpiango nulla”.
Una storia, quella di Vivà e della famiglia
Nenni, di libertà, di solidarietà, di co-
raggio, di umanità. Una storia che l’au-
tore Antonio Tedesco ha saputo rac-
contare in modo eccellente, affrescando
la narrazione con la descrizione dei
luoghi e degli animi dei protagonisti.
Grazie anche alle fotografie di archivio,
sembra davvero di essere lì, con Vittoria
- ma anche con Pietro, Carmen, Giuliana,

Vany, Luciana - condividendone le aspi-
razioni, le difficoltà, i dolori, le angosce. 
Una storia racchiusa in un libro che
non è assolutamente grigio, ma che
sprigiona vitalità in ogni pagina. Una
storia di grande attualità, che meriterebbe
di essere raccontata nelle scuole. Si ri-
fletta su come il fascismo poco a poco,
abbia occupato il potere e soppresso le
libertà, spingendo gli uomini liberi al-
l’esilio; e su come la barbarie, che cre-
devamo ormai confinata alla storia, sta
riemergendo sotto altre spoglie. 
Ma Vivà è anche la storia di Pietro
Nenni: un uomo che non si è dato mai
per vinto e che ha sempre sentito la ne-
cessità di dover dare un esempio morale,
non temendo le conseguenze per sé e la
sua famiglia. Una bella lettura per con-
tinuare a tramandare nel tempo quegli
ideali di libertà, fratellanza e solidarietà
di cui Pietro Nenni e la figlia Vittoria
sono stati fulgidi esempi.

Antonio Tedesco, Vivà, Biblioteca della
Fondazione Nenni, 2015. 



Mi ha sempre divertito l’idea che l’unico quadro capace
dell’impossibile compito di unire i socialisti in un

comune e positivo parere fosse quello di un autore della
corrente “divisionista”. Ciò non toglie che per quel carismatico
amalgama eretico rappresentato dai socialisti italiani Il
quartostato sia la cosa più vicina a una icona sacra.
E’ sicuramente, inoltre, uno dei lasciti culturali più diffusi
della segreteria di Bettino Craxi. Dove c’erano garofani
abbiamo piantato rose, e Proudhon è rimasto legato a un’era
con più gravitas della nostra: ma l’immagine della folla
d’uomini in protesta per degli ideali la cui importanza vince
qualsiasi timore per la propria incolumità continua a superare
la prova del tempo nelle sezioni del partito e nei cuori dei
compagni e delle compagne.

A cosa si deve la fortuna del quadro? Posso dire che si-
curamente è efficace nel trasmettere un’idea di lotta
sobria, con una punta di eroismo che rende la scena me-
morabile e capace di comunicare direttamente con lo
spettatore, allo stesso modo in cui la madre comunica la
sua preoccupazione al capo del corteo. Certo, per molti
sarà anche legata al ricordo dell’epoca del socialismo
rampante qui in Italia, e questa particolare nostalgia è te-
stimoniata da un certo annacquarsi dell’affetto verso
l’opera via via che nuove generazioni di iscritti si avvi-
cendano alla vecchia guardia. 
Preoccupa, forse, il suo scivolamento da classicoa cliché:
persino Ingroia ne ha abusato nel suo simbolo, e sicuramente
fu una scena desolante per molti di noi. Però va così, quando
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i simboli incominciano a scarseggiare e si vogliono costruire
avventure politiche dalle basi ideali quanto meno dubbie.
Povertà di storia, di idee, di ideali, sono quei mali che di
recente affliggono quasi tutti i partiti, intenti solo a cercare
di inseguire l’ultimo cavallo di battaglia che i sondaggi con-
sigliano, con vani tentativi di costruire architetture culturali
in ambienti pronti a rigettarle immediatamente: non perché

antagonisti ma perché non più disposti a comprenderle.
Nel suo piccolo, la Federazione giovanile socialista, , per la
campagna nazionale “Cresciamo e moltiplichiamoci!”, ha
voluto proporre una sua nuova interpretazione del quadro di
Pellizza da Volpedo, collaborando con l’artista torinese Eki
Bertoli: un primo passo per tornare a comunicare in maniera
vitale col popolo socialista.
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